
CAPITOLO 7

RICERCA LOCALE  
PER LE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI

La pratica: cerco “italian restaurant” da New York 
Insegnando decine di giornate l’anno, ho capito che un semplice esempio può aiutarci a 
chiarire la teoria. Per trasmettervi come funzionano la ricerca e il posizionamento locale nel 
mercato più competitivo, siamo venuti negli USA, precisamente a New York, e abbiamo fatto 
quello che farebbe oggi un utente medio quando giunge in un luogo sconosciuto e vuole 
mangiare qualcosa: ci colleghiamo dal browser in inglese sul nostro PC e cerchiamo “italian 
restaurant” su Google.com, che ci mostra i risultati62, come si possono osservare nella Figura 
7.1, e che vi invitiamo a osservare con attenzione (Figura 7.1).

Figura 7.1 – Risultati della ricerca “italian restaurant”, da PC, cercando da New York.

62. Occorre tener presente che Google adatta i suoi risultati in base al luogo da cui cercate e in base a una 
serie di altri parametri legati alla specifica posizione e dispositivo di ricerca.
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Siamo sempre in giro per New York e dal browser in inglese sull’iPhone 5® all’ora di cena cer-
chiamo “italian restaurant” su Google.com, e i risultati della schermata si presentano come 
appaiono in Figura 7.2. 

Figura 7.2 – Risultati della ricerca “italian restaurant” da iPhone 5®, cercando da New York. 

Ci troviamo sempre nella grande mela e dal browser Safari in inglese sull’iPad® alle 
19.00 dal nostro hotel cerchiamo “italian restaurant” su Google.com, che ci mostra i 
risultati della schermata, come in Figura 7.3. 

Figura 7.3 – Risultati della ricerca “italian restaurant” da iPad® cercando da New York.
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Cercando la stessa frase, “italian restaurant” (ricerca di parola generica) dallo stesso 
posto (New York) su questi tre dispositivi, notiamo i seguenti tratti comuni:

a. La location da cui parte la ricerca dell’utente è un fattore di ranking rilevante. 
b. I risultati locali nelle mappe (tratti da “My Business”, abbreviazione di Google 

My Business) vengono introdotti nella parte alta della SERP (pagina risultati).
c. Tra i risultati locali, “Torrisi Italian Specialties” è sempre primo.
d. La mappa ha un peso enorme nella parte alta della pagina e richiama i risultati 

locali.
e. Tra i primi risultati c’è sempre un annuncio a pagamento (“pub”, abbreviazione 

di pubblicità).
f. Per ogni risultato locale abbiamo sempre associato il telefono fisso (212, prefisso 

di New York), il link che rimanda alle recensioni Google (tutti hanno almeno 
una sessantina di recensioni con picchi di 333 della “Locanda Verde”) e il pun-
tatore rosso.

Ipotizziamo ora che volendo mangiare qualcosa di buono, si chieda consiglio a un ami-
co che ci dice: “Vai da Torrisi” a New York. Non essendoci mai stati, ci colleghiamo dal 
browser in inglese sul PC cercando “torrisi” su Google.com (ricerca di brand) ed ecco 
che ci imbattiamo nella schermata che si può vedere nella Figura 7.4, con a destra il 
riquadro grande (cosiddetto “OneBox”). 

Figura 7.4 – Risultati della ricerca del brand “torrisi” da PC, cercando da New York.

Ora ipotizziamo che il consiglio ci sia fornito quando ci troviamo in giro e non possiamo 
accedere al computer fisso: sempre a New York, e sull’iPhone®, alle 19.00 cerchiamo 
“torrisi” su Google.com, con i risultati della schermata come nella Figura 7.5, compre-
so il link alla mappa. 
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Figura 7.5 – Risultati della ricerca del brand “torrisi” da iPhone® cercando da New York.

Poniamo il caso che il consiglio ci venga dato, dopo cena, mentre guardiamo la TV e 
stiamo usando l’iPad® alle 2100. Cercando “torrisi” su Google.com, ecco i risultati 
della schermata come nella Figura 7.6.

Figura 7.6 – Risultati della ricerca di brand “torrisi” da iPad® cercando da New York.
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Cercando il nome del ristorante consigliato “torrisi” (ricerca di brand) dallo stesso po-
sto (NY) su queste tre tipologie di dispositivi, notiamo i seguenti tratti comuni:

a. I risultati locali nelle mappe sono introdotti nella parte alta della SERP (pagina 
risultati).

b. La mappa del ristorante/brand cercato ha un peso enorme (il famoso OneBox, 
ovvero il risultato visivamente predominante sulla SERP) e richiama lo specifico 
risultato locale con il puntatore rosso. In base al dispositivo possono attivarsi le 
direzioni stradali che ci portano da Torrisi e la chiamata.

c. I risultati legati al SEO del sito www.torrisinyc.com rivestono sempre un peso 
importante.

d. Per ogni risultato locale abbiamo sempre associato il telefono fisso, il link che ci 
manda alle recensioni di Google e di altri comparatori63 (OpenTable, NYC.com, 
Zagat e altri che hanno le recensioni strutturate in modo da essere capite da 
Google), gli orari e giorni di apertura.

e. Sostanzialmente, nella parte alta della SERP (pagina risultati) possiamo accede-
re a tutte le informazioni fattuali (telefono, direzioni, recensioni…) senza bisogno 
di entrare nel sito del ristorante.

f. Per il dispositivo PC è anche possibile prenotare attraverso il broker OpenTable e 
vedere il menu da menupages.com.

Definiamo “posizionamento locale” quell’attività che permette a un sito o a una scheda 
Google My Business di essere ben posizionati per ricerche locali, ovvero interroga-
zioni al motore di ricerca che hanno come obiettivo l’individuazione di informazioni 
legate alla posizione geografica dove si trova/troverà l’utente. Il tipo di ricerca locale 
dell’utente può essere di due tipi: semanticamente esplicita, come nel caso di “italian 
restaurant New York”, o semanticamente implicita, “italian restaurant”, ipotizzando 
che il motore di ricerca sappia da quale luogo geografico parte una ricerca e quindi 
differenzi la pagina dei risultati in base al luogo da cui cerca l’utente. Per avere successo 
sul posizionamento locale occorre lavorare con criteri di SEO classico64 sulla qualità e 
coerenza della vostra scheda locale e del sito (se disponibile), sulle recensioni e sulle 
citazioni della vostra attività nel resto del Web. Prima di affrontare alcune tecniche 
operative di posizionamento locale, cerchiamo di capire insieme come è drasticamente 
mutato il comportamento di acquisto del consumatore nell’era del “sempre connessi”.

63. In genere le recensioni di terze parti sono proposte su desktop e iPad®, in quanto i dispositivi hanno 
sufficiente spazio. OpenTable appartiene al gruppo Priceline, che controlla anche Booking.com, mentre Za-
gat appartiene a Google.
64. Per approfondire il tema del SEO classico, rimandiamo al libro: Agostini Alessandro, Clay Bruce, “Trova-
re clienti con Google”, Hoepli, Milano, seconda edizione, 2013.
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Capire lo ZMot nell’era mobile per i business locali
Partiamo da alcuni pilastri fondamentali che devono guidarci nel cammino del social 
Google marketing: il primo è l’importanza di essere presenti nei risultati della prima 
pagina di Google, fornendo informazioni dettagliate e aggiornate sui nostri servizi e 
prodotti. Il secondo è che, durante il processo di acquisto, molti consumatori saltano 
in modo imprevedibile dal canale online al canale offline, e viceversa, usando differenti 
dispositivi digitali. 
Tra gli esperti di settore è popolare una battuta che la dice lunga su che cosa significa 
essere posizionati (con il sito o con la mappa) sulla prima pagina di Google. La battuta 
è: “Il miglior posto per nascondere un cadavere è la seconda pagina di Google”. Detta 
in altri termini, poche persone vanno oltre la prima pagina dei risultati e se noi siamo 
posizionati dopo la prima pagina, di fatto non esistiamo per quella specifica ricerca. 
Uno studio realizzato da Optify (che abbiamo sintetizzato nella Figura 7.7) ci mostra 
come nei primi cinque risultati si concentri il grosso dei click: il primo risultato riceve 
quasi il 40% di tutti i click e perciò i primi cinque risultati ottengono oltre il 70% del 
totale dei click. 

