
THE SMART FOX

The Original
Speedbag

Ottimizzazione SEO Sito Web



Speed Bag Platform
Solid Wood Speed Bag Platform

Custom Speed Bag Platform
Professional Speed Bag Platform

Keywords posizionate in prima pagina 
nel 2023 per gli Stati Uniti

The Original Speedbag è un sito web che si occupa della vendita di
piattaforme artigianali per la boxe. Si tratta di un prodotto unico

sul mercato, conosciuto anche da alcuni campioni nel settore.
 

Il sito era stato appena creato e non era visibile in alcuna ricerca
Google. Il nostro obiettivo era quello di migliorare la SEO e portare

il sito web in prima pagina per la keyword "speed bag platform"



Obiettivi

Ricerca parole chiave e ottimizzazione
SEO di homepage e pagine del sito al

fine di ottenere un miglior
posizionamento sui motori di ricerca in

USA, UK, Canada e Australia

SEO Audit

Creazione di testi e contenuti
in lingua inglese al fine di

descrivere il prodotto e
ottenere una migliore

esperienza utente.

Creazione contenuti

Ogni 3 mesi forniamo
un'analisi dei risultati e

lavoriamo al miglioramento
del sito web. 

Gestione SEO



Risultati raggiunti
dall'ottimizzazione del sito (7 mesi)



Homepage

Inserimento  Testimonials per dare
maggior autorevolezza la sito web



Grazie a qiesto, il sito ora è in prima
pagina anche per la keyword "custom

speed bag platform"

Homepage (mobile view)
Abbiamo voluto dare importanza
alla pagina "Make it your way" in

quanto è l'unico sito web ad offrire
lapossibilità di creare piattaforme

per Speedbag personalizzate



Pagina dei prodotti

Abbiamo aggiunto una sezione FAQ nella
pagina dei prodotti. In questo modo

abbiamo potuto inserire long tail keywords
importanti per la SEO Audit e rispondere

alle domande frequenti dei clienti



Pagina dei prodotti

Ottimizzazione SEO dei tre prodotti con
formattazione HTML di testi e immagini

Risoluzione di errori di
visualizzazione delle schede prodotti 



Visita il nostro sito e scopri 
i nostri servizi per il web

Contattaci per una 
consulenza gratuita

Porta in alto il tuo sito web con 
un'ottimizzazione SEO 


