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1. SELEZIONA ATTIVITA’
In questa sezione puoi trovare tutte le informazioni che ti servono per analizzare
l’andamento complessivo della tua attività, con il numero dei post pubblicati, la
valutazione media delle recensioni, le interazioni degli utenti con il tuo account
Google My Business.
Nella pagina viene mostrata una tabella con la lista di tutte le attività che gestisci
(nel caso tu ne abbia più di una), in modo da poter confrontare l’andamento con
un unico colpo d’occhio. Selezionando con un clic una attività, puoi filtrare
tutte le informazioni contenute e visualizzate negli altri menù della
piattaforma EasyDigital.shop, analizzando nel dettaglio l’andamento
complessivo della specifica attività selezionata.
Fig. 1 Menù Selezione Attività

Per trovare, selezionare l’attività ed eseguire dei report di analisi puoi utilizzare i
tool di ricerca e report inseriti nella pagina:
1. Seleziona il filtro di ricerca dal menù a tendina “Nome Attività” all’interno
della pagina (nome attività, cap, Google My Business tag). Il GMB tag è un
tag che ti consente di raggruppare più attività dello stesso account (funzione
Admin nel caso tu gestissi una rete di esercizi commerciali con più vetrine
GMB, una per ogni punto vendita della rete).
2. Inserisci testo libero nel campo “Inserisci nome dell’Attività”

3. Esegui dei report di analisi per gli account GMB presenti nella lista,
selezionando una delle voci del menù a tendina “Report Standard”.
Dal “Menù Azione” è possibile creare post singoli e/o effettuare il caricamento
massivo dei post attraverso un file CSV (vedi sezione Social & Post – Posts)

2. DIGITAL MONITOR
La sezione Digital Monitor contiene tutte i dati e le informazioni della tua attività
con le recensioni, l’utilizzo del sistema di couponing di EasyDigital.shop e
l’andamento dell’account Google My Business associato. Sono presenti 4 voci di
sotto-menù: (Dashboard) Globale, Google & Social, Ricerche Locali, Check
up Google My Business.
Fig.2 Menu’ Digital Monitor

2.1 Globale
Nella sezione puoi consultare le informazioni principali relative al numero e
all’andamento delle recensioni sui social network sulla tua attività, l’utilizzo
dei coupon, gli argomenti più discussi, tutto l’essenziale in unico colpo
d’occhio.
Fig.3 Dashboard Globale: card informative, grafici, tabelle

Il periodo di analisi è impostato di default agli ultimi su 6 mesi, ma tu puoi cambiare
il periodo per effettuare analisi più specifiche selezionandolo dal menù a tendina:
1. Apri il menù a tendina “Seleziona Periodo” in alto a destra.
2. Scegli il periodo di riferimento (da 7 giorni a 12 mesi).
3. Consulta le informazioni in pagina.

Vediamo ora nel dettaglio le informazioni contenute nelle card informative, nei
grafici e nelle tabelle all’interno della pagina:

- Recensioni ricevute: mostra il numero e l’andamento delle recensioni
ricevute su Google My Business e sugli account social collegati alla tua
attività.
- Feedback da gestire: mostra il numero e l’andamento dei feedback da
gestire su Easydigitalshop (votazione tra 1 e 2 stelle).
- Utenti certificati: mostra il numero e l’andamento degli utenti che hanno
caricato uno scontrino sulla piattaforma di couponing di Easydigitalshop.
- Scontrini letti: mostra il numero e l’andamento degli scontrini letti/caricati
sulla piattaforma dai tuoi clienti rispetto al numero totale di scontrini che hai
acquistato nel tuo pacchetto Easydigitalshop.
- Reputation Coach Index: mostra l’andamento della reputazione della tua
attività, evidenziando il valore medio delle recensioni ricevute, la
percentuale di recensioni positive (in verde, da 4 a 5 di votazione media),
quelle neutrali (in giallo, da 3 a 3,99 di votazione media), quelle negative (in
rosso da 1 a 2,99 di votazione media).
- Influencer Rate: mostra la percentuale dei clienti che dopo aver caricato lo
scontrino hanno cliccato sul tasto di condivisione della recensione sui social
network (tasso di fidelizzazione), evidenziando il numero dei coupon
utilizzati.
- Recensioni divise per canale: mostra la percentuale delle recensioni
ricevute divise per canale di provenienza (Google My Business, EasyDigital
Shop, Social Network).
- Andamento valutazione media per canale: mostra l’andamento della
valutazione media delle recensioni ricevute per ognuno dei canali social
attivati.
- Gli argomenti più discussi in rete: un motore semantico di intelligenza
artificiale legge e classifica le recensioni ricevute in base
all’argomento/parametro di valutazione (es: qualità del cibo, location, costi,
pulizia), assegnando automaticamente un sentiment positivo e/o negativo
alla recensione.
o Argomento: la colonna mostra la classificazione delle recensioni
ricevute in base all’argomento/parametro di valutazione indicato.

o Soddisfazione : la colonna mostra la percentuale di soddisfazione del
cliente (da 0 a 100%) assegnata automaticamente dal motore
semantico
di
intelligenza
artificiale
per
ognuno
degli
argomenti/parametri evidenziati.
o Giudizi: la colonna mostra il numero dei giudizi rilasciati dal cliente sui
diversi argomenti/parametri di classificazione nelle recensioni (in una
recensione possono essere contenuti più giudizi ed il numero è
solitamente più alto del numero totale di contenuti).
o Contenuti: la colonna mostra il numero di contenuti raccolti
sull’argomento/parametro di valutazione
Fig.4 Argomenti più discussi in rete: Soddisfazione, Giudizi, Contenuti

2.2 Menù Google & Social
Nella sezione sono riepilogate tutte le informazioni rilevanti dell’account Google
My Business (GMB) collegato alla tua attività.
Fig.5 Sezione Google & Social: riepilogo informazioni e andamento Google My Business.

