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Promosso da:

Claudia Zarabara
Local seo, geolocalizzazione 
e destinazione.

Il turista

• Turista: colui che si allontana dal luogo di residenza e trascorre almeno una notte (24 ore) ma 
meno di un anno nella località di destinazione per vari motivi eccetto quello lo svolgimento di 
lavoro remunerato
– turisti di vacanza breve (pernottamento da 1 a 3 notti)
– turisti di vacanza (almeno 4 notti)

• Escursionista: colui che si allontana dal luogo di residenza e meno di 24 ore nella 
località di destinazione, per poi tornare al luogo di partenza

• 3 elementi definiscono il turista
– Spazio
– Tempo 
– Motivazione del viaggio

Il turista oggi?

Comincia prima… è chi manifesta l’intenzione, il 
desiderio, la necessità, il bisogno etc. di un viaggio per 
svariate ragioni
Come? 

Quando?

Come agiamo?

• Siamo (abbastanza) bravi ad agganciare il papabile
turista quando effettua la sua ricerca, cercando di 
influenzare la sua scelta.
– Es. Vuole fare un viaggio in famiglia in Francia: scopre che 

la sua meta è la Normandia…
– Vuole andare nelle Dolomiti: scopre i rifugi della Val 

Badia…
…E poi?

Tendiamo ad abbandonarlo 
durante la sua permanenza nella 

destinazione

Il consumatore oggi?
• E’ un prosumer (Ejarque):

– Produce contenuti
– Racconta esperienze
– E’ attivo 

• Il suo viaggio prevede un: 
– Prima
– Durante
– Dopo
E in questo percorso la rete gioca il suo ruolo! 

https://youtu.be/7PXtrKA_hs0
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Il viaggio oggi, è in rete

• Seo
• Sito
• Adv
• Mappe
• Portali di opinione
• Social Network

• Web Reputation

• Fidelizzazione 
(newsletter, fan 
page…)

• Social Network

• Schede mappe

DURANTE

• Mobile apps
• Local seo
• Mappe e geolocalizzazione
• Social Network
• …

Il prodotto turistico globale

E’ fatto di
- Immagine della destinazione
- Elementi di accesso alla destinazione
- Attrazioni
- Servizi e facilities
- Informazioni

Il prodotto turistico locale

Mentre l’immagine contribuisce a portare il turista 
nella destinazione, gli altri elementi sono fondamentali 
per la fruizione della destinazione durante il viaggio.
Ne beneficio e ne dispongo,  durante l’esperienza di 
viaggio.

Local seo

Molte aziende offrono i loro prodotti e servizi in una determinata zona geografica. 
Per queste imprese, che operano in un territorio geografico ben preciso, è opportuno 
implementare una strategia di posizionamento organico definita Local SEO (SEO 
Locale) o Local Search.
La Local SEO è il posizionamento locale/geolocalizzato di un sito web (e di 
un’azienda) sui motori di ricerca.
A differenza del SEO tradizionale, il cui intento è posizionare un sito a livello 
nazionale o internazionale con la Local SEO si mira a ottenere visibilità organica in 
una zona geografica ben circoscritta. (A. Gavardi)

Le local search legate alle mappe
• Sono ricerche legate alla destinazione Es. «ristorante a san vigilio di marebbe» o alla geolocalizzazione tramite device 

Es. cerco solo «ristorante» tramite Smartphone e mi trovo a San Vigilio di Marebbe. Mi verranno mostrati i ristoranti vicini al 
posto in cui mi trovo.

