


La Scheda Google My Business è 

l’anello di congiunzione tra le 

piattaforme Google:  

Search (il motore di ricerca)  

e Maps (le mappe).  

Soprattutto è il primo risultato  

visibile in Google per i consultatori  

che cercano la tua azienda,  

i tuoi prodotti o i tuoi servizi.  

Scheda Google My Business. Cos’è. 



Cercando su Google l’insegna di 

un’azienda, associata alla 

località («insegna + località»), 

nella stragrande maggioranza dei 

casi, oltre ai risultati della SERP        

(il listato organico) troviamo la 

Scheda Google My Business 

dell’attività. 

Ci sono anche attività commerciali che 

non hanno una Scheda ma sono ormai 

casi sempre più rari. 

Scheda Google My Business. Cos’è. 



Generalmente la Scheda 

GMB di un’azienda  

viene visualizzata in alto, 

alla destra dei risultati 

di ricerca (*), quando un 

consultatore cerca la sua 

specifica attività 

commerciale. 
 

(*) nelle ricerche da pc 

Scheda Google My Business. Dove. 



Grazie alla Scheda Google My Business in pochi secondi il consultatore ha la 

«conferma» che l’azienda trovata era quella che stava cercando. Ed ha a portata di 

mano le informazioni che lo aiutano a scegliere e a prendere contatto con l’azienda. 

 Numero di telefono 

 Giorni e orari di apertura e indicazioni stradali 

 Fotografie del locale e/o dei prodotti («visualizza foto» e «guarda esterni»)  

 Possibilità di fare un tour virtuale dell’attività (se disponibile) 

 Accesso al sito istituzionale del Cliente 

 (Eventuali) recensioni sull’attività 

 Lettura di post pubblicati dal Cliente 

Google My Business. A cosa serve? 



Naturalmente la Scheda GMB del 

Cliente compare tra i risultati Local 

anche quando il consultatore fa una 

ricerca generalista (ad esempio 

«ristorante terni»).  

Ma con quale posizionamento? 

La Scheda Google My Business determina 

l’inserimento dell’attività del Cliente in 

«Maps», tra i così-detti risultati local di 

Google. 

Google My Business. Maps 



 

• Storicità. Da quanto tempo esiste la scheda?  
 

• Contenuti e aggiornamenti. Quante e 

quali info sono riportate nella Scheda? 
 

• Click Through Rate (CTR) quanti click 

ottiene la Scheda? 
 

• Distanza. Quanto dista rispetto alla posizione 

del consultatore? 

Il cosiddetto “ranking”, ovvero la classifica 

dei risultati di ricerca Local, viene 

determinata da svariati fattori, tra cui: 

I risultati Local di Google 



Storicità  
 

Più è «vecchia» la data di attivazione della Scheda 

maggiore è l’affidabilità (il «trust») che Google 

riconosce a quell’attività.  

E per questo ne favorisce un miglior 

posizionamento tra i risultati di ricerca Local 

Il “ranking” dei risultati di ricerca Local 



Contenuti e aggiornamenti 
 

Quanto è aggiornata la Scheda GMB?  

Ci sono recensioni? Ci sono link a un  

sito web o ad altre pagine di destinazione?  

Che contenuti ci sono (foto, orari, post, ecc.)? 

Più informazioni ci sono e più sono  

frequenti gli aggiornamenti, maggiore  

sarà l’interesse di Google a posizionare la Scheda 

GMB tra i primi risultati di ricerca Local. 

Il “ranking” dei risultati di ricerca Local 



Click Through Rate  
 

L’affluenza di click verso la Scheda My Business 

dell’attività gioca un ruolo fondamentale nel 

determinare un maggior trust e quindi un 

miglior posizionamento della Scheda stessa.  

È come se Google si «fidasse» del 

comportamento degli utenti e premia le Schede 

che ricevono molti click dal web 

Il “ranking” dei risultati di ricerca Local 



Distanza 
 

La posizione del consultatore - sia da 

desktop che, soprattutto, da mobile – 

influisce sull’ordine dei risultati Local 

proposti da Google. 

Che, ovviamente, tende a dare priorità          

alle attività più vicine al Consultatore 

Il “ranking” dei risultati di ricerca Local 



Gli utenti che utilizzano Google per cercare 

informazioni sulle attività nelle vicinanze 
89% 

72% 
Gli utenti che aprono la scheda per acquisire 

informazioni, vedere le foto, leggere commenti. 