Figura 7.7 – Percentuale di click in base alla posizione sulla pagina  
dei risultati (SERP) di Google.

Di recente, anche il sito Moz, con Advanced Webranking, ha effettuato un’analisi dei 
tassi di click associati alle diverse posizioni nella SERP65, andando a raccogliere anche 
i dati di CTR associati a Google Webmaster Tool. In sintesi, risulta che i tassi di click 
della prima posizione sono sempre maggiori del 35%, con picchi fino a oltre il 50% per 
ricerche di brand (Figura 7.8).

65. http://moz.com/blog/google-organic-click-through-rates-in-2014.
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Figura 7.8 – CTR in base alla posizione sulla SERP di Google per ricerche branded e unbranded.

Se la parte alta della prima pagina è ciò che conta per essere visibili, dobbiamo capire 
che sempre di più la nostra capacità di essere visibili online impatta sul nostro conto 
economico offline, in quanto il processo decisionale del cliente è radicalmente cambia-
to. Infatti, da diverse ricerche emerge come, prima di effettuare un acquisto, il poten-
ziale consumatore consulti fino a 18 fonti informative (che vanno dalla radio alla TV, 
agli articoli di giornale, passando attraverso il passaparola e ovviamente il Web), come 
indicato nella Tabella 7.1.

Categoria di acquisto Numero di fonti usate mediamente 
dall’utente

% di utenti influenzati dallo ZMOT

Auto e accessori 18.2 97%

Tecnologia (elettronica di consumo) 14.8 92%

Viaggi 10.2 99%

Prodotti per l’automedicazione 9.8 78%

Beni generici di consumo 7.3 61%

Cura della persona 7 63%

Ristoranti “fast-food” 5.8 72%

Servizi bancari 10.8 91%

Assicurazioni 11.7 94%

Carte di credito 8.6 81%

Investimenti 8.9 89%

Tabella 7.1 – Ecco come cambiano le fonti informative usate nel processo d’acquisto.  
Fonte: Google/Shopper Sciences, Zero Moment of Truth Industry Studies, U.S., Aprile 2011.
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La disponibilità degli smartphone con app e accesso a Internet aumenterà la tendenza 
a consultare la Rete nel percorso decisionale, anche per microesigenze locali e geotar-
gettizzate. È quindi evidente un forte incremento nella quantità di informazioni raccol-
te e di fonti consultate (online e offline), prima ancora che si decida di effettuare una 
scelta di acquisto e di visitare un punto vendita fisico. 
In base allo studio effettuato da Google con Symphony IRI Group66, nel 2007 e nel 
2009 si evince come la percentuale di clienti che perfezionava il proprio processo deci-
sionale d’acquisto all’interno del negozio fosse scesa dal 40% al 17%. 
Questo momento ricopre un ruolo sempre più importante nel processo decisionale 
d’acquisto: se nel 2005 Procter & Gamble ha introdotto il concetto di FMOT (First 
Moment Of  Truth), individuando nel primo contatto con il prodotto e il venditore il 
momento decisivo per persuadere un cliente all’acquisto, nel 2009 Google ha intro-
dotto il nuovo concetto dello ZMOT (Zero Moment Of  Truth). Lo ZMOT67 individua 
il momento eclatante del processo decisionale in un periodo antecedente al contatto 
fisico con il prodotto o il venditore, ossia quando si ricercano informazioni sul prodotto 
stesso, prima di decidere che cosa comprare. Si tratta, perlopiù, di una ricerca effettua-
ta soprattutto mediante Web e consultando fonti diverse in quantità crescente, proprio 
come dimostrato da Google. Se non credete a Google, osservate la quantità di tempo 
che la gente trascorre davanti ai dispositivi mobili come tablet e smartphone, anche 
durante il tempo libero. 
Il processo di acquisto del consumatore è cambiato, al punto che crediamo più alle 
recensioni online che ai nostri occhi. La scorsa estate, passeggiando per una località di 
vacanza in Grecia, ho notato un importante ristorante che, anziché il menu, esponeva 
all’esterno un enorme schermo con la propria pagina web aperta su TripAdvisor, il 
tutto con le recensioni in bella mostra. Il consumatore si fida sempre di più della prova 
sociale che trova online (le recensioni) e sempre meno degli altri stimoli.
L’ultimo aspetto da considerare è l’importanza dei dispositivi mobili usati dai vostri 
clienti. Oggi i consumatori sono in continuo spostamento e utilizzano smartphone e 
tablet per interagire con il mondo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque si trovino: a ca-
sa, al lavoro, in autobus, in vacanza, durante un viaggio di lavoro68, mentre viaggiano 
e addirittura quando sono al bagno69. Google sa che la navigazione web da dispositivo 
mobile è molto diversa da quella via computer desktop, o portatile, e per questo motivo 
differenzia le pagine dei risultati anche in base alle dimensioni dello schermo, come 
avete visto negli esempi legati a “italian restaurant New York”. Al di là delle mode e dei 

