LA
GUIDA
ESSENZIALE
PER FARE RICERCHE
Gestire un salone di parrucchiere è complesso e
promuovere la tua attività, per quanto importante,
è spesso la parte meno divertente del lavoro. Con
questa guida scoprirai com'è facile e gratificante
utilizzare Google Search per promuovere il tuo
salone.

COS'È GOOGLE SEARCH?
Google è il motore di ricerca più importante e utilizzato
al mondo. Consente agli utenti di cercare informazioni
su qualsiasi cosa, come ad esempio prendere un
appuntamento dal parrucchiere. Si calcola che più

dell'80% delle ricerche online iniziano da Google.
Il web è costituito da oltre 60.000 miliardi di pagine.
Google classifica ogni sito web in base alla sua
posizione e categoria per fornire agli utenti le risposte
più utili. Si stima che circa 6 miliardi di ricerche

vengono realizzate sul web grazie a Google ogni
giorno. Su Google si trova di tutto, dalle recensioni agli
orari di apertura, dai recapiti alle imprese della zona.

COME RAGGIUNGERE PIÙ CLIENTI
In questo momento i clienti sono alla ricerca di un “nuovo
taglio di capelli” o un “parrucchiere a milano” su Google
e non trovano il tuo salone! Ecco perché abbiamo creato
questa guida. Per spiegarti i concetti fondamentali e
far crescere la tua attività online, conquistando sempre
nuovi clienti.
A Londra, ad esempio, Google riceve quasi 3.000

domande al giorno con parole chiave inerenti ai
parrucchieri. Se solo l'1% di questi clienti finisse per
visitare il tuo sito, e tra questi il 10% chiamasse il tuo
salone, potresti avere una media di 3 clienti in più
al giorno.
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03.AGENDA

PARTE 1.

CAPIRE I CONCETTI
FONDAMENTALI:
STRUMENTI DI
RICERCA GRATUITI

CON GOOGLE, PUOI RAPIDAMENTE FARE LA DIFFERENZA
SEMPLICEMENTE METTENDO IN PRATICA I CONCETTI FONDAMENTALI
DELLA RICERCA. IN QUESTO PRIMO CAPITOLO, SCOPRIRAI UNA
SELEZIONE DI STRUMENTI GRATUITI CHE PERMETTERANNO AI
POTENZIALI CLIENTI DI TROVARE IL TUO SITO WEB IMMEDIATAMENTE
E PRENOTARE UN APPUNTAMENTO NEL TUO SALONE.

04.GOOGLE+

Google+ MY BUSINESS
COS'È GOOGLE+ MY BUSINESS?
Grazie a Google+ il tuo marchio apparirà tra i primi risultati di una
ricerca su Google. Puoi dare al tuo salone un grande vantaggio
competitivo sulla concorrenza: un'occasione da non perdere.
Se registri la tua azienda con Google+, questa sarà una delle prime
che la gente vedrà quando cerca un parrucchiere nella tua zona
(ad esempio, parrucchiere milano). Questo servizio è totalmente
gratuito. Inoltre, aiuterà Google a includere le informazioni del tuo
salone (orario di apertura, contatti, ubicazione, ecc.) nei risultati di
ricerca ancor prima che i clienti facciano clic sul tuo link.

Google+ PUÒ FAR
SALIRE IL RANKING DEL
TUO SITO WEB FINO A

10 posizioni

PERCHÉ USARLO?
Essere tra i primi risultati di Google significa che le persone
alla ricerca di un parrucchiere nella tua zona troveranno prima
il tuo salone e quindi è più probabile che ti contattino online o
telefonicamente per un appuntamento.

Il 90% dei clic
90%

PROVIENE DALLE

prime 10 posizioni
IN GOOGLE

Quando hai un'icona su Google Maps (che viene aggiunta
automaticamente dopo aver completato il profilo Google+ per
le aziende), tutti i tuoi potenziali clienti saranno in grado di
ottenere indicazioni per arrivare da te anche sui loro cellulari!
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PER INIZIARE
1. Vai su https://plus.google.com/pages/create e clicca su
“Crea la tua pagina”.

