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Cercando Alloggio Le 
Macine su Google ci 

possiamo subito rendere 
conto dell’ottimo 

posizionamento di cui 
gode.

La scheda Google My 
Business è già  configurata 
per ricevere prenotazioni 
ma non risulta attiva, non 
è infatti possibile ottenere 

un preventivo tramite 
questa.

Le recensioni sono ottime. 

Punto migliorabile: 
rispondere alle recensioni   

aiuta a trasmettere meglio 
l’identità aziendale



Alloggio Le Macine su Bing
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L’alloggio ha una presenza 
incompleta su Bing.

 Nella scheda Bing Places 
infatti non compare il 

collegamento rapido al sito 
web o telefonico.

Questo penalizza l’utente che 
è costretto a prolungare la 
navigazione per entrare in 
contatto con la struttura; 

ricordiamoci che ogni tap di 
troppo può fare la differenza 
tra un'azione di contatto o un 

abbandono della sessione. 
Fonte: Microsoft

Bing Places ti aiuta a diventare più 
visibile ai clienti usano Bing

Proprietà di Microsoft è il motore 
predefinito su miliardi di computer 

Il 4% degli italiani cerca con Bing

 Parliamo di 2.360.000 persone 
in grado di vedere la tua scheda

Come per Google il 
posizionamento è ottimo.
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L’home page si presenta con 
un layout pulito e intuitivo, il 
viewport è d’impatto, tuttavia 
il tipo di font non agevola la 
lettura, sostituendolo con un 
sans-serif la leggibilità 
aumenta nettamente.

Pratico e intuitivo anche il 
modulo prenotazioni sotto 
per agevolare l’utente che ha 
già deciso di soggiornare, 
migliorabile aggiungendo 
un’anteprima prezzo.
                  

Totale
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L’home page prosegue con 
altre sezioni in cui sono 
riprese le macro aree del 
menù.

Essendo così ricca di 
contenuti e descrizioni, 
converrebbe convertire il sito 
in un modello One Page, 
agevolando così gli utenti 
mobile, da cui oggigiorno 
derivano la maggior parte 
delle visite.
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Sito Web - Home Page

Il modulo di contatti è 
semplice e ben 
curato ma solo il 
numero di telefono e 
social sono abilitati 
come contatti rapidi, 
non includere la mail 
rappresenta un 
rallentamento, 
soprattutto per gli 
utenti mobile.

Il footer è uno spazio 
non sfruttato, i link 
portano ad un blog 
con articoli datati, 
penalizzando il 
punteggio 
dell’indicizzazione.
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L’Alloggio è già presente in tre piattaforme, Facebook, Booking e Tripadvisor,  scelta eccellente  
soprattutto per quanto riguarda quelle dedicate alla prenotazione on line.

In tutte e tre le piattaforme però non ci sono risposte alle recensioni, sia positive che negative, anche qui 
conviene rispondere per mostrare l’immagine professionale e umana dell’azienda.

Inoltre le aziende che rispondono più frequentemente alle recensioni tendono ad avere tassi di 
conversione migliori rispetto a chi le ignora (Fonte Saba SEO) parliamo di un 13,86% in più da non 
sottovalutare.



Social Network - L’abito fa il monaco
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La foto profilo 
ha bisogno di 
una centratura 
e uno spazio al 
logo.

La pagina risulta 
abbandonata da un 
anno.

Avere una pagina morta 
inficia negativamente 
sull’immagine aziendale, 
in mancanza di 
alternative conviene 
chiuderla.

Spesso, i profili aziendali vengono creati e abbandonati per 
mancanza di tempo o perché non portano ai risultati sperati. 
Gestire un social per ottenere risultati richiede: tempo, 
costanza, una pianificazione di strategia e degli obiettivi. 
Ecco perché sempre più aziende si rivolgono a professionisti 
del settore.



Social Network - Presentarsi adeguatamente
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La proposte grafiche di 
layout per esprimere 
l’identità aziendale 
attraverso i social.



Social Network - La giusta strategia
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Resuscitare una pagina morta è sempre rischioso, 
alcune sono ancora visitate mentre nella maggior 
parte dei casi queste sono disabitate ed è meglio 
chiuderle e aprirne una nuova.

Per queste valutazioni bisogna controllare gli insight e 
valutare i dati, in questo caso specifico 
fortunatamente è possibile riavviarla.

Ho quindi suggerito di  lavorare sulla brand identity e 
sul rapporto con il pubblico attraverso i social, 
rafforzando così lo spazio mentale occupato nella 
clientela. 
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Contenuti che 
raccontano della 
struttura, dei 
dipendenti o come 
in questo della 
famiglia.

Comunicare 
l’esperienza del 
soggiorno 
mettendo in 
evidenza i 
numerosi 
feedback positivi.

Fidelizzazione e 
customer Care 
degli ospiti

Gestione delle 
recensioni per 
incrementare i 
refferral.



Social Network - La giusta strategia
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Raccontare l’azienda facendola conoscere, trasmettendo i valori, donando una personalità che la 
distingua in maniera univoca dalla concorrenza valorizzando la conduzione familiare e la fornitura 
alimentare a km0.

🔕Le nostre camere sono 
completamente #insonorizzate, 
puoi dormire sonni tranquilli. 

Vieni a scoprirle, prenota oggi👇
https://bit.ly/3RW56vi

🌾La sfoglia dei nostri #tortellini è 
fatta con il grano di Luca, provare 
per credere.
 
#alloggiolemacine

L’alloggio è completamente a 
conduzione #familiare, per questo ti 
sentiti come a casa.

#alloggiolemacine

https://bit.ly/3RW56vi


Gestione Recensioni. 

Sviluppo Brand Identity

Creazione Scheda 
Bing Places

Aggiornamento Sito 
Web

Aree d’intervento
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Apertura scheda per aumentare la 
visibilità, comprendendo gli utenti  
Bing, avvantaggiando le ricerche 
locali.

Riavvio della pagina Facebook 
sviluppando contenuti identitari e 
univoci.

La gestione delle recensioni è 
fondamentale, iniziare a rispondere 
iniziando dalle più recenti genererà 
un incremento delle conversioni già 
nel breve-medio periodo.

IMMAGINE
DIGITALE

Trasformare il sito in One Page e 
aggiornando il font con uno più 
leggibile agevolerebbe moltissimo la 
navigazione e migliorerà l’esperienza 
utente.
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