66. Google/Shopper Sciences, Zero Moment of  Truth Industry Studies, U.S., April 2011. 
67. Per maggiori informazioni sullo ZMOT, consultate: http://www.aleagostini.com/zmot-come-trovare-
clienti-online-24112014.html. 
68. Secondo uno studio di Amba Hotels, il Wi-Fi veloce e affidabile è la cosa più richiesta dai viaggiatori in-
glesi, più di colazione e stanze belle (http://www.networkworld.com/article/2860112/wi-fi/wi-fi-most-im-
portant-hotel-feature-says-survey.html).
69. Secondo un sondaggio inglese del Daily Mail, il 75% delle persone ammette di usare lo smartphone quan-
do è in bagno. Per maggiori dettagli: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2095595/Three-quarters-
people-admit-using-mobile-phone-toilet.html – Febbraio 2012.
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tecnicismi, ciò che cambia davvero è l’intento della navigazione: essendo in movimento 
e in multitasking, l’utente mobile potrebbe avere solo alcuni secondi per visualizzare e 
richiedere una specifica informazione (per esempio, mentre guida chiamarvi per chie-
dervi se il vostro ristorante ha il parcheggio), postare un aggiornamento o delle foto sui 
social media o prenotare un hotel attraverso un’applicazione. 
Esistono quindi alcune linee guida da valutare con attenzione. Aggiungete un tocco 
locale: la gente preferisce prodotti e servizi legati in qualche modo al posto dove vivono 
o dove si trovano in quel preciso momento. L’uso dello smartphone può essere fatto 
anche mentre si cammina o si interagisce con il territorio locale. Se avete un business 
prettamente locale, focalizzate questo fattore nelle vostre campagne e imbastite azioni 
promozionali geotargettizzate sulla vostra scheda di GMB (concetto che riprenderemo 
in seguito) che interagiscano sia con chi abita in loco sia con chi sta facendo turismo o 
viaggi d’affari e potrebbe voler conoscere servizi e prodotti della vostra zona.
Cogliete l’attimo sul mobile: spesso, chi cerca sull’iPhone® ha bisogno di un’informa-
zione specifica in quel momento preciso. Vi sarà capitato di cercare all’ultimo un risto-
rante in una zona di una città che non conoscevate. In quel momento il consumatore 
è pronto ad acquistare a patto che trovi ciò che gli serve, e in tempi brevi. Il valore 
economico nel riuscire ad aiutarlo, proprio in quel frangente, è molto alto ed è sempre 
più legato alla vostra presenza su Google+ e sulle mappe locali. 
L’importanza del telefono: se siete un business commerciale, per le ricerche che vi 
interessano dovete essere presenti sui risultati della SERP di Google con un numero di 
telefono a cui rispondere puntualmente qualora un utente avesse bisogno di contattar-
vi per un dubbio che non riesce a chiarire online. Se possibile, tracciate le statistiche 
associate alle chiamate usando i sistemi VOIP che vi danno importanti informazioni 
su chi vi chiama. Considerate anche che alcuni dispositivi mobili Android e iOS per-
mettono di attivare la chiamata direttamente dalla pagina di Google, scandendo con la 
ricerca vocale l’interrogazione “nome del business più telefono”.
Andate al sodo: secondo Google, l’utente che cerca da mobile è più pronto ad agire e 
a prendere delle decisioni di acquisto rispetto a quello che cerca dal PC dell’ufficio (e 
magari in quel momento non può né comprare online né uscire dall’ufficio). Pertanto, 
quando fate mobile marketing, siate brevi, concisi, fattuali, chiari e andate diretta-
mente al punto senza sprecare preziosi secondi che potrebbero farvi perdere il cliente. 
Andare al punto rapidamente significa, quando parliamo di Google+ per le PMI con 
presenza fisica, avere delle schede locali come quella del ristorante Turrisi, che sono ben 
visibili nelle ricerche locali e che espongono chiaramente le informazioni e i punti di 
contatto fra voi e il vostro potenziale cliente (orari, indirizzo, telefono, recensioni ecc.). 
Stimolate naturalmente le recensioni (almeno sei). Un’azienda inglese, la BrightLocal, 
da diverso tempo conduce una ricerca di mercato che cerca di mappare il compor-
tamento di ricerca locale e delle recensioni online degli inglesi. Nell’ultima serie di 
risultati (che sono stati pubblicati nell’inverno del 2014) emerge una serie di conside-
razioni di estremo interesse: il 51% dei consumatori cita l’affidabilità e la reputazione 
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su Google e sui social media70 come il tratto più importante nella scelta di un esercizio 
commerciale (dai dentisti ai medici, fino a hotel e ristoranti). Ristoranti e caffè sono il 
tipo di attività locale più ricercato (37% dei consumatori). L’aspetto più importante e 
trasversale è che un’azienda commerciale locale ha bisogno di almeno sei recensioni 
online per essere credibile e attendibile. 
Quindi, è necessario individuare dei mezzi per incentivare le recensioni su ogni vostra 
scheda locale di Google My Business, anziché trascorrere inutilmente ore alla ricerca di 
like sulla pagina di Facebook, che sulla ricerca locale è decisamente indietro rispetto a 
Google71. Definite una strategia di generazione di recensioni autentiche su Google My 
Business, che sia però legata ai punti di contatto che avete con il consumatore (negozio, 
studio, email, Facebook, sito, passaparola offline…). Per fare un esempio concreto, e 
allo stesso tempo a “costo zero”, qualche settimana fa, dopo avere cenato al ristorante 
“El Calderon” di Cavalese, a un autore di questo libro, uscendo, gli si avvicina il proprie-
tario e gli chiede se avesse mangiato bene. Dopo aver ascoltato il parere positivo, gli dà 
un suo biglietto da visita con scritto: “Grazie per farci una recensione su TripAdvisor”. 
Come mostra la Figura 7.9, le recensioni di TripAdvisor sono riprese anche nella parte 
destra della SERP dei risultati di Bing, il motore di ricerca di Microsoft, che vi viene 
proposto se usate il browser Explorer. 

Figura 7.9 – Le recensioni di TripAdvisor nella pagina dei risultati per ricerca di brand su Bing.

70. Per maggiori dettagli sul tema: Agostini Alessandro, De Nardis Antonio, “La tua reputazione su Google e 
i social media“, Hoepli, Milano, 2012.
71. In questo articolo di fine 2014 emerge come la ricerca locale non sia ancora un focus decisivo per Face-
book: http://searchengineland.com/dear-facebook-dont-get-local-search-210386.
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Le recensioni positive vanno guadagnate sul campo: evitate di scrivere recensioni false 
perché, oltre che poco etico, esse possono essere scoperte da Google72 e sfociare, poten-
zialmente, nella rimozione della pagina locale. Non comprate recensioni false: le stesse 
persone che oggi ve le vendono, un giorno potrebbero estorcervi dei soldi per non scri-
vere recensioni demolitive. Oggi con la Rete in alcuni casi il compratore ne sa quanto 
il venditore (o forse di più): non cercate di fregarlo, perché ciò potrebbe trasformarsi in 
un boomerang.

promuoversi (anche) senza sito: l’opportunità 
Google My Business
Anche se non hai un sito web, con Google My Business (che abbreviamo in GMB) con-
senti che le informazioni sulla tua attività commerciale siano visualizzate nei risultati 
di ricerca Google, sulle mappe e su Google+, in modo che i clienti possano trovarti nella 
pagina dei risultati quando cercano, per esempio, le indicazioni stradali per raggiun-
gerti tramite Maps, gli orari di apertura o un numero di telefono su cui possono fare 
click per chiamarti dal cellulare. In altre parole, GMB sta a Google come la fanpage 
aziendale sta a Facebook. Ciò significa che le informazioni inserite si trovano all’in-
terno dei server di Google. Gli utenti possono interagire con GMB e l’azienda non deve 
pagare nulla ma sottostare al controllo e alle regole di Google, che possono cambiare 
spesso e rapidamente. Questo è un punto importante da sottolineare: su GMB siamo 
ospiti a casa di Google al 100% e quindi dobbiamo attenerci alle sue regole attuali e 
future (per questo ci serve qualcuno che segua l’evoluzione di queste regole).
Vista la disponibilità di tutti questi social media gratuiti nel promuovere la nostra 
azienda locale, molti si chiedono: ma vale ancora la pena pagare per avere un sito web? 
Personalmente riteniamo che occorra appoggiarsi comunque a un proprio sito web, 
con contenuti unici e aggiornati, il cui controllo è completamente nelle mani del pro-
prietario. La vera domanda è quali siti visita il consumatore per decidere (Yelp, Bing, 
Pagine Gialle online, Booking.com73 ecc.) e quante risorse e tempo dedica alla presenza 
su queste piattaforme rispetto al sito web. Se siete un esercizio commerciale, con un 
raggio di azione locale, allora la pagina Google GMB dovrebbe assorbire un’importante 
fetta del vostro tempo e budget per i motivi che abbiamo illustrato precedentemente.
Torniamo a noi: prima di entrare nella parte pratica con consigli operativi su come 
usare GMB, è opportuno un chiarimento su come questo servizio gratuito di Google 
si è evoluto nel tempo. GMB nasce con il nome di Google Places (2009), venendo poi 

72. Tutti i principali operatori online che vivono sulle recensioni, come TripAdvisor, hanno meccanismi e re-
gole di controllo per accertare la veridicità delle recensioni.
73. Se siete un hotel, il motore di ricerca sa che ci sono tre o quattro grandi siti di prenotazione per alberghi 
che gli utenti consultano; pertanto ha senso essere in questi OTA e avere un perfetto allineamento tra i dati 
inseriti in questi portali.
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parzialmente inglobato nel social Google+ un paio di anni dopo e, nell’estate 2014, 
diventando un unico servizio integrato chiamato Google My Business. 
Se prima si gestiva una pagina tramite il cruscotto di Google+, Google My Business 
ora sembrerà familiare ma certamente più completo, in quanto dallo stesso cruscotto 
è possibile pubblicare post associati alla tua attività commerciale, fare +1, condividere 
contenuti, gestire pagine Google+, collegare il tuo account YouTube, ospitare Hangout 
con chi ti segue. Le principali novità presenti permettono, per esempio, di:

 f Leggere le recensioni degli utenti da un unico posto e rispondere alle recensioni 
dei clienti su Google.

 f Vedere le statistiche sulla modalità con cui gli utenti trovano le informazioni 
sulla tua attività su Google; in alcuni casi consultare anche le statistiche di 
Analytics.

 f Avviare campagne AdWords Express (il programma di pubblicità sponsorizzata 
semplificato per le PMI) e monitorarne il rendimento direttamente dal cruscot-
to GMB.

 f Caricare più foto e scrivere una presentazione più completa per la tua attività.
 f Condividere post, link, foto e commenti su Google+

La figura sottostante mostra un esempio di cruscotto base74 in GMB con statistiche, 
condivisioni Google+ e recensioni, il tutto in un’unica interfaccia. 