• Tipicamente usiamo questa ricerca sfruttando Google e le sue mappe, tuttavia:
– non esistono solo le Google Maps
– turisti di nazionalità diversa utilizzano mappe diverse
– è meglio, in generale, essere presenti su più mappe

• In linea generale, ad oggi, l’inserimento nelle mappe è gratuito e prevede un format abbastanza simile per ciascun sito:
– Ci si registra
– Si inseriscono i dati
– Si riceve un codice via mail o sms o tramite supporto cartaceo per validare la scheda
– Si inserisce il codice validando la scheda
– Si è online
– Procedimento analogo qualora si debba reclamare una scheda esistente o correggere i dati su una scheda inserita da altri. 
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Una nuova modalità di ricerca: «near me»
• Distanza: indica quanto un risultato è distante da 

chi effettua la ricerca
• Google fornisce i risultati in base al numero di IP 

o alla geolocalizzazione dello smartphone
• Permettono all’azienda di farsi trovare «on the 

road», anche senza particolare segnaletica

ATTENZIONE: si può geolocalizzare la scheda anche 
senza un indirizzo fisico, o meglio, nascondendolo 
ma legando la propria scheda al proprio territorio. 
Molto utile, ad esempio, per la guida turistica: non 
ha sede ma opera nel territorio

Come fare?

• Ottimizzo il sito in ottica SEO con chiavi di ricerche «localizzate»
– Hotel a Milano, hotel milano vicino stazione etc.

• Inserisco la posizione via mappa (embedd) sul mio sito, in questo modo 
l’utente, sarà agevolato nel raggiungere la mia struttura (da sito mappa 
 app navigatore)

• Localizzo la mia attività nella varie mappe (non esistono solo le Google
Maps)
– Ottimizzo le schede ad esempio Google My Business

• Inserisco la mia attività sui Social Network, geolocalizzandola

NAP, uguali ed aggiornati

N.A.P.: name, address, phone
Google verifica che questi dati, presenti nel nostro sito 
e nelle varie schede in rete (social e mappe) siano 
corrette ed aggiornate. Le NAP sono considerate un 
indicatore di attendibilità per i motori di ricerca

Una scheda (in generale)

• Può essere creata ex novo
• Può essere reclamata (esiste già, ne chiedo la proprietà) 
• Può essere modificata

Un esempio: Google My Business
• Google Maps: si comincia da qui https://www.google.it/intl/it/business/ e il

servizio, oggi, è gratuito. Utilizzatissime in gran parte del mondo occidentale
• A pagamento è possibile inserire anche lo Street View Interno, ossia una visita

virtuale alla vostra azienda:
– fatta da fotografi certificati Google
– Garantita da Google
– Inserita nelle mappe di Google

Qui puoi trovare la lista dei fotografi certificati Google: 
https://www.google.com/intl/it/streetview/contacts-tools/#sv-pro

Esempio scheda Google My Business
• Foto: del proprietario e degli utenti
• Virtual tour interno (se acquistato dall’azienda)
• Mappa per geolocalizzazione
• Indicazioni varie: sito, strada e «chiama» se si usa il 

mobile per la ricerca
• Dati generali
• Recensioni
• Domande e risposte
• Messaggi (possibilità di ricevere messaggi diretti da 

parte del cliente)
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I criteri di Google per posizionare la 
scheda

• Rilevanza o Pertinenza: per pertinenza si intende il livello di corrispondenza di una scheda local 
con ciò che l’utente sta cercando. L'aggiunta di informazioni esaurienti e dettagliate sull'attività
può consentire a Google di comprendere meglio la vostra attività e di abbinare la vostra scheda
local a risultati di ricerca pertinenti.

• Distanza: questa variabile indica la distanza di ogni potenziale risultato dalla località utilizzata in 
una ricerca. Se un utente non specifica una località nella ricerca, Google calcola la distanza in 
base ai dati noti sulla sua località. Anche qualora l'utente non indicasse la località, Google 
riesce comunque ad individuare il target geografico di appartenenza.

• Evidenza o importanza: l'evidenza si basa anche sulle informazioni di un'attività che Google 
ricava dal web (ad esempio link, articoli e  web directory) e cerca di misurare quanto un 
business è forte rispetto ad altri: COME? Nella local seo sono molto importanti il numero di 
recensioni e il punteggio associato da Google: maggiori sono i feedback positivi, migliore sarà
il posizionamento della vostra scheda. 

