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THE SMART FOX



Obiettivi

Analisi dettagliata e strategia
SEO con keyword definite per
dare visibilità alla Home Page e
alle pagine servizio. L'obiettivo
principale? Aumentare la ricerca
organica locale. Il traffico in
principio proveniva quasi
esclusivamente da Social e PPC.

 

SEO Audit e SEO Local

Ottimizzazione del codice
Markup, SEO Redirect, broken 
 link, backlink, formattazione
HTML,  Miglioramento velocità
di caricamento pagine e del
layout. Mobile Responsiveness
e UX. Implementazione tag e
meta tag su pagine centrali.

Technical SEO

Migrazione  da Google
Universal  Analytics a GA4, e 
 gestione Search Console. Uso
di Looker Studio per report
dettagliati e personalizzati.

Strumenti Google
 



Ricerca organica: (+61%)
Impressions: 898.000 (+40%)

Posizione media in SERP: (-3) con aggiunta di nuove
pagine

In un solo mese il sito ha avuto un ottimo balzo in
avanti:

Anthea Mulier è un salone di bellezza e di parrucchieri in periferia
di Milano. Prima del nostro intervento, il sito riceveva

visualizzazioni prevalentemente con Social e PPC
Intervenendo con una strategia SEO mirata, abbiamo rivisto il menù per

la User Experience (UX) e lavorato sul potenziamento del sito web,
ottenendo risultati già nel breve tempo.



Data Analysis

Nel grafico è possibile notare come
negli ultimi 2 mesi,  il Traffico Organico

sia cresciuto.  Ma andiamo a vedere i
dati generali

 



Come andava prima il Sito web

Nell'anno 2022 il sito web aveva
ottenuto il maggior numero di

visualizzazioni tramite PPC.
 

Nell'arco di un intero anno, il
traffico organico era stato quasi

nullo.



Conquiste sui Browser 

Chrome: incremento del +41,03%
Safari: incremento del  +77,78%
Samsung: incremento di +33,33%

Con Google Analytics riusciamo ad
indentificare i progressi sui vari

browser con cui gli utenti ci trovano. 
 

Si parla di alcuni tra i browser più
usati e quindi maggiormente validi
per migliorare la visibilità del sito
web.



Keyword in SERP

Le Parole Chiave in SERP sono in constante aumento
e grazie ad una buona strategia SEO Local, anche solo
scrivendo da Milano: "Parrucchiere", il sito web viene

fuori in prima pagina di Google. 

L'obiettivo ora è quello di ottimizzare al meglio tutte
le pagine servizi per dare la possibilità all'attività di

essere trovata da potenziali clienti nell'area di
Corsico a Milano.



Menu del sito prima
Listino prezzi: il

nome può trarre in
inganno con il
menù del sito

La Home Page era
caratterizzata da una
schermata principale

priva di voci che
aiutassero l'utente a

raggiungere
direttamente la loro

meta: i SERVIZI

La nostra soluzione...



Menu del sito

Aggiunta di due pagine
centrali che suddividono

la parte estetica da
parrucchiere

Aggiunta Sezione
News

Cambio del nome da
"Menu", che poteva trarre
in inganno con il menù del

sito, in "Listino"

About Us



Home Page
Nella Home Page sono stati suddivisi i due servizi

centrali in due macro categorie: Parrucchiere e
Centro Estetico

 
Abbiamo individuato le parole chiave per una

strategia SEO Local il più efficace possibile per la
località di Corsico, Milano.

 
SEO Audit, analisi competitor, modifiche e
revisione di testi, tag e meta tag. Ottimizzazione 
immagini, codice HTML e applicazione del Lazy
Load con compressione file Java Script e CSS.

Aggiunta tag Geolocalizzazione e 



Pagine Servizi
Nelle pagine dei

servizi sono state
inserite le

Keyword per la
Geolocalizzazione
e le parole chiave

di Trend che
rispecchiassero i
Servizi offerti dal

cliente.
 

Il testo era difficile
da leggere, senza
pause e non dava

all'occhio la
possibilità di

cadere sui punti
chiave.

 

Aggiunta di
diversi tag <h2>

nel testo

Aggiunta di tag
<bold> per

evidenziare i
concetti chiave

Aggiunta di una CTA,
Call to Action per ogni

servizio descritto



The Smart Fox offre un servizio di consulenza SEO a
lungo termine. I risultati in ambito SEO si
conquistano con il tempo e con una strategia mirata
a misura delle esigenze specifiche. 

 
Le ricerche degli utenti cambiano, i motori di ricerca
si aggiornano e gli algoritmi diventano sempre più
sofisticati. Se 20 anni fa si poteva conquistare la
SERP con un'operazione semplice, oggi, dato anche
al numero di utenti in rete e gli sviluppi del web, le
tecniche e le best practice da seguire sono sempre
più complesse e numerose.

 
Un costante lavoro sulla SEO è indispensabile per
ottenere TRAFFICO ORGANICO e raggiungere i tuoi
potenziali clienti.

Consulenza SEO a lungo termine
Risulta quindi fondamentale entrare
nell'ottica di implementare la SEO, Search
Engine Optimization, per ottenere risultati
reali sul web e non solo con PPC e
sponsorizzazioni.

Il SEO è in costante evoluzione, così come
gli algoritmi di Google. Per questo motivo è
importante tenere il sito costantemente
aggiornato.

I nostri servizi garantiscono un costante
incremento nelle prestazioni dei siti web
con un'analisi dettagliata trimestrale su cui
si vanno a definire nuovi obiettivi e punti
critici su cui elaborare nuovi piani.



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

Contattaci per una 
prima consulenza gratuita

Fai decollare il tuo sito web con 
un'ottimizzazione SEO efficace

affidandoti a dei veri
professionisti del settore


