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Local SEO e Local Listing Management

Dal Digital al Retail



Perché la SEO è importante per il Retail?



Google: stimate più di 2.200 Miliardi di ricerche nel 2017
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I numeri di Google
UU: >2 Miliardi
Pagine indicizzate: >60.000 Miliardi
Ricerche mobile: > 50%

Source: Search Engine Land 2016



Oltre il 50% delle visite ad un sito arriva dai risultati organici sui motori di ricerca, ossia dove agisce la SEO.
La SEO è quindi un'attività essenziale.

Google è considerata la prima fonte di traffico per i siti di ogni settore

Source: BrightEdge, http://searchengineland.com/study-organic-search-drives-51-traffic-social-5-202063

Media generale

http://searchengineland.com/study-organic-search-drives-51-traffic-social-5-202063


Gli smartphone hanno fatto esplodere le ricerche in mobilità

L'aumento di interesse per le ricerche geo-localizzate è dimostrato anche dal trend delle keyword che 
comprendono la locuzione "vicino a me", cresciuta di pari passo con l'adozione degli Smartphone.

Keyword: vicino a me



Quali tipi di ricerche sono svolte?

Preliminare, sui motori di ricerca
In genere, implica una scelta

• Negozio abbigliamento Milano
• Migliore ristorante Modena
• Filiali Unicredit Roma

Preliminare, sulle mappe
Per necessità future, in cui una scelta è 
quasi sempre già definita

• Negozio OVS Roma centro
• McDonald's sulla A1

In tempo reale, sui motori di ricerca
In genere per una scelta più localizzata

• Ristorante tipico Lodi
• Banche vicino a piazza Loreto

In tempo reale, sulle mappe
In genere e per una necessità 
immediata

• Pizzerie vicino a me
• Negozi scarpe in via Torino
• Negozi sport qui vicino
• Pasticceria Iginio Massari Milano



Alcuni esempi di keyword e i volumi di ricerca in Italia

Keyword di Brand Ricerche mensili Google.it

ikea roma 40.500

ikea catania 40.500

leroy merlin Roma 27.100

decathlon Roma 22.200

feltrinelli Milano 14.800

leroy merlin Milano 12.100

zara milano 12.100

ikea orari 9.900

mondadori Milano 9.900

adidas milano 5.400

negozio adidas 2.400

Keyword no Brand Ricerche mensili Google.it

ristorante Milano 40.500

ristoranti roma 33.100

distributori metano 27.100

ristoranti vicino a me 22.200

distributori gpl 18.100

outlet milano 9.900

ristoranti nelle vicinanze 9.900

ristoranti vicini 6.600

supermercato vicino a me 6.600

benzinaio vicino 2.900

negozi elettronica milano 2.400



Ricerche, risultati e conversioni

Google presenta diverse tipologie 
di risultati dedicati a questo tipo di 
ricerche.

I principali sono quelli indicati a 
lato, ma non sono gli unici.

Le attività SEO per questo tipo di 
servizio devono essere orientate a 
spingere verso il punto vendita, 
sfruttando:

• La ricerca organica, specie local

• Le funzionalità di Google my 
business (chiama, indicazioni
stradali)

• Le funzionalità di "where to 
buy" del sito

Local Pack

Local Teaser Pack



Ok, e come si fa a posizionarsi?



Google e gli altri

Motori di ricerca Mappe

http://gs.statcounter.com/
https://searchengineland.com/new-survey-says-google-maps-favored-nearly-70-percent-iphone-users-251955
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Mercato Motori di ricerca leader Share

Italia Google.it >95%

Francia Google.fr >94%

UK Google.co.uk >85%

Germania Google.de >93%

Spagna Google.es >80%

Stati Uniti Google.com >78%

Brasile Google.com.br >95%

https://searchengineland.com/new-survey-says-google-maps-favored-nearly-70-percent-iphone-users-251955


Local SEO: principi di posizionamento

Google in presenza di queste ricerche restituisce sia  i 
negozi registrati su Google My Business, sia pagine 
posizionate organicamente, ad esempio le schede di 
uno store locator.

In tutti questi casi è fondamentale farsi trovare per 
ottenere visibilità comparendo nella SERP sulla base 
della pertinenza e vicinanza.

In termini generali i parametri importanti sono:

1. Google My Business: scheda completa e 
aggiornata

2. Recensioni: quantità e sentiment

3. Rilevanza: pertinenza con la ricerca

4. Distanza: anche in assenza di gps

5. Indicizzabilità: dello store locator

6. Autorevolezza: quantità/qualità backlink

https://moz.com/local-search-ranking-factors

1. Ottimizzazione Google My Business

2. Ottimizzazione dello store locator

3. Ottimizzazione degli altri touchpoint

4. Manutenzione e Trust Building

https://moz.com/local-search-ranking-factors


Google My Business: ottimizzazione

Per il posizionamento delle schede, Google tiene in 
considerazione molti parametri.

È necessario ottimizzare al massimo la propria presenza 
effettuando tutte queste operazioni:

1. Inserire tutti i dati aggiornati (NAP: Name, Address, 
Phone, ma anche orari, etc.)

2. Verificare la coerenza dei dati con il sito principale e gli 
altri account (social e mappe soprattutto)

3. Verificare il corretto posizionamento geografico

4. Scegliere con cura le categorie merceologiche

5. Curare la gestione dei link, sia con il sito, che con altri 
servizi autorevoli (Social, TripAdvisor, etc.)

6. Inserire una descrizione completa e accattivante 
(compresi post, offerte, domande e risposte)

7. Curare e promuovere recensioni (positive)

8. Tenere in considerazione la storicità della scheda



Google My Business: una piattaforma in evoluzione

Oltre ad essere il principale strumento di Local SEO, 
Google My Business è in continua evoluzione proprio 
perché c'è grande interesse.

