STUDIO DEL MERCATO POTENZIALE
Azienda: BeeX

Legnano, 18 Dicembre 2018

MERCATO POTENZIALE

Come da accordi, è stata effettuata l'analisi del mercato potenziale relativamente alle
keyword di settore per il centro estetico BeeX.

Lo studio eseguito ci ha consentito di individuare un numero notevole di keyword relative ai
principali servizi proposti dall’azienda ed alcune parole chiave correlate. Per l’analisi in
essere ci siamo concentrati sull’individuazione di keyword geolocalizzate nella zona di
Saronno.

Di seguito è possibile vedere il report relativo alle parole chiave esaminate ed i rispettivi
valori del mercato potenziale mensile, rilevati attraverso il nostro software SEOZoom.

Come è possibile osservare dai dati raccolti, le opportunità di sviluppo online e di
posizionamento su Google dell’azienda sono eccellenti. In particolare è stato riscontrato
che:

-

la presenza online dell’azienda, vista la mancanza di un sito web, è attualmente

inesistente. Ne consegue che il posizionamento e la conoscenza dell’attività a livello Web è
assolutamente migliorabile.

-

il livello di difficoltà, competizione e concorrenza per le keyword con alto volume di

ricerca è alto, ma con un attento lavoro SEO e content marketing è senza dubbio possibile
posizionarsi anche per quelle parole chiave. Sono state individuate anche parole chiave con
volume di ricerca più limitato che, seppure in maniera minore, possono portare altro
traffico al sito.

Dalla tabella riassuntiva riportata di seguito è possibile vedere che il numero totale di
ricerche mensili esatte è in media superiore a 1820, un valore che dimostra il notevole
interesse degli utenti nei confronti del mercato studiato.

CONSIDERAZIONI FINALI
Al fine di sfruttare al meglio le potenzialità del progetto, si consiglia la creazione di un sito
web responsive con integrazione di attività SEO. Grazie alla combinazione di questi due
strumenti digitali sarà possibile intercettare potenziali clienti che hanno dimostrato
interesse nei servizi proposti dall’azienda. Inoltre, suggeriamo l’affiancamento di un piano di
content marketing SEO oriented con piano editoriale dedicato sviluppato in collaborazione
con il l’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 dell'utente

Numero di ricerche medio mensile

centro estetico saronno

110

smalto semipermanente saronno

<10

centro benessere saronno

390

massaggio anticellulite saronno

<10

centro abbronzatura saronno
gel unghie saronno
centro dimagrimento saronno

20
<10
20

estetista saronno

110

centri abbronzatura saronno

<10

radiofrequenza saronno

<10

centri estetici saronno

40

ricostruzione unghie saronno

40

centri benessere saronno

20

massaggio relax saronno

<10

saronno centro benessere

40

ossigenoterapia saronno

<10

massaggi saronno

390

saronno massaggi

30

pedicure saronno

20

salone di bellezza saronno

<10

trattamenti estetici saronno

<10

centro massaggi saronno
pulizia del viso saronno
depilazione laser saronno

90
<10
10

massaggi saronno

390

pressoterapia saronno

<10

ceretta saronno
depilazione definitiva saronno

10
<10

solarium saronno

90

lampada saronno

<10

trattamento acne saronno

<10

trattamento cellulite saronno

<10

Totale di ricerche medio mensile

1820