78% 
Gli utenti che scaricano e utilizzano l’app 

Google MAPS per indicazioni stradali. 

Google My Business. Il mercato 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuqPe5-fbUAhVHwBQKHcw8CnQQjRwIBw&url=https://icons8.com/icon/33453/google-maps&psig=AFQjCNHW57wpgZqEnkE1ORU2qbPxtf_buQ&ust=1499509262344941


Google My Business. I vantaggi 

 Rafforza il brand (oltre alle foto è possibile inserire anche il 

marchio dell’azienda) 
 

 Una scheda completa favorisce il posizionamento nelle 

ricerche local 
 

 Le informazioni principali sono a portata di click (o di … touch) 
 

 Le recensioni danno credibilità all’attività dell’Azienda 
 

 Le statistiche dettagliate su visualizzazioni, click, telefonate, 

chiavi ricercate..  



Attraverso i dati statistici 

forniti da Google è 

possibile verificare come i 

consultatori ricercano 

l’attività (le 10 query che 

hanno portato più traffico alla 

Scheda) 

Esempio: Cantina Scacciadiavoli 

Dati relativi al periodo: 

30/09/18 – 27/10/18 

Google My Business. Le statistiche 



Attraverso i dati statistici 

forniti da Google è 

possibile verificare in che 

modo i consultatori 

ricercano l’attività 

(direttamente, per kw, per 

brand) 

Esempio: Cantina Scacciadiavoli 

Dati relativi al periodo: 

30/09/18 – 27/10/18 

Google My Business. Le statistiche 



Attraverso i dati statistici 

forniti da Google è 

possibile verificare dove i 

consultatori visualizzano 

la Scheda GMB (nella 

Search o su Maps) 

Esempio: Cantina Scacciadiavoli 

Dati relativi al periodo: 

30/09/18 – 27/10/18 

Google My Business. Le statistiche 



Attraverso i dati statistici 

forniti da Google è 

possibile verificare le 

azioni eseguite dai 

consultatori (visite al sito, 

richieste di indicazioni stradali 

e telefonate) 

Esempio: Cantina Scacciadiavoli 

Dati relativi al periodo: 

30/09/18 – 27/10/18 

Google My Business. Le statistiche 



Google migliora costantemente 

l'esperienza d'uso del servizio GMB,                

per questo introduce spesso novità                

e aggiornamenti funzionali.  

Recentemente ha previsto una serie di 

nuove funzioni utili soprattutto quando 

l’utente è alle ricerca di un prodotto o 

servizio e non di un’attività precisa.  

Un’utilità che ha generato un notevole 

aumento del traffico sulle schede.  

Google My Business. Nuove utilità e servizi 



Google My Business. La Discovery 

Le così-dette ricerche «discovery» fanno sì che 

un’azienda compaia nel listato dei risultati local 

di Google a fronte di query degli utenti che non 

riguardano solo il nome dell’azienda ma anche 

un prodotto, un servizio o un marchio.  

A patto, ovviamente, che tali informazioni siano 

state riportate nella Scheda My Business. 

«Cuffie bluetooth Ancona»  



Google My Business. La Discovery 

«Cover Galaxy Ancona»  

Le così-dette ricerche «discovery» fanno sì che 

un’azienda compaia nel listato dei risultati local 

di Google a fronte di query degli utenti che non 

riguardano solo il nome dell’azienda ma anche 

un prodotto, un servizio o un marchio.  

A patto, ovviamente, che tali informazioni siano 

state riportate nella Scheda My Business. 



STEP2 STEP1 

L’offerta Google My Business di Sì!4Web 

Rivendicazione, 

Amministrazione, 

lavorazione e  

Pubblicazione  

della Scheda GMB. 

Standard o Plus 

Realizzazione e 

pubblicazione  

di contenuti 

attraverso  

post redazionali. 

