LISTA LOCAL SEO

Hai un Hotel, un B&B o una struttura ricettiva ma i tuoi
potenziali clienti non ti trovano sui motori di ricerca?
Valorizza la tua attività con la Local SEO. E’ GRATIS!
COSA E’ LA LOCAL SEO ?
La Local SEO si occupa di aumentare la visibilità di attività locali all’interno di ricerche con intenzioni
locali. Per Google, la Local SEO è diventata negli ultimi tre anni sempre più rilevante.

A CHI PUO’ INTERESSARE LA LOCAL SEO?
Ad aziende che offrono servizi offline o hanno contatto diretto con il pubblico.
L’80% degli utenti che cercano informazioni commerciali sul web fanno ricerche di tipo locale abbinando un servizio o prodotto (es: hotel) ad un luogo (es:milano).
COME MIGLIORARE LA LOCAL SEO
Ottimizza la tua scheda Google My Business
Assicurati di creare e tenere una sola scheda My Business, che le info sulla tua attività siano al
100% corrette e complete. Utilizza Google+ per pubblicare articoli/eventi, tenere informati i clienti e
trovare nuovi potenziali acquirenti.
Verifica la tua presenza aziendale online
Verifica la tua presenza sul web e assicurati che i dati NAP (Name, Address, Phone) siano corretti.
Recensioni dei clienti. Utilizza una sitemap per semplificare l'indicizzazione dei motori di ricerca.
Ottimizza la tua presenza nelle directory locali
Nella pagina che segue trovi alcune delle directory locali italiane più importanti nelle quali è
possibile registrare la tua attività e migliorare il tuo posizionamento locale.

RICHIEDI ORA UN PREVENTIVO GRATUITO PER UN SITO WEB
Siti a partire da 800 EURO. Guarda i nostri siti o chiedi ai nostri clienti.
E’ riconosciuto dal DECRETO CULTURA un credito d’imposta del 30% dei costi sostenuti.
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Directories/Listings for Local Marketing
Google My Business
Porta la tua attività su Google. Gratuitamente. Novità Google My Business ti mette in contatto con i
clienti che ti cercano su Google, Maps o Google+.
Bing Places
Microsoft simile a Google My Business;
Tripadvisor
TripAdvisor: indispensabile nel turismo e nel settore alberghiero.
Facebook business
Crea una Pagina di Facebook per avvicinarti al tuo pubblico e ai tuoi clienti.
Linkedin
Social network. Aggiungi un'azienda
Yelp.it
Yelp è la Local directory più importante al mondo. Yelp è il modo migliore per trovare attività da non
perdere nella tua zona
Hotfrog.it
Hotfrog è una directory internazionale delle aziende.
Coobiz - Social Network per Aziende Italiane
Coobiz, altra importante directory italiana suddivisa per località e settori merceologici;
Social Network per Aziende Italiane - Aziende Italia
Pagine Gialle
Foursquare
Foursquare è una rete sociale basata sulla geolocalizzazione
Apple Maps Connect
Apple Maps Connect Italia: creare la scheda azienda sulle mappe di Apple
Tom Tom
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