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Fatti trovare dai 

nuovi clienti con la 

scheda Google 
 

Rivendichiamo il luogo e creiamo 

la scheda della tua attività su 

Google e su Google Maps. 

 

La scheda mostra informazioni 

come orario di apertura, numero di 

telefono, parcheggi, indicazioni 

stradali, sito internet… 

 
 

 

  

 

 

 

Invogliamo gli 

utenti a tornare. 

Aggiorniamo 

regolarmente. 
 

Condividiamo le tue ultime novità, 

le offerte, le promozioni speciali, il 

nuovo menu, gli orari straordinari… 

 

Teniamo aggiornati i tuoi clienti e i 

tuoi futuri clienti. 

https://duepunto.it/
https://duepunto.it/download/
mailto:info@duepunto.it
https://duepunto.it/contatti/
https://www.facebook.com/duepunto.it
https://www.linkedin.com/company/duepunto/
https://twitter.com/duepunto


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

duepunto.it   |  download   |   info@duepunto.it  |  Contattaci                                                                                                                                                    Pag. 3 

 

Ci assicuriamo che 

le informazioni 

sulla tua attività 

siano accurate. 
 

Quando le persone ti cercano, 

vedono il tuo numero di telefono, il 

tuo indirizzo e le indicazioni stradali, 

vedono gli orari di apertura e il sito 

web. 

 

La tua presenza su Google e su 

Google Maps. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Monitoriamo le 

recensioni e 

rispondiamo ai 

tuoi clienti. 
 

Scopriamo se le persone parlano 

della tua attività, rispondiamo ai 

commenti e teniamo traccia delle 

valutazioni che ricevi nel tempo. 
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Ti troveranno con 

una semplice 

ricerca su Google 
 

Le inserzioni AdWord vengono 

visualizzate accanto ai risultati di ricerca 

di Google quando gli utenti cercano i 

prodotti e i servizi che offri. Paghi solo se 

gli utenti fanno clic per chiamarti, per 

raggiungerti o per visitare il tuo sito web. 
 

 

Raggiungi i potenziali clienti che si trovano a 

pochi chilometri dalla sede della tua attività 
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Con inserzione su 

Google 
 

 

 

Utilizzi il budget pubblicitario solo se il 

tuo annuncio viene cliccato 

(telefono indicazioni stradali sito…) 
 

 

 

Senza inserzione su 

Google 
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Reportistica dettagliata 
Per avere informazioni sui tuoi clienti e su come interagiscono con la tua 

attività. Come ti hanno trovato, da dove vengono…  

Le risposte a portata di mano.  
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Le pagine Luogo Facebook 
 

Ti connettiamo con le persone e forniamo loro informazioni sulla tua azienda come 
indirizzo, orari di apertura, marchi, servizi offerti, contatti ecc. Rivendichiamo il luogo 

della tua azienda 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 

indicizzazione 
 

 

I referral autonomi attingeranno 
autonomamente i tuoi dati tramite la 

pagina Facebook e offriranno 
informazioni commerciali ai tuoi futuri 

e potenziali clienti 
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Complete di tutti i dati 
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Promuoviamo la 

tua Pagina 
 

Per trovare nuovi clienti e mantenerti in 

contatto con quelli esistenti.  

 

 

Pubblico 

interattivo 
 

Creiamo un pubblico attivo e 

coinvolto per la tua azienda.  

Un pubblico di persone interessate a 

ciò che offri.  
 

Le persone possono mettere "Mi 

piace" alla tua Pagina e iscriversi per 

ricevere notifiche quando pubblichi 

aggiornamenti. 
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Le stesse inserzioni su Instagram 

 

 

 
Messenger 

 

Le stesse inserzioni su Messenger, tra 

un messaggio e l’altro. 
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Guidiamo gli automobilisti verso la tua 

attività con la migliore applicazione di 

navigazione basata sulla comunità. 
 

 

Raggiungiamo gli 

automobilisti 
 

Raggiungiamo gli automobilisti che sono vicini alla 

tua attività, con le relative attività di annuncio. 

 

Tracciamento in tempo 

reale 
 

Waze è un'applicazione digitale, saprai 

esattamente quanti potenziali clienti sono stati 

raggiunti con i tuoi annunci. 
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I conducenti vedono il tuo 

annuncio 
 

Nelle vicinanze i conducenti possono vedere il tuo 

annuncio e fare clic per ulteriori informazioni. 

Piccoli budget 
 

Budget minimi, da 2 Euro al giorno 

 
 

Formati degli annunci 
 

   

 

Puntatore 
 

Mostra ai conducenti che 

la tua attività è sul loro 

percorso o nelle vicinanze. 

 

Ricerca 
 

Le tue posizioni 

vengono promosse in 

cima ai risultati della 

ricerca e includono il 

logo della tua attività. 

 

 

Pop-Up in sosta 
 

E’ un cartellone digitale.  

Viene visualizzato 

quando i conducenti 

sono fermi. 
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 SILVER GOLD PLATINUM STARS 

Rivendicazione luogo Google 
Procedura di rivendica + verifica posizione     

Geolocalizzazione Google 
Scheda Google in ricerca e Maps: Telefono, e-mail, sito, 

orari, foto, menu, marchi/servizi, recensioni, contatti, 
parcheggio ecc 

 – aggiornamenti mensili** 

    

Pagina Luogo Facebook 
Rivendica luogo azienda, Telefono, e-mail, sito, orari, foto, 
menu, marchi/servizi, recensioni, contatti, parcheggio ecc 

– aggiornamenti mensili** 

    

Indicizzazione da referral autonomi 
Siti dediti all'informazione all'utenza: orari apertura...  

(alta indicizzazione) 
    

Campagna Google AdWord* 
Nella ricerca geo-localizzata 

Incluso 75,00 Euro di budget pubblicitario 
    

Reportistica mensile 
Visualizzazione inserzione, telefonate, Indicazioni stradali, 

accesso al sito 
    

Campagne Facebook ADV* 
Mi Piace alla pagina e post Immagine e/o Carosello, 

Instagram e Messenger 
    

Reportistica mensile 
Visualizzazione inserzione, telefonate, Indicazioni stradali, 

accesso al sito 
    

Campagne ADV Waze* 
Rivendica Luogo azienda e pop-Up pubblicità quando nelle 

vicinanze 
    

Reportistica mensile 
Visualizzazione inserzione, telefonate, Indicazioni stradali, 

accesso al sito 
    

 
 

     

(Al mese) 
Budget pubblicitario escluso 

Il prezzo da intendersi IVA esclusa e fatturato annualmente 
 

€ 25,00 € 35,00 € 44,00 € 53,00 

 

*= Budget pubblicitario escluso 

**=Da concordare/quantificare per frequenze maggiori 

 

 

PIU' VENDUTO 
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