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MERCATO POTENZIALE

Come da accordi, è stata effettuata l'analisi del mercato potenziale relativamente alle
keyword di settore per il sito http://www.annabellaraggi.com/.

L’analisi eseguita ci ha permesso di rilevare numerose parole chiave relative alle attività
principali dell'azienda e ad alcune ricerche correlate, tutte legate alla zona di Milano. In
allegato trovate il report relativo alle keyword esaminate ed i rispettivi valori del mercato
potenziale mensile, rilevati attraverso il nostro software SEOZoom.

Come visibile dai dati presentati, ci sono buone opportunità di sviluppo nell'ambito della
ricerca organica su Google. In particolare è stato riscontrato che:

- attualmente la presenza online dell’azienda è limitata, quindi il posizionamento e la
conoscenza dell’attività a livello Web risulta sicuramente migliorabile;

- il livello di difficoltà, competizione e concorrenza per le keyword importanti è medio/alto,
ma si possono senz'altro ottenere molti posizionamenti e contatti utili con un adeguato
servizio SEO, tenendo conto che anche molte altre parole chiave potranno portare dei click,
anche se in misura minore.

Dalla tabella riassuntiva che troverete di seguito è possibile notare che il numero totale di
ricerche mensili esatte è in media superiore a 890 (oltre 10000 all’anno), un valore
estremamente interessante che dimostra la notevole sensibilità della clientela potenziale
nei confronti del mercato studiato.

SITUAZIONE ATTUALE

L’analisi del sito attuale ci ha permesso di individuare alcune problematiche legate alla sua
struttura, ai contenuti presenti ed alla veste grafica del website:

- in primo luogo, abbiamo riscontrato una struttura interna poco funzionale e la totale
assenza di collegamenti tra le pagine, due elementi che rendono poco fruibile il sito;
- i contenuti testuali presentano delle limitazioni dal punto di vista dell’ottimizzazione SEO;
- la grafica risulta impersonale, dispersiva e poco accattivante, tutti fattori che influenzano
negativamente l’esperienza dell’utente che visita il sito
- è assente l’https .

CONSIDERAZIONI FINALI
Al fine di sfruttare al meglio le potenzialità del progetto, si consiglia lo sviluppo di un’attività
in ambito SEO per il posizionamento del sito a cui affiancare un piano di content marketing
SEO oriented. Inoltre, si suggerisce un restyling completo del sito web attuale, strumento
fondamentale nella costruzione di una relazione tra potenziale cliente ed azienda.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti
Am Partners Srl
Digital | Creative | Agency

In questo documento riservato, è stato analizzato il Mercato Potenziale relativo alle Keywords individuate dal nostro staff al
fine di valutare un intervento SEO per posizionare il sito web all’interno dei motori di ricerca. È vietata la divulgazione dei dati
presenti in questo documento senza autorizzazione scritta di Am Partners Srl.

ANALISI DEL MERCATO POTENZIALE

Ricerche effettuate dagli utenti su Google
fisioterapista milano
fisioterapista sportivo milano
fisioterapista ortopedico milano

Volume di ricerche medio mensile
590
50
Inferiore a 10

riabilitazione cardiaca milano

10

riabilitazione neurologica milano

20

kinesiologia milano

40

fisioterapia attiva milano
terapia tecar milano
fisioterapista milano zona pagano

Inferiore a 10
10
Inferiore a 10

riabilitazione fratture femore

10

riabilitazione respiratoria milano

20

massoterapia cervicale milano

Inferiore a 10

ginnastica correttiva milano

20

riabilitazione ortopedica milano

20

fisioterapia passiva milano

Inferiore a 10

ginnastica propriocettiva milano

Inferiore a 10

riabilitazione geriatrica milano

10

rieducazione motoria milano

10

fisioterapia infantile milano

Inferiore a 10

riabilitazione spalla milano

10

riabilitazione neuromotoria milano

10

convenzioni aziendali fisioterapia milano

Inferiore a 10

fisioterapia domiciliare milano

10

milano riabilitazione

10

studio fisioterapia milano

40

Totale mercato potenziale

Superiore a 890 ricerche medie mensili

