
Pagine Sì! è Google Partner e Agenzia Certificata Google Street View 



Cos’è Google Business View 

Google Street View Business                              
è lo strumento di Web Marketing nato 
dalla tecnologia «Street View». 
 

Si tratta di un tour virtuale interattivo 
con vista a 360° che ci permette di 
«entrare» dentro i locali e le attività 
commerciali, visitandoli come se 
fossimo già lì.  



Scopri lo spot di Google Business View 

Cos’è Google Business View 

https://www.youtube.com/watch?v=pBjtAUgBYhY
https://www.youtube.com/watch?v=pBjtAUgBYhY


Da Maps a Street View, a Business View 
Street View, il sistema integrato di 
Google Maps, ci ha dato la possibilità di 
visualizzare le strade e di esplorarle 
virtualmente a 360 gradi, fermandoci, 
però, sulla soglia delle attività 
commerciali. 
 
Visitare  l’interno del negozio è il programma 
di Virtual Tour Google Street  Business View! 



Tutti gli step della «ricerca» 
Cerco un ristorante a Milano 



Tutti gli step della «ricerca» 
Utilizzo Maps per visualizzare i risultati 



Tutti gli step della «ricerca» 
Scelgo il locale e scendo in strada con Street View 



Tutti gli step della «ricerca» 
Entro nel ristorante e scelgo il tavolo da prenotare 



Tutti gli step della «ricerca» 
L’esempio di ricerca nominativa 



Tutti gli step della «ricerca» 
La ricerca da device mobili 

L’utilizzo dei tablet e smartphone da 
parte dei consultatori, in particolar modo 
di quelli in «mobilità», ha favorito 
l’utilizzo direttamente Google Maps. 
Per cogliere a pieno questi cambiamenti 
nelle tendenze delle ricerche, Google ha 
accelerato il lancio della nuova 
tecnologia Google Street View 



Tutti gli step della «ricerca» 
La ricerca da device mobili 



Come Sì! Vende | Google Business View 

Tutti gli step della «ricerca» 
La ricerca da device mobili 



Google Street View, introdotto nel maggio del 2007, fornisce 
viste panoramiche a 360° gradi in orizzontale lungo le strade 
di moltissime nazioni in tutto il mondo. 
Per realizzare le foto, Google Street View si serve di apposite 
macchine fotografiche collocate sul tetto delle auto, 
denominate Google Cars. Nelle aree pedonali, nei parchi e 
nelle strade non attraversabili con le automobili vengono 
usate invece delle biciclette, le Google Bikes.  
Le foto possono essere visualizzate in diverse posizioni, 
angolature ed ingrandimenti. La linea e le frecce che 
compaiono in sovrimpressione sulla foto indicano la strada 
percorsa dalla Google Car e le possibili direzioni da 
percorrere.  
. 

Storytelling ;-) 



Chiunque possieda un locale commerciale aperto al 
pubblico non può rinunciare a Google Business View. 
Immaginate un turista che sta organizzando una 
vacanza a Torino. Con Google Street View, ha la 
possibilità di immergersi nelle strade cittadine, visitando 
monumenti e angoli suggestivi, prima ancora di partire 
per la meta. Trascinando il “pegman” - l’omino dalle 
gambe a forma di molletta – su una via della città, è 
possibile “proiettarsi” al centro di quella stessa via. 
Oggi, con Google Street Business View si va oltre. 
Il turista che verifica le distanze tra la Mole Antonelliana 
ed il Museo Egizio, avrà anche la possibilità di scoprire un 
angolino romantico del ristorante che si trova a metà 
strada tra Palazzo Reale e Piazza Carlo Felice. 

Storytelling ;-) 

Come Sì! Vende | Google Business View 



Cosa dicono di Google Business View 

Cosa dicono di Google Business View 

https://www.youtube.com/watch?v=lsaRJEOIM7U&index=5&list=PLZeFXrE9GL0etygR_I_kQxqFCQ7rQ8KAC


Chi sono i nostri Clienti? 

Quali sono i Clienti più potenziali  
per un servizio come Google Business View? 

Tutte le attività commerciali che 
accolgono pubblico al loro interno. 



Chi sono i nostri Clienti? 

Abbigliamento, Abiti da sposa e cerimonia, Arredamento e Antiquariato, Articoli per 
la casa e Liste nozze, Articoli sportivi, Autolavaggi, Autofficine e Autocarrozzerie, 
Bar/Caffè/Pubs, Centri benessere e Istituti di bellezza, Cinema e Teatri, 
Concessionarie auto e moto, Enoteche, Ferramenta, Fioristi e vivai,  Gioiellerie e 
Orologerie, Librerie, Negozi di musica e strumenti musicali, Palestre, Pasticcerie e 
Gelaterie, Ristoranti e Pizzerie, Studi medici e fisioterapici, Hotel e strutture 
ricettive, Tatuaggi, (…) 



 Realizziamo il servizio 
Fotografico Certificato con un 
Fotografo Certificato Google, 
presso la sede dell’ Attività, in un 
giorno e un   orario più comodo 
per il Cliente. 