Si possono creare post per la vetrina GMB e scaricare le informazioni contenute
nella pagina:
1. Clicca sul Menù Azione in alto a destra
2. Seleziona Crea Post per creare un post per la vetrina GMB selezionata
(vedi dettaglio sezione Social & Post)
3. Seleziona Bulk Post per il caricamento massivo di post sulla tua vetrina
GMB attraverso un file CSV (vedi dettaglio sezione Social & Post)
4. Seleziona Scarica Pdf per scaricare le informazioni della pagina
5. Selezione Scarica Immagine per fare uno screenshot delle informazioni
contenute nella pagina

Vediamo ora nel dettaglio le informazioni contenute nei box informativi e nei grafici
della sezione:
- Post on line: mostra il numero di post pubblicati nella vetrina GMB
collegata alla tua attività.
- Post Schedulati: mostra il numero di post schedulati in pubblicazione,
caricati in piattaforma singolarmente e/o attraverso il tool di caricamento
massivo (file CSV).
- Post Falliti: mostra il numero di post caricati con il tool di caricamento
massivo sulle (file CSV), non pubblicati per un errore di caricamento e
compilazione del file.
- Punteggio Salute Google My Business: mostra il punteggio percentuale
riepilogativo dello stato di salute e di indicizzazione della tua vetrina GMB,
evidenziando i contenuti mancanti da inserire per completare la scheda.
- Google My Business Insight Data: la sezione mostra il riepilogo delle
interazioni effettuate dagli utenti con la tua vetrina GMB dopo che hanno
effettuato una ricerca locale su Google, cliccano sulla tua vetrina GMB:
o Cerca: numero di volte in cui la tua vetrina è comparsa tra i risultati del
motore di ricerca Google.
o Sito Web: numero di clic che gli utenti hanno effettuato fatto sul link al
tuo sito web.
o Chiama: numero di chiamate effettuate dagli utenti direttamente
cliccando sul link chiamata dalla scheda.
o Direzione: numero di richieste di direzione con accesso alla mappa
Google (cliccando sul link direzione).
o Mappa: numero di clic sul segnaposto dell’attività GMB su Google
Maps.
o Domanda e Risposta: numero complessivo di domande ricevute e
risposte date.

o Riepilogo Recensione: riepilogo complessivo delle recensioni GMB
ricevute, con indicazione del numero complessivo delle recensioni per
numero di stelle ottenute nella recensione (da 1 a 5 stelle).

2.3 Menù Ricerche Local
In questa sezione puoi analizzare in dettaglio le metriche della tua vetrina Google
My Business, con il dettaglio delle interazioni e azioni degli utenti nella pagina dei
risultati di Google.it e su Google Maps.
Fig.6 Menù Ricerche Local: andamento e riepilogo informazioni Google My Business.

È possibile monitorare le tendenze dagli ultimi 7 giorni a oltre 18 mesi, confrontare
periodi differenti e scaricare i dati per decidere con più precisione le strategie di
marketing migliori:
1. Clicca sul “Menù a tendina” all’interno della pagina selezionando il periodo
di riferimento (da 7 giorni a 18 mesi, periodo personalizzato).
2. Clicca sul “Menù Azioni” in alto a destra.

3. Seleziona “Aggiorna” per caricare i dati del periodo selezionato.
4. Verifica i dati all’interno della pagina.
5. Clicca sul Menù Azioni per scaricare i dati (scarica pdf, scarica csv, scarica
immagine)
Vediamo ora nel dettaglio le informazioni delle card informative ed i grafici
presenti in pagina:
o GMB Insight: nella sezione sono presenti le informazioni di riepilogo
della vetrina GMB nel periodo di riferimento (vedi sezione Google &
Social, visite al sito, richieste di direzione, clic sulla mappa, etc)
o Come i clienti cercano la tua attività: nel grafico a torta sono
riepilogate le ricerche dirette (ricerca per nome della tua attività) ed
indirette (ricerca generica) – verificare –
o Dove i clienti ricercano la tua attività su Google: il grafico a barre
mostra l’andamento su base mensile del numero di ricerche effettuate
dagli utenti nella homepage di Google.it e su Google Maps
o Azioni Clienti: il grafico a barre mostra l’andamento su base mensile
delle azioni/interazioni effettuate dagli utenti con la tua vetrina GMB
visite al sito, richieste di percorso, chiamate)

2.4 Check Up Google My Business
Nella sezione puoi consultare le informazioni sullo stato di completezza della tua
vetrina Google My Business (dati, fotografie, post, domande e risposte), con un
riepilogo delle informazioni principali e l’identificazione di un rating complessivo
percentuale sullo stato di buona salute della tua vetrina GMB.
Fig.8 Menù Check Up Google My Business: stato di salute e riepilogo informazioni GMB.

È possibile scaricare le informazioni della pagina cliccando sul pulsante
Download Pdf posizionato in altro a destra.
Il rating sullo stato di salute della tua vetrina GMB è determinato dalla media di 4
parametri:
- Presenza in elenco (rating %): mostra i dati inseriti nella tua vetrina GMB,
evidenziando quelli mancanti tra le informazioni fondamentali (telefono, sito
web, orari, etc.), le fotografie (copertina, logo, interni, esterni, etc) e lo stato
del processo di verifica della tua vetrina.

- Reputazione su Google (rating %): mostra le informazioni riepilogative
sulle recensioni ricevute su GMB, le tue risposte, il numero di recensioni
suddivise per votazione (da 1 a 5 stelle).
- Elenco dati degli ultimi 90 giorni (rating %): mostra le informazioni
riepilogative delle interazioni con degli utenti con la tua vetrina GMB (vedi
Google & Social per il dettaglio).
-

Comunicazioni (rating%): mostra le informazioni riepilogative su numero
dei post effettuati e pianificati e domande e risposte.

3. MARKETING TOOL
La sezione Marketing Tool riepiloga le informazioni sugli utenti registrati al
sistema automatico di couponing della tua attività. Da qui puoi gestire i coupon
emessi e scaricare le vetrofanie per la tua vetrina. La sezione è composta da 3
sotto-menù: Influencer & Clienti, Coupon, Vetrofanie e Strumenti.
Fig.9 Menù Marketing Tool.

3.1 Menù Influencer e Clienti
Nella pagina puoi trovare informazioni sui clienti che hanno lasciato il consenso
per ricevere promo commerciali ed alcune informazioni relative al loro profilo.
Fig.10 Sezione Marketing Tool: Menù Influencer e Clienti.