Figura 7.10 – Cruscotto base in Google My Business.

74. Se lo stesso account Google che gestisce Google Analytics è proprietario di GMB, potrete vedere nel cru-
scotto anche i dati di Analytics del vostro sito associato alla scheda locale. Nel caso in cui l’account che gesti-
sce GMB è diverso da quello che gestisce Analytics, potete dare accesso completo all’account GMB in Google 
Analytics.
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Se è la prima volta che gestisci la pagina locale Google, di seguito trovi alcuni ma-
cropunti e consigli utili su come impostare e gestire l’account75 GMB, qualora avessi 
bisogno di un business locale; per scelta editoriale ci concentriamo sulle pagine locali, 
tralasciando il tema delle pagine brand76delle grandi aziende che hanno un marchio 
importante da veicolare. Anche se può sembrare scontato, ricordo che perfino GMB77, 
nella sezione “Impostazioni/Gestori” permette di impostare un solo proprietario e fino 
a 50 gestori. Se chi legge è il proprietario dell’esercizio commerciale, è opportuno veri-
ficare che chi vi cura il marketing digitale sia solo gestore della pagina GMB e non pro-
prietario. (Per esempio, solo i proprietari della pagina sono in grado di eliminare una 
pagina completamente.) In questo modo,  se un giorno deciderete di cambiare agenzia 
SEO, sarete i “proprietari” di casa vostra. Per chiarezza, sotto trovate la Figura 7.11 che 
riporta un esempio di schermata dove sono evidenziati i proprietari della pagina GMB 
di uno dei nostri clienti.

Figura 7.11 – Schermata di impostazioni gestori in Google My Business.

Siccome quasi nessuno legge le condizioni di servizio di queste piattaforme digitali, 
ricordiamo anche che ogni account Google (da Gmail ad Adwords) deve sottostare alle 
condizioni di servizio trasversali 78che si applicano a tutti i prodotti Google. Pertanto, 
per fare un esempio, non sono permessi comportamenti ingannevoli (manipolazione 
di nomi o marchi registrati), furti di identità (anche di esercizi commerciali), spam 
(inclue proposte commerciali di massa indesiderate), incitamento all’odio79, gestione 
di concorsi, lotterie o altre promozioni80. 

75. Alcuni dettagli e regole potrebbero cambiare nel tempo; il riferimento per il lettore è questa sezione di 
Google https://www.google.com/business/. 
76. Maggiori informazioni sulle pagine brand: http://www.google.com/+/brands/. 
77. Praticamente tutti gli strumenti di Google hanno un sistema di permessi per ruoli; quindi, le considera-
zioni fatte per GMB valgono anche per Google Analytics, Adwords, Webmaster Tool ecc.
78. http://www.google.com/intl/it/+/policy/content.html. 
79. Rientrano in questa casistica contenuti violenti contro gli individui o gruppi sulla base di razza, etnia, 
religione, disabilità fisiche, sesso, età, nazionalità, orientamento/identità sessuale e contenuti che incitano 
alla violenza.
80. Per maggiori informazioni: http://www.google.com/intl/it/+/policy/contestspolicy.html. 
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Verificare e registrare una pagina GMB
Probabilmente, anche se non hai fatto nulla, la tua attività è già presente nelle mappe 
Google, in quanto il motore di ricerca ha raccolti i dati direttamente o da terze parti. 
Attraverso un account Google, la prima cosa da fare è rivendicare questo listing locale 
collegandoti, da loggato, a www.google.com/business. Con una semplice procedura 
puoi eseguire la verifica richiedendo l’invio della cartolina, telefonicamente (se de-
vi verificare un’attività che è già presente su Google), immediata se hai attivato il 
Webmaster Tool. In tutti i casi, Google ti manderà un codice di verifica unico di 5-6 
cifre che deve essere inserito per validare la rivendicazione. Le pagine locali rivendi-
cate presentano uno “scudettino” sopra il nome dell’attività, come evidenziato nella 
Figura 7.12.

Figura 7.12 – Scudetto di validazione della rivendicazione di una pagina Google My Business.

All’inizio, devi indicare se il tuo esercizio commerciale è un’attività con sedi (tipo ri-
storanti, alberghi, negozi che servono clienti presso il punto vendita) o se è un’attività 
che opera presso il cliente finale solo in una specifica area (per esempio, idraulici, taxi, 
consegna di cibo, pizza a domicilio). L’account che verifica un’attività commerciale 
locale su Google My Business ne diventa il proprietario della pagina: ogni pagina può 
avere un solo proprietario che però può invitare fino a 50 gestori o amministratori 
(in genere l’agenzia SEO). Se non hai ancora rivendicato il tuo negozio su Google My 
Business, fallo oggi stesso. Non sono rari i casi in cui il proprietario della pagina di certi 
punti vendita non è il reale proprietario quanto piuttosto qualcuno che ha approfittato 
di certi errori del sistema (in tal caso, dovresti contattare direttamente il finto proprie-
tario e chiedergli di trasferire la proprietà sul tuo account Google). Se avete 10 o più 
sedi da gestire, probabilmente sarete seguiti da un’agenzia SEO e saprete che Google 
My Business consente di gestire la validazione e l’aggiornamento delle informazioni 
sull’attività commerciale di tutte le sedi sotto un unico account81. 

81. Per maggiori informazioni: https://support.google.com/business/answer/ 6002002. 
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Nome dell’attività
Il principio da seguire è di possedere la coerenza e la completezza del nome dell’azienda 
con le varie fonti di validazione che il motore di ricerca usa per controllare la qualità 
delle informazioni sulle schede locali (Pagine Gialle, Yelp, Camera di Commercio, in-
segne fotografate dal servizio di Google Street View82 ecc.). Tutto ciò che vìola questo 
principio, in genere non è ammesso in casa Google.
Facciamo un esempio: se il tuo studio dentistico in centro a Milano si chiama e ha la 
ragione sociale A.D.C. Srl (che è l’abbreviazione di “Assistenza Dentistica Continua”) 
e dal punto di vista del marketing nel sito si parla di “advanced dental center”, nella 
scheda locale di Google My Business dovrete usare il nome dell’attività “A.D.C.”, che 
tuttavia non potete cambiare in “Dentista Milano” perché il vostro interesse è di at-
trarre coloro i quali cercano questa specifica parola chiave. Sembrerà banale, tuttavia 
molti clienti vogliono modificare il nome della loro ragione sociale in qualcosa di più 
sexy, esplicativo o ricercato: sconsiglio di cambiare il nome dell’attività su Google My 
Business, dal momento che reputo questa pratica, nel medio termine, portatrice di 
svantaggi alla vostra visibilità. 
Ricordiamo che, dopo aver selezionato un nome per la pagina GMB, l’utente può cam-
biarlo fino a tre volte in un anno. Il numero di cambi del nome di pagina, a mio parere, 
influenza negativamente il ranking nella SERP locale, in quanto indice di instabilità. 
Quando la pagina dispone di un numero significativo di utenti che la seguono, Google 
non consente più la modifica del nome. Ci sono ovviamente dei casi limite, dove si può 
osare: se siete un hotel di Milano, chiamato “Hotel Belvedere”, con ragione sociale 
“JKF Sas”, consiglio di usare “Hotel Belvedere” replicando esattamente lo stesso nome 
in tutti gli OTA (agenzia di viaggio online) come Expedia e Booking.com, in modo da 
avere un perfetto allineamento tra i dati inseriti su queste directory verticali e quelli 
che inserirete in GMB. Se invece vi chiamate “Picone Srl”, fate spurghi, avete un ne-
gozio sulla strada con l’insegna “Picone” e non possedete una presenza su importanti 
portali online verticali, allora scriverete “Picone” anche nel nome della scheda GMB e 
non aggiungete altro. Magari, fate un logo con l’immagine dello spurgo o descrivete la 
vostra attività in altri campi disponibili nella scheda. 
La Tabella 7.2 mostra una serie di altre casistiche permesse o meno dalle condizioni 
d’uso di Google My Business83:
Ricordiamo che non possono usare GMB:

a. imprese locali in fase di realizzazione o non aperte al pubblico;
b. proprietà in affitto (case vacanze ecc.) o in vendita;

82. Dalla lettura del brevetto di Google “Selecting representative images for establishments”, numero 
US8811656 B2, il servizio di Street View è usato da Google per estrarre immagini dalle insegne, trascriverle 
automaticamente e associare l’insegna fisica del negozio al listing sulla mappa.
83. Per maggiori informazioni e aggiornamenti: https://support.google.com/business/answer/3038177.
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c. aziende che usano una location fisica per un’attività una tantum (per esempio: 
un autore di questo volume frequenta una volta all’anno frequento il corso for-
mativo presso l’Hotel Hilton di Milano);

d. produttori che rivendono i loro prodotti attraverso negozi di terze parti;
e. chiunque pratichi un’attività illegale nel Paese in cui si trova il punto vendita84. 

