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SEO Local, cos’è
La SEO “local” può essere identificata come una
specializzazione della SEO che si concentra
sull'ottimizzazione di un sito Web da trovare nei risultati
di ricerca “locali”.

L’intento di ricerca dell’utente potrà quindi
contenere espliciti riferimenti ad un contesto
locale (una provincia, una città, un quartiere,
“vicino a me”).
Per query propriamente transazionali Google
Search cercherà sempre di proporre risultati
localizzati, sia da dispositivi desktop che mobile,
anche senza l’impiego di specifiche keyword
“local”

Seo Local: alcuni dati
●

4 consumatori su 5 utilizzano i
motori di ricerca per trovare
informazioni locali (indirizzo del
negozio, orari d’apertura,
disponibilità del prodotto e
indicazioni).

●

Il 50% dei consumatori che ha
effettuato una ricerca locale sul
proprio smartphone ha visitato un
negozio entro un giorno

●

Il 18% di ricerche locali su
smartphone portano a un
acquisto entro un giorno contro il
7% di ricerche non locali.
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Fonte: Google “Understanding Consumers’ Local Search Behavior” - Ipsos Media/Purchased

Seo Local: alcuni dati
dei consumatori che
effettuano una ricerca
locale su dispositivi
desktop/tablet visitano un
negozio fisico entro 8km

dei consumatori che
effettuano una ricerca
locale su dispositivi
mobili visitano un negozio
fisico entro 8km

Fonte: Google “Understanding Consumers’ Local Search Behavior” - Ipsos Media/Purchased

Chi può trarre maggiore beneficio dalla local search?
●

Tutte le attività commerciali con un punto vendita, e
quindi anche grandi brand con molti punti vendita

●

Professionisti (avvocati, commercialisti, psicoterapeuti,
ingegneri, geometri, etc.)

●

Studi medici e ambulatori veterinari

●

Servizi alla persona (estetica, benessere e affini)

●

Servizi specialistici (idraulica, serramenti, etc)

●

Ristorazione

●

Servizi accoglienza (hotel, agriturismi, b&b, etc.)

Quali sono i fattori emergenti da sfruttare?

Mobile friendliness
Link building “local”
Contenuto “local”
Google My Business
Ricerca vocale

on page

off page

Mobile friendliness
Oltre ad essere un fattore di posizionamento
tout court, l’ottimizzazione dell’esperienza
utente per i dispositivi mobile, è
particolarmente importante per la Seo local.

➔
➔
➔

La propensione all’acquisto da mobile è molto
alta con consistenti possibilità di conversione.

➔

Gli ultimi aggiornamenti dell’algoritmo di
posizionamento di Google prendono in
considerazione metriche puntuali sulle
performance reali dei websites (Core Web
Vitals).
Possiamo conoscere tali punteggi accedendo
e verificandoli all’interno della Google Search
Console della nostra web property

➔

Responsive web design
Struttura di navigazione pulita
Utilizzo di pattern di navigazione
standard
Velocità di caricamento del sito
(Core Web Vitals)
Testing attraverso mappe di
calore e registrazioni della
navigazione utente, per verificare
le modalità di fruizione del sito
web

Contenuto “local”
E’ importante che il contenuto del proprio
website sia focalizzato sul servizio o
prodotto offerto nel contesto locale (senza
esagerare!).
Nelle grandi città è sicuramente una buona
pratica restringere le informazioni “local”
anche al quartiere o ai quartieri limitrofi
all’attività esercitata, in modo da offrire
indicazioni puntuali sulla localizzazione e
sulle distanze.

