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Create la vostra presenza in Google+ 



‹#›	  

La presenza dell’azienda su Google+ inizia con una pagina Google+.  
Per agire come proprietario della pagina dell’azienda, dovrai 
disporre di un profilo personale. Fai clic qui e accedi con l’account 
Google o fai clic su “Crea un account”.  

Creare un profilo Google+ personale  



‹#›	  

Eseguito l’accesso, crea una +pagina facendo clic sull’icona “Pagine” 
a sinistra nel profilo personale, quindi fai clic su 

Creare una +pagina 



‹#›	  

Per coinvolgere i clienti personalizza il profilo della pagina in pochi passi: 

•  Foto del profilo: per ottenere i migliori risultati, scegli un’immagine  
in formato 250 x 250. 

•  Foto di copertina: attira l’attenzione rendendo più accattivante 
l’immagine del brand. Formato consigliato: 940 x 180. 

Personalizzare la pagina Google+ 



‹#›	  

•  Sezione Informazioni: aggiungi informazioni utili tra cui l’URL 
dell’attività, i dati dei contatti e l’orario di apertura. 

•  Foto e video: aggiungi almeno cinque foto o video che ti aiutino 
a raccontare la storia dell’azienda. 

Personalizzare la pagina Google+ 



‹#›	  

La verifica è importante perché garantisce la tua identità ufficiale su 
Google e sblocca alcune funzionalità, tra cui la visibilità nella Ricerca 
Google, le estensioni social e gli URL personalizzati. 
 
Fai clic qui per completare la procedura di verifica collegando il tuo 
sito web alla +pagina Google.  

Verificare la +pagina 



‹#›	  

Utilizza un URL personalizzato come +Toyota o +RedBull per 
semplificare la navigazione alla +Pagina. Integra la +Pagina in tutto il 
materiale di marketing per supportare il brand sia online che offline. 

URL personalizzati 



‹#›	  

Utilizza le cerchie per suddividere in gruppi il pubblico. In questo 
modo condividerai sempre le cose giuste con e persone giuste. 

Cerchie 

Ad esempio, se vendi attrezzature sportive, potresti suddividere ciclisti, nuotatori e 
corridori in cerchie diverse personalizzando i messaggi destinati a ciascun gruppo.  



Coinvolgere il pubblico 



‹#›	  

Crea un piano di pubblicazione dei post per pubblicare almeno un 
post al giorno.  
Fai domande e aggiungi +menzioni della community in modo tale che 
gli utenti si sentano coinvolti e condividano i post con altre persone.  
 
L’orario migliore per i post è dalle 10:00 alle 13:00. 

Pubblicazione di post 



‹#›	  

Non limitarti a condividere qualsiasi foto, condividi foto esclusive.  
Puoi modificare le foto direttamente su Google+ e pubblicare 
 foto GIF animate, un ottimo sistema per attirare l’attenzione 
 verso la tua pagina.  

Condivisione di foto 



‹#›	  

Fai regolarmente degli hangout per conversare faccia a faccia  
con i tuoi follower. Potresti mostare delle immagini esclusive  
dietro le quinte, lanciare nuovi prodotti in diretta o semplicemente 
trasmettere un ringraziamento ai tuoi sostenitori.  

Hangout 



‹#›	  

Crea un evento non solo per lanciare un nuovo prodotto o  
pilotare il traffico verso una vendita, ma anche per stimolare  
la partecipazione agli hangout. Quando i follower rispondono  
all’invito a un evento, ricevono dei promemoria man mano  
che l’evento si avvicina.  

Eventi 



Promuovere il messaggio  
social oltre lo stream 



‹#›	  

Attiva le estensioni social per promuovere i tuoi messaggi su 
AdWords ed evidenziare gli apprezzamenti per il tuo brand  
nel momento più importante.  

Lasciare che siano i clienti a fare la promozione 

Aumenta la probabilità che gli elementi social appaiano nei tuoi annunci combinando i +1 
provenienti dagli annunci,  dalla pagina Google+ e dal sito web. È dimostrato che il CTR 
può aumentare in media del 5-10%. 

 



‹#›	  

Incoraggia i clienti a esprimere il proprio apprezzamento per il 
brand e i prodotti rendendo i tuoi contenuti condivisibili su Google+. 
Un solo clic consente ai visitatori di consigliare i tuoi contenuti nella 
Ricerca Google e di condividerli su Google+. Fai clic qui per scoprire 
come aggiungere il pulsante +1 al sito.  

Aumentare la copertura 



‹#›	  

Aggiungi il badge Google+ al sito web, al blog, alla mailing list, a 
ricevute, biglietti da visita e alle insegne in negozio. Includendo un 
badge Google+ consenti alle persone di fare +1 e aggiungerti alle 
proprie cerchie direttamente dal tuo sito web.  
 
Fai clic qui per installare il badge e saperne di più. 

L’efficacia del badge 



Misurare l’impatto 



‹#›	  

Utilizza la funzione Eco per vedere in che modo i tuoi post si 
diffondono su Google+ e per individuare i tuoi sostenitori più forti. 
Prova Eco qui. 

Eco 



‹#›	  

Il rapporto sulle conversioni in Google Analytics quantifica il valore  
del social marketing. Indica i tassi di conversione e il valore monetario 
delle conversioni dovute ai referral di ogni social network. Scegli gli 
obiettivi più importanti per il tuo business e scopri i benefici 
dell’esperienza social. Ulteriori informazioni qui 

Rapporti social in Google Analytics 

20.358 ($ 113.037,50) 
Conversioni 

11.003 ($ 48.762,25) 
Conversioni social assistite 

2.375 ($ 8.687,00) 
Conversioni social ultima interazione 



‹#›	  

Consulta il sito Google+ per le aziende per ulteriori  
risorse e suggerimenti: http://google.com/+/business  

Ulteriori informazioni 



‹#›	  

Grazie 