NON Accettabile Accettabile
Slogan di marketing “Ubi Banca, la più conveniente”

“Vodafone Power to you”

Ubi Banca

Vodafone

Marchi Registrati Vodafone Vodafone

Maiuscolo (ad eccezione degli acronimi) SUBWAY 

JCPENNEY

Subway

JCPenney

DHL

Orario / Status / Telefoni Pizzeria Gianni, aperto 24 h

Pizzeria Gianni, tel. 02 34271

Pizzeria Gianni 

Caratteri speciali (ad esempio % & $ @ / “) Shell Pay @ Pump Shell 

Informazioni sulla posizione (quartiere, città,  
o nome della via)*

McDonald centro McDonald

Attività all’interno di un’altra azienda (diversa) Apple Store presso Centro 
commerciale Belfiore

Corner Armani dentro Rinascente

Apple Store

Rinascente

Avvocati, medici e dentisti** Avv. Grimi, presso Studio Gaggini***

Praticante Avv. Grimi, presso Studio 
Gaggini

Avv Grimi 

Studio Gaggini

*Fa eccezione il caso in cui le informazioni sulla posizione siano parte della rappresentazione del mondo reale del business. 
Come quando il luogo del negozio si trova dentro la ragione sociale della società che opera l’attività.
**Un professionista non deve avere più pagine per coprire tutte le sue specializzazioni, a meno che le specializzazioni siano 
fisicamente disponibili in uffici fisici diversi.
***La nostra interpretazione è che l’avvocato/dentista deve figurare ufficialmente nella targa dello studio ed essere rag-
giungibile a un numero di telefono specifico, pubblicato presso l’albo locale.

Tabella 7.2 – Esempi di casi accettabili e non accettabili sulla scelta del nome dell’attività locale. 

Indirizzo dell’attività
La coerenza dell’indirizzo dell’azienda con le varie fonti di validazione che il motore 
utilizza è il principio cardine da seguire; tradotto in parole semplici, significa che 
bisogna utilizzare in GMB lo stesso identico indirizzo (facendo attenzione se il nome 
della vostra via è presente in più modi nella stessa città) con cui siete registrati uffi-
cialmente. Nelle regole di GMB, la prossimità tra il luogo esatto da dove parte la ricerca 

84. Nel Regno Unito si trovano delle schede locali GMB di prostitute regolarmente iscritte ai registri di com-
mercio; in Italia questo è vietato dalla legge e quindi ciò non è possibile su GMB.
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e il luogo dove si trova il vostro negozio è un fattore di ranking della scheda GMB. In 
assenza di un esatto luogo da dove parte la ricerca, Big G potrebbe usare la distanza 
tra l’azienda locale e il baricentro della città che avete indicato nella frase cercata (per 
esempio, “Libreria Milano”). Di norma, l’indirizzo della vostra azienda è descritto da 
Google Maps con una combinazione unica di due codici numerici, la latitudine e la 
longitudine, che viene ripresa in GMB. Per esempio, nelle mappe Google il negozio di 
libri in via Hoepli 2 a Milano ha una latitudine di 45.4659489 e una longitudine di 
9.19200780000005685. Quindi, se per la tua attività commerciale inserisci un indi-
rizzo che Google non riesce a trovare su Maps, il tentativo di verifica non andrà a buon 
fine e sarà difficile visualizzare correttamente la tua attività su Google Maps. Se esiste 
un errore sulla mappa Google, per esempio un luogo mancante o un dato errato, puoi 
segnalarlo utilizzando Google Maps. 
In ogni caso ricordiamo alcune linee guida che possono essere utili per compilare 
l’indirizzo:

a. Inserisci l’indirizzo preciso e completo di ciascuna sede. Per esempio: “Via G.C. 
Procaccini 38, Milano, 20156”. Se non sei sicuro del nome esatto del tuo indi-
rizzo per questioni di codifica o cambio del nome delle vie, inserisci il nome più 
verosimile che trovi sulle mappe di Google.

b. Inserisci solo le informazioni che fanno parte del tuo indirizzo ufficiale, senza 
elementi extra tipo “Angolo di Corso Sempione” o “Di fronte alla Metro M2”.

c. Assicurati di indicare città, provincia, codice postale e nazione nell’indirizzo, ri-
spettando gli accenti.

Non sono ammesse caselle postali né indirizzi situati in luoghi remoti, non accessibili e 
non raggiungibili via posta. Questa condizione è anche legata alla coerenza con Google 
Maps e al processo di validazione di un esercizio commerciale che prevede, di norma, 
l’invio di una cartolina presso la sede del negozio all’interno della quale si trovano i 
codici di validazione della scheda GMB. Se la tua azienda prende in affitto un ufficio 
temporaneo presso un indirizzo diverso dal vostro business principale, non creare una 
pagina per quella posizione se non è stabilmente aperta e presieduta da persone duran-
te l’orario standard di apertura al pubblico. Non inquinare le informazioni geografiche 
nella scheda che non appartiene alla posizione fisica del vostro business (per esempio 
con parole chiave). Non create più di una pagina per ogni posizione del vostro business.

Categoria di attività
Associa al tuo esercizio commerciale la categoria che meglio completa la frase: “Questo 
esercizio commerciale è …”. L’obiettivo è di descrivere il vostro business in modo ogget-
tivo e preciso, piuttosto che generare un enorme elenco di tutti i servizi offerti, dei pro-
dotti in vendita o delle attrezzature in esposizione. Di recente, sono sparite le categorie 

85. Se volete controllare latitudine e longitudine del vostro negozio, digitate l’indirizzo in questo sito: http://
ctrlq.org/maps/address/, oppure guardando l’URL su Google Maps.
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personalizzate e quindi l’utente deve scegliere tra le categorie disponibili proposte da 
Google stesso. Il consiglio è concentrarsi e aggiungere solo le categorie più specifiche 
per il vostro business locale; Google dietro le quinte farà il resto. Per esempio, quando 
si seleziona una categoria specifica come “ Golf  Resort “, Google include implicitamen-
te le categorie più generali come “Resort Hotel”, “Hotel” e “Golf  Course”, “albergo”. 
Sentitevi liberi di saltare aggiungendo qualsiasi categoria che sembri ridondante con 
una categoria più specifica selezionata. Se non riesci a trovare una categoria per il vo-
stro esercizio, scegliete quella che assomiglia di più a livello generale andando a vedere 
le schede di GMB dei concorrenti che ben figurano nel ranking locale. Per esempio, la 
Figura 7.13 mostra che l’Hotel Felice Casati ha associato la categoria Albergo (in basso 
a sinistra); da notare come per questa scheda in alto a destra sia associato il servizio di 
prenotazione di Google (Hotel Finder) che permette di prenotare completando la tran-
sazione su Expedia e altri OTA partendo direttamente dalla pagina GMB.

Figura 7.13 – Servizio di prenotazione di Hotel Finder per la categoria “albergo accessibile” 
anche in GMB.