È possibile ricercare le anagrafiche cliente inserendo del testo libero nel form
Cerca all’interno della pagina.
Vediamo ora nel dettaglio delle informazioni contenute nelle scheda clienti:
- Privacy: mostra il consenso del cliente alla gestione dei dati (privacy,
profilazione, cessione dati)

- Contatti: mostra i dati contenuti nell’anagrafica cliente con data di nascita,
indirizzo, telefono, mail, commento
- Social: mostra i riferimenti degli account social indicati dal cliente in fase di
registrazione (facebook, instagram, twitter, linkedin, google)
- Totale Scontrini: mostra il valore totale degli scontrini caricati dal cliente
sulla piattaforma EasyDigital.shop

3.2 Menù Coupon
Nella sezione puoi trovare i coupon emessi dalla tua attività commerciale,
ricercarli per bruciarli e crearne di nuovi, assegnandoli a clienti specifici.
Fig.11 Menù Coupon: ricercare e bruciare i coupon assegnati ai clienti

Vediamo ora la procedura per “bruciare” un coupon assegnato ad un tuo cliente:
1. Cerca i coupon del cliente inserendo del testo libero nel form “Cerca”
all’interno della pagina (es: nome e cognome, numero di telefono).
2. Visualizza la lista dei coupon assegnati al cliente e verifica il suo stato.
3. Clicca sul pulsante rosso “Utilizza” nella colonna Stato della tabella se vuoi
“bruciare” il coupon del cliente.
4. Clicca sul pulsante Conferma nel box pop-up

Fig.12 Menù Coupon: procedura utilizzo e “bruciatura” manuale dei coupon cliente

E’ possibile abilitare il tuo telefonino alla “bruciatura” dei coupon, semplicemente
cliccando sul pulsante “Abilita dispositivo”, inquadrando con lo smartphone il
QR code che appare nel pop-up. Per bruciare i coupon
puoi quindi
semplicemente leggere il QR del coupon che il cliente ti mostra alla cassa
Fig.13 Menù Coupon: procedura utilizzo e “bruciatura” automatica del coupon con lo smarthphone

Vediamo ora nel dettaglio le informazioni contenute nella tabella dei coupon:
- Data Ordine: è la data dell’ordine di acquisto dell’abbonamento/pacchetto
di scontrini.
- Assegnato il: è la data in cui è stato assegnato il coupon al cliente.
- Scade il: è la data di scadenza del coupon.

- Usato il: è la data di utilizzo del coupon.
- Stato: mostra lo stato del coupon (utilizzato, utilizza, scaduto).
- Seriale: numero seriale del coupon di sconto assegnato al cliente.
- Sconto: mostra la % di sconto prevista nel coupon.
- Condizioni: mostra le condizioni di utilizzo del coupon da parte del cliente.
- Cliente: mostra le informazioni dell’anagrafica del cliente, visualizzabili con
un roll-over del mouse sulle singole icone dei dati anagrafici della colonna
Cliente.

3.3 Menù Vetrofanie e Strumenti
Nella sezione puoi trovare gli strumenti per utilizzare al meglio Easydigital.shop
come: Vetrofania, Qr Code, Link alla pagina feedback ed il manuale per
consentire ai tuoi fornitori di integrare altri strumenti software (sistemi di
cassa, pos, fidelity, wifi, invio mail o CRM.
Fig.14 Menù Vetrofania e Strumenti: download QR code, vetrofania, manuale integrazione, link feedback

Vediamo ora nel dettaglio le informazioni e gli strumenti che puoi scaricare
direttamente dalla pagina:
- Manuale di integrazione: nel manuale troverai tutte le informazioni per
integrare EasyDigital.shop con sistemi esterni, come sistemi di cassa,
fidelity, CRM.
- Qr Code: puoi scaricare il QR Code statico e inviarlo al tuo fornitore di
sistemi di cassa o stampanti e allo stampatore per i biglietti da visita e le
vetrofanie.
- Link pagina raccolta feedback: puoi copiare il link diretto alla pagina di
raccolta feedback e pubblicarlo sul tuo sito, sulla pagina Facebook,
Instagram, Linkedin, sulla pagina di login del tuo Wifi o nella tua newsletter
per aumentare rapidamente la tua base clienti.

- Vetrofania e fronte cassa: puoi scaricare il pdf per la vetrofania da
posizionare vicino alla cassa, sui tavoli, all’ingresso e nelle postazioni dove
i clienti si fermano per rendere più efficacia la raccolta dei feedback e dei
dati cliente.

4. RECENSIONI E FEEDBACK
Nella sezione puoi trovare tutti i dati le informazioni relative alle recensioni e ai
feedback ricevuti su EasyDigital.shop e nei social network (Google My Business,
The Fork, Tripadvisor, Facebook). La sezione è composta da 3 menù:
Recensioni, Feedback da Gestire, Recensioni Google.
Fig.15 Sezione Recensioni e Feedback: menù Recensioni, Feedback da gestire, Recensioni Google

4.1 Menù Recensioni
In questa sezione puoi vedere l’analisi delle tue recensioni per ciascuno dei social
network collegati con il tuo account. In alcuni casi potrai rispondere direttamente
(Google My Business, EasyDigital.shop), in altri verrai invitato ad inserire login e
password dello specifico canale per accedere al tuo account, approfondire il
contenuto e rispondere (The Fork, Tripadvisor, Facebook). Dal menù a tendina
posizionato in alto a destra nella pagina è possibile selezionare il periodo di
riferimento per l’analisi (da 7 giorni a 12 mesi).
Fig.16 Sezione Recensioni e Feedback: menù Recensioni, Feedback da gestire, Recensioni Google.

Vediamo ora il dettaglio delle informazioni contenute nelle card informative
all’interno della pagina
- Recensioni: mostra il numero totale di recensioni ricevute.
- Reputation Coach Index: mostra la media di tutte le recensioni ricevute
(da 1 a 5), indicando lo stato di salute della reputazione nello specifico social
network.
- Rispondi direttamente: cliccando sul pulsante è possibile rispondere
direttamente alla recensione utilizzando la piattaforma EasyDigital.shop.

- Accedi per rispondere: cliccando sul pulsante è possibile inserire user
name e password e accedere allo specifico social network per rispondere
alla recensione.
- Da rispondere: mostra il numero di recensioni senza risposta.
- Negative: mostra il numero di recensioni con sentiment negativo (da 1 a
2,99).
- Neutre: mostra il numero di recensioni con sentiment neutrale (da 3 a 3,99).
- Positive: mostra il numero di recensioni con sentiment positivo (da 4 a 5).

Fig.17 Menù Recensioni: dettaglio informazioni e funzionalità Card Informative

4.2 Feedback da Gestire
In questa sezione puoi trovare i feedback inseriti dai clienti EasyDigital.shop che
dichiarano di non aver ottenuto un ottimo trattamento (1 o 2 stelle nella
recensione). Tu puoi contattarli per gestire il feedback negativo e recuperare il
cliente insoddisfatto.
Fig.18 Sezione Feedback da Gestire: contatto e risposte ai feedback EasyDigital.Shop.

