Periodo: Gennaio&Febbraio 2021
Corso su Google My Business & la Local SEO
- Local Search Marketing
- Google My Business
- Corso sulla Local SEO
- Corso su come sfruttare Google Maps
Chi ha parlato del Corso su GMB

Corso Local Strategy Live per operatori
del turismo e del food
https://www.fulltravel.it/trade/corso-local-strategy-live-per-operatori-del-turismo
-e-del-food/212857/

Come apparire su Google Maps (e fare
Local Marketing)
https://www.youtube.com/watch?v=rU5VVc3udmw&ab_channel=Smshosting

Local Strategy Live: il corso su Google
My Business e la Local SEO
https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2021/01/28/local-strategy-live-il-c
orso-su-google-my-business-e-la-local-seo-_ca41dbd1-c361-4d61-8692-52a1
d9910ef3.html

Al via il Corso Local Strategy Live di
Google per operatori del turismo e del
food

https://travelnostop.com/news/formazione/al-via-il-corso-local-strategy-live-digoogle-per-operatori-del-turismo-e-del-food_510442

Al via il Corso Local Strategy Live per
gli operatori del turismo e del food
https://www.qualitytravel.it/al-via-il-corso-local-strategy-live-per-gli-operatori-del-turismo-e-del-food/91921

Google MyBusiness: cos’è e come
puoi sfruttarlo per fare marketing
https://www.giornalettismo.com/local-strategy-google-mybusiness/

Chi ha parlato di Luca Bove & Local Strategy

L'aperì web con Fabio e Luca Bove :)
https://www.youtube.com/watch?v=PPcreP6Luyg

Al via il Corso Local Strategy Live per
gli operatori del turismo e del food
https://www.puntozip.net/al-via-il-corso-local-strategy-live-per-gli-operatori-del-turismo-e-delfood/

LOCAL SEARCH MARKETING: PERCHÉ
OGGI È IMPORTANTE PUNTARE SU
GOOGLE MYBUSINESS

https://www.engage.it/web-marketing/local-search-marketing-perche-oggi-e-importante-punt
are-su-google-mybusiness.aspx
ripreso da
https://www.fabioantichi.it/news-marketing-del-3-febbraio-2021-by-fabio-antichi/

Aziende: in ambito local la crescita
passa per la cura del marketing online
https://www.adnkronos.com/aziende-in-ambito-local-la-crescita-passa-per-la-cura-del-market
ing-online_5WKgmwwSv0MOqBwjdFWusr
poi ripubblicato anche su
https://www.fortuneita.com/2021/02/01/aziende-in-ambito-local-la-crescita-passa-per-la-cura
-del-marketing-online/

Gli italiani riscoprono negozi di vicinato con
pandemia: 73% ricerche online di tipo locale secondo
Google, schizzano al +20.000% con lockdown Luca
Bove:"Grandi opportunità per strategie locali in
questo momento"
https://www.informazione.it/c/9F64E948-4FDE-47F5-8F3B-C46CFC697091/Gli-italiani-risco
prono-negozi-di-vicinato-con-pandemia-73-ricerche-online-di-tipo-locale-secondo-Google-sc
hizzano-al-20-000-con-lockdown-Luca-Bove-Grandi-opportunita-per-strategie-locali-in-quest
o-momento

L’importanza Della Local SEO Per La Tua Attività Locale
https://www.startupmag.it/importanza-local-seo/

su Pinterest
https://www.pinterest.it/lucabove/hanno-parlato-di/
Su Gdocs
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSebl8ywM77thEkMrtt7rZ2sNtvvuZIh_CvYt
e3vEi26o_t_7myMwAUBsHmjJ9Pzn4FtvI9eMlMtvMd/pub