I principali motori di ricerca come Google validano le informazioni che mettiamo su 
Google My Business, incrociandole sia con quanto scritto sul sito web (o Fanpage 
Facebook) sia con le citazioni sull’attività in tutto il Web e nelle directory locali (in 
Italia: PagineGialle.it, aziende.virgilio.it/, PagineBianche.it, Misterimprese.it, Yelp.
com, Europages.it, alcuni social media, per citarne solo alcune). In generale, è red-
ditizio avere delle citazioni coerenti (in termini di nome, indirizzo e telefono, ovvero il 
cosiddetto NAP), presenti in siti autorevoli che le hanno implementate in pagine con i 
dati strutturati86. 
Ipotizziamo di dover trovare le citazioni associate della società Agostini & Associati 
Srl87. Per scoprire le fonti delle citazioni vi riveliamo una tecnica che sfrutta i comandi 

86. Per maggiori informazioni: schema.org/LocalBusiness.
87. Il cui sito risponde alla pagina agostiniassociati.it.
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avanzati88: andiamo su Google e digitiamo “agostiniassociati.it/agostini associati srl”. 
In questo modo, nella pagina dei risultati appariranno solamente pagine web di terze 
parti che citano la ragione sociale Agostini & Associati Srl ma che non appartengono 
al dominio Agostiniassociati.it. La Figura 7.14 mostra il comando avanzato e i risul-
tati che si ottengono. Provate a farlo anche per il vostro concorrente diretto che ha la 
pagina GMB più ottimizzata: in questo modo troverete le fonti locali più rilevanti per il 
motore di ricerca, dove è più opportuno valutare se e come presidiare.

Figura 7.14 – Combinazione di comandi avanzati di Google per scoprire le citazioni online.

Per trovare nuove opportunità, cercate su Google anche combinazioni del tipo “nome 
+ indirizzo”, “nome + telefono”, “keyword obiettivo + località” ecc. Se usiamo queste 
tecniche in un settore online molto competitivo, come il turismo alberghiero, ecco che 
possiamo individuare le fonti informative più rilevanti per il motore di ricerca, dove 
è più opportuno essere presenti con il proprio hotel: TripAdvisor, Booking, Trivago, 
Venere, Expedia, LateRooms, Hotels.com. 

Telefono e sito web 
Uno dei campi più importanti per un business locale è il telefono, al punto che oggi 
dai dispositivi smartphone Android89 un utente loggato può attivare la chiamata al 
numero che vede su GMB direttamente dalla pagina dei risultati di Google, digitando o 
dicendo “nome azienda + telefono”. 
Fornite quindi un numero di telefono locale fisso (non un cellulare) che sia reale, 
sempre attivo (se qualcuno spende tempo e soldi per contattarvi, dovreste rispondere 
sempre e comunque) e idealmente il più coerente possibile con la posizione geografica 
dove si trova il singolo punto vendita. Se avete diversi punti vendita, non usate il nume-

88. Per maggiori informazioni sui comandi avanzati: http://www.aleagostini.com/comando-avanzati-goo-
gle-08042013.html. 
89. A fine 2013, secondo Gartner Android risultava il primo sistema operativo con una quota di circa il 79%.
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ro della centrale ma i singoli numeri di telefono degli uffici locali. Se avete la telefonia 
VOIP, cercate di acquistare un numero di telefono con il prefisso della zona dove si 
trova l’esercizio commerciale. Non fornite i numeri di telefono o URL che reindirizzano 
gli utenti a pagine di destinazione diverse. Se la vostra azienda è monosede, ed è stori-
camente presente sul mercato con un determinato numero, mantenete quel numero 
ovunque e indicatelo nel piedino del vostro sito. Se siete costretti a cambiare i numeri 
di telefono e ad abbandonare quello storico, cercate di aggiornare le principali citazioni 
con la nuova numerazione. 
Ricordatevi di aggiungere anche l’indirizzo della pagina web del sito dove si trovano le 
informazioni associate alla vostra presenza fisica: quindi, se possedete più sedi è meglio 
indicare la pagina del sito “dominio.it/sedeMilano” piuttosto che la Homepage “domi-
nio.it” dove probabilmente non avrete indicato tutti i contatti e i dettagli geografici di 
ciascuna sede. 
I dati strutturati sono un utile strumento per portare ulteriore beneficio nella ricer-
ca organica, in quanto integrano il risultato di Google con dati aggiuntivi come, per 
esempio: orari di apertura, luogo, recensioni ecc. Se avete un webmaster o agenzia 
SEO che segue il vostro sito, chiedete di rendere più coerente la pagina web che asso-
ciate a GMB con i dati strutturati relativi ai singoli punti vendita. I dettagli tecnici su 
come implementare i dati strutturati locali sono disponibili qui: https://schema.org/
LocalBusiness.

Foto
Un’immagine spesso conta più di mille parole: sarà per questo motivo che in USA 
Google sta testando, nella pagina dei risultati locali, il carosello, una serie di immagini 
a colori prese dalle schede di GMB. Quando si lavora su GMB, spesso si parte dall’im-
postazione della foto del profilo e della copertina delle pagine GMB. Infatti, la foto del 
profilo GMB viene visualizzata ogni volta che qualcuno interagisce con noi. Pertanto, 
in qualità di gestore della pagina, è opportuno scegliere foto che rappresentino nel 
modo migliore gli obiettivi di marketing online di quel momento (promozioni, prodotti 
stagionali, chiusure festive, anniversari ecc.).
Teniamo presente che sia i gestori dell’attività locale sia qualsiasi utente con un ac-
count Google possono caricare delle foto associate alla pagina GMB. Come al solito, 
Big G si riserva il diritto di rimuovere le fotografie che violano le norme relative ai 
contenuti (contenuti illegali, violazioni di copyright, violazioni di marchi, pornografia, 
incitamento alla violenza e all’odio, violazioni della privacy) e di sospendere i titolari 
di attività che caricano immagini in contrasto con le norme di servizio. Le immagini 
caricate nelle pagine GMB, potendo comparire nelle mappe, devono rispettare anche i 
termini di servizio aggiuntivi di Maps90.

90. Maggiori informazioni: http://maps.google.it/help/terms_maps.html. 
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Google dice di “preferire le foto del luogo reale alle immagini di archivio” e di gradire 
“foto che devono essere geograficamente pertinenti all’attività commerciale rappre-
sentata dalla pagina”. In pratica, ciò significa che il software di Google ha la capacità 
tecnica di capire se una foto è stata scattata nel luogo geografico X o Y e se quindi vale 
la pena usare foto originali che sono state effettivamente scattate nel luogo geografico 
che raffigurano. 
Come si riesce a capire dove è stata scattata una foto? Semplice: andando a verificare 
le proprietà EXIF del file immagine. EXIF sta per Exchangeable Image File, un formato 
standard per il salvataggio di informazioni nella fotografia digitale e nei file di immagi-
ni che usano la compressione JPEG. Quasi tutte le nuove fotocamere e gli smartphone 
utilizzano l’annotazione EXIF, e quindi spesso incorporano nel file dell’immagine in-
formazioni tipo numero ISO, data e ora in cui l’immagine è stata scattata e in alcuni 
casi anche le informazioni GPS. Quindi, per conoscere dove è stata scattata una foto 
si prende il file (l’URL dell’immagine), caricandolo su un servizio di codifica degli EXIF 
(io uso: http://exifdata.com/) e così ci vengono ridati i dati di posizione GPS (latitudine 
e longitudine) associati alla foto. In questo caso, come mostra l’immagine della foto 
campione che ho scattato davanti alla chiesa del paesino di Varena (in Trentino Alto 
Adige), i dati della posizione GPS sono “46.301884 degrees N, 11.456635 degrees E”, 
come si vede nella Figura 7.15. 

Figura 7.15 – Dati di posizione GPS associati a una foto.

Se apriamo Google Maps e prendiamo queste coordinate rimuovendo “degrees” e 
mantenendo tutto il resto, inclusi spazi e virgole, e copiamo tutta la stringa pulita 
“46.301884 N, 11.456635 E” su Maps e clicchiamo “invio”, ecco che alle coordinate 
“46.301884 N, 11.456635 E” è associata proprio la località trentina di Varena, come 
mostrato nella Figura 7.16.

