


La forza di Sì!Happy è quella di riuscire a dare 
visibilità ai tuoi annunci e di portarti traffico 
qualificato intercettando gli utenti in cerca dei 
tuoi prodotti e servizi.

Sì!Happy posiziona gli annunci tra i primi 
risultati di ricerca di Google, li trasforma in post 
da spingere in Facebook e, ora, li pubblica anche 
nella tua Scheda Google My Business.



Grazie alla sincronizzazione della nostra Plancia di 
comando con la Scheda Google My Business gli annunci 
realizzati dal Tutor per il SI!Happy vengono pubblicati 
automaticamente, sotto forma di post, anche nella tua Scheda 
Google My Business. 

Naturalmente ci occupiamo noi dell’aggancio dell’account 
Sì!Happy con la tua Scheda GMB: è un’attività che non puoi 
curare da solo o tramite il Tutor, è gestita per te direttamente 
dal nostro staff tecnico. Creato il collegamento tra le due 
piattaforme il Tutor potrà dare il via alla pubblicazione in 
multipiattaforma.

Naturalmente il presupposto per la sincronizzazione tra 
Plancia e Scheda GMB è che la Scheda sia amministrata da 
Pagine Sì!



Se hai già un abbonamento attivo per il Sì!Happy, 
acquistando la Scheda Google My Business 
potremo sincronizzare le due piattaforme e 
cominciare a pubblicare in multipiattaforma.

Vale anche il percorso inverso: se amministriamo 
già la tua Scheda GMB non dovrai fare altro che 
scegliere ed acquistare l’offerta Sì!Happy più 
adatta alle tue esigenze (SHSEO, SH6, 9, 12, 24 e 
SHInternational).

Se non sei ancora un Cliente Sì!Happy e GMB 
approfitta dei nostri pack promozionali per 
acquistare entrambi i servizi

Ogni post nella GMB ha una durata variabile in base 
alla tipologia; Google consente la pubblicazione 
contestuale di un massimo di 10 post, visibili nella 
preview della Scheda Google My Business, nella 
sezione in basso.

Se dovessero essercene 10 attivi, l’aggiunta di ulteriori 
post fa si che vengano automaticamente «archiviati» 
quelli più «vecchi». 

Non sono eliminati, semplicemente scompaiono dalla 
preview della Scheda per essere «archiviati» nella 
sezione «Post» della stessa.

Continueranno ad visibili cliccando su «Visualizza i post 
precedenti su Google». In Maps i post sono ancora più 
visibili.



La Plancia di comando di Sì!Happy non è sincronizzabile 
soltanto con la Scheda Google My Business. Possiamo 
agganciare all’account Sì!Happy i tuoi profili Twitter e 
Pinterest, la tua scheda azienda su paginesi.it, il tuo sito 
web (se gestito da Sì!4Web) ma anche la tua fanpage
facebook e quella di Sì!Happy: questo ti permette di 
comunicare in modo coordinato, veicolando lo stesso 
messaggio sui tuoi principali canali di comunicazione web e 
social. 

Ogni annuncio pubblicato dal Tutor in SI!Happy, diventa un 
post facebook sul quale attiviamo una campagna 
advertising selezionando la zona ed il target più adatti al tuo 
business. E non dimenticare che l’annuncio pubblicato, grazie 
agli accorgimenti SEO ed al trust di Sì!Happy, si posiziona tra 
i primi risultati di ricerca in Google, per ricerche riferite alla 
tua città