All’interno della pagina è inserita una tabella in cui puoi vedere tutte le
informazioni sui feedback ricevuti dai clienti EasyDigital.Shop:
- Data feedback: mostra la data in cui è stato rilasciato il feedback.
- Situazione: indica lo stato della situazione di gestione del feedback (aperta,
chiusa, in lavorazione).Il campo è cliccabile e consente di accedere al form
di gestione dei feedback.
- Voto: mostra la votazione ricevuta nella recensione (1 o 2 stelle).
- Commento: mostra il dettaglio della recensione inviata dal cliente.
- Scontrino: consente di verificare lo scontrino caricato dal cliente nella
piattaforma. Il campo è cliccabile e consente di effettuare il download dello
scontrino.
- Coupon: mostra il numero seriale del coupon assegnato al cliente. Il campo
è cliccabile e consente di accedere direttamente alla pagina di gestione dei
coupon.

- Cliente: mostra l’anagrafica del cliente, con dati visualizzabili attraverso un
semplice roll-over del mouse.
Per identificare e gestire tutti i feedback Easydigital.shop che hai ricevuto
puoi:
1. Visualizzare i feedback negativi rilasciati dai tuoi clienti presenti nella
tabella in pagina.
2. Cercare i feedback inserendo un testo libero nel form “Cerca” all’interno
della pagina.
3. Verificare lo stato dei feedback rilasciati dal campo “Situazione” nella
tabella (chiusa, aperta, in lavorazione).
4. Cliccare nel campo “Situazione” della tabella in pagina per aprire il popup di gestione dei feedback.
5. Inserire le tue risposte nel pop-up di “Gestione Feedback “che compare
in sovraimpressione nella pagina.
6. Modificare lo stato di gestione del feedback (aperta, chiusa, in
lavorazione).
6. Cliccare sul pulsante “Salva le modifiche” per inviare il messaggio al
cliente che ha rilasciato il feedback negativo.

4.3 Recensioni Google
Nella pagina puoi rispondere e gestire le recensioni Google My Business sia
manualmente che utilizzando una funzione di risposta automatica che imposta
una risposta standard per le valutazioni dei clienti a 1, 2 stelle e così via. La
soluzione offre anche una funzionalità esclusiva di pubblicazione automatica
delle nuove recensioni a 5 stelle direttamente tra i post della pagina Google My
Business.
Fig.19 Sezione Recensioni Google: gestione recensioni Google e risposte automatiche

Vediamo ora le informazioni e le funzionalità attive nella sezione:
- Menù Azioni: dal menù a tendina è possibile impostare risposte
automatiche, predisporre template di risposta, aggiornare e scaricare le
informazioni della sezione.
- Riepilogo valutazioni GMB: viene indicata la valutazione media delle
recensioni ricevute ed il numero medio di recensioni per votazione (da 1 a
5 stelle).
- Filtro Recensioni: è possibile filtrare le recensioni con diversi parametri,
utilizzando il menù a tendina inserito nel corpo della pagina (periodo di
riferimento, recensioni con risposta, senza risposta, etc)
- Dettaglio Recensioni GMB: viene mostrato il dettaglio delle recensioni
ricevute nel periodo di riferimento. Cliccando sul pulsante Rispondi è
possibile rispondere inserendo manualmente le risposte o scegliendo un
template precedentemente predisposto.

Fig.20 Dettaglio form di risposta recensioni e scelta template.

.

4.4 Risposte Automatiche
Puoi impostare risposte automatiche standardizzate alle recensioni a seconda
della votazione ricevuta (da 1 a 5 stelle).
Fig.21 Risposte Automatiche: form di inserimento delle risposte

1. Seleziona “Risposte automatiche” dal “Menù Azioni” posizionato in alto
a destra della pagina.

2. Inserisci le singole risposte automatiche nel pop-up visualizzato in pagina
(risposta per votazioni a 1 stella, risposta per votazioni a 2 stelle, etc.)
3. Scegli se abilitare la risposta a tutte le recensioni esistenti (anche quelle
vecchie) cliccando sul check box “Rispondi a tutte le recensioni
esistenti”
4. Attiva il check box “Abilita la risposta automatica”
5. Clicca sul pulsante “Salva”

4.5 Creazione e gestione dei Template di risposta
Puoi predisporre e gestire dei Template di risposta in modo da sceglierli e poterli
inserire quando rispondi manualmente alle recensioni (cliccando su “Select
Template” ), riducendo in questo modo i tempi di gestione delle recensioni.

1. Seleziona “Crea Template” dal “Menù Azioni”
2. Per creare un nuovo template inserisci nome e testo nel campo “Nome
Template” e “Testo Template” nel pop-up che compare all’interno del
template.
3. Clicca sul pulsante “Salva”.
4. Clicca su “Gestici i template” per modificare e/o cancellare i template
creati.
Fig.21 Dettaglio form di risposta recensioni e scelta template

4.6 Post automatico a 5 stelle
Quando ricevi una nuova recensione a 5 stelle sulla tua vetrina Google, la
piattaforma EasyDigital.shop creerà automaticamente un post GMB con il testo
della recensione, il nome del recensore e la valutazione, pubblicandolo
automaticamente nell'elenco dei post GMB.
Fig.22 Pubblicazione post automatico per nuova recensione a 5 stelle.

1. Seleziona “Post Automatico a 5 stelle” dal “Menù Azioni”.
2. Seleziona “Scegli file” per caricare dal tuo computer un’ immagine di
default da associare al post automatico.
3. Abilita il check box “Applicabile solo a questa attività” se vuoi
pubblicare il post solo per l’attività precedentemente selezionata
nell’account EasyDigital.shop.
4. Abilita il check box “Applicabile a tutte le attività” se vuoi pubblicare il
post su tutte le attività presenti nel tuo account EasyDigital.shop.

5. SOCIAL & POST
Nella sezione puoi trovare tutti gli strumenti per personalizzare la tua vetrina GMB,
con foto, post di prodotto, eventi, offerte. La piattaforma EasyDigital.shop mette a
disposizione dei tool semplificati per l’editing, l’inserimento dei metadati e
l’archiviazione delle immagine. La sezione è composta da 4 menù: Posts, Media,
Image Editor, Galleria Immagini.
Fig.23 Social & Posts.