Figura 7.16 – Coordinate su Google Maps.
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Ecco le altre linee guida da ricordare quando parliamo di foto su GMB:

 f Non usate foto con solo testo ma solo se appropriato per il luogo a cui si riferisco-
no. Per esempio, è permesso mostrare il menu di un ristorante o l’insegna di un 
negozio, con caratteri grandi.

 f Non usate immagini protette da copyright (salvo avere l’autorizzazione scritta 
del titolare del copyright).

 f Usate foto di qualità (mai sfocate, mai troppo scure, altrimenti saranno rimosse).
 f Preferite foto con in primo piano qualcosa del vostro esercizio anziché panora-

miche che, visualizzate nella versione miniaturizzata della SERP, potrebbero es-
sere poco chiare e non ben identificabili.

 f Usando smartphone e tablet connessi alla Rete, cercate di far scattare ai clienti 
delle foto davanti al vostro punto vendita.

Se al tuo negozio è associata una foto che vìola le linee guida, puoi chiedere di rimuo-
verla andando su Google Maps e segnalandola come non appropriata. Ricordiamo 
anche che è possibile aggiungere alla scheda GMB una sorta di tour virtuale che per-
mette di creare un tour panoramico, tipo Street View, all’interno del proprio esercizio 
commerciale. Come mostra la Figura 7.17, il tour virtuale garantisce alcuni vantaggi 
tra cui la navigabilità direttamente dalla SERP di Google.

Figura 7.17 – Tour virtuale nella scheda Google My Business.

Ruoli della pagina GMB
Se siete un imprenditore, questa sezione vi riguarda da vicino: la pagina GMB è una delle 
leve più importanti del SEO locale ed è quindi fondamentale che, al di là di chi sia il vostro 
fornitore di SEO e SEM, voi possiate essere sempre in controllo della pagina My Business 
che esce nella mappa di Google. Per essere amministratori di una pagina GMB dovete 
possedere un account Google/Gmail valido di cui solo voi avete le credenziali di accesso.
Gestendo molti clienti in diversi Paesi, ci è capitato di vedere delle aziende91 litigare con 
le proprie web agency (o consulenti SEO) e avere poi dei problemi nel recuperare le cre-

91. Non tutte le aziende che abbiamo avuto modo di conoscere pagavano regolarmente i loro fornitori, spe-
cialmente in Italia.
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denziali di accesso da amministratore dei loro account Google Analytics, Webmaster 
Tool, AdWords, TripAdvisor, Facebook, Bing ecc. La seguente tabella sintetizza il livello 
di permessi attribuiti a ciascun ruolo (Tabella 7.3).

Funzionalità Proprietario Gestore
Aggiungere/rimuovere i gestori √ -

Eliminare l’account √ -

Modificare il profilo √ √

Gestire i video di YouTube e gli Hangout in diretta √ √

Postare, rispondere alle recensioni e guardare le statistiche della pagina √ √

Altre azioni sulla pagina √ √

Tabella 7.3 – Ruoli e permessi del gestore e del proprietario della pagina GMB. 

È importante sottolineare che solo il proprietario può cancellare la pagina GMB; quan-
do si elimina una pagina, tutto è cancellato in modo permanente: testi, foto, video, 
profilo della pagina, statistiche e qualsiasi altra traccia. 
Se avete delegato a terze parti la gestione del vostro GMB, verificate oggi stesso che chi 
vi cura il tutto sia solamente il gestore della pagina e non il proprietario di casa vostra. 
Se non avete familiarità con la piattaforma GMB, fatevi mostrare dal consulente SEO il 
ruolo associato al vostro Gmail.

Cruscotto e statistiche My Business
Il cruscotto di GMB offre le statistiche della pagina, le condivisioni Google+, le recen-
sioni, le statistiche del sito, il tutto in un’unica interfaccia. GMB è accessibile sia via 
browser sia attraverso delle app specifiche che girano, sia su Android sia su iOS (quindi 
iPhone® e iPad®). Usando un esempio, vediamo insieme nel dettaglio il blocco statisti-
che della pagina GMB (vedi Figura 7.18) relativo agli ultimi 30 giorni92.
Le visualizzazioni mostrano il numero di volte (6.523) che le persone hanno visualiz-
zato le informazioni della scheda su Google Maps, sul motore di ricerca o sulle mappe 
per smartphone. 
È disponibile anche un dettaglio di quale canale ha generato più visibilità; in questo 
esempio la parte del leone la fa la ricerca (5.019 visualizzazioni), seguita dalle esposi-
zioni al profilo (le persone hanno visto la pagina del profilo di Google+ 1.322 volte), 
alle foto (117) e ai post (le persone hanno visto i tuoi messaggi Google+ 65 volte). 
Nell’esempio utilizzato si nota un andamento regolare con un picco importante il 
17/12/2014. 

92. Potete impostare un orizzonte temporale con dati cumulativi della pagina a partire dal 1 ottobre 2012.
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Figura 7.18 – Cruscotto statistiche visibilità di Google My Business.

Essere visti non significa necessariamente generare interesse; pertanto, solo una fetta 
di queste visualizzazioni generano dei click (65 click totali nell’ultimo mese su 6.523 
visualizzazioni, pari a un CTR di circa l’1%) di cui una maggioranza verso il sito web 
(55), una fetta che ha generato telefonate (10) sul numero di telefono del business e 
un’ultima quota di click per la richiesta di indicazioni stradali (0 in questo caso, dato 
che si tratta di un dentista situato nel centro storico pedonale di una grande città). 
Questi dati di visibilità sono i più importanti per un’attività commerciale; al momento 
non sono esportabili e sono disponibili solo per gli ultimi 7, 30 o 90 giorni.
Tra le statistiche di visibilità sono disponibili degli indicatori di coinvolgimento e tipo di 
pubblico raggiunto. Se avete un’intensa attività di social media marketing su Google+, 
allora vale la pena andare ad analizzare i click sul pulsante +1 effettuati dagli utenti, 
il numero di ricondivisioni, il numero di commenti, il numero totale di visualizzazioni 
di ciascun post creato, il numero di nuovi follower della pagina Google+ Local e la loro 
ripartizione per nazione e profilo socio-demografico (sesso ed età). Di fatto, siccome 
Google+ ha un’audience ancora ristretta in Italia e in Europa, le metriche di coinvolgi-
mento e il tipo di pubblico sono spesso scarni di dati. Se volete aumentare la visibilità e 
siete una microimpresa senza grandi budget, provate a testare la pubblicità su Google 
AdWords Express, una sorta di campagna sulla Rete di ricerca di Google impostata in 
modo automatizzato su utenti nel raggio del vostro punto vendita: investite solo pochi 
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euro al giorno poiché si tratta di un prodotto totalmente automatizzato93 che non 
sempre garantisce campagne mirate ed efficaci.
In aggiunta alle statistiche, l’interfaccia GMB propone anche degli indicatori legati alle 
recensioni, come mostra la Figura 7.19, che divide le recensioni in due tipologie: quelle 
fatte dagli utenti loggati in Google e quelle dal Web. 

Figura 7.19 – Cruscotto delle recensioni su Google My Business.

