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Cos’è Google MyBusiness?

Google MyBusiness è una piattaforma gratuita che 

permette di:

• Farti trovare dai tuoi clienti ed ospiti su Google e 

Google Maps, indipendentemente dal dispositivo 

utilizzato

• Personalizzare le tue informazioni, per essere 

sempre individuabile e rintracciabile

• Gestire le recensioni e le relazioni con gli utenti

• Utilizzare tutti gli strumenti gratuiti Google per 

migliorare la tua visibilità online

• Avere informazioni (dati quantitativi) su come 

vengono percepiti e propagati i messaggi 

che si vogliono trasmettere



Cosa puoi fare con GMB?

Raggiungibile

Contattabile

Condivisibile

Modera le Recensioni

Scrivi la descrizione

Completa la Gallery



Cosa puoi fare con GMB?

Diventa: 

Raggiungibile

Condivisibile

Modera le Recensioni

Raccontati con la Gallery

Controlla il tuo Business

Aggiorna facilmente e 

velocemente le tue 

informazioni

Attira nuovi clienti

Conversa con i tuoi ospiti

Cresci con le statistiche



Cosa devi fare per entrare in GMB?

Crea un account Google che utilizzerai solo per la tua attività

Accedi a Google My Business per creare la tua pagina Local

Completa tutte le informazioni

Verifica la tua attività: attendi la conferma Google!

Una volta confermata la tua attività, dai una mossa al tuo Business!

Segui la Guida



Come iscriversi

Link

Accedi a 

Crea un Account Google

https://accounts.google.com/SignUp
https://www.google.it/intl/it/business/
https://www.google.it/intl/it/business/


Crea il tuo account Google
http://accounts.google.com/SignUp

Compila i campi richiesti

per creare il tuo account Gmail
Ricordati di distinguere l’account personale da quello della tua attività

http://accounts.google.com/SignUp


Aggiungi una tua foto

Ti aiuterà a distinguere il profilo di accesso dalla Pagina 

della tuà attività!



Ritaglia o sistema la foto

(si può modificare anche in un secondo momento)



Accedi a Google My Business 

per creare la tua pagina

www.google.it/business

http://www.google.it/business


Scegli direttamente il tipo di attività

oppure utilizza il menù in alto a sinistra



Aggiungi la tua attività
Inserisci il tuo indirizzo e compila i campi richiesti 

per verificare la tua attività

se il puntatore non segna l’indirizzo corretto, posizionalo manualmente

Aiutati con la visualizzazione Satellite



Sei già su Google Maps ma non puoi 

vedere le informazioni?

Verifica con i tuoi collaboratori: 

potrebbero aver già verificato le informazioni 

con un altro account Google!

In alternativa utilizza una delle opzioni 

per gestire la tua Scheda Google Local!



Se cliccando sul nome della tua attività su Maps compare:

Puoi rivendicarla, cliccando su «Sei proprietario di questa attività?»

Visualizzerai la Mappa e i dettagli di contatto; spunta 

l’autorizzazione e clicca su Continua per proseguire



Verifica della tua attività
Puoi visualizzare uno o più tipi di verifica, a seconda del tipo

di attività commerciale che gestisci:

Verifica tramite cartolina: 
Google invierà una cartolina con un codice di verifica all’indirizzo che hai fornito per la 

tua attività (arrivo cartolina previsto entro 12 giorni).

Verifica telefonica: 
La verifica telefonica non può essere eseguita per tutte le attività commerciali. 

Se non è indicata nell’elenco delle opzioni disponibili, richiedi la cartolina.

Verifica immediata: 
Puoi ottenere la verifica immediata per la gestione della tua attività se hai già verificato il 

sito web dell’attività tramite Google Search Console.

Verifica collettiva (disponibile per attività commerciali con più di 10 sedi): 
Se gestisci 10 o più sedi per una stessa attività, puoi richiederne la verifica collettiva in 

“Le mie sedi” in Google My Business



Attendi la verifica e…

Complimenti!



Vuoi ottenere il massimo?

Completa al 100% la tua scheda

inserendo tutte le informazioni necessarie



Fatti riconoscere dagli utenti:
carica le foto della tua attività



Per iniziare carica foto profilo, logo e copertina

Segui i suggerimenti delle Gallery (interni, esterni, camere, spazi comuni, etc..)

Renderà più semplice la visualizzazione delle informazioni nella tua scheda!



Esempio: carica il tuo logo



Sposta e ridimensiona il logo

(ricorda che lo vedranno tutti i tuoi utenti)



Attenzione!

NON CONFONDERE PAGINA CON

PROFILO PERSONALE!



Controlla in alto a destra

se stai navigando come utente

oppure 

se stai usando la pagina

della tua attività



Per effettuare il cambio tra profilo personale e pagina si può 

cliccare sul cerchio con la foto e scegliere la pagina desiderata

oppure si può accedere alla gestione della pagina tramite 

Google My Business

www.google.it/business

http://www.google.it/business


I vantaggi

1) migliorerai il posizionamento del sito 

web aziendale (SEO) e otterrai una vetrina 

online personalizzabile che aumenta la tua 

visibilità nei motori di ricerca anche in assenza 

del sito web

2) potrai comunicare direttamente con altri utenti

3) sarai presente in Google Maps

4) potrai essere contattato da chiunque avesse 

bisogno di te

5) è GRATIS!



Comunicaci la tua attività

1) Completa le tue informazioni nella scheda 

Google

2) Segnalaci le informazioni da inserire

• Nome dell’attività

• Località

• Categoria

• URL della scheda Google

Contattaci a info@lakecomo.is

oppure al Numero Verde 800 894510

mailto:info@lakecomo.is

