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Il seguente studio è la proiezione del monitoraggio del c.m. delle tendenze nelle ricerche web con focus sulle parole chiave del settore 
macchine da lavoro. Questo monitoraggio offre una visione complessiva sulle ricerche effettuate dagli utenti online, utile per le ricerche di 
marketing e per valutare le tendenze del mercato italiano nel segmento in merito ai marchi nel web. 

Nel documento vengono analizzati i trend di interesse per le keyword escavatore, miniescavatore e minipala. 

I parametri inseriti, in questo caso i gruppi di parole sopraelencati, vengono analizzati sulla base di:

● Volume di ricerca per la keyword “escavatori” con variabili
●  Trend Interesse nel tempo per “escavatori usati”
● Volume di ricerca mensile per la keyword “escavatori” distinti per i brand più ricercati
● Volume di ricerca mensile per la keyword “minisecavatore” in diverse variabili
● Volume di ricerca mensile per keyword associate alla tipologia dei miniescavatori dei brand più ricercati
● Volume di ricerca mensile per la keyword “minipala” in diverse variabili
● Volume di ricerca mensile per la keyword “minipala” distinti per i brand più ricercati

Nello specifico la proiezione dei dati si riferisce all’arco temporale degli ultimi 12 mesi. 

Da questi dati si può osservare un interesse di ricerca verso l’usato, nello specifico la keyword escavatori usati che ha avuto solo una 
lievissima flessione in estate. Il volume di ricerca vede anche un picco di ricerche per le keyword miniescavatore usato e minipala usata. Tra i 
brand ricercati, ad ogni keyword si accosta un determinato brand.
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Volume di ricerca o meglio la media 
delle volte in cui gli utenti hanno 
effettuato una ricerca ogni mese per le 
seguenti parole chiave:

● escavatori usati
● escavatori cingolati usati
● escavatori gommati usati
● escavatori ragno
● noleggio escavatori

Periodo preso in esame: ultimi 12 mesi

Fonte: Semrush

https://it.semrush.com/
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Trend Interesse nel tempo per 
“escavatori usati”.

Periodo: ultimi 12 mesi  

 Fonte: Google Trends

https://trends.google.it/trends/


Volume di ricerca o meglio la media 
delle volte in cui gli utenti hanno 
effettuato una ricerca ogni mese per 
le seguenti parole chiave:

● escavatori caterpillar
● escavatori hitachi
● escavatori volvo
● escavatore new holland
● escavatori kubota
● escavatori liebherr

Periodo preso in esame: ultimi 12 
mesi

Fonte: Semrush

https://it.semrush.com/
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Volume di ricerca o meglio la media delle 
volte in cui gli utenti hanno effettuato una 
ricerca ogni mese per le seguenti parole 
chiave: 

● miniescavatore usato
● miniescavatore
● miniescavatori usati da 2000 euro 

miniescavatore usato 3000 euro
● ruspe usate
● miniescavatore usato 5000 euro
● micro escavatore

Periodo preso in esame: ultimi 12 mesi    

                                                                                                                          
Fonte: Semrush

https://it.semrush.com/
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Volume di ricerca o meglio la media delle volte in cui gli utenti hanno effettuato una ricerca ogni mese per le seguenti parole chiave: 
miniescavatore jcb, miniescavatore kubota, miniescavatore hitachi, miniescavatore yanmar, miniescavatore bobcat e miniescavatore cat.

Periodo preso in esame: ultimi 12 mesi                                                                                                                              Fonte: Semrush

https://it.semrush.com/
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Volume di ricerca o meglio la media delle 
volte in cui gli utenti hanno effettuato una 
ricerca ogni mese per le seguenti parole 
chiave:

● minipala usata
● minipala cingolata
● minipala gommata
● noleggio minipala

Periodo preso in esame: ultimi 12 mesi

Fonte: Semrush

https://it.semrush.com/
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Volume di ricerca o meglio la media delle volte in 
cui gli utenti hanno effettuato una ricerca ogni 
mese per le seguenti parole chiave:

● minipala bobcat
● minipala komatsu
● minipala caterpillar
● minipala avant
● minipala jcb
● minipala case
● minipala fai

Periodo preso in esame: ultimi 12 mesi

Fonte: Semrush

https://it.semrush.com/
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GRAZIE
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