 Lavoriamo la scheda Google 
My business  

 Pubblichiamo il servizio 
 
 

La scheda GMB  
è compresa  

nel pacchetto GBV 

Cosa facciamo? 
 
 



   
 

Facciamo la differenza  
      
I nostri professionisti si distinguono per competenza, 
padronanza della tecnologia 360°,qualità degli scatti 
fotografici sferici e comprovata esperienza nel settore.  
La certificazione Google Street View Agency  
costituisce requisito preferenziale. 
 
 
 
 



In cerca di 
spunti?  
Consulta il portfolio 
Google Street Business 
View di Pagine Sì!. Ti 
sarà molto utile anche 
nella «preparazione» 
del Cliente.  
Accedi al sito e scorri 
sotto per accedere al 
portfolio.  

visita il sito 

Esempi per categoria 

http://web.paginesi.it/catalogoGBV/


Cosa diamo ai nostri Clienti? 

Integrazione. 
 

Una volta realizzato il Virtual Tour, il plus di 
Pagine Sì! sta nella possibilità di integrarlo 
con il resto dei nostri servizi e delle nostre 
piattaforme web: Sì!2Site, Sì!Happy, Fan 
Page, Scheda Google My Business, Scheda 
Azienda  



Il GBV nei Sì!2Site 

L’ esempio di integrazione del 
Virtual Tour all’interno dei Sì!2Site 

 
 

Nel caso in cui il sito del Cliente sia gestito 
da altro provider-manteiner Pagine Sì! 

renderà comunque disponibile il servizio del 
Tour Virtuale. 

 

NB: Insieme al virtual tour , il fotografo 
realizzerà 20 foto professionali di proprietà 
del cliente, da utilizzare anche nel Sì!2Site,  

Fan page, ecommerce ecc.  



Il GBV nel Sì!Happy 

L’ esempio di integrazione 
del Virtual Tour GBV 

all’interno della scheda 
Sì!Happy del Cliente 

/ 
 

http://www.sihappy.it/torino/inserzionisti/9073/


Il GBV nelle Fan Page 

L’ esempio di integrazione 
del Virtual Tour GBV 

all’interno delle nostre  
Fan Page 

https://www.facebook.com/Tab
acchieScritturaTorino 

 

https://www.facebook.com/TabacchieScritturaTorino
https://www.facebook.com/TabacchieScritturaTorino
https://www.facebook.com/TabacchieScritturaTorino
https://www.facebook.com/TabacchieScritturaTorino


Il servizio Google Street View 
Business 
Permetterà di esplorare e visitare  
ogni angolo dell’ attività  
commerciale. 
Il servizio “Guarda dentro” 
raddoppia  
l’interesse degli utenti verso le 
schede GMB delle attività 
commerciali. 

200% 

I VANTAGGI  



1 servizio fotografico certificato (12 panoramiche /modulo – approx.   
 
120 mq -) 
 
1 scheda  Google My Business 
 
20 scatti professionali ( effettuati dallo stesso fotografo)  
 
Proprietà e diritti d’immagine delle foto fisse , utilizzabili dal Cliente. 
 
Possibilità d’inserimento : Facebook, si2site,si Happy,  
 
Elaborazione, controllo e moderazione del Tour virtuale e successiva 
pubblicazione sui server di Google. 
Inserimento nei risultati di ricerca di Google Local , Google Maps e 
Condivisione degli strumenti necessari per la pubblicazione del Tour virtuale sul 
proprio sito web e sui social media. 
 

UN GRANDE SERVIZIO A UN PICCOLO PREZZO 



 
 

www.sitourmap.com 
Esempi on line  di tour 

realizzati da Paginesi 
ed una presentazione 

on line del  virtual tour.  
Tutto in un sito!                         

 

 
 

 
 Far riferimento ai listini per conoscere i prezzi  
Controllare  sempre i ticket aggiornati su 

Casaagenti 
che le schede devono essere sempre verificate per 

pubblicare il virtual  
Se la scheda è già verificata per gestirla dobbiamo 

chiedere di essere nominati gestori. 
Se la scheda non esiste, o in altri casi Google invia 

il PIN  di verifica che il  cliente che ci deve 
comunicare 
Se l’ambiente è superiore a 120 mq è necessario 

aggiungere un modulo. (GBV+) 
 
 

DEVI SAPERE CHE... 

http://www.sitourmap.com/


Sì!4Web | L’offerta Google My Business 

Offerta Sigla Caratteristiche Prezzo Sconto 

Google Street 
Business View 

GBV+GMB 

• Servizio fotografico 360° 
• 20 scatti fissi  
• Lavorazione Scheda 

 

490€ No sconto  

GMB  |   Una sigla a listino 

NB. Le tariffe aggiornate e le condizioni relative all’offerta Google My Business  sono disponibili nel listino  Rosso -Siti WEB - 



                      
 

 
 

.  

