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Introduzione

La local SEO è tuttora sottovalutata nonostante offra vari modi
per ottenere visibilità. Al giorno d’oggi, soprattutto per le attività
locali, il modo di fare marketing è cambiato radicalmente; la local
search aggiunge nuovi touchpoint1 ad un già complesso e corposo
modello di customer journey2.
Non deve esistere più la grande distinzione tra offline e online,
dobbiamo lavorare pensando ad una strategia omnichannel3 che
permetta ai vari canali di comunicare tra di loro migliorando l’esperienza degli utenti rendendola coerente.
Google ha capito l’importanza dell’omnicanalità mettendoci a
disposizione strumenti efficaci per cercare di avere il controllo
completo sul comportamento delle persone.
Touchpoint: varie tappe del percorso offline e online che un cliente percorre.
Customer journey: percorso e punti di contatto tra utente e brand.
3
Omnichannel: integrazione dei canali di comunicazione e di vendita.
1
2
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Lo scopo di Google è quello di rendere indispensabile la ricerca
sulle mappe cercando di fornirci tutte le indicazioni di cui abbiamo
bisogno all’interno del suo sito web.
Google Maps ha da poco raggiunto il traguardo di cinque miliardi
di installazioni4 sui dispositivi Android, questo per confermare
quanto sia frequente il suo utilizzo da parte degli utenti.
Maps non viene solo utilizzato per richiedere indicazioni stradali,
ma anche per trovare le attività.
Per questo motivo, Google sta fornendo interessanti aggiornamenti mirati a valorizzare il rapporto utente/attività grazie alla
possibilità di rilasciare una recensione o scoprire eventuali offerte
che le aziende valorizzano tramite i post su Google My Business.
Anche dal punto di vista tecnologico Google si è evoluto implementando la realtà aumentata5, migliorando così la navigazione
degli utenti alla ricerca di una data attività sul territorio.
O basti pensare a Google Duplex6 che tramite un comando vocale
è in grado di prenotare in maniera completamente autonoma
un tavolo al ristorante, avvisandoci ad operazione completata
tramite una notifica sul nostro smartphone.
Ho scritto questo libro perché da anni ho capito il ruolo fondamentale che ricopre la local SEO all’interno di una buona strategia
di marketing.
Essere presenti è vitale, per farlo però dobbiamo essere in grado
di fornire ai nostri potenziali clienti tutte le informazioni di cui
hanno bisogno per mettersi in contatto con noi.
Per ottenere visibilità e risultare competitivi è fondamentale
una buona conoscenza del territorio che ci permetterà di fornire
informazioni più dettagliate migliorando l’esperienza di ricerca
da parte degli utenti.
play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=it
Longhitano L., Google Maps, ecco come sarà la realtà aumentata, wired.it
6
Google Duplex cos’è e come funziona l’AI che parla per te, digitalic.it
4
5
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Per questo motivo ho cercato di impostare un percorso ben
preciso che possa guidarti all’interno di questo mondo fornendoti
le informazioni necessarie per migliorare la tua visibilità e per
permetterti di risultare competitivo sul territorio.
Ho chiesto ai colleghi, grandi professionisti che stimo molto, degli
interventi corposi per rendere il libro una guida completa sul
local search marketing.
Buona lettura

19
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Prefazione
di Benedetto Motisi