Nativi o re-posted 

Quali servizi e vantaggi diamo ai Clienti che ci affidano  

lo sviluppo e la gestione della Scheda Google My Business? 

post 



L’offerta Google My Business di Sì!4Web 

Il primo step è la rivendicazione e l’allestimento 

grafico-informativo della Scheda. In Sì!4Web lo 

differenziamo in funzione del livello di servizio scelto 

dal Cliente: 
 

 Scheda GMB Standard (in sigla GMB) 

 Scheda GMB Plus (in sigla GMBPlus) 
 

Entrambe le soluzioni sono percorribili sia quando 

parliamo di un’attivazione «ex novo» (la scheda non era 

stata precedentemente creata) che in caso di subentro 

nell’amministrazione di una Scheda esistente (già 

rivendicata dal cliente, personalmente o tramite altri operatori) 

La realizzazione della Scheda My Business curata da Sì!4Web prevede due livelli di servizio 

STEP1 Rivendicazione, 

Amministrazione, 

lavorazione e  

Pubblicazione  

della Scheda GMB. 

Standard o Plus 



L’offerta Google My Business di Sì!4Web 

In ogni caso, Standard o Plus: 
 

 La scheda può essere associata ad un SOLO 

indirizzo dell’attività (*). 
 

 È inclusa la segnalazione della Scheda GMB 

all’App Google Maps 
 

 Il Cliente viene nominato gestore della Scheda. 

L’Amministrazione è riservata a Pagine Sì! 
 

(*) è possibile realizzare anche schede multi-sede (per aziende cha 

hanno più punti vendita. L’indirizzo può essere quello della sede legale o 

della sede operativa. Se l’azienda ha un e-commerce è possibile indicarlo 

nel sottotitolo e impostare l’apertura h24-7/7.  

La lavorazione della Scheda My Business curata da Sì!4Web prevede due livelli di servizio 

STEP1 Rivendicazione, 

Amministrazione, 

lavorazione e  

Pubblicazione  

della Scheda GMB. 

Standard o Plus 



STEP1 Cosa prevede la Scheda GMB Standard?  
  

 Titolo della Scheda 

 Giorni e orari di apertura 

 Telefono e link a pagina di destinazione (sito) 

 Categoria commerciale   

 Inserimento di 4 foto/video (fornite/i dal cliente) 

 Descrizione standard e keywords 

 Verifica, correzione, inserimento del puntatore su Maps 

 Accesso alle statistiche «base» 

Lavoriamo la scheda Google My Business inserendo le informazioni fondamentali per far trovare l’azienda dai suoi clienti. 

Ma quali sono le differenze tra il servizio Standard e Plus? 

L’offerta GMB di Sì!4Web: Standard e Plus 

Rivendicazione, 

Amministrazione, 

lavorazione e  

Pubblicazione  

della Scheda GMB. 

Standard o Plus 



STEP1 Rivendicazione, 

Amministrazione, 

lavorazione e  

Pubblicazione  

della Scheda GMB. 

Standard o Plus 

Cosa prevede la Scheda GMB Plus?  
 

 Analisi presenza GMB dei competitor locali (max 2)  

 Titolo della Scheda arricchito con 1 chiave di ricerca 

 Giorni e orari di apertura più aperture «speciali» 

 Telefono e link a pagina di destinazione (sito) 

 Categoria commerciale   

 Pubblicazione di 10 foto/video (fornite/i dal cliente) con tag 

 Inserimento dei prodotti (max 4)  

 Inserimento dei servizi (max 4) e degli attributi  

 Descrizione estesa (max 180 parole) e keywords 

 Inserimento, verifica/correzione del puntatore su Maps 

 1 intervento/anno per aggiornamento info pubblicate 

 Accesso alle statistiche «Pro» 

Lavoriamo la scheda Google My Business inserendo le informazioni fondamentali per far trovare l’azienda dai suoi clienti. 

Ma quali sono le differenze tra il servizio Standard e Plus? 

L’offerta GMB di Sì!4Web: Standard e Plus 



STEP1 

L’offerta GMB di Sì!4Web: Standard e Plus 

A ben vedere le differenze e i vantaggi della Plus rispetto 

al servizio Standard riguardano tutte le fasi di lavorazione 

delle Scheda My Business (prima, durante, dopo): 
 

• L’analisi preliminare, che include lo studio delle 

Schede My Business dei competitor locali del Cliente 

• La lavorazione, curata in modo più approfondito e con 

più informazioni inserite e pubblicate 

• L’analisi delle performance e report, con l’accesso 

a statistiche approfondite che consentono confronti tra 

periodi diversi e un’analisi fino ai 18 mesi precedenti 

Vediamo le differenze in termini di servizi, lavorazione e funzionalità tra le due opzioni disponibili 

Rivendicazione, 

Amministrazione, 

lavorazione e  

Pubblicazione  

della Scheda GMB. 