5.1 Posts
Nella sezione puoi creare direttamente i post per gli account Google My Business
della tua attività. È possibile creare manualmente i post, inserendo direttamente
nella piattaforma testo ed immagine del post, oppure utilizzare un tool di
caricamento massivo con file CSV. All’interno della pagina puoi trovare tutte le
informazioni sui post pubblicati, filtrarli con un tool di ricerca, modificarli.
E’ possibile creare e pubblicare post sia per un singola attività che per più attività
contemporaneamente. Dal pulsante “Menù Azione” posizionato in alto a destra
nella pagina è possibile selezionare “Crea Post”, “Imposta Elenco”, “Archivio
Post”.

Fig. 24 Social e Posts: sezioni e menù azione

5.2 Crea Post – creazione post singolo La sezione consente di creare post singoli che possono essere pubblicati su uno
specifico account o su più account contemporaneamente (nel caso tu gestissi più
vetrine/schede GMB per la tua attività). Per creare un nuovo post seleziona dal
“Menù Azione” la voce “Crea Post” e inserisci le informazioni richieste in 4 step:
Fig.25 Sezione Posts: selezione account GMB e inserimento testo post

STEP 1 – selezione account ed inserimento testo 1. Seleziona dal campo “Seleziona l’elenco” lo specifico account GMB su cui
vuoi pubblicare il tuo post.
2. Inserisci il titolo opzionale che sarà visualizzato nella pubblicazione del post
sui social network collegati al tuo account.
3. Inserisci il testo del tuo post (fino a 1490 caratteri). Puoi inserire campi
informazione come ad esempio nome dell’attività, indirizzo, telefono copiandoli
e incollandoli dalla riga di testo sotto il form di inserimento (bname, address,
etc.).

4. “Genera uno short URL” per creare uno short URL esterno o un URL sulla
mappa da copiare all’interno del testo.
Fig.26 Sezione Posts: caricamento immagini per il post GMB.

STEP 2 – caricamento delle immagini1. Seleziona la modalità di caricamento dell’immagine dall’area “Seleziona
origine immagine” (Local Computer, Carica dall’URL, Carica dalla Galleria –
funzione solo per admin).
2. Se hai selezionato il check box “Computer Locale” trascina il file nell’area di
caricamento o clicca su “Fai cli su” per identificare il file sul tuo computer e
caricarlo sulla piattaforma.
3. Se hai selezionato il check box “Carica dall’Url” copia ed incolla la URL
dell’immagine che vuoi caricare.
4. Se hai selezionato il check box “Carica dalla Galleria” seleziona una delle
immagini archiviate nella piattaforma.
3. Seleziona il check box “Carica foto su GMB” se vuoi archiviare l’immagine
tra le foto della sezione Media e utilizzarla successivamente per la
personalizzazione della vetrina GMB (vedi sezione Media).
4. Seleziona il check box “Aggiungi Tag Immagine” se vuoi taggare l’immagine
per ricercarla successivamente e utilizzarla come immagine casuale che il

sistema sceglie nella riprogrammazione automatica della pubblicazione dei post
(vedi sezione Social & Post – Posts).
Fig.27 Sezione Posts: creazione post

STEP 3 – scelta della tipologia di post 1. Seleziona dal menù a tendina “Seleziona il tipo di post” la tipologia di post
che vuoi pubblicare tra “Post normale”, “Post evento”, “Post offerta”.
2. Per il “Post normale” aggiungi il pulsante di invito all’azione (ordina on-line,
ulteriori informazioni, acquista, etc) e inserisci la URL di destinazione del link del
pulsante.
3. Per il “Post evento”, oltre al pulsante di invito all’azione inserisci il Titolo
Evento, Data e Ora di inizio e di fine.
4. Per il “Post di offerta”, oltre al titolo dell’offerta, data e ora di inizio e fine,
inserisci il codice coupon, l’URL di download del coupon, i termini e le condizioni
dell’offerta.

Fig.28 Sezione Posts: pianificazione e pubblicazione.

STEP 4 – opzioni di pubblicazione e ripubblicazione dei post 1. Seleziona il checkbox “Pianifica Post” per pianificare le opzioni di
schedulazione della pubblicazione, inserendo direttamente data e ora di
pianificazione.
2. Seleziona il checkbox “Riprogrammazione automatica del post” se vuoi
pubblicare il post con cadenza temporale definita (tutti i giorni, settimanale,
mensile).
3. Seleziona il checkbox “Usa tag immagine come immagine di rotazione” per
mandare in rotazione casuale le immagini del post. In questo modo, nell’ipotesi di
riprogrammazione automica del post, il sistema sceglierà l’immagine tra tutte
quelle con lo stesso tag.
4. Seleziona il checkbox “Tag post” per raggruppare i post sullo stesso
argomento ed inserire nel post il link al post precedente.
5. Seleziona un account social collegato a GMB dal menù a tendina “Pubblica
su Account Social” per pubblicare il sugli altri social network collegati al tuo
profilo (vedi Collega Social)
6. Verifica l’anteprima del post cliccando sul pulsante “Anteprima” e poi
pubblica il post cliccando sul pulsante “Posta”.

5.3 Caricamento massivo dei post (imposta elenco)

Dalla piattaforma EasyDigital.shop puoi effettuare il caricamento massivo dei
post (più post contemporaneamente) attraverso l’utilizzo di un file .csv
(disponibile solo per gli account Admin). La funzionalità è abilitata sia per una
singola attività o che per più attività Google My Business, in modo da semplificare
e velocizzare l’aggiornamento dei contenuti delle vetrine GMB che gestisci. Puoi
scaricare template specifici di file.csv per il caricamento di post normali, di evento,
di offerta direttamente dalla piattaforma.
Fig.29 Sezione Posts: pianificazione e pubblicazione.

Vediamo ora il dettaglio delle informazioni che devi inserire nei campi del file.csv
per caricare massivamente i post sulla tua vetrina GMB:

- rss_title: viene usato per inserire il titolo del post nel feed rss per la
pubblicazione del tuo post nei social network
- image_url: è la url dell’immagine da caricare nel post. Le immagini devono
essere di dimensioni minime 250x250 e massime di 750x750.
- action_type: definisce l’etichetta del pulsante di call to action che viene
inserito nel post (BOOK, ORDER, SHOP, LEARN_MORE, SIGN_UP,
GET_OFFER)
- cta_url: url del link di destinazione del pulsante di call to action inserito nel
post
- schedule_data: data di pubblicazione del post. Il formato deve essere
mm/gg/aaaa.

