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Obiettivi e presupposti  

analisidigitale.eu è uno strumento di preparazione e di 

analisi SEO basic.  

È concepito per favorire:  

• la vendita di siti web 

 a clienti che non hanno un sito 

 a clienti che lo hanno sviluppato tramite ad altri 

webmaster  

• la vendita di campagne e prodotti SEO  

 a clienti che hanno un sito con noi  

 A clienti che hanno il sito gestito da altri 

competitor 
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Funzionamento  

analisidigitale.eu verifica che il sito esaminato sia stato 

realizzato nel rispetto di determinati parametri SEO.  

A ciascuno degli aspetti analizzati il tool assegna un 

punteggio e, per sommatoria, restituisce un «voto» 

complessivo al sito. 

I punteggi «negativi» rappresentano le potenziali aree di 

miglioramento del sito e, per noi, le chiavi di vendita 

su cui far leva. 
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La presenza nei social 

L’analisi della presenza social del Cliente è possibile solo 

se nel sito sono stati utilizzati i widget di collegamento ai 

canali social. Se mancano, analisidigitale.eu non ha modo 

di restituire un risultato. 

Anche se il cliente è effettivamente attivo nei social 

network per il nostro tool è come se non esistesse e la 

sua presenza non viene censita  
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Considerazioni  

 Il tool è un macchina e ragiona come tale: le regole non 

rispettate vengono indicate come «errori» ma non 

sempre lo sono davvero e soprattutto non tutti hanno la 

stessa gravità. La presentazione dell’analisi al Cliente va 

sempre fatta con equilibrio. 

 Il rispetto dei parametri SEO favorisce il posizionamento 

del sito nei MdR, ma non lo assicura. Ancora meno può 

garantire un soddisfacente numero di visite al sito 

 Un alto investimento per costruire il sito non implica 

necessariamente un miglior punteggio in termini di 

analisi seo da parte del tool 

analisidigitale.eu | considerazioni 



           

Quando e come usarlo  

 Utilizzatelo per preparare i Clienti 

 Verificate i risultati dell’analisi mettendoli in relazione 

con una verifica effettiva del sito 

 Utilizzate le aree di miglioramento segnalate (e 

confermate) come chiave per interessare, per entrare 

e per vendere 
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Obiettivi e presupposti  

GMB Report Tool nasce per dare un valore aggiunto 

esclusivo al nostro servizio di realizzazione e gestione  

delle schede My Business.  

È concepito per:  

• Favorire la vendita (nuovo e rinnovo) di schede GMB 

 a clienti che le hanno già affidate a noi 

 a clienti che non hanno ancora rivendicato la 

propria scheda o l’hanno affidata ad altri Player 

• Facilitare un approccio consulenziale con il cliente 
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Funzionamento 
  

GMB Report Tool è agganciato direttamente alle API di 

Google My Business ed estrae dati andando indietro fino 

ai 18 mesi precedenti la data di interrogazione. 

Proprio lo storage dei dati storici è uno dei plus più 

importanti del tool, perché apre la strada ad analisi di 

trend nel tempo e permette di valutare le performance 

mettendo a confronto periodi temporali diversi. 

Un’opzione, questa, non disponibile nelle statistiche 

fornite da Google su GMB 
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Quando e come usarlo 
 

 Utilizzatelo per rinnovare i Clienti  

 Usatelo per mostrare ai nuovi Clienti i risultati che 

possono ottenere con il nostro intervento: il «prima e 

dopo» di alcune case history racconta il nostro valore 

aggiunto 

 Servitevene come leva per vendere la nuova offerta 

commerciale di Google My Business (in arrivo) 

 Non solo GMB: con un’analisi del genere conquistate 

credibilità e ottenete la fiducia del Cliente 
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