L’offerta  Rosa è 
stagionale per la 
realizzazione di 2 GBV 
entro l’anno .Indicata per 
chi ha prodotti stagionali 
in negozio: 
abbigliamento, 
pasticcerie, articoli 
sportivi, accessori, locali 
con esterni e che ha 
bisogno di aggiornare la 
vetrina  

L’offerta  Blu è il  
modulo di base. 

 
 

Scarica le 
Brochure 

 
  

La brochure ti aiuta a presentare il prodotto 

http://web.paginesi.it/catalogoGBV/


                      
 

 
 

.  

Come Sì! Vende | GoogleBusinessView  
 
Tutti gli step necessari per portare a casa il risultato.  
Dalla preparazione, all’intervista,  
al superamento delle obiezioni. Fino alla chiusura del 
contratto.  

Piano Funzionale di Vendita  



 
Come Sì! Vende | Google Business View  
 

• Verifica se il potenziale Cliente che vuoi visitare ha già il servizio  
Google Business Street View.  
•Controlla anche se ha già attivato la Scheda Google My Business 
e se il suo indirizzo è «mappato» in Google Maps | Street View.  
•Cerca in nostro portale www.sitourmap.com esempi della stessa 
categoria ,magari di un’altra città, che ha già attivato GBV.  
• Verifica se il Cliente ha un Sito e/o una Pagina Fan Professionale su 
facebook.  
Ricorda che l’integrazione con le altre piattaforme web/social è un plus 
importante!  

.  

http://www.sitourmap.com/


                      
 

 
 

.  

Come Sì! Vende | Google Business View  

 
«Buongiorno, sono Mario Rossi di Pagine Sì, 
partner ufficiale di Google ed  
Agenzia Certificata Google Business Street View.  
Sono venuto a trovarla per mostrarle come alcuni 
suoi colleghi stanno utilizzando una nuova 
tecnologia introdotta da Google per attrarre Clienti 
nel proprio negozio/attività/(…)»  



                      
 

 
 

.  

Come Sì! Vende | Google Business View   
 
• Complimenti per l’ambiente! Quanti dei suoi Clienti, 

secondo lei, gradiscono l’atmosfera del locale?  
 
• Come riesce a trasferire l’atmosfera del suo negozio 

alle persone che non sono mai venute da lei?  
 
• Utilizza Google? Ed ha mai usato Google Maps?  
 
• Conosce quante consultazioni ha la sua scheda? 
     Quante persone la chiamano dal numero inserito?  
 

Intervista 
Porre le domande giuste e saper 

ascoltare  



                      
 

 
 

.  

Come Sì! Vende | Google Business View  

 
 
 
Google vuole che questo servizio sia erogato con altissimi livelli 
di qualità.  
È per questo che lo ha affidato in esclusiva ad Agenzie e 
Fotografi selezionati e certificati.  
Pagine Sì! è Agenzia certificata Google Business Street View.  
 
Con un vantaggio ulteriore ed esclusivo: oltre che realizzarle il 
servizio per il tour virtuale, Pagine Sì! lo integra nel (Sì!Happy), 
nella sua (Fan Page Plus), nel suo sito web  
(se curato da Pagine Sì!) o, comunque, lo mette a disposizione 
del suo provider-manteiner .  

 
 

Vendita dei media  



 

Proposta  
Argomentare una proposta  

alla quale è difficile dire di no…  

.  

Come Sì! Vende | Google Business View  
 

 
Porti i Clienti nel suo negozio, direttamente da casa 
loro o mentre navigano in mobilità.  
 
Attraverso Google, e Google Maps. Ma anche 
attraverso il suo sito e la sua fan page su facebook ed 
attraverso Sì!Happy. 
 
Per cogliere al massimo i vantaggi di Google Business 
street View sfrutti il network di Pagine Sì!: Sì!2Site, 
Sì!Happy, Fan Page Plus, ecommerce  
Abbiamo l’offerta più adatta alle sue esigenze.  



 
Chiusura  

La penna a portata di mano ;-)  

.  

Come Sì! Vende | Google Business View  

 
 

? Posso far contattare direttamente lei per fissare 
l’appuntamento con il fotografo?  
 
? Quale potrebbe essere il giorno e l’orario migliore per 
far venire il fotografo?  
 
? Di quanti metri quadrati è la superficie del Suo locale? 
( se abbiamo la percezione che sia al max di 120 mq, non 

complichiamoci la trattativa …1 modulo è suff. )   



                      
 

 
 

.  

Come Sì! Vende | Google Business View  
 

Il Modulo C:  
La Compilazione  
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