A livello di GMB è importante presidiare le recensioni degli utenti Google, dato che 
hanno una certa preminenza sulla SERP del motore e possono impattare sulla fase 
decisionale (vedi ZMOT, a inizio capitolo). Oltre che stimolare le recensioni su Google, 
consiglio a chi gestisce la pagina GMB di seguire gli utenti che hanno stilato una valu-
tazione del vostro esercizio commerciale (buona o cattiva che sia, si tratta pur sempre 
di un cliente che ha usato i vostri servizi) e di rispondere sempre alle valutazioni degli 
utenti, anche con un semplice “grazie per la recensione”. 
Abbiamo affrontato le strategie di interazione con gli utenti nei capitoli precedenti 
ma vale la pena di ricordare che anche un commento negativo (reale e veritiero) è co-
munque “un regalo” per l’azienda, dato che permette di migliorare il proprio servizio. 
Personalmente, non concordiamo con quei gestori che, a fronte di un commento nega-
tivo, rispondono in modo poco professionale mettendo in dubbio la parola del cliente o 
attaccandolo per la sua recensione. 
Oltre alle recensioni degli utenti con regolare account Google, il cruscotto GMB mostra 
frammenti di recensioni che sono rilevanti per il vostro business nel Web, aiutandovi a 
scoprire quali siti sono decisivi per la vostra reputazione online. Google traduce queste 

93. In genere, le campagne Adwords sono gestite da specialisti dedicati che investono almeno 8 ore mensili 
per gestire l’investimento pubblicitario.
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recensioni esterne in un semplice sistema di punteggio a cinque stelle94. È utile ricor-
dare che non tutte le recensioni esterne sono incluse per motivi tecnici e che Google 
non controlla il contenuto di opinioni su qualsiasi sito web non Google. È chiaro che se 
giocate in un ambito competitivo, avrete bisogno di recensioni in quanto esse sono un 
importante fattore di ranking locale. Se volete gestire in modo professionale le citazioni 
e le recensioni esterne, valutate lo strumento Whitespark.ca (a pagamento).

Fattori di ranking locale e Recap
In questo capitolo abbiamo introdotto le basi del posizionamento locale per la parte 
legata alla gestione della scheda Google My Business. L’implementazione puntuale di 
quanto descritto potrebbe essere sufficiente per migliorare la vostra visibilità e quindi le 
visualizzazioni, i click, le chiamate e in ultima analisi le conversioni. Prima di conclu-
dere la nostra disamina, volevamo condividere con voi l’ultima edizione di un interes-
sante studio95che ogni anno viene svolto da MozRank sul tema dei fattori del ranking 
locale. In sintesi, MozRank individua i fattori di ranking locale più determinanti sia 
per il posizionamento del sito sia per quello della scheda GMB all’interno della mappa. 
Focalizzando la nostra attenzione sui fattori che garantiscono il posizionamento della 
nostra scheda GMB nel blocco della mappa (Tabella 7.4), emerge una forte attenzione 
dell’algoritmo a combinare la città cercata dall’utente con la scheda localizzata in 
quella mappa, premiando così la coerenza della categoria, del NAP (Nome, Indirizzo, 
Telefono) e delle citazioni fatte con dati strutturati rispetto a quanto presente nella 
pagina GMB. 

La Top Ten dei fattori di posizionamento della scheda Google My Business
1 L’indirizzo fisico del punto vendita GMB coincide con quello da cui si effettua la ricerca

2 Associazione alla categoria appropriata

3 Coerenza delle recensioni

4 Qualità e autorevolezza delle recensioni

5 Coerenza tra le informazioni NAP (nome attività, indirizzo e telefono) della pagina GMB e quelle del sito collegato

6 Parole chiave nel nome 

7 Autorità del dominio collegato alla pagina GMB 

8 Vicinanza tra luogo della ricerca e attività commerciale

9 Validazione dell’autenticazione della pagina GMB  

10 Vicinanza dell’attività commerciale al centro città

Tabella 7.4 – I fattori che favoriscono il posizionamento della scheda GMB (Sintesi e traduzione 
da http://moz.com/local-search-ranking-factors). 

94. Per maggiori informazioni, visitate la pagina https://support.google.com/business/answer/4801187? 
hl=it. 
95. Per maggiori informazioni: http://moz.com/local-search-ranking-factors.
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Tra i fattori di ranking locale che impattano negativamente, i più determinanti sono 
l’identificazione del listing come falso, l’attribuzione di categorie di business errate o 
incoerenti, l’incoerenza dei dati NAP nella pagina GMB rispetto a quanto appare nella 
pagina di atterraggio del sito e l’inflazione di parole chiave nel nome del business. 
Dallo studio MozRank si conferma l’ipotesi che le descrizioni sono più efficaci se siete 
in una nicchia, perché in questo modo siete liberi di scegliere solo le categorie più rile-
vanti, meglio se appartenenti a una cerchia ristretta rispetto a una categoria affollata, 
di usare il nome della categoria scelta sulla pagina del vostro sito e di linkare su GMB 
la Homepage per verificare se è “forte” in termini di autorità SEO. Se l’utente cerca da 
dispositivo mobile con GPS attivo, significa che Google può calcolare la distanza tra 
l’esercizio commerciale e l’utente e pertanto in tale caso la distanza diventa uno dei fat-
tori di posizionamento più determinanti, forse il principale, almeno in zone geografiche 
con bassa densità di negozi e punti vendita.
Google è focalizzato sulle recensioni, come abbiamo visto parlando dello ZMOT. Google 
ha comprato il comparatore di ristoranti Zagat, ha lanciato e investito in un program-
ma di esperti locali che recensiscono i posti di una città (“City Experts” disponibile in 
alcune città europee e a breve anche in Italia96) e infine ha inserito le opinioni nel 
cruscotto principale di Google My Business. Big G ritiene che le recensioni siano il 
combustile che permette di generare fiducia per passare dalla fase di semplice ricerca 
online alla transazione, come avviene per la prenotazione degli hotel. Con il passare del 
tempo, e l’aumento dei database, aumenterà il peso delle stelline delle recensioni come 
fattore di ranking locale. A oggi, vi possono bastare 6 o 7 recensioni per essere presenti 
nel blocco della mappa, ma dovrete garantire un flusso stabile di recensioni su Google 
o su altre fonti dati riconosciute nel vostro settore. 
Il presidio della ricerca locale è oggi un fattore critico di successo per qualsiasi esercizio 
commerciale che punti a generare nuovo business. Investire ora nella creazione di 
un vantaggio competitivo su GMB significa avere una marcia in più rispetto ai vostri 
concorrenti, i quali non hanno ancora compreso il cambiamento in atto nel compor-
tamento di acquisto del consumatore. Quest’ultimo si aspetta di trovare offline ciò che 
cerca nel momento esatto in cui lo cerca. Nella parte centrale del capitolo ci siamo 
interrogati se vale ancora la pena di investire denaro per avere un sito web: personal-
mente, riteniamo che per una piccola PMI, con presenza locale, occorra sempre avere 
un sito web proprio e ottimizzato per smartphone e tablet97. Tuttavia, la quantità di 
denaro e di energia investita deve essere uguale (o inferiore) a quanto investiamo 
nel posizionamento locale. A nostro parere, la percentuale di persone che cercherà 
il vostro sito da uno smartphone98 o da un tablet toccherà il 50% nei prossimi anni: 
preparatevi dunque a fare “bella figura” se volete rivederli!

96. Per maggiori informazioni: www.google.com/intl/en/local/cityexperts/faq/. 
97. Se non lo avete già fatto, controllate come si visualizza il vostro sito su mobile o tablet, usando l’estensio-
ne presente sul browser Chrome (menu “Altri Strumenti-Ispeziona Dispositivi”) oppure copiando la pagina 
qui: http://www.aleagostini.com/siti-su-mobile-check-17092013.html. 
98. Nel 2014 sono stati consegnati, a livello globale, 1,3 miliardi di nuovi smartphone. Fonte: IDC Dicembre 
2014.
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Se state iniziando oggi la vostra avventura commerciale o imprenditoriale, la scelta del 
nome del vostro business (e della ragione sociale) diventa un fattore essenziale a sup-
porto del vostro ranking della GMB. Se oggi Claudio Gagliardini e Alessandro Agostini 
volessero aprire un ristorante in piazza Duomo a Milano, destinato a una clientela 
Italiana, e non potessero contare su un brand conosciuto come Armani o Chanel, al-
lora penserebbero di chiamere società e ristorante “Ristorante Milano Centro” (parola 
chiave cercata in Google.it 720 volte al mese99). Questo perché un dato attendibile vale 
l’opinione di 1.000 esperti.

99. Fonte: Google AdWords strumento parole chiave, rilevazione del 7/1/2015 e riferita alle ricerche fatte 
dall’Italia in Italiano.