Ho conosciuto Daniele qualche anno fa, mi richiese su LinkedIn
maggiori informazioni in ambito SEO. Da lì, da quelle consulenze,
è nata una grande amicizia all’insegna dell’ottimizzazione sui
motori di ricerca, naturalmente, ma anche delle focacce, della
birra e del Corochinato.
Quest’ultimo è un leitmotiv quasi più della local SEO nelle nostre
discussioni e, chissà, forse grazie a esso se ne parla meglio.
Collaborare insieme è una soddisfazione doppia: sia perché sai
che ti stai affidando a un professionista valido e che si aggiorna
COSTANTEMENTE (sì, anche più di me, d’altronde si lavora con i
migliori) sia perché è possessore del sacro fuoco della passione
per il proprio lavoro.
Daniele è davvero animato da una voglia inesauribile di migliorarsi, una cosa che ho riscontrato solo in un’altra figura nella mia
vita: Son Goku di Dragon Ball.
21
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Questo libro ne è una prova: parlare di local SEO è una bella sfida
e Daniele l’ha colta al volo.
Quello che hai fra le mani è un testo unico nel suo genere in Italia:
sì, ci sono altri libri che parlano di marketing a livello locale ma
un approfondimento tecnico così puntuale ma al tempo stesso
semplice da capire – e applicare, se no rimane lettera morta – non
è una cosa che trovi tutti giorni sugli scaffali.
Tuttavia, l’ottimizzazione sul motore di ricerca verticale sulle
mappe di Google è molto più di un vezzo tecnico e, soprattutto
per le attività sul territorio, che hanno punto fisico, diventa molto
importante.
Insomma, non stiamo parlando di un qualcosa da addetti ai lavori
per addetti ai lavori ma di un ramo del search engine marketing
che chiunque abbia un’attività su strada potrà apprezzare e
applicare di suo pugno (o meglio tastiera).
In effetti se provi a cercare qualsiasi tipo di servizio che è fornito
da un punto vendita nella stragrande maggioranza dei casi vedrai
le mappe come primo risultato utile.
Si tratta di una sorta di SERP nella SERP che è destinata ad attirare
sempre più i click dei clienti nonché direttamente le richieste e,
in virtù delle feature che Google implementa di continuo, stiamo
assistendo a una vera e propria evoluzione.
Quella che era stata, più di dieci anni fa, una intuizione con Maps,
poi spostata in sperimentazione con Places, oggi è una vera e
propria funzionalità avanzata con My Business.
Quasi un “mini-landing” dove il gestore di un’attività può gestire
una moltitudine di aspetti sempre più integrati. Non solo gli orari
o il numero di telefono cliccabile ma anche le recensioni e una
sezione di Q&A che rendono questo strumento una sorta di “TripAdvisor” delle attività di servizio alla persona.
Non puoi ignorare questi aspetti se oggi dici di fare SEO o se hai
un’attività che vuole essere visibile sul canale di ricerca. Non sono
più né accessori né secondari: se lavori con clienti di questo tipo
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è anzi auspicabile che tu conosca meglio questa area dell’ottimizzazione sui motori di ricerca rispetto ad altre.
Perché è da lì che ti arriveranno i contatti. Infatti, soprattutto
dopo gli ultimi update che hanno orientato Google nel rispondere
nella maniera più puntuale possibile al search intent – intenzione
di ricerca – dell’utente, è possibile notare che anche in molte
ricerche di informazioni su uno specifico prodotto, quelle che
sono in bella vista sono proprio le mappe.
La local SEO si candida a essere, a mio modestissimo parere, la
SEO dedicata proprio alle piccole e medie imprese tipiche del
tessuto economico italiano, le quali di solito non dispongono di un
budget pantagruelico, tipico di un progetto ben più strutturato.
Daniele è probabilmente uno dei migliori traghettatori in questo
tuo viaggio.
Non ti dimenticare di allacciare le cinture!
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Premessa

Permettimi di iniziare questo libro con una considerazione.
Da mesi pensavo di voler scrivere un e-book sulla local cercando
di costruire qualcosa di diverso rispetto a quello che si trova
online. Volevo realizzare un percorso strategico, pensando al
business locale a 360°, sfruttando tutte le armi che il web e non
solo ci mettono a disposizione. Una bella serie di situazioni ha
fatto sì che Dario Flaccovio Editore (con lo zampino dell’amico
Gaetano Romeo) mi chiedesse la disponibilità di scrivere un libro
sulla local SEO, l’unico nella loro collana (che onore!).
Vediamo tanti libri sul web marketing, tutti grandi lavori, e a volte
è anche bello poter conoscere la storia che c’è dietro a questi progetti. Basta poco, spesso il grande entusiasmo e la passione per il
lavoro che facciamo possono trasformarsi in qualcosa di meraviglioso, come quello di trasmettere tramite un libro la propria
competenza in un settore in forte espansione e aggiornamento
come la local SEO.
25
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1. La local SEO