- schedule_time: ora di pubblicazione del post. Il formato deve essere
hh:mm:ss AM/PM.
- -tags: tag del post.
- event_title: titolo dell’evento (nei file template per i post evento).
- offer_title: titolo identificativo dell’offerta (nei file template per i post offerta)
- start_date: è la data di inizio dell’evento (nei file template per i post evento).
Il formato deve essere mm/gg/aaaa.
- end_date: è la data di fine dell’evento (nei file template per i post evento).
Il formato deve essere mm/gg/aaaa.
- start_time: ora di inizio dell’evento (nei file template per i post evento). Il
formato deve essere hh:mm AM/PM.
- end_time: ora di fine dell’evento (nei file template per i post evento). Il
formato deve essere hh:mm AM/PM.
- start_date: data di inizio di validità dell’offerta (nei file template per i post
offerta). Il formato deve essere mm/gg/aaaa.
- end_date: data di fine validità dell’offerta (nei file template per i post
offerta). Il formato deve essere mm/gg/aaaa.
- couponCode: codice identificativo del coupon (nei file template per post
offerta).
- redeemUrl: url del link per scaricare il coupon (nei file template per i post
offerta).
- trmcond: condizioni e termini del coupon (nei file template per i post
offerta).
.

Vediamo ora la procedura per il caricamento massivo dei post per un’attività
singola.
STEP 1 – selezione del file CSV template –

Fig.30 Sezione Posts: pianificazione e pubblicazione.

1. Seleziona “Imposta elenco” dal “Menù Azione”
2. Seleziona “Singola attività” per il per il caricamento dei post su una
singola vetrina GMB.
3. Dal menù a tendina “Seleziona il tipo di file” scegli il template di file CSV
da caricare a seconda della tipologia di post che vuoi pubblicare sulla
vetrina GMB (file di post normale, file di evento, file di evento).
4. Per utilizzare l’opzione di aggregazione dei post con lo stesso tag ed
inserire i link del post precedente nei singoli post pubblicati, scegli di
scaricare i file con opzione “silo” (es: file di post normale con silo, etc.)
5. Clicca su “Scarica il file .csv dell’unità” per scaricare il template .csv per
la compilazione.
6. Crea una copia del file scaricato selezionando “Crea una copia” dal menù
File di Google Sheet.
7. Compila il file e scarica la versione .csv del file sul tuo computer
selezionando “Scarica” dal menù File di Google Sheet.

STEP 2 – selezione attività e caricamento del file.csv Fig.31 Sezione Posts: pianificazione e pubblicazione.

1. Seleziona l’attività per cui vuoi effettuare il caricamento massivo dei post
dal menù a tendina “Seleziona Attività”.
2. Seleziona il tipo di file da caricare nella piattaforma selezionandolo dal
menù a tendina “Seleziona il tipo di messaggio” (es: file di post normale).
3. Carica il file .csv che cliccando sul pulsante “Sfoglia” dal campo
“Seleziona file CSV”.

STEP 3 – verifica del caricamento e pubblicazione –
Fig.32 Sezione Posts: verifica del caricamento e pubblicazione

1. Verifica il corretto caricamento dei post sulla piattaforma. Nel caso di
messaggi di errore puoi provare a ricaricare il file cliccando sul pulsante
"Ricarica”.
2. Visualizza un anteprima dei singoli post caricati cliccando su “Visualizza”.
3. Pubblica i post cliccando sul pulsante “Invia”.
Per il caricamento massivo dei post su attività multiple puoi eseguire la stessa
procedura, semplicemente selezionando “Attività Multiple” (vedi STEP 1).
Il template del file.csv ha un campo informativo specifico (business name) che
consente di individuare la vetrina GMB dove pubblicare il post.
Fig. 33 Esempio di file template .csv per il caricamento post (attività multiple).

5.4 Media

Questa sezione consente di caricare le foto di logo, profilo, copertina e le altre
immagini della tua vetrina Google My Business, migliorando il coinvolgimento, la
visibilità e il numero di click sulla tua scheda. E’ possibile effettuare sia il
caricamento di immagine singole che massivo, insieme a opzioni di geotagging,
opzione di modifica EXIF / metadati molto utili per l’indicizzazione nei motori di
ricerca.
Fig.34 Sezione Media: caricamento singolo e collettivo di foto e immagini.

Nella tabella riepilogativa visualizzata all’interno della pagina, puoi verificare tutte le
immagini caricate all’interno della tua vetrina Google My Business:
-

Media: viene visualizzata la thumbnail delle immagini caricate nella vetrina GMB.

-

Tipo Foto: indica la tipologia di immagine caricata (es: foto profilo, logo, copertina,
etc.).

-

Immagine ottimizzata: il sistema verifica le dimensioni, la definizione delle immagini,
l’inserimento dei metadati, indicando se l’immagine è ottimizzata per la
pubblicazione.

-

Data & Ora: indica la data e l’ora di caricamento dell’immagine.

-

Stato: indica lo stato dell’immagine, pubblicata o in pubblicazione secondo lo
scheduling impostato in fase di caricamento.

-

Azione: è possibile modificare e/o cancellare le immagini caricate.

5..5 Caricamento foto e immagini singole

Puoi effettuare il caricamento e la pubblicazione singola delle foto ed immagini
per la tua vetrina GMB selezionando la voce “Pubblica Foto” dal “Menù Azioni”
posizionato in alto a destra all’interno della pagina.
La piattaforma consente di caricare immagini in formato JPG e JPEG
identificando e categorizzando la tipologia di foto che è possibile pubblicare nella
vetrina GMB:
- Foto Copertina: è la foto principale che rappresenta la tua sede, con un
formato ideale di 1080x608 pixel (minimo 480 x 270 e massimo 2120 x
1192)
- Foto Logo: è l’immagine del tuo logo aziendale, con un formato ideale di
- Foto Profilo: è la foto che appare quando rispondi ad una notifica, con un
formato ideale di 250x250 pixel (minimo 120x120, massimo 5200 x 5300)
- Altre foto: sono le ulteriori foto che puoi aggiungere alla tua scheda GMB
( es: foto interni ed esterni, cibo e bevande, altre, etc.)
Fig.34 Sezione Media: caricamento immagine singola.