➔
➔
➔
➔

Presenza del NAP
Local keyword nei page title
Local keyword nei meta tags
Blog interno come “local
destination (Notizie locali
eventi locali, sponsorizzazioni o
eventi di beneficenza, guide agli
eventi, recensioni di aziende
locali, FAQ)

Voice search
L’emergere di nuove tecnologie come i
Personal Assistant ed in generale
dell’interazione vocale con i dispositivi
modificano anche le modalità di relazione con i
MdR.
La voice search è connotata da:
●

●
●

strutture semantiche complesse; non è
un caso l’introduzione (Ottobre ‘19) del
nuovo algoritmo (BERT) dedicato alla
migliore comprensione del natural
language
espressioni idiomatiche
connotazione interrogativa

➔

➔
➔
➔

➔

Tono colloquiale (come in un vero
dialogo) per rispondere alle
domande degli utenti
“Chi, Come, Cosa, Perché,
Quando, Dove”
Domande e risposte più frequenti
o suggerite dagli utenti.
Risposte semplificate, stile
featured snippet, per semplificare
la lettura degli assistenti vocali.
Utilizzo dei dati strutturati (local
business, reparti multipli, orari di
apertura e chiusura, indirizzo, sito
web, numero di telefono.)

Link building “Local”
Acquisire link è un elemento fondamentale per il
ranking nei risultati organici e nel local pack.

➔

Come la validità di un testo accademico si misura
per quante più citazioni accumula, la validità di un
sito web si misura dai link ricevuti.

➔

Mettere un link esterno significa dare un "voto" ad
una risorsa web di buona qualità.
L’attività di link building presso strumenti di
aggregazione particolarmente usati dagli utenti,
come Tripadvisor per località turistiche e
ristorazione, è un segnale importante per Google
Search.

➔
➔
➔
➔

Presenza nelle directory - Apple
Maps, Pagine gialle, Foursquare,
Yelp, etc.
Web services che recensiscono
attività locali come TripAdvisor
Guest post
Digital PR nel settore di
riferimento
Review
Social Network

Google My Business: 2014 → 2020

“Grazie a Internet, sempre più attività commerciali si mettono
in contatto con nuovi clienti. Trovare una clientela fidelizzata,
può risultare difficile e richiedere tempo [...]
Ecco perché siamo lieti di presentare Google My Business, un
modo semplice e gratuito per trovare e mettervi in contatto
con nuovi clienti, ovunque voi siate.”
https://smallbusiness.googleblog.com/2014/06/help-your-business-shine-with-google-my.html

Google My Business
E’ uno strumento gratuito messo a disposizione
da Google, imprescindibile per qualsiasi attività
commerciale online e soprattutto offline.
E’ efficace per la Seo Local grazie alla forte
integrazione con Google Maps ed ai suoi
elementi di geolocalizzazione.

OBIETTIVI
dare visibilità alle attività commerciali in
un contesto social
supportare l’attività nel migliorare i propri
prodotti e la relazione con i propri clienti
entry point per l’impiego di semplici
strumenti di promozione

Per intenti di ricerca direttamente transazionali
Google Search ove possibile propone sempre
risultati localizzati.

Google My Business (2019)

Google My Business e il Local Pack
Il Local Pack è un blocco di informazioni presente in serp
che aumenta la visibilità delle attività commerciali.
Offre un’opportunità extra di incontrare i bisogni degli
utenti che cercano attività commerciali localizzate.
Vi sono differenti tipi di local pack, funzione del tipo di
query.
●

●

Nel caso di query generiche/discovery viene
visualizzata la scheda di Google Maps, i cui criteri di
posizionamento dipendono dai contenuti e
dall’interazione e valutazione dei clienti di Google My
Business.
Nel caso di una branded search il local pack è
dominato (mobile) dalla scheda di Google My
Business

Google My Business: il profilo attività
Il profilo attività offre, in una struttura di navigazione molto
compatta, una serie di informazioni cruciali:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CTA di interazione (indicazioni, chiamata, etc)
NAP
Orari (speciali + affluenza)
Recensioni
Q&A
Prodotti e Servizi
Foto
Post
Prenotazioni
Follower
Offerte di benvenuto
Messaging
Sito web automatico

Offre un pattern di navigazione standard ed una UX
che aiuta i clienti a recuperare immediatamente le
informazioni che cercano!

