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Guida per Ristoranti e Bar 

Come creare una scheda Google My Business 

 

 

Se hai un’attività di ristorazione e vuoi che nuovi clienti ti trovino su Google, il miglior 

consiglio che puoi ricevere è quello di creare una scheda Google My Business. Google My 

Business è un servizio nato nel 2014 da Google, proprio per dare un supporto concreto alle 

aziende che desiderano farsi trovare online.  

Iniziamo quindi, passo dopo passo a capire come fare per creare un profilo Google My 

Business e quindi realizzare una scheda per la tua attività. 

1. Sul tuo computer, accedi a Google My Business. 

2. Crea un account Google inserendo una mail creata tramite il servizio Gmail e una 

password. Registrati con il tuo dominio email aziendale, poiché questo account sarà 

https://www.google.com/business/
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destinato al tuo ristorante. Inserisci il nome della tua attività o catena. Quest'ultima 

può essere selezionata anche dai suggerimenti visualizzati durante la digitazione (se 

pertinente). Se non disponi di un indirizzo mail ti basterà cliccare su “Crea un nuovo 

indirizzo Gmail”. 

 

3. Ti verrà richiesto un numero di telefono in cui verrà mandato un codice di verifica. 

Questo serve poiché potresti perdere la password del tuo account e in questo modo 

potrai recuperarla.  
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4. Inserisci l'indirizzo della tua attività o catena. È possibile che ti venga chiesto anche 

di posizionare un indicatore sulla sede della tua catena su una mappa. Se l'attività 

non ha una sede fisica, ma opera in un'area coperta dal servizio, puoi invece indicare 

l'area. Fai clic su Avanti.  

 

5. Scegli se vuoi che la sede della tua attività compaia su Google Maps. Inserisci 

l'indirizzo della tua attività. Fai clic su Avanti. 

 

Suggerimento: se servi anche clienti al di fuori dell'indirizzo dell'attività, puoi 

indicare anche le aree coperte dal servizio. 

      Se non servi i clienti all'indirizzo dell'attività: Inserisci l'indirizzo della tua attività. 

In basso, fai clic su Consegno beni e servizi ai miei clienti  Avanti. Elenca le aree 

coperte dal servizio, poi fai clic su Avanti. 

6. Cerca e seleziona una categoria di attività. Puoi anche scegliere una categoria più 

specifica, a seconda dei casi. Fai clic su Avanti. 

 

7. Inserisci un numero di telefono o l'URL del sito web della catena e fai clic su Fine. 

Ti consigliamo di indicare il numero di telefono diretto o la pagina del negozio per 

ogni sede, anziché il numero unico di un call center.  

 

8. Seleziona un'opzione di verifica. Per completare la verifica in un secondo momento, 

fai clic su Verifica più tardi  Più tardi. Se non disponi dell'autorizzazione per 

gestire il profilo dell'attività per la catena, trova la persona autorizzata nella tua 

organizzazione e continua con la procedura. 

 

9. A prescindere da ciò che viene visualizzato, verifica che le informazioni sulla tua 

attività commerciale siano corrette. Durante questa verifica, è fondamentale che tutte 

le informazioni siano pronte per essere visualizzate dai clienti su Google. 

 

10. Per modificare informazioni non corrette, procedi nel seguente modo: 

https://support.google.com/business/answer/9157481
https://support.google.com/business/answer/9157481
https://support.google.com/business/answer/2853879
https://support.google.com/business/answer/2853879
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Fai clic su Più tardi. Se gestisci più sedi, apri il Menu  e fai clic su Gestisci sedi, poi 

seleziona quella da modificare. Nel menu a sinistra dello schermo, fai clic 

su Informazioni. Fai clic su Modifica  accanto a ogni sezione da modificare e 

inserisci le informazioni sull'attività commerciale. 

 

11. Dopo aver rivendicato la proprietà della tua attività o creato la tua scheda, è il 

momento di verificare l'attività. Una volta eseguita la verifica, le informazioni sulla 

tua attività potranno essere pubblicate su Google. La verifica avviene tramite l’invio 

di una cartolina da parte di Google all’indirizzo specificato per la tua attività. Questa 

cartolina serve a scongiurare il rischio che qualcuno possa fingersi proprietario di 

un’attività. Sulla cartolina sarà riportato un codice da inserire sulla piattaforma per 

dimostrare di essere effettivamente il titolare dell’azienda.  

Una volta effettuati tutti questi passaggi sarete pronti ad utilizzare il vostro profilo Google 

My Business inserendo dati relativi alla vostra attività, immagini e servizi. In questo modo 

potrete ottenere il massimo dal vostro profilo.  

All’interno di Ristorazione Social troverete un servizio promo che offriamo proprio alle 

attività di ristorazione comprensivo della gestione totale delle pagine Facebook, Instagram e 

Google My Business al prezzo lancio di € 149,00.  

 

Come contattare Web Project Group? 

• 0495461111  

• info@webprojectgroup.it 

• Via delle Industrie, 40, Albignasego (PD) 

 

 

https://support.google.com/business/answer/6300716
https://www.ristorantesocial.it/gestione-social-network/
mailto:info@webprojectgroup.it