2. Clicca su “Esercizio pubblico” e consulta i termini e le
condizioni d'uso.

3. Trova la tua attività e conferma il tuo indirizzo (se non la
trovi, inserisci manualmente i tuoi dati).

4. Scegli il “metodo di verifica” preferito per il tuo account e
inserisci il “codice di verifica”.

5. Completa la sezione “Modifica le informazioni sulla tua
attività” per massimizzare le possibilità di essere trovato.

N.B. Come bonus aggiuntivo, i dati della tua
attività appariranno sul lato destro della pagina
ogni volta che qualcuno cercherà il tuo marchio.
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COME SFRUTTARE AL MASSIMO
GOOGLE+
1. Il nome è fondamentale. È molto importante che il nome
utilizzato per il tuo profilo corrisponda ESATTAMENTE al nome
della società. Inoltre, non cercare di aggiungere parole chiave
al tuo nome perché è controproducente per il ranking. Se il
tuo salone si chiama “Top Parrucchiere e Salone di Bellezza”,
non utilizzare solo “Top” oppure “Top Parrucchiere e Salone di
Bellezza Miglior Taglio”, perché non funziona.

2. Il feedback è importante. Invita tutti i clienti soddisfatti
a lasciarti un feedback su Google+. La posizione della tua
pagina migliorerà sensibilmente.

3. Le foto aiutano sempre. Aggiungi le foto più belle del
salone al tuo profilo. Appariranno direttamente sulla pagina
dei risultati di Google e faranno risaltare il tuo salone!

4. I particolari contano. Quando completi il tuo profilo
Google My Business, alcune sezioni sono indispensabili. Se non
le completi, la tua pagina potrebbe perdere efficacia.

> Nome dell'azienda
> Indirizzo completo
> URL del sito web (incluso http://www.)
> Orario di apertura
> Categoria
> Recapiti, soprattutto un numero di telefono
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Salon FINDER
COS'È SALON FINDER?
Il Salon Finder è uno strumento gratuito creato da Wella e disponibile sul sito Wella.it - e sugli altri siti web del
marchio Wella - che ti permette di registrare il salone e beneficiare di un'enorme visibilità mirata. Grazie a una
semplice ricerca, i clienti potranno trovare servizi e prodotti Wella online essendo indirizzati direttamente al
tuo salone.

London

14 Lexington St. W1F 0LD, LONDON

(+44) 0207 3151847
sourcehairdesign.co.uk
email@email.co.uk

PERCHÉ USARLO?

1
2

3

IL SALON FINDER È IL risultato
n.1 su Google PER LE PERSONE
CHE CERCANO UN SALONE WELLA.

Abbiamo aggiornato la piattaforma per consentirti di aggiornare il tuo
profilo e promuovere il tuo salone con le informazioni pertinenti.

08.SALON FINDER

PER INIZIARE
1. Vai su www.wellasalonfinder.com.
2. Seleziona la lingua.
3. Se sei già registrato con Wella e-Education, seleziona i tuoi dati di accesso. In caso contrario, ti potrai
registrare in modo rapido e facile cliccando su “Non ho un account - Registrati ora”.

4. Ora raccontaci qualcosa del tuo salone! Completa tutti i campi in modo da fornire ai potenziali clienti
tutte le informazioni di cui possano aver bisogno. Fatti notare caricando le foto più belle del tuo salone e
il link al tuo sito web o pagine sui social media.

5. Clicca su “Visualizza la pagina del salone aggiornata'' per un'anteprima.
6. Ecco fatto! Hai appena creato un modo efficace per incrementare le visite al tuo salone, complimenti!

14 Lexington St. W1F 0LD, LONDON

(+44) 0207 3151847
sourcehairdesign.co.uk
email@email.co.uk

09.SALON FINDER

PARTE 2.
IL PASSO SUCCESSIVO:
LA PUBBLICITÀ ONLINE
ORA CHE HAI IMPARATO IN CONCETTI DI BASE, PUOI INIZIARE
A SFRUTTARE LE OPPORTUNITÀ PUBBLICITARIE OFFERTE DA
GOOGLE.
LA PUBBLICITÀ CON PAROLE CHIAVE INERENTI AI
PARRUCCHIERI NELLA TUA ZONA GENERERÀ UN NUMERO
SIGNIFICATIVO DI NUOVI CLIENTI.

10.GOOGLE ADWORDS

Google ADWORDS
COS'È GOOGLE ANNUNCI SPONSORIZZATI
o GOOGLE ADWORDS?
Google Adwords è il programma pubblicitario di Google, che ti
consente di mettere un annuncio al posto di quelle icone gialle
su Google (vedi sotto). Quando si esegue una ricerca su Google,
gli annunci sono visualizzati in alto a destra nella pagina, ovvero
dove il 90% dei visitatori fa clic.

