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NB: 
I profili dell'attività su Google My Business possono essere creati solo per le 

attività che dispongono di una sede fisica visitabile dai clienti o che si spostano 
per raggiungerli.



● Presenta la tua attività per come viene effettivamente riconosciuta nel mondo reale con cartelli, 
carta intestata e altri elementi associati al branding.

● Assicurati che il tuo indirizzo e/o l'area coperta dal servizio siano accurati e precisi.

● Scegli il minor numero possibile di categorie necessarie a descrivere la tua attività principale.

● Dovrebbe esserci un solo profilo per attività, poiché ciò può provocare problemi di visualizzazione 
delle informazioni su Google Maps e Ricerca.







A cosa può servire
● mappa (sede + area attività)
● orari
● fotografie
● recensioni
● descrizione attività (SEO)
● appuntamenti (Link)
● prodotti 
● servizi
● attributi (parcheggio, accessibilità disabili, 

ecc…)
● post
● messaggistica istantanea
● telefonate e prenotazioni
● statistiche
● pagina web
● catene / brand

uso comune
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Recensioni



Descrizione Attività



Appuntamenti
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Attenzione! Attenzione!
Il primo servizio inserito è 
quello che appare nella 
scheda attività nel motore di 
ricerca



Attributi
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Messaggi
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Landing Page (sito web)
Apm Group - Con le saune e le vasche 
idromassaggio di APM Group puoi goderti 
una zona relax direttamente a casa tua. 
(business.site)

https://apm-group-swimming-pool-contractor.business.site/?m=true
https://apm-group-swimming-pool-contractor.business.site/?m=true
https://apm-group-swimming-pool-contractor.business.site/?m=true
https://apm-group-swimming-pool-contractor.business.site/?m=true
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Sedi, Catene, Brand
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Sedi, Catene, Brand

Tutte le sedi di attività commerciali all'interno dello stesso Paese devono avere lo stesso nome. Ad 
esempio, tutte le sedi Home Depot dovrebbero utilizzare il nome "The Home Depot" invece che "Home 
Depot" o "The Home Depot a Springfield".

Esistono due eccezioni a questa regola:

1. Se si dispone di più tipi di attività (sottomarche, dipartimenti multipli o attività promozionali come 
vendita al dettaglio o all'ingrosso), anche queste attività possono avere un nome diverso purché sia 
applicato a tutte le sedi di tali attività.

 Variazioni del nome accettabili: "Walmart Supercenter" e "Walmart Express"; "Nordstrom" e 
"Nordstrom Rack"; "Gap" e "babyGap"

2. Se alcune delle tue sedi utilizzano sempre un nome diverso nel mondo reale (sulle vetrine, nel sito 
web, nella cancelleria e così via), queste sedi possono utilizzare un nome diverso.

 Variazioni del nome accettabili: "Intercontinental Mark Hopkins San Francisco" e 
"Intercontinental New York Barclay"; "PFK" (per il Quebec) e "KFC" (per gli Stati Uniti e il 
resto del Canada)



https://digitexport.it/