Standard o Plus 



Scheda My Business Plus: Servizi e Prodotti 

Google My Business Plus. «Servizi» e «Prodotti»: cosa significa? 

Il tag servizi è un arricchimento molto utile per la Scheda My Business.  

Ad esempio un ristorante può indicare se offre una connessione wifi, se ha tavoli 

all’aperto o una sala fumatori, se fa servizio di consegna a domicilio.  

E ancora: ascensore per disabili, area giochi per bambini, ecc.  

In questo periodo molte attività che fanno vendita al dettaglio aggiungono 

«attributi» per informare i clienti sulle misure di sicurezza adottate nelle loro sedi: 

mascherine obbligatorie per i clienti e il personale, controlli della temperatura 

obbligatori per i clienti e il personale, prenotazioni o appuntamenti obbligatori 

La sezione prodotti è una vetrina che informa l’utente sui prodotti di punta del 

Cliente. Cliccando sull’immagine si apre un pop-up con dettagli aggiuntivi e il link al 

sito web dove trovare ulteriori approfondimenti. Immaginatene l’utilità per chi vende 

online o per un’azienda che vuole semplicemente lanciare un nuovo prodotto 



Con il tool di Analytics GMB diamo ai nostri Clienti informazioni esclusive ed un report privilegiato 

Sì!4Web mette a disposizione uno strumento 

esclusivo per analizzare e valutare le 

performances della scheda Google My 

Business. 

L’accesso alle statistiche è previsto sia per le 

GMB Standard che per le GMB Plus.  

Il servizio Plus aggiunge la possibilità di 

verificare dati e performance della scheda 

fino a 18 mesi precedenti e consente di fare 

confronti tra periodi diversi   

L’offerta GMB di Sì!4Web: analisi e statistiche 

https://gmb.webpsi.it/area-agenti


L’offerta Google My Business 

GMB Standard e Plus: il servizio a confronto 
Rivendicazione o subentro nell’amministrazione 

Analisi Schede GMB dei competitor locali (2) 

Inserimento titolo della Scheda 

Giorni e orari di apertura 

Indicazione delle «aperture speciali» 

Inserimento indirizzo, telefono, link, categoria  

Pubblicazione di foto/video fornite/i dal Cliente 

Nr 1 intervento/anno di aggiornamento info  

Inserimento di «prodotti», «servizi» e «attributi» 

Arricchimento titolo della Scheda con 1 kw 

Redazione e inserimento della «descrizione» 

Inserimento/correzione del puntatore su Maps 

Statistiche su performance e andamento 

Segnalazione della Scheda all’app Google Maps 

Plus Standard 

(max 4) (max 10) 

(estesa) 

(Base) (Pro) 

(max 4) 

Il dettaglio dei servizi e delle 

funzionalità incluse nelle 

lavorazioni delle Scheda 

Google My Business 

Standard e Plus. 



L’offerta Google My Business 

GMB Standard e Plus: il servizio a confronto 

Il dettaglio dei servizi e delle 

funzionalità incluse nelle 

lavorazioni delle Scheda 

Google My Business 

Standard e Plus. Plus 

Standard 

Verifica sempre il Listino aggiornato per prezzi e condizioni di vendita 

190 €/anno oltre iva 

390 €/anno oltre iva 



L’offerta Google My Business di Sì!4Web 

Siamo in grado si soddisfare il Cliente anche 

nella gestione e nell’animazione della 

GMB, con l’inserimento di aggiornamenti, 

annunci, newa e offerte direttamente sulla 

sua scheda Google.  

Lo contattiamo ogni mese, realizziamo per 

lui dei post customizzati e li pubblichiamo 

nella sua Scheda Google My Business. 

Siamo di supporto ai Clienti sia nella realizzazione della Scheda che nella pubblicazione di contenuti 

STEP2 Pubblicazione  

di contenuti 

attraverso  

post redazionali. 

Nativi o re-posted 



L’offerta Google My Business di Sì!4Web 

Realizzata la Scheda, il contatto mensile con il 

Cliente è curato dal ns staff GMB Social Media 

Manager. Non potendo contattare tutti i Clienti nello 

stesso momento, abbiamo diviso il lavoro così: 
 

• Nella 4a settimana del mese: i Clienti che hanno 3 o 

più post custom, per pianificarli nel mese successivo; 

• Nella 1a settimana del mese: i Clienti che hanno 2 

post custom, per pubblicarli nel mese corrente; 

• Nella 2a e 3a settimana del mese: i Clienti che hanno 

1 solo post custom, per pubblicarlo nel mese corrente;  
 

In ogni caso, tutti i Clienti, il primo giorno del mese, 

ricevono una mail di promemoria.  