Molte volte la local SEO viene erroneamente sottovalutata, in
troppi ancora oggi non riescono a capire la forte limitazione che
hanno privandosi dell’ottimizzazione a livello locale.
Negli ultimi anni la local SEO ha subito dei grossi cambiamenti
da parte di Google sia su Google Maps che in SERP. Di’ la verità,
quante volte hai sentito parlare in questi anni di SEO? Alla frase
fatta più comune “ma la SEO è morta” come risponderesti? La
risposta a questa domanda è solo e soltanto una: evoluzione.
Tutto, o quasi, prima o poi si evolve e la SEO negli ultimi anni
ha subito radicali modifiche che hanno portato addetti ai lavori e
non a pensare a una sua prematura scomparsa.
Il fatto è che la SEO nel web marketing dei giorni nostri per
rendere al meglio ha bisogno di essere supportata da tutte le altre
attività.
Ho sentito parlare in questi anni di diverse tipologie di SEO, per
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citarne alcune la SEO semantica o la SEO copywriting, ma se
proprio dobbiamo classificare la SEO l’unica differenziazione la
farei per la local SEO.
Prima ti ho parlato di evoluzione, la local SEO è l’elemento tangibile che supporta questa tesi.
1.1. Cos’è la local SEO?
Semplicemente mi piace definire la local SEO come un sottoinsieme della SEO che ha lo scopo di aiutare i business locali ad
avere visibilità nelle mappe e nei risultati dei motori di ricerca.
Attenzione però a non sottovalutarla! Non si faccia l’errore di
pensare che le grandi o medie imprese non debbano beneficiare
dei vantaggi e delle opportunità che offre loro la local.
Con la SEO tradizionale lavoriamo ai nostri progetti per dare visibilità e traffico direttamente al sito o per avere conversioni che
possano essere acquisizione di lead tramite un form di contatto
oppure per l’acquisto di prodotti in un e-commerce.
Ottimizzando i nostri progetti per la visibilità sul territorio, il
nostro obiettivo sarà quello di farsi
trovare nelle mappe e di “dirottare” i
nostri potenziali clienti direttamente
all’interno delle nostre attività. Questa
è la differenza sostanziale tra le due
attività.
Con la local SEO avremo la possibilità
di intercettare potenziali clienti caldi
alla fine del funnel di conversione.
Come possiamo vedere da questo
funnel, principalmente gli utenti su
ricerche ad intento locale si imbattano Figura 1.1. Funnel local – faisulSEO.it
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nel Local 3 Pack7, di cui parleremo più avanti e procedono con un
percorso che li porta alla scelta dell’attività.
Google è il motore di ricerca più utilizzato in diverse parti del mondo
e in questi ultimi tempi ha dato grandissima rilevanza alla parte
local compiendo importanti aggiornamenti sia tecnici sugli algoritmi sia a livello di impatto visivo e di impostazione nelle SERP8.
Grazie a tutti questi aggiornamenti, la local, oltre a fornire sempre
più valore agli utenti durante le ricerche, ha dato nuovi importanti metriche a chi gestisce le attività o ai consulenti/web agency
che curano la parte web marketing dei progetti.
Quali soni queste metriche?
I KPI9 a cui siamo tutti abituati sono traffico al sito, tasso di conversione, bounce rate10 o valori medi degli ordini in un e-commerce.
Con la local SEO sono stati “aggiunti” altri KPI fondamentali che
ancora oggi, purtroppo, vengono ignorati, quali:

 richiesta di indicazioni stradali
 richiesta di chiamata telefonica (click to call)
 visite nel negozio
 recensioni o consigli
 messaggistica immediata
 domande/risposte.

Nel mondo del marketing attuale è molto importante riuscire a
valorizzare tutti questi dati per poter stilare un’analisi e capire il
loro valore di attribuzione nei fatturati delle nostre attività o in
quelle dei nostri clienti.
Primi tre risultati di una ricerca ad intento locale con mappa.
Search engine result page ovvero “pagina dei risultati del motore di ricerca”.
9
Key performance indicator significa “indicatore chiave di prestazione”. Rappresenta
la metrica quantificabile per determinare il raggiungimento di un obiettivo.
10
Bounce rate significa “frequenza di rimbalzo”. Ciò avviene nel momento in cui un
utente decide di abbandonare la pagina che sta visitando nel giro di pochi secondi.
7
8
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Parlo di fatturati perché il nostro obiettivo è quello di incrementarli o di poter contribuire in maniera efficace alla buona riuscita
dei progetti.

Ma quali sono i vantaggi con la local SEO?
È stato appurato che più della metà delle ricerche effettuate su
Google11 ha un preciso intento locale, quindi risulta essere vitale
avere una buona ottimizzazione finalizzata alla local in modo tale da
attrarre un maggior numero di potenziali clienti per la tua attività,
fornendo ad essi informazioni mirate a soddisfare la loro ricerca.
Non dimentichiamoci che oltre ai risultati organici in SERP possiamo intercettare gli intenti locali soprattutto con le schede
Google My Business e le mappe di Google.
1.2. Dalle Pagine Gialle agli smartphone
Alzi la mano chi si ricorda ancora le care e belle Pagine Gialle cartacee?
Siamo in pochi, sicuramente in molti conoscono di più le Pagine
Gialle online, poi divenute Italia Online.
Tempo fa, per scovare un’attività locale, facevamo ricorso al
grande libro giallo.
Il tutto era scrupolosamente diviso per settore, se avevi bisogno
di un dentista o di un meccanico ti bastava cercare quel tipo di
categoria merceologica per trovare una serie di risultati utili alla
scelta. Non avevamo la possibilità di avere delle recensioni o il
parere delle persone sull’operato di un professionista rispetto ad
un altro, ma già al tempo c’era un fattore che condizionava fortemente la decisione finale: la vicinanza.
L’utente infatti privilegiava le attività o i professionisti vicini alle
proprie abitazioni.
11

Infographic: Understanding Consumers’ Local Search Behavior, thinkwithgoogle.com
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