Vediamo ora il dettaglio della procedura di caricamento:
1. Seleziona “Pubblica Foto” dal “Menù Azioni”
2. Seleziona la tipologia di foto da caricare dal campo “Seleziona il tipo di
foto”

3. Inserisci un tag identificativo della foto compilando il campo “Inserisci
Tag”. L’etichetta viene utilizzata per consentire al sistema ricercare le
immagini oppure scegliere un immagine casuale tra quelle con lo stesso tag
nella ripubblicazione dei post.
4. Clicca sul check box “Carica dal tuo Computer” e trascina i file in
pagina per caricarli con un clic.
5. Clicca sul check box “Carica da url” o “ Carica dalla tua galleria” se
vuoi caricare le immagini del tuo sito o utilizzare immagini precedentemente
caricate nella galleria immagini.
6. Clicca su “Continua” ed inserisci i metadati dell’immagine e quelli di
geolocalizzazione.
7. Pianifica la pubblicazione con data e ora selezionando il check box
“Pianifica Post” e pubblica l’immagine cliccando sul pulsante “Posta”.
Fig.37 Inserimento Metadati delle foto/ immagini.

5.6 Caricamento massivo delle foto e immagini.
Puoi effettuare il caricamento e la pubblicazione massiva delle foto ed immagini
per la tua vetrina GMB selezionando la voce “Caricamento Massivo” dal Menù
Azioni posizionato in alto a destra all’interno della pagina. Puoi caricare i file
semplicemente trascinandoli all’interno della pagina o selezionarli dal tuo
computer.
Fig.38 Caricamento delle foto/ immagini.

5.7 Image Editor
In questa sezione puoi editare e modificare le foto e immagini che vuoi utilizzare
per personalizzare la tua vetrina Google My Business. Puoi caricare le immagini
direttamente dal tuo computer o crearne di nuove.
Fig.39 Image Editor.

Le foto e le immagini editate e salvate vengono archiviate nella Galleria Immagini,
e possono essere utilizzate nella creazione di post e nella personalizzazione delle
immagini della vetrina Google My Business.

5.8 Galleria Immagini
In questa sezione puoi caricare in blocco più immagini e inserire le informazioni
di geotagging e aggiungere metadati (funzione Admin). Le immagini nella Galleria
possono essere utilizzate nella creazione di post programmati e facilmente
modificate nell'Editor di immagini, scaricate o eliminate.
Fig. 40 Social & Post: menù galleria immagini.

Puoi caricare fino a 200 MB di immagini nella tua Galleria. La piattaforma segnala
lo spazio utilizzato nel box informativo posizionato in alto a sinistra all’interno della
pagina. Sotto la thumbnail di ognuna delle immagini caricate nella Galleria sono
presenti 5 icone/ pulsanti funzione:
- Copia Url dell’immagine: copia negli appunti l’Url dell’immagine, in modo
da poter effettuare la compilazione del file CSV per il caricamento massivo
dei post (vedi sezione Posts).
- Scarica immagine: puoi scaricare l’immagine sul tuo computer.
- Modifica i metadati dell’immagine: puoi inserire e/o modificare i metadati
associati all’immagine.

- Seleziona immagine: checkbox di selezione dell’immagine per
l’inserimento dei metadati e/o la cancellazione multipla delle immagini.
- Elimina immagine: puoi cancellare l’immagine dalla Galleria Immagini.

5.9 Caricamento massivo delle immagini
Dal “Menù Azione” è possibile selezionare “Carica immagini massivamente”.
In pagina viene visualizzato un box pop-up che consente di scegliere le immagini
da caricare scegliendole da un folder del tuo computer
Fig. 41 Menù Galleria immagini: caricamento massivo delle immagini

1. Seleziona “Carica immagini massivamente” dal “Menù Azione”
2. Clicca su “Scegli File” e seleziona i file da una cartella del tuo computer
3. Clicca su “Ripristina” se vuoi cancellare la selezione già effettuata delle
immagini.
4. Clicca su “Invia” per caricare le immagini scelte nella Galleria immagini.

5.10 Inserimento dei metadati
E’ possibile inserire metadati e informazioni di geotagging delle immagini caricate
nella galleria (parole chiave, titolo dell’immagine, autore, creatore, coordinate
Geo).

Fig. 42 Menù Galleria immagini: caricamento massivo delle immagini

1. Seleziona l’immagine per cui vuoi inserire i metadati cliccando sul checkbox
“Seleziona Immagine” posizionato tra le icone/pulsanti sotto la thumbnail.
2. Clicca sull’icona “Modifica i metadati dell’immagine” posizionata tra le
icone/pulsanti sotto la thumbnail dell’immagine oppure seleziona “Cambia
metadati caricati” dal “Menù Azione”.
3. Inserisci i metadati nel form pop-up che compare all’interno della pagina.
4. Seleziona il check box “Save as Template” se vuoi utilizzare i metadati
inseriti per altre immagini della Galleria, riducendo i tempi di inserimento e
modifica dei metadati.
5. Carica i metadati cliccando sul pulsante “Caricare”.

6. SEO
Dalla sezione SEO > Organic Ranking puoi verificare come la tua attività è posizionata
nelle pagina dei risultati delle ricerche Google. Cliccando sul pulsante “Aggiungi parole
chiave di ricerca” puoi inserire nella piattaforma le parole chiave da monitorare per verificare
il tuo posizionamento.
Fig. 42 Menù Galleria immagini: caricamento massivo delle immagini

Nella tabella visualizzata in pagina sono riportate le seguenti informazioni:
Parole chiavi: viene indicata la lista delle parole chiave che stai monitorando per verificare
il posizionamento della tua vetrina.
Ricerca Locale: città da cui l’utente ha effettuato la ricerca.
Ultima: indica la posizione dell’ultimo miglior posizionamento della tua attività tra i risultati
della pagina Google (es: 32).
Migliore: indica la posizione migliore del tuo migliore posizionamento della tua attività tra i
risultati della ricerca Google (es: 31).

7. GESTIONE ATTIVITA’
7.1 Aggiorna presenza on-line

Questa sezione semplifica la visualizzazione e l'aggiornamento della ragione
sociale, dell'indirizzo e dei dati di contatto nella scheda di Google My Business
e degli altri canali ad essa collegati.
Fig. 43 Sezione Gestione Attività – aggiorna presenza online -.

Consentiamo la funzione di blocco, rappresentata dall’ icona del lucchetto, per
il nome il telefono, la categoria della tua inserzione GMB in modo che il
suggerimento non etico proposto dal concorrente non influisca sulla classifica
delle attività commerciali locali. Tieni presente che Google potrebbe sottoporre
a revisione le modifiche per verificarne la qualità, e la pubblicazione può
richiedere fino a 3 giorni.