Trend. Gli italiani scelgono negozi di vicinato con
pandemia Esplodono ricerche “vicino a me”
secondo Google: da pescherie +4650% a
“supermercati aperti ” con impennate. L’analisi di
Luca Bove
https://www.foodaffairs.it/2021/02/09/trend-gli-italiani-scelgono-negozi-di-vicinato-con-pande
mia-esplodono-ricerche-vicino-a-me-secondo-google-da-pescherie-4650-a-supermercati-ap
erti-con-impennate-lanalisi-di-luca-bove/

Meno ipermercati più negozi di vicinato:
ricerche on line a +20.000% (dati Nielsen)
https://winenews.it/it/meno-ipermercati-piu-negozi-di-vicinato-ricerche-on-line-a-20-000-datinielsen_435256/

Con la pandemia crescono gli acquisti
nei negozi di vicinato
https://www.freshcutnews.it/2021/02/05/la-pandemia-crescono-gli-acquisti-nei-negozi-vicinat
o/
http://www.corriereortofrutticolo.it/2021/02/04/la-pandemia-crescono-degli-acquisti-nei-negoz
i-vicinato/

Il negozio locale batte il
supermercato. Su Google
boom ricerche “vicino a me”
https://www.italiaatavola.net/tendenze-mercato/agricoltura-cibo/2021/2/10/negozio-locale-bat
te-super-su-google-boom-di-ricerche/74001/

Schizzano le ricerche locali su Google (che crescono
del 20.000%)
https://www.askanews.it/cronaca/2021/02/11/schizzano-le-ricerche-locali-su-google-che-cres
cono-del-20-000-top10_20210211_095928/
ripreso poi da
https://www.altramantova.it/it/scienze/tecnologie/29103-internet-ricerche-locali-su-google-increscita-del-20000.html

Pandemia, boom di ricerche su
Google per i negozi di vicinato
Nuove abitudini degli italiani: aumentate vertiginosamente le ricerche di negozi locali,
il 73% del totale, e quelle sulle attività limitrofe alla propria abitazione, schizzate al
20.000% secondo Google. In testa la Lombardia.
https://www.radiolombardia.it/2021/02/11/pandemia-boom-di-ricerche-su-google-peri-negozi-di-vicinato/

Breve commento sulla radio RDS, su come sono cambiate le ricerche su Google Maps
durante la Pandemia:
file audio: https://www.rds.it/podcast/lifestyle/572605

Google Trends, gli
italiani preferiscono i
negozi di vicinato
https://www.foodweb.it/2021/02/google-trends-gli-italiani-preferiscono-i-negozi-di-vicinato/

Apparso anche sul Quotidiano di Sicilia, versione stampata (12 febbraio 2021) pagina 5

Gli italiani scelgono i negozi
del vicinato: ecco tutte le
tendenze emerse nel 2020
https://www.cookist.it/gli-italiani-scelgono-i-negozi-del-vicinato-ecco-tutte-le-tendenze-emers
e-nel-2020/

Google: boom per alimentari e food
sotto casa. Esplodono ricerche
“vicino a me”
https://www.gdonews.it/2021/02/15/google-boom-per-alimentari-e-food-sotto-casa-esplodon
o-ricerche-vicino-a-me/

Google, è boom alimentari sotto casa:
+4650% 'pescheria', +3600% 'panettiere'
Nelle ricerche online su Google esplosione di digitazioni
"vicino a me"
https://www.affaritaliani.it/mediatech/google-boom-alimentari-sotto-casa-da-4650-pescheriaa-3600-panettiere-722982.html

Il Covid fa riscoprire i negozi
"vicino a me"

https://www.quinewsfirenze.it/firenze-vicino-a-me-il-covid-fa-riscoprire-i-negozi-di-vicinato.ht
m

BOOM DI ALIMENTARI
“SOTTO CASA”: SONO I
PIÙ CERCATI SU
GOOGLE
https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/boom-di-alimentari-sotto-casa-sono-i-piu-cercati-su-go
ogle.html

GOOGLE, BOOM PER ALIMENTARI E FOOD SOTTO CASA
https://www.foodmakers.it/google-boom-per-alimentari-e-food-sotto-casa/