PERCHÉ USARLO?

10–15% DI CLIENTI
IN PIÙ GRAZIE A
GOOGLE ADWORDS
L'aspetto più interessante di AdWords è che si paga
solo quando un utente fa clic. Quanto si paga dipende
da quanto si è rilevanti per una specifica parola chiave:
più si è rilevanti, meno si paga.

COME SI USA?
1. Digita www.google.it/AdWords.
2. Scegli il Paese e il fuso orario.
3. Crea la tua prima campagna scegliendo un nome adeguato.
4. Crea il tuo primo “Gruppo di annunci”, dove saranno salvate tutte le parole chiave
e i testi importanti. Scopri di più con l'esempio pratico nella pagina successiva.

5. Ora devi aggiungere qualche parola chiave. Questa è la parte più importante.
Seleziona le parole per le quali il tuo salone sarebbe la risposta giusta.

6. Infine scrivi il testo

dell'annuncio che sarà visualizzato dai visitatori. Presenta un
buon motivo per scegliere il tuo salone menzionando un'offerta o un servizio speciale!
NB. Non dimenticarti che hai bisogno di una pagina dedicata e un account Gmail per il tuo salone
(sito web, Facebook, Google+, Salon Finder). Se non sai come crearli, fai riferimento alla nostra
“Guida essenziale ai social media”.
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Caso di studio PER I SALONI
ANALIZZIAMO INSIEME UN ESEMPIO:
PASSO

01

CREARE UNA CAMPAGNA

Sei titolare di un salone di Milano chiamato “Parrucchiere Angelo”, hai il tuo
sito web e vuoi massimizzare il traffico di persone in cerca di un salone
su Google.
Chiamerai la tua prima campagna Google a pagamento “Parrucchiere Angelo”.

PASSO

IMPOSTARE UN GRUPPO DI
ANNUNCI

02

Ora devi creare i tuoi gruppi di annunci suddividendo annunci e
parole chiave per argomenti. Ecco alcuni suggerimenti:

1. Parrucchiere Angelo – Esempi di parole chiave:

salone

Angelo, parrucchiere angelo, taglio di capelli angelo

2. Salone Milano - Esempi di parole chiave: hair salon Milano,
parrucchieri Milano, miglior taglio capelli Milano, taglio capelli
Milano

3. Tinta capelli – Esempi di parole chiave: tinta capelli Milano,
mèches Milano, capelli biondi Milano

4. Hair Stylist – Esempi di parole chiave: angelo celli, marco
rossi, giorgia bianchi

PASSO

CREARE UN ELENCO DI PAROLE CHIAVE

03

Adesso non ti resta che far arrivare la pubblicità del tuo salone alle persone giuste. Per fare
ciò ti servono parole chiave adeguate.
Parole chiave suggerite per il gruppo di annunci “Salone Milano”:

> hair salon Milano
> parrucchiere Milano
> taglio capelli Milano
> hair stylist Milano

Questi sono esempi di parole chiave da utilizzare
per indirizzare le ricerche verso il tuo salone
Le parole chiave correlate a salone Milano generano
quasi 2.000 ricerche in Google OGNI MESE

CONSIGLIO! Usa lo Strumento di pianificazione delle parole chiave per assicurarti che stai
usando termini con un volume di ricerca significativo.

12.CASO DI STUDIO PER I SALONI

PASSO

CREARE IL TESTO DELL'ANNUNCIO

04

Il testo dell'annuncio (vedi esempio sotto) è paragonabile a una vetrina online.
Deve essere direttamente correlato a ciò che i clienti stanno cercando! Per
catturare l'attenzione dei visitatori si consiglia vivamente di visualizzare
un'offerta allettante che metta in risalto il tuo miglior servizio o la tua
specializzazione. Questo ti aiuterà a farti notare e attirare un maggior numero
di clienti.
Parrucchiere Angelo
parrucchiere-angelo.it/offerte
Ottieni una consulenza gratuita sul colore. Prenota subito un appuntamento!