7.2 Domande e Risposte GMB
In questa sezione puoi rispondere alle domande poste sulla piattaforma
Google My Business. Inoltre, puoi caricare massivamente il set di domande e
risposte frequenti relative alla tue vetrina GMB attraverso un file CSV.
Fig. 44 Sezione menù domande e risposte GMB.

Puoi inserire, modificare, eliminare le singole risposte alle domande che gli
utenti hanno posto nella tua vetrina Google My Business inserendole
direttamente in pagina:
1. Filtra le domande ricevute seleziona il menù a tendina all’interno della
pagina (da 7 giorni a 12 mesi, tutte).
2. Seleziona “Aggiorna domande e risposte” dal “Menù Azione”.
3. Clicca “Rispondi” e/o “Modificare” per inserire o modificare la tua
risposta.
4. Clicca su “Elimina” e/o “Invia ” per cancellare o inviare la tua risposta.

7.3 Aggiungi Q&A
Puoi aggiungere singole domande e risposte alla tua vetrina GMB inserendole
direttamente nella piattaforma EasyDigital.shop.
Fig. 44 Sezione menù domande e risposte GMB: inserimento testi.

1. Seleziona “Aggiungi Q&A” dal “Menù Azione”.
2. Inserisci il testo della domanda e della risposta dal form pop-up visualizzato
all’interno della pagina.
3. Clicca su “Ripristina” per svuotare il form di inserimento.
4. Clicca su “Invia” per pubblicare sulla tua vetrina GMB.

7.4 Caricamento collettivo Q&A
Puoi aggiungere domande e risposte in blocco per la tua attività, caricandole massivamente
con un file CSV.
Fig. 45 File template .csv per il caricamento massivo di domande e risposte

Puoi scaricare il file template direttamente dalla piattaforma (file locale e/o su Google
Drive) e riempire i due campi di informazione presenti:
-

Question: inserisci il testo della domanda.

-

Answer: inserisci il testo della risposta.

Dal “Menù Azione” puoi selezionare “Caricamento collettivo Q&A” per
effettuare il caricamento delle domande e risposte.
Fig. 46 Caricamento collettivo Q&A.

1. Seleziona “Attività singola” e il tipo di file CSV da caricare (file locale o
URL di Google Drive).
2. Scarica il file cliccando sul link corrispondente al file scelto.
3. Clicca su “Ripristina” per cancellare la selezione del file.
4. Clicca su “Invia” per caricare il file sulla piattaforma.
Per il caricamento su attività multiple puoi eseguire la stessa procedura,
semplicemente selezionando “Attività Multiple” all’interno del pop-up (funzione
Admin).

7.5 Collega Social
In questa sezione potrai selezionare aggiungere gli account e potrai distribuire
istantaneamente i post di Google My Business su altri social network come
Twitter, LinkedIn, WordPress. Com , Blogger, Tumblr senza utilizzare servizi di
terze parti.
Puoi creare diversi account da collegare alla tua attività su Google My Business
e puoi raggruppare più account social sotto uno stesso profilo. In questo modo,
quando crei un post per la tua vetrina GMB, puoi selezionare il profilo social per
scegliere i social dove pubblicare il post my business (vedi collegamento profilo
social)
STEP 1 – collegamento account social–
Fig. 47 Collegamento account social – Step 1 -

1. Scegli il social account che vuoi aggiungere, selezionandolo dalla lista
presente nella tabella (es: Linkedin)
2. Clicca sul pulsante “Aggiungi Linkedin”
3. Inserisci user name e password del social network
4. Verifica il collegamento dell’account nel campo “Nome profilo” della
tabella in pagina.
STEP 2 – creazione del profilo –
Fig. 47 Creazione del profilo – Step 2 -

1. Seleziona “Profilo” all’interno della pagina e clicca sul pulsante verde
“Crea Profilo”
2. Inserisci il nome del profilo che vuoi creare nel campo “Nome Profilo”
3. Seleziona gli account che vuoi collegare al profilo dai relativi menù a
tendina e clicca sul pulsante “Invia”.
4. Verifica la creazione del profilo social all’interno della pagina.

7.6 RSS Feed

Nella sezione puoi ottenere il feed RSS per distribuire i post GMB alle piattaforme
di social media e blog dal profilo di Google My Business, con un enorme risparmio
di tempo per le tue campagne di marketing.

7.7 Rapporti
In questa sezione potrai configurare i tuoi report settimanali, mensili o singoli e
riceverli via email con il tuo logo. Il pannello mostra tutti i report e le informazioni
della loro pianificazione di invio. Ogni sezione del report può essere
personalizzata con copia conoscenza e copia conoscenza nascosta (cc e bcc).
Fig. 48 Sezione Gestione Attività – Rapporti -

All’interno della pagina puoi vedere i rapporti periodici che hai creato, verificando
il numero di invii, ultimo aggiornamento, la frequenza di invio. Puoi modificare e/o
eliminare i rapporti creati cliccando sui pulsanti all’interno del campo “Azione”
nella tabella in pagina.

Fig. 49 Personalizzazione e invio dei rapporti.

1. Clicca sul pulsante “Creazione nuovo report”
2. Inserisci il nome del report e seleziona l’attività dal menù a tendina “Seleziona
Attività”.
3. Seleziona i check box con le informazioni che vuoi includere nel report.
4. Definisci le opzioni di pianificazione (invio singolo, invio settimanale, invio mensile).
5. Inserisci l’indirizzo e-mail del destinatario, oggetto e messaggio.
6. “Salva” il report.

7.8 Aggiungi Tag
Nella sezione puoi organizzare e gestire le tue attività GMB attraverso la
creazione di tag, che ti consentono di raggruppare gli account, facilitando le
operazioni di ricerca account (funzione Admin).
Fig. 49 Personalizzazione e invio dei rapporti

All’interno della pagina puoi vedere tutti i tag creati, modificarli e/o eliminarli.

1. Clicca sul pulsante “Aggiungi nuovo tag”.
2. Inserisci il nome del tag nel pop-up e clicca sul pulsante “Invia”.
3. Clicca sul pulsante “Gestisci Attività”.

4. Cerca l’ attività da inserire nel tag scegliendola dal menù a tendina
“Seleziona Attività”.
5. Seleziona il business name dell’attività per inserirlo nel tag
6. Salva il tag.