Il ruolo dei clienti
In generale il motore di ricerca è la porta di ingresso al mondo
online, in ogni fase del processo di acquisto.
L'inforcommerce viene utilizzato dall'85% della popolazione del
web.
Il MdR consente di reperire informazioni che contengono
maggiori dettagli, ma anche punti di vista ed opinioni diverse.
Gli utenti attribuiscono una grossa affidabilità in particolare ai
contenuti generati dagli altri utenti (UGC – User Generated
Content).
→ Necessità di un presidio costante dell’area recensioni
dei clienti affermano che le recensioni positive aiutano a
decidere dove fare acquisti

L’importanza di un profilo aggiornato
L’aggiornamento frequente del profilo ottiene risultati:
di indicazioni stradali richiesti per
attività con foto

numero di click per le attività con
proﬁli completi

di clienti che sono più propensi a visitare
una attività che mostra gli orari di apertura

di clienti che sono più propensi a visitare
attività che mostrano un numero di
telefono

Google My Business: aggiornamento costante
La nuova anteprima di gestione del profilo da
Search e Maps rappresenta un costante invito a
tenere aggiornato il profilo e a verificarne lo
status e gli insight.

GMB: i punti chiave per l’ottimizzazione
●

NAP: includendo indirizzo, servizio, orari di apertura e
un numero di telefono.

●

DESCRIZIONE: a cui va dedicata la stessa cura che si
ha nei confronti dei contenuti del nostro sito.

●

RECENSIONI: richiederle fisicamente e anche online
tramite l’apposito link presente nella scheda, ma anche
presidiarle e iniziare a instaurare un rapporto,
sopratutto con i clienti poco soddisfatti.

●

Q&A: che di fatto rappresenta una opportunità per
rispondere alle domande degli utenti, reali o potenziali,
e quindi anche di quelli che esprimono un loro bisogno
attraverso la Search. E’ possibile sfruttarla anche
“artificialmente”.

●

POST: tenere viva e pulsante la pagina delle “novità”
con aggiornamenti sull’attività, le offerte, le iniziative.
Questo funziona anche con l’attività off-line: il
rapporto col cliente si coltiva anche da qui. Sfruttare
anche la nuova funzionalità delle CTA (prenota, ordina
acquista, chiama ora)

●

Foto: non solo dell’attività, ma anche dei prodotti,
delle vetrine, del team, di momenti con i clienti.

●

Prodotti/Servizi: con descrizioni accurate, senza
timore di evidenziare la price policy!

●

Modifiche suggerite: provenienti da utenti/clienti,
dall’engine, da concorrenza “sleale”, e che
potrebbero essere applicate se non presidiamo il
profilo accettandole o meno

Website
Il sito web opzionale viene creato automaticamente dal
profilo Business. E’ possibile personalizzarlo in ogni suo
aspetto e fornire tutte le indicazioni utili per i clienti.

di clienti che sono più propensi ad
acquistare da una attività con website

Prenotazioni
I clienti possono effettuare prenotazioni e richiedere
appuntamenti direttamente dalla scheda di My Business.
Per alcune attività è prevista l’integrazione con
piattaforme di prenotazione come The Fork,
Simplybook.me, Appointy.com, etc., rendendo agevole la
gestione di tutte le prenotazioni in un'unica dashboard di
amministrazione

di clienti desiderano richiedere un
appuntamento o effettuare una prenotazione
quando fanno ricerche online

Messaging
La nuova funzionalità permette di rimanere in contatto
diretto con i propri clienti in qualsiasi momento.
E’ possibile gestire anche risposte automatiche e non è
escluso di possano integrare in futuro provider di
chatbot come Dialog Flow.

Il messaging è attivabile dalla dashboard di gestione, ma
la funzionalità di messaging stessa è presente solo sulla
mobile app.

Follower e Offerte di Benvenuto
La nuova funzionalità permette di creare offerte di
benvenuto da presentare solo ai follower.

dei clienti rimangono connessi ad una attività
commerciale grazie ai programmi di fedeltà

La Dashboard
di gestione del
profilo

Gestione
informazioni

Servizi e
prodotti

Le statistiche
(ricerca)

Le statistiche
(ricerca)

Le statistiche (Search vs Maps)

Le statistiche (Azioni)

Le statistiche (Chiamate)

Le statistiche (Visualizzazioni foto)

Le statistiche (Foto hints)
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