Ecco alcuni suggerimenti utili per scrivere il testo di un annuncio:

> Titolo (max 25 caratteri) – nessun carattere speciale “!,?”, niente
maiuscole, di solito comprende il nome del salone

> Riga di descrizione 1 e 2 (max 35 caratteri) – È qui che illustri la tua
offerta e ti distingui dalla massa

> URL di visualizzazione (max 35 caratteri) – Non strettamente
necessario

> URL di destinazione – vedi Passo 5
CONSIGLIO! Crea almeno un testo per gruppo di annunci perché corrisponda a
quello che i clienti stanno cercando.

PASSO

SCEGLIERE UN INDIRIZZO URL DI DESTINAZIONE

05

Se hai già un sito web, scegli la pagina più adeguata per ogni testo. Se non lo fai,
non preoccuparti perché ci sono molte alternative (vedi sotto)
Il tuo sito web:

> Nel tuo sito web, scegli la pagina più adeguata al testo
> Se l'offerta non è presente sul sito web, utilizza la pagina iniziale come pagina di
destinazione

> Se nessuna delle due è adeguata, usa la pagina “Contatti”

2. La tua pagina Wella Salon Finder
3. La tua pagina Google+
4. La tua pagina Facebook (consulta la nostra “Guida essenziale ai social media” per
crearne una!)

PASSO

06

IMPOSTARE IL BUDGET

In AdWords non puoi spendere più di quanto hai stabilito, quindi non preoccuparti di
sforare il budget. Imposta semplicemente il budget che sei disposto a investire. Per il
primo mese, inizia con una cifra contenuta (100-200 €) e ottimizzala nel tempo.
Ti consigliamo di spendere complessivamente almeno il 10% del budget di
comunicazione online.
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Caso di studio PER I SALONI
PASSO

07

MONITORARE E OTTIMIZZARE LA CAMPAGNA
2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SPIEGAZIONE DEI TERMINI:
1 Campagne: è la pagina predefinita che compare

7 Visibilità: è quando la tua “vetrina” viene

quando effettui l'accesso e dà una visione
complessiva della tua campagna.

mostrata a qualcuno. In sostanza, ti dice quante
persone hanno visto il tuo annuncio.

2 Gruppi di annunci: è qui che troverai tutte

8 CTR: indica il numero di clic ricevuti dall'annuncio

le parole chiave e i testi che hai creato. Puoi
modificarli da questa scheda.

3 Impostazioni: è qui che avrai a disposizione una
bacchetta magica! Puoi definire il target per località.
Digita la tua località e ti verranno mostrati gli
annunci in quell'area (utilissimo!).

4 Annunci: qui puoi vedere il rendimento dei tuoi
annunci. Piacciono alla gente? Li cliccano? Dai
un'occhiata alla colonna “CTR”: più alto è il numero,
meglio è.

5 Parole chiave: qui puoi aggiungere o rimuovere
le parole chiave. Ad esempio, se hai aperto un altro
salone fuori città, puoi aggiungere le parole chiave
in un nuovo gruppo di annunci.

6 Clic: questo è il numero di persone che hanno
cliccato sulla tua vetrina e sono entrate nel tuo
salone virtuale. Riporta il numero di persone che
hanno visitato la tua pagina.
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in relazione alla sua visibilità, cioè diviso per
il numero di volte in cui l'annuncio è stato
visualizzato. È spesso usato per determinare
l'efficacia di un annuncio. Se il valore CTR è
inferiore al 3%, devi rimuovere o ottimizzare
l'annuncio perché non è ritenuto abbastanza
incisivo dai visitatori.

9 CPC medio: è l'importo medio che ti viene
addebitato per ogni clic sul tuo annuncio.
È importante tenerlo sotto controllo per
massimizzare il rendimento di un annuncio.
Consigliamo di impostare 2€ come CPC massimo.

10 Costo: indica la somma totale che hai speso nel
periodo di riferimento.

11 Posizione media: indica il ranking del tuo
annuncio rispetto agli altri annunci, dove 1 significa
visibilità massima e 10 minima. Punta a un valore
compreso tra 1 e 3 per massimizzare il CTR.
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GOOGLE+ MY BUSINESS
https://plus.google.com/pages/create

WELLA SALON FINDER
http://www.wellasalonfinder.com

GOOGLE ADWORDS
www.google.it/AdWords

STRUMENTO GOOGLE DI PIANIFICAZIONE
DELLE PAROLE CHIAVE
https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner

GOOGLE TRENDS
http://www.google.com/trends/