Ad esempio, oggi fornisce statistiche importanti su 
come gli utenti utilizzano la mia scheda:

• Attivazione di una chiamata

• Richiesta di indicazioni stradali

• Foto che hanno generato più visualizzazioni

Si tratta di dati molto semplici, che tuttavia forniscono 
insight importanti sul potere di convertire un 
interesse online in un'azione offline.



E se ho molti negozi?



Store locator: i principali problemi

Raramente gli store locator sono 
realizzati tenendo in 
considerazione gli aspetti SEO.

I principali problemi sono quasi 
sempre:

- Lo store locator è in un'unica 
pagina ovvero, le schede dei 
singoli negozi non hanno una 
URL dedicata

- Non ci sono pagine (URL) 
dedicate alle località più 
ricercate (ad es. "negozi 
milano")

- Navigazione e contenuti sono 
restituiti tramite JavaScript, e 
non sono interpretati 
correttamente dai bot



Store locator: ottimizzazione

Come detto, il primo punto è avere le giuste URL, in 
grado di posizionarsi per le principali ricerche degli 
utenti.

Successivamente, l'ottimizzazione di una pagina 
avviene secondo le stesse modalità di qualsiasi altra 
pagina:

- Pertinenza del contenuto con l'intent della ricerca 
dell'utente

- Ricchezza e originalità dei contenuti

- Cura dei tag di interesse SEO (Title, Description, 
Heading, etc.)

- Performance (velocità di risposta)

- Autorevolezza (backlink)



Store locator: ottimizzazione per un Brand globale

Store locator (www.sito.com/stores)

Paese (www.sito.com/stores/italia)

Località (www.sito.com/stores/italia/milano)

Singoli negozi



Google My Business: catene di negozi, franchising, quale strategia?

Finché si deve gestire un solo punto vendita, l'attività 
può essere svolta manualmente.

Cosa succede quando si devono gestire decine, o 
centinaia di negozi?

È richiesto un approccio più strategico in cui bisogna 
mettere in conto le seguenti attività:

• Creare un account Google My Business

• Aggiungere tutti i punti vendita

• Reclamare gli eventuali account non controllati e 
rimuovere i duplicati

• Ottimizzare i contenuti per tutti i punti vendita



Non esiste solo Google

Sebbene Google Maps e Google My Business abbiano
uno share di mercato molto alto, vi sono molti altri
strumenti che permettono una ricerca localizzata.

Non si tratta solo di Mappe finalizzate ai percorsi.

Ad esempio Yelp è un motore di ricercar geolocalizzata
per ristorante, locali e servizi. 



… e non bisogna dimenticare i navigatori interni alle auto.

Per certe tipologie di servizi, essere presenti 
nel navigatore dell'auto è estremamente 
importante.

Si pensi ad esempio a:
- Officine
- Distributori di carburante
- Ristoranti (specie su strade trafficate)
- Motel e Hotel
- Centri commerciali
- …



Local Listing Management

Per le esigenze di gestione geolocalizzata 
delle grandi Aziende globali, provviste di rete 
vendita e negozi, oggi non è più sufficiente 
gestire in maniera scoordinata la presenza sulle 
piattaforme di ricerca, è necessario:

- Centralizzare la gestione dei contenuti 
(indirizzi, orari, servizi, contatti)

- Sistematizzare la gestione delle modifiche 
e la pubblicazione su tutti i touchpoint
disponibili.

- Integrare (tramite API) la gestione dei 
servizi con il CMS del proprio Store Locator

- Gestire altri aspetti importanti, ad esempio 
le recensioni degli utenti.



Ma un buon Local Listing Management basta?



No.



No.

Essere presenti non significa essere visibili.



È necessario seguire un processo completo.

Google My Business

Ottimizzazione SEO e gestione continuativa

Store Locator
Local listing 

management

Visibilità e lead



E poi?



Voice search: l'interazione sta cambiando

https://googleblog.blogspot.it/2014/10/omg-mobile-voice-survey-reveals-teens.html
https://searchengineland.com/google-reveals-20-percent-queries-voice-queries-249917

La voice search sta cambiando il modo di ricercare da 
parte degli utenti, e di conseguenza gli algoritmi (in 
questo caso Hummingbird) di Google.

Ciò che è ancora più interessante in ambito Retail:

Google: il 20% delle ricerche su Mobile 
sono vocali

Google: il 40% di chi usa voice search
lo fa per chiedere indicazioni stradali

https://googleblog.blogspot.it/2014/10/omg-mobile-voice-survey-reveals-teens.html
https://searchengineland.com/google-reveals-20-percent-queries-voice-queries-249917


Voice search e SEO

Ottimizzare per la ricerca vocale 
richiede un approccio differente e 
meno keyword-centrico.

I principali aspetti di ottimizzazione 
sono:

• Contenuti per la long tail

• Frequently Asked Questions

• Schema.org



Un consiglio.

Se dovete affrontare tutto questo,
chiamate una buona agenzia SEO.

Ne avrete bisogno.

;-)



info@prowebconsulting.net

www.prowebconsulting.net


