
CASO 1: ASILO LA TRIBÙ DEGLI ORSETTI – ROMA 

Problema: il cliente ha un asilo che opera in una zona molto popolosa di Roma (P.zza Bologna), dove sono 
presen< mol< altri asili in concorrenza tra loro. Data l’opera<vità stre@amente locale dell’aAvità, la 
necessità era di posizionare il sito dell’azienda in modo che quando un possibile cliente cercava un asilo a 
Roma vicino a piazza Bologna, esso figurasse tra i primi risulta< su Google. 

Risultato: 

 

Un potenziale cliente cerca 
“asilo roma piazza bologna”

Il sito del cliente appare in 
prima posizione sulla mappa di 

Google My Business

Il sito del cliente appare in 
seconda posizione sugli altri 

risultaI di Google



CASO 2: – REGISTRAZIONE MARCHI 

Problema: Il cliente, che si occupa di registrazione marchi, voleva posizionare il suo sito sulla prima pagina 
di Google, in modo da o@enere potenziali clien< da ogni parte d’Italia ma senza dover spendere troppo 
(proge@o a basso budget).  

Risultato: 
Dopo un’a@enta analisi si è optato di creare sul sito una pagina in cui vengono spiega< i passi necessari per 
registrare il proprio marchio in autonomia. Potrebbe sembrare un controsenso, in quanto si è porta< a 
pensare che così facendo i clien< registrino il proprio marchio da soli, ma quella pagina, pur se esaus<va, è 
stata creare in modo da non fornire troppi de@agli (e le variabili in gioco quando si registra un marchio sono 
tante), lasciando comunque difficoltosa la possibilità di avventurarsi in tal senso. A fine pagina viene poi 
data agli uten< la possibilità di registrare il proprio marchio affidandosi alla professionalità dei gestori del 
sito. Tale soluzione si è dimostrata vincente in quanto, la maggior parte dei visitatori, preferisce affidarsi 
comunque ad professionis< piu@osto che affrontare tu@o da soli. 

 

Si è scelto di indicizzare il sito per una 
parola chiave abbastanza ricercata ma 

su cui vi era poca concorrenza

Il sito del cliente appare sulla prima 
pagina, in seconda posizione, subito 

dopo gli annunci di Google ADS