Siamo di supporto ai Clienti sia nella realizzazione della Scheda che nella pubblicazione di contenuti 

STEP2 Pubblicazione  

di contenuti 

attraverso  

post redazionali. 

Nativi o re-posted 



L’offerta Google My Business di Sì!4Web 

I post hanno durata variabile a seconda della natura 

degli stessi: un post novità o un post prodotto (che 

forniscono info generali sull’attività o su un prodotto - 

ad es. un ristorante che pubblica il nuovo menù), 

rimane visibile per 7 giorni dalla data di 

pubblicazione.  

Per i post eventi o i post offerte, la messa on line 

è vincolata all’evento o all’offerta a cui si riferiscono. 

Concluso l’evento o scaduta l’offerta, il post – che 

può essere programmato fino ad un anno prima - 

viene messo off-line in modo automatico. 

Siamo di supporto ai Clienti sia nella realizzazione della Scheda che nella pubblicazione di contenuti 

STEP2 Pubblicazione  

di contenuti 

attraverso  

post redazionali. 

Nativi o re-posted 



L’offerta Google My Business di Sì!4Web 

È vietato dalle policy di Google, vendere il servizio di 

posting ad alcune categorie che fanno riferimento a:   

 alcolici 

 prodotti a base di tabacco 

 giochi a distanza 

 servizi finanziari 

 prodotti farmaceutici e integratori non approvati  

 dispositivi medici 
 

Non sono ammessi contenuti legati alla vendita di 

prodotti illegali o pericolosi (ad es. sostanze 

stupefacenti per uso ricreativo, armi, o fuochi d'artificio. 

Limitazioni anche per la vendita di articoli per adulti. 

Siamo di supporto ai Clienti sia nella realizzazione della Scheda che nella pubblicazione di contenuti 

STEP2 Pubblicazione  

di contenuti 

attraverso  

post redazionali. 

Nativi o re-posted 



L’offerta Google My Business di Sì!4Web 

I post pubblicati 

compaiono in preview 

direttamente nella Scheda 

Google My Business, in 

basso. 

Cliccando sul post 

l’annuncio viene espanso 

ed il consultatore ha la 

possibilità di completare la 

lettura di quanto 

pubblicato.  

Siamo di supporto ai Clienti sia nella realizzazione della Scheda che nella pubblicazione di contenuti 

STEP2 Pubblicazione  

di contenuti 

attraverso  

post redazionali. 

Nativi o re-posted 



L’offerta Google My Business di Sì!4Web 

Le sigle commerciali 



Sì!4Web | L’offerta Google My Business 

Offerta Sigla Caratteristiche Prezzo Sconto 

Scheda Google My Business GMB Rivendicazione e lavorazione standard della Scheda 190€ - 

Scheda Google My Business Plus GMBPlus Rivendicazione e lavorazione approfondita della Scheda 390€ - 

Post Redazionale 1(n) GMBRed1 
Sigla secondaria a quantità. Realizzazione e 

pubblicazione di n.1 post Custom al mese per 12 mesi  
550€ max 15% (*) 

Post Redazionale 2(n) GMBRed2(n) 
Sigla secondaria a quantità. Realizzazione e 

pubblicazione di n.2 post Custom al mese per 12 mesi 
950€ max 15% (*) 

Post Redazionale 3(n) GMBRed3(n) 
Sigla secondaria a quantità. Realizzazione e 

pubblicazione di n.3 post Custom al mese per 12 mesi 
1.400€ max 15% (*) 

Post Redazionale 4(n) GMBRed4(n) 
Sigla secondaria a quantità. Realizzazione e 

pubblicazione di n.4 post Custom al mese per 12 mesi 
1.800€ max 15% (*) 

(*) In caso di realizzazione e pubblicazione degli stessi post su altri canali (Facebook e Instagram) è prevista una promo per le sigle corrispondenti acquistate 

NB. Verifica le tariffe aggiornate e le condizioni relative all’offerta Google My Business nel Listino Sì!4Web 



I vantaggi dell’integrazione  

Il servizio di realizzazione e pubblicazione di post sulla Scheda 

GMB «assomiglia» molto a quello che facciamo per Facebook 

o per Instagram. 

