
CUSTOMER 
JOURNEY
L’IMPORTANZA 
DELL’ULTIMO 
MIGLIO
1. Sempre + utenti in 

mobilità

2. Sempre più ricerche 
locali

3. Social Local Mobile

. . . SoLoMo è esattamente 
l’acronimo che definisce i 
trend in cui viviamo in 
questo periodo
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Netcoom e-commerce forum

il quadro mostra come in Italia la 

penetrazione dell’eCommerce sul totale del 

mercato retail stia crescendo, ma resta 

piccola in valore assoluto: è passata dal 

4,9% del 2016 al 5,7% del 2017*

*Dati Osservatorio eCommerceB2C 2017
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Chi effettua una local search è 

più predisposto all’acquisto



6

LOCAL STRATEGY
L’ULTIMO PASSO



7

LOCAL STRATEGY
L’ULTIMO PASSO



8

LOCAL STRATEGY
L’ULTIMO PASSO



LOCAL STRATEGY
TIPI DI RICERCA

9

2017

2016

2 tipi di ricerche locali

1. Esplicita

• query di ricerca con riferimento geografico 

esplicito, quindi una  qualsiasi ricerca 

accompagnata dal nome di una via, il nome 

della  città, il CAP, le coordinate geografiche 

(latitudine e longitudine), o  limitatori (nel caso 

degli smartphone quando si effettua un 

“cerca  nei dintorni”).

• è il caso di una query del tipo «ristorante 

firenze»
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2 tipi di ricerche locali

2. Implicita

• Query di ricerca di tipo generico che in 

maniera implicita  restituiscono risultati 

geolocalizzati, in un determinato raggio  

geografico (2012 – Venice update )

• In presenza di query con forte intento locale, 

tipo  “ristorante”, la ricerca restituisce risultati 

georeferenziati  rilevando automaticamente la 

posizione geografica dall’IP di  collegamento, 

dalla rete Wi-Fi o dall’antenna GPS.
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Variazione degli effetti

• in base alle Categorie Merceologiche 

dell’attività, per alcune  categoria è vitale, per 

altre marginale;

• in base al luogo in cui si trova l’attività, i posti 

dove c’è un sacco di  gente “nuova” sono 

quelli dove si utilizzano molto di più gli  strumenti 

Local (Aree metropolitane, Zone turistiche, …).



LOCAL STRATEGY
L’ULTIMO PASSO

12

2017

2016

Local SEO
SEO = Search Experience Optimization

A chi serve il Local Search MKTG?
• attività con 1 o più sedi fisiche

• catene di negozi e franchising

• liberi professionisti (avvocati, 

commercialisti, medici, etc.)

• a tutti coloro che offrono un servizio in un 

area precisa (idraulici, fabbri, etc.)

• A chi deve farsi vedere sul territorio con i 

servizi …….. di ospitalità!
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Sulle mappe di Google

Verrai visualizzata su Google Maps (motore 

verticale di Google) chiamato anche 

LOCAL FINDER.
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Nel local pack

Nella prima pagina di Google per chiavi 

topiche, all’interno di un box chiamato 

Pack, contenente (solitamente) 3 risultati di 

tipo locale.
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Nel local knowledge panel

Verrai visualizzata sulla destra della prima 

pagina di Google sul desktop.

O in posizione prominente su smartphone a 

seguito di ricerche per brand.
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Tra i risultati organici

Verrai visualizzata sulla sinistra della prima 

pagina di Google sul desktop.

O in posizione prominente su smartphone a 

seguito di ricerche per brand.
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Tra le app di navigazione e 

navigatori satellitari

Verrai visualizzata nelle app di navigazione 

come Google Maps e sui dispositivi di 

navigazione satellitare:

• Android car

• Apple CarPlay

• Here (Consorzio autom. tedesco)

• Altre soluzioni (Here, etc..)
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Non c’è solo Google
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Local Pack con filtro per prezzo 

e altri parametri: valutazione, 

tipo, servizi, ecc…
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Local Pack con nuovi filtri 

“Migliori scelte”, “Preferiti dagli 

ospiti”, ecc…
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Local Pack con nuovi filtri, foto e 

prezzi sulla sinistra e mappa 

intera sulla destra
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Nel 2015 le Ricerche Vocali sono 

state il 20% del totale

E una buona parte di esse, oltre il 22%, sono 

ricerche di Local Information
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E in Italia cosa succede?

L’Italia segue il trend globale, con una 

crescita esponenziale delle ricerche a livello 

locale.
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LO STRUMENTO di Local Strategy

• Con Google My Business le informazioni sulla 

tua attività commerciale vengono 

visualizzate nella Ricerca Google e su Maps

• Dai ai clienti le informazioni giuste al 

momento giusto: le indicazioni stradali per 

raggiungerti tramite Maps, gli orari di 

apertura o un numero di telefono su cui 

possono fare clic per chiamarti dal cellulare.

• I tuoi clienti possono mostrare il loro 

apprezzamento per la tua attività con voti e 

recensioni
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LO STRUMENTO di Local Strategy

• Questo è un hotel presente su Google My 

Business

• La scheda local è fantastica, sicuramente 

molto utile

• Ma questo è tutto ciò che è consentito ad 

un hotel o ad un’altra attività nell’ambito 

dell’ospitalità.

Google nega agli Hotel gli strumenti disponibili 

per altre attività . . . . . . . come i post
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? Google - come tutte le OTA - vuole una parte del 

guadagno quando qualcuno prenota…….

LOCAL STRATEGY
GOOGLE MY BUSINESS
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Il sistema di prenotazione all’interno del 

Knowledge panel di un hotel è guidato 

da un sistema tipo AdWords, chiamato 

Google Hotel Ads, (integrato all’interno 

di Google Ads, che è il nuovo nome di 

Google Adwords) dove invece di fare 

un’offerta su una determinata parola 

chiave si fa un’offerta sulla 

commissione da pagare a Google per 

la prenotazione.
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Se vuoi far visualizzare il link di prenotazione, 

devi utilizzare Google Hotel Ads e impostare la 

commissione che desidera pagare a Google, 

come fanno le OTA.

Ma perché un hotel dovrebbe utilizzare 

Google Hotel Ads?

Perché si paga una commissione molto più 

bassa rispetto a quelle per le OTA, inoltre, si ha 

la possibilità di acquisire prenotazioni 

“disintermediate” perché gli ospiti potranno 

prenotare direttamente sul sito web della 

struttura ricettiva
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BYE!
«La gioventù è un processo lungo e 

impegnativo: è la forza spirituale per non 

ristagnare o resistere al cambiamento, 

per sentirsi aperti a nuove possibilità.»

MARCO BONI

marco.boni@strategyplus.it
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