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RATINGS

Gestisci e accetta

i tuoi ratings

ACCOUNT

Gestisci il tuo account.

Puoi anche fare l’upgrade del 

listing in completa autonomia.

RED LISTING

Con il Red listing è possibile 

aggiungere tante pagine 

personalizzate quante sono le 

diverse location del tuo business!

CREA
LE TUE PAGINE
IN UN CLICK!
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ITEM LOCATION 
 
Seleziona la zona in cui offri servizi

Suggerimenti:

A Se il tuo business è in UK ma fuori Londra, non selezionare una zona
ma semplicemente utilizza il campo Address, dove potrai inserire il tuo 

B
digita “London” nel campo Address e clicca su FIND ADDRESS ON MAP
Es: Se hai un negozio online o offri servizi in tutta Londra

C Se non hai un business in UK ma offri servizi/prodotti per UK via shop 

contatteremo via email per discutere ulteriormente prima di accettare 

D Se non hai un businness in UK e non fornisci servizi/prodotti per UK, 

E L’iscrizione al Red Listing ti permette di creare e personalizzare 
quante pagine business vorrai, a seconda delle tue diverse location, 
raddoppiando così anche la possibilità di essere trovati quando viene 

Leggi le nostre FAQ dove troverai risposte esaurienti in proposito
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AGGIUNGI
LOGO O FOTO!

Apparirà su listing

e mappa! 

 

Suggerimenti:

L’area di ritaglio è

Idealmente, prepara
logo / foto seguendo

Se si dispone di un logo 
quadrato, e lo si vuole 
far vedere in tutta la sua 
larghezza, collocarlo
al centro di una cornice 
500x200px, come

Salvare in formato

ITEM CATEGORIES

Scegli la categoria principale 

e quante sotto categorie 

desideri, per coprire tutti

i tuoi servizi.

Suggerimenti:

Si prega di controllare
tutta  a lista categorie con 
attenzione in quanto è molto 

Se non trovi la tua 

scegli quella più simile
e utilizza il campo
Description e quello
Business Tags per coprire

Inserisci qui la descrizione del tuo 

business, i servizi che offri,  in maniera 

completa e ragionata.

Ogni parola che inserirai qui risulterà

nel criterio di ricerca. Cita tutti i servizi 

che copre il tuo businness,  soprattutto 

quelli che ti differenziano dagli altri.

Es. Hai una pizzeria al taglio, non scrivere 
solo “Vendiamo pizza” ma piuttosto: 
“Offriamo deliziosa pizza al taglio,

Suggerimenti: 

A Descrivi la tua attività e i servizi in modo 
chiaro, non essere troppo prolisso e utilizza 
un linguaggio semplice ed impersonale;
B Utilizza parole chiave nel testo per 
includere i tuoi servizi principali;
C Evita l’uso di slogan promozionali, 

D Non scrivere il testo tutto maiuscolo o 
tutto minuscolo;
E 

e la grammatica (scrivere il testo in Word 
prima può aiutare);
F Inserisci la descrizione in italiano e a 
seguire anche in inglese (questo permette
di trovarti se qualcuno ad esempio cerca

ADD MEDIA 
 
Potrai aggiungere immagini nella tua 

descrizione.  Clicca su ADD Media
per fare l’upload. Consigliamo però

di usare la photogallery per un 

risultato più ordinato della

tua pagina (vedi indicazioni sotto).

Inserisci qui il nome del 

tuo business o il tuo nome.

SEO

Spazio da non compilare.

La tua SEO si compilerà 

automaticamente.

STRUMENTI

Clicca qui per vedere

tutti  gli strumenti.

Potrai inserire elenchi 

puntati,  evidenziare 

principali servizi

in grassetto e scrivere

una descrizione ordinata.

BOZZA, PREVIEW

Usa questi pulsanti

per salvare una bozza

e fare una preview

della pagina.

SUBMIT
FOR REVIEW

APPENA COMPLETATA, 

INVIACI LA TUA PAGINA 

BUSINESS PER VALIDARLA.

Le pagine business verranno 

validate entro 24/48 ore 

lavorative.  Una volta 

accettata la tua pagina sarà 

pubblicata e inserita nella 

directory e da quel momento 

potrai aggiornarla quando 

vorrai e in autonomia. Se 

per qualche motivo non 

potessimo accettare la 

tua pagina business, ti 

contatteremo via email per 

discuterne.
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ADDRESS 

Inserisci qui il tuo indirizzo completo.

Es: 59 Pimlico Road, London, SW1W 8NE

Clicca su FIND ADDRESS ON MAP

(per risultare sulla mappa).

il tuo business è in UK ma non a Londra,

(vedi i suggerimenti riportati per il campo

ITEM LOCATIONS)

BUSSINESS TAGS 

Per incrementare una ricerca capillare nella 

directory,  Scrivi qui tutte le parole chiave 

che caratterizzano il tuo business e che vuoi 

che riportino a te quando vengono cercate. 

Dividi ogni parola chiave con una virgola.

Le parole non saranno visibili nella tua pagina 

Es: pizzette rosse, panini farciti,

Es: avvocato divorzista, divorzi,  avvocato 

TELEPHONE,
EMAIL 

Telefono e email (dove vuoi che i clienti

ti contattino).

CONTACT OWNER BUTTON 

Seleziona questo strumento extra:

i clienti potranno contattarti sia via email,

sia tramite una pratica Contact form.

Se lo attivi, un pulsante sarà visibile

sulla tua pagina business.

WEB 

Inserisci qui la URL al tuo sito (se disponibile). 

Controlla bene che il link sia giusto.

SOCIAL IMAGE(S) 

Ignora questi campi!

OPENING HOURS 

Inserisci gli orari di apertura / servizio

(se disponibili).

Particolarmente utile se si dispone di un bar, 

ristorante o si lavora in una clinica / studio.

SOCIAL LINK(S) 

Inserisci i link a tuoi social network negli

spazi a disposizione SOCIAL LINKS. 

Es: Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn,

GALLERY 

strumento per mostrare alla gente quello 

che fai, come lo fai, dove lo fai.

Seleziona YES se vuoi rendere la galleria visibile.

DISCUSSION 

Gestisci qui i Commenti che appariranno

sulla tua pagina.

SPECIAL OFFER 

Questo strumento è disponibile solo

con il Red Listing.

Ideale per promuovere offerte speciali,

sconti stagionali, vaucher, ecc.

Visibile sia nella tua pagina business che

nella nostra homepage (in posizione casuale

se altre offerte sono presenti), è una 

possibilità imperdibile per attirