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Cosa ci offre Google My Business?
• La creazione di una scheda su Google per evidenziare:


• Le caratteristiche della tua attività 
• Le informazioni di contatto  
• La posizione 
• Gli orari 
• I servizi 
• I prodotti che vendi 

L’obiettivo principale è offrire visibilità alla tua attività 

e fare in modo che gli utenti possano trovarla facilmente.



SchedaRicerca



Ricerca

Risultati 
Schede

Presentarti nella lista 
di risultati locali 
(local pack) è un modo 
per attirare l’attenzione 
dei tuoi (potenziali) clienti



Google My Business è a pagamento?

No, è totalmente gratuito!

Non ha costi di attivazione

Non ha costi di gestione



Perché avere un account  
su Google My Business?

• Attualmente 8 persone su 10 usano Google Maps  
e la Ricerca Google per trovare attività commerciali 
nelle vicinanze al fine di andare ad acquistare i servizi


• La SEO locale è una priorità per qualsiasi azienda in 
quanto ottenere un buon posizionamento web locale 
è un obiettivo che ogni azienda deve perseguire



I vantaggi di Google My Business

• Favorisce la visibilità e il posizionamento generale del 
brand nei motori di ricerca (soprattutto su dispositivi mobile) 

• Funziona come canale di comunicazione diretto  

• Condividi informazioni rilevanti e aggiornate sull’azienda 

• Permette l’integrazione con i siti web aziendali 

• Offre l’accesso a statistiche



Quali attività possono essere presenti
• Aziende che offrono prodotti o servizi in una determinata 

località e svolgono trattative dirette con i propri clienti 

• Uffici o agenzie locali 

• Aziende che non forniscono servizi direttamente ai clienti,  
ma hanno un indirizzo locale definito  

• Spazi e organizzazioni con indirizzo fisico  

• Aziende che offrono prodotti o servizi anche solo stagionali



Come creare un account?

• Accedi all’account Google della tua azienda 

• Vai nella sezione Google My Business dal menù 
(oppure all’URL business.google.com) 

• Procedi alla creazione del profilo aziendale  
seguendo tutti i passaggi

http://business.google.com


business.google.com

http://business.google.com


Verifica dell’account
• La verifica dell’account Google My Business  

è obbligatoria

• Posta ordinaria

• E-mail

• Telefonata

• Messaggio di testo

• Verifica video


• Se l’attività è nuova il metodo è “Posta ordinaria”

• Invio di una lettera con un codice  

per attivare la scheda 
(tempo di attesa: 7-10 giorni)



Profilo della scheda



Ottimizzazione sezione “Informazioni”



Ottimizzazione sezione “Informazioni”
• Indirizzo

• Numero di telefono

• Indirizzo del sito web

• URL appuntamento

• Servizi offerti

• Descrizione dell’attività

• La data di appertura della tua attività

• Foto

Assicurati di controllare regolarmente la scheda dell’attività 
per accuratezza e per tenere aggiornati gli utenti



Realizza  
una descrizione  

chiara e semplice



Recensioni



Le recensioni non si possono disattivare

• Se non ti piacciono le recensioni, la soluzione migliore  
è rispondere gentilmente e tentare di risolvere il problema 

• Gestisci le recensioni quindi in maniera professionale 

• E’ possibile integrare le recensioni all’interno del sito web 
attraverso codici o plugin appositi



Segnalazione recensioni inappropriate



Opzioni aggiuntive

• I ristoranti possono aggiungere menù o prenotare  

• Gli hotel possono aggiungere la prenotazione

ad esempio:



Opzioni  
aggiuntive

Lista servizi



Informazioni specifiche
Google “preleva” e collega informazioni

anche da piattaforme/portali 
per comparazioni e approfondimenti



Linee guida per le foto

• Logo

• Foto di copertina

• Foto a 360 gradi

• Interni

• Esterni

• Al Lavoro

• Team

• Identità

Ricorda: Le foto dovrebbero ritrarre ciò che fa la tua attività



Linee  
guida  

per le foto



Immagine copertina



Chat Post



Prodotti



Statistiche



Errori da non fare
Nei casi di:

• Un cambio di orario

• Cambio di indirizzo della tua sede

• Cambio di numero di telefono

Se le informazioni non sono allineate con le varie schede 
presenti su altre piattaforme (sito web, Facebook …) la 
scheda di Google My Business perderà di valore e quindi della 
sua forza di indicizzazione.


Google evita di dare informazioni non verificate o non corrette.



In sintesi …
• Google MyBusiness è molto di più che una semplice 

scheda della tua attività


• Il profilo gratuito della tua attività ti consente  
di metterti in contatto facilmente con i clienti  
sulla Rete di Ricerca e su Google Maps  

• Nel tuo profilo puoi pubblicare ad esempio:  
foto e offerte per mettere in evidenza  
ciò che distingue la tua attività e offrire ai clienti  
dei buoni motivi per sceglierti 



Conclusioni
Se hai bisogno di  

attirare clienti della tua zona  
non puoi fare a meno di  
attivare e ottimizzare  

 la scheda di GMB


