
Attira nuovi clienti con
il profilo dell'attività gratuito

Google My Business rappresenta il punto di riferimento per qualsiasi 

azienda che voglia gestire la propria presenza online su Google, 

compresi Motore di Ricerca e Google Maps.

Finalmente sei tu ad avere il controllo delle informazioni della tua 

azienda (indirizzo, orari, sito web, immagini, ecc.) e puoi interagire 

con gli utenti grazie alle recensioni e ai post. Se hai un’attività che 
serve i clienti presso una determinata località (ristorante, albergo, 

carrozzeria, centro estetico, ecc.) oppure offri i tuoi servizi in una certa 

zona (pizza d’asporto, per esempio) è fondamentale utilizzare 
Google My Business, in modo tale da aiutare i clienti a scoprire i 

prodotti ed i servizi che offri, a contattarti ed a trovare la tua sede.

Inoltre, le attività verificate su Google hanno il doppio delle possibilità 

di essere considerate affidabili dai consumatori. Finalmente potrai 

gestire tutte le informazioni in un’unica dashboard e monitorare le 

performance tramite le statistiche.

 

Come funziona? Il profilo della tua attività viene visualizzato nel 

momento esatto in cui gli utenti cercano la tua azienda o quelle simili 

alla tua su Ricerca Google e Google Maps.

Con Google My Business è più facile creare e aggiornare il profilo 

dell'attività per farsi notare e attirare clienti.

     APPROFONDIMENTO

• La verifica aiuta a garantire l'accuratezza delle informazioni che

 riguardano la tua attività su Google.

• Google Maps è un servizio internet geografico gratuito,

 accessibile da PC e smartphone, che consente la ricerca e

 la visualizzazione di carte geografiche di buona parte della Terra. 



Quali sono i vantaggi?
Moltissimi ed importanti per tutti

Rafforzamento del tuo brand
Se qualcuno cercherà il nome della tua attività, sui risultati di ricerca, 

oltre al sito, apparirà sulla colonna di destra anche la tua scheda 
Google My Business. Essere presenti con logo, indicazioni sulla 

mappa, numero di telefono, sito internet e orari di apertura, offrono 

un segnale di professionalità e trasparenza.

Posizionamento sui risultati di ricerca
Ottimizzando la tua scheda Google My Business potrai essere
veramente in cima ai risultati per le ricerche locali effettuate sia

da pc che da smartphone.

Tutte le informazioni a portata di click o touch
Che tu stia navigando da pc o da smartphone, accedendo alla 

scheda Google My Business puoi vedere tutte le informazioni

dell’attività (sempre se l’azienda è stata rivendicata e ottimizzata).

Inoltre le azioni che Google ti consente di fare sono studiate per le 

due tipologie di dispositivo, infatti è possibile:

› salvare l’attività tra i preferiti sia da pc che da smartphone

› calcolare le indicazioni stradali sia da pc che da smartphone

› visitare il sito internet dell’azienda sia da pc che da smartphone

› vedere gli orari di apertura sia da pc che da smartphone

› chiamare il numero dell’attività in maniera più evidente da
 smartphone
› inviare al telefono le indicazioni per l’attività solo da pc.

Statistiche dettagliate
L’interfaccia di Google My Business consente di vedere le statistiche 

dettagliate di un’attività rivendicata. Le visualizzazioni della scheda,

il numero di click sui vari pulsanti (indicazioni stradali, chiama, sito 

web), l’area da dove sono state richieste le indicazioni stradali ed i 

giorni della settimana in cui sono state fatte le telefonate.



• Verifica ed inserimento dei dati aziendali aggiornati
 › organizzazione degli orari
 › categoria merceologica corretta
 › verifica/aggiornamento dei dati di contatto

• Verifica della sedi della tua attività al fine di migliorare la
 visibilità sui prodotti Google, come Maps e Ricerca Google
 › corretto posizionamento del cursore di Google Maps

• Descrizione esaustiva ed accattivante
 › verrà elaborato un testo che risulta essere ottimizzato in
  ottica SEO: le giuste keywords, il layout adeguato e link
  al vostro sito internet sono una marcia in più

Dettaglio del nostro servizio

• Inserimento/aggiornamento di materiale fotografico e video
 da voi fornito

• Creazione post su eventi, prodotti e servizi che verranno
 pubblicati direttamente su Ricerca Google e Maps
 › verrà realizzato un post per mostrare contenuti aggiornati di
  testo, video o foto ai clienti che trovano la scheda della tua 
  attività commerciale su Google

• Invio periodico delle statistiche