Fonte: OmniaWeb

Cerco un hotel a Firenze: Google da PC
PC: ricerca del brand PC: ricerca prodotto su mappa PC: ricerca siti (SEO)

Cerco un hotel a Padova: Google da Mobile
Ricerca del brand Ricerca prodotto per vicinanza su mappa Ricerca prodotto su mappa

Facebook da mobile

Consigli per l'ottimizzazione di Google 
My Business

• Inserite tutti i vostri dati aziendali: accertatevi di avere inserito in Google My Business tutte le informazioni sulla vostra
attività (descrizione dell'azienda, organizzazione degli orari, categoria merceologica, ecc..) (…). La gestione delle categorie
è estremamente importante perché permette di categorizzare la vostra attività e renderla più visibile su Google. Occhio ai 
NAP

• Gestione della recensioni: i feedback dei vostri clienti sono fondamentali in quanto attribuiscono valore al vostro brand e 
contribuiscono alla formazione della decisione d'acquisto di quegli utenti che non vi conoscono personalmente.  
Rispondete alle recensioni

• Verifica le sedi della tua attività al fine di migliorarne la visibilità sui prodotti Google, come Maps e Ricerca Google. A tal
proposito è importante gestire il corretto posizionamento del cursore di Google Maps

• Descrizione esaustiva e accattivante: la presentazione dell'azienda è un passaggio cruciale. Pensate bene a cosa volete
comunicare ai vostri clienti, qual è la vostra mission, che tipo di offerta proponete e i motivi per cui dovreste essere scelti. 
L'ottimizzazione SEO local passa dall'utilizzo delle keyword giuste e, magari, un link al vostro sito web. Per quanto riguarda
le immagini ricordatevi di rinominarle e non affidare il nome del JPG o PNG al caso perché un potenziale cliente potrà
sperimentare una sorta di tour virtuale già prima di recarsi da voi.

• La storicità della scheda local è uno dei fattori che contribuiscono alla formazione del ranking locale, per cui una scheda
online più "anziana" avrà maggiori probabilità di posizionarsi più velocemente

Fonte: OmniaWeb

In quali mappe inserisi?
Il mondo delle mappe cambia rapidamente. Meglio sempre cercare fonti online aggiornate. Ad oggi è opportuno
inserirsi in:
• Apple Maps: https://mapsconnect.apple.com e il servizio è gratuito. Usate principalmente dagli utenti Apple.
• Here Maps: di proprietà di Nokia in principio, ora adottate come navigatori di molte marche di automobili e 

disponibili come app per smartphone. Sono utilizzate dal motore di ricerca Bing, da Yahoo e da Facebook. Si 
parte da qui: https://mapcreator.here.com ci si registra e quindi si procede a segnalare la propria attività.

• TomTom: dal link https://mydrive.tomtom.com previa registrazione è possibile segnalare la propria attività. Pare 
che i tempi di risposta di TomTom siano molto lunghi, ma vale la pena segnalare comunque la propria attività.

• Garmin: permette di segnalare omissioni o errori attraverso questo link: https://my.garmin.com
• Yandex Maps: usatissime in Unione Sovietica. Si parte da qui  https://yandex.com/map-constructor e il

procedimento è sempre lo stesso.
• Waze: pare che l’aggiunta di un’attività passi attraverso la APP, secondo quanto descritto in questa pagina di 

supporto di Google (proprietario di Waze dal 2013): https://support.google.com/waze/answer/6262592?hl=en
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Per concludere

Spesso le mappe si scambiano i dati
Ad esempio le mappe di Bing attingono ad altre mappe:

E se procediamo reclamando la nostra scheda, Bing ci 
permette di collegare la scheda di Bing a quella di 
Google My Business

Grazie!
Claudia Zarabara

scrivi@claudiazarabara.it
www.facebook.com/zarabaraclaudia

Le slide saranno scaricabili su
www.slideshare.net/czarabara
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