Con i Clienti che acquistano post per altri canali social 

riusciamo ad ottimizzare i nostri tempi di contatto, di ideazione 

e di realizzazione del post; non dobbiamo fare che piccoli 

aggiustamenti, adeguare il formato...  

E pubblicare il post anche nella scheda Google My Business. 



I vantaggi dell’integrazione 

Per noi e per i Clienti  

Siamo pronti a «condividere» con il Cliente i  

vantaggi dell’integrazione e dell’ottimizzazione. 

Al Cliente che acquista una delle sigle post per la 

Scheda GMB siamo pronti a riconoscere uno sconto 

eccezionale se desidera riproporre gli stessi post 

anche su Facebook, o su Instagram, o su Facebook e 

Instagram… 



I vantaggi dell’integrazione 

Lo sconto 

Fino al (*) il cliente che acquista una sigla GMB Post               

(ad esempio GMBRED2) potrà aggiungere le sigle 

«corrispondenti» riferite a Facebook e/o Instagram  

(FBRED2 e/o IGRED2) applicando, su queste, uno  

sconto fino al 50%! 



I vantaggi dell’integrazione: esempi di applicazione 

Il Cliente acquista la realizzazione della 

Scheda GMB e 2 post al mese, per un 

anno. 

• GMB: 190€ 

• GMBRED2: 950€ (- sconto 15%) 

Totale: 997,50€ 

Il Cliente acquista anche una Fanpage 

(realizzazione) e vuole che siano pubblicati 

anche in facebook i 2 post realizzati per 

GMB. 

• Sì2FPR: 450€ (- sconto 15%) 

• FBRED2: 950€ (- sconto mix: 50%) 

Totale: 857,50€ 

L’investimento totale 

del Cliente è pari a 

1.855€ 



I vantaggi dell’integrazione: esempi di applicazione 

Il Cliente acquista la realizzazione della 

Scheda GMB e 2 post al mese, per un 

anno. 

• GMB: 190€ 

• GMBRED2: 950€ (- sconto 15%) 

Totale: 997,50€ 

Il Cliente acquista anche la realizzazione di 

una Fanpage e del Profilo Instagram 

Business; vuole che i 2 post realizzati per 

GMB siano pubblicati anche in Facebook e 

Instagram. 

• Sì2FPR: 450€ (- sconto 15%) 

• IGPro: 330€ (- sconto 15%) 

• FBRED2: 950€ (- sconto mix 50%) 

• IGRED2: 950€ (- sconto mix 50%) 

Totale: 1.613€ 

L’investimento totale 

del Cliente è pari a 

2.610,50€ 



I vantaggi dell’integrazione 

Post «reversibili»  

Post per GMB, per Facebook, per Instagram. 

Qualunque porta d’ingresso sceglie il Cliente,                        

è possibile adeguare e riproporre gli stessi post  

anche negli altri canali.  

Il vantaggio per il Cliente (lo sconto) è legato 

esclusivamente e rigorosamente alla riproposizione degli 

stessi post. Se, invece, il Cliente volesse contenuti diversi 

per ciascun canale social, possiamo accontentarlo ma 

senza sconti. 



GMB in commissione 

La compilazione della commissione 

non presenta particolari difficoltà. 

Il Cliente può scegliere la durata e la 

validità del contratto (annuale o 

pluriennale, rinnovo tacito o 

decadenza automatica). 

GMBRED2            Nr 2 Post Redazionali al mese su Scheda GMB  

S EP A                             Milleseicentosessantacinque/00                       1.665 / 00 

   5          mensile       30    11    2018 

GMB                    Realizzazione e manutenzione Scheda GMB 

Mario  Rossi         TR   99   270173  

Terni              15   0 4    2018        2 

I love social srl                              Terni                          Via Roma, 12 

I love social                                           0 0 0 1 1 1 2 2 2 3      0744/431927 
www.ilovesocial.it                                                                info@ilovesocial.it 

Sì2FPR                 Realizzazione Fanpage 
FBRed2                Nr 2 Post redazionali al mese su Fanpage (*) 

(*) Promo Mix per riproposizione post 



Piano Funzionale di Vendita 



Riguardo la Scheda Google My Business la 

preparazione del Cliente che vogliamo contattare 

è piuttosto intuitiva ed estremamente rapida.  

Quello che dobbiamo fare è cercare su Google 

l’attività del Cliente. 

E, una volta verificato che la GMB esiste, fare 

una breve analisi delle informazioni riportate. 

Quali spunti riusciamo a trarne 

  

Preparazione 



Scopriamo se ci sono (e come 

sono) recensioni scritte dagli 

utenti Google 

Scopriamo se il Cliente  

ha un sito web e se è 

correttamente linkato alla scheda 

Scopriamo se il marker 

è correttamente posizionato su 

Maps 

Scopriamo se i suoi dati di 

contatto (indirizzo e telefono) 

sono corretti 

Scopriamo se la Scheda Google My 

Business è già stata rivendicata, 

se ci sono foto dell’esterno e 

dell’interno del locale, se è 

disponibile il tour virtuale (GBV) 

dell’attività 

Scopriamo se l’insegna è 

riportata correttamente nel titolo 

della Scheda (a volte compare 

la ragione sociale del Cliente) 

Scopriamo se il cliente pubblica 

post o se li ha pubblicati in 

passato 

Preparazione 



«Buongiorno, sono Mario Rossi di Pagine Sì, 

premier partner di Google. 
 

Stiamo verificando le schede Google delle aziende 

di (Terni) ed ho riscontrato che la «vetrina» relativa 

alla sua attività presenta alcune inesattezze.  

Mi piacerebbe vedere insieme a lei come poterle 

sistemare…» 

Approccio 



«Si era già accorto che (ad esempio: le foto riportata 

nella scheda fanno riferimento ad un’altra attività)? 
 

Come saprà la Scheda Google My Business è la prima 

informazione che i suoi clienti trovano su Google, 

prima ancora del suo sito web. 

Non crede sia il caso di dare una presentazione 

corretta e professionale della sua azienda?  

Sono venuto a trovarla/la chiamo per questo…» 

Approccio 



• Ha idea di quante persone utilizzano Google ogni 

giorno, per ricerche locali?  
 

• Sa quante persone scaricano nel proprio 

smartphone l’applicazione di Google Maps? 
 

• Conosce i dati statistici sulle consultazioni della 

sua Scheda Google My Business? Di solito, per i 

nostri Clienti, parliamo di migliaia di contatti.  
 

• Che tipo di post pubblica nella sua scheda 

Google My Business? 

Intervista 



• Come trasferisce l’atmosfera del suo locale alle 

persone che non sono mai venute da lei? 
 

• Che ne dice di utilizzare le foto che ha pubblicato 

nel suo sito web anche nella Scheda Google My 

Business? 
 

• Come si è organizzato per rispondere agli utenti 

che stanno lasciando recensioni sulla sua 

attività? 

Intervista 



Vendita del Mercato 

«Insomma, curare la sua vetrina su Google non è soltanto 

importante. È fondamentale. Ed è fondamentale farlo bene!» 

Oggi in Italia ci sono circa            

38 milioni di persone                

connesse ad internet.   

Il 90% di loro utilizza  

Google, quotidianamente,  

per le proprie ricerche locali  

Più del 80% degli utenti  

che accedono ad 

 internet in mobilità  

scarica l’applicazione di  

Google Maps 

Oltre il 70% degli utenti web 

aprono le Schede Google My 

Business per acquisire 

informazioni, vedere le foto,  

leggere i commenti… 



Vendita dei media 

«Google vuole che le informazioni per i propri 

consultatori siano accurate ed affidabili.  

Può occuparsene lei ma affidarsi a Pagine Sì! – Premier 

Partner di Google ed Agenzia certificata Street View 

Business - le da il vantaggio di farlo al meglio e senza 

perdere neanche un minuto del suo tempo.  

Rivendichiamo, realizziamo ed aggiorniamo la sua 

Scheda Google My Business: la rendiamo ricca di 

informazioni e di contenuti interessanti. Per fare in modo 

che sia meglio posizionata ed in grado di portarle un 

maggior numero di contatti. 



Proposta  

Quello che le proponiamo è un progetto integrato che le permetterà di non 

perdere tempo e di ottenere il massimo dei vantaggi. 



Chiusura 

«Posso far nominare Lei                                   

gestore della Scheda Google? 

In questo modo potrà pubblicare contenuti ed 

avrà pieno accesso ai dati statistici sulle 

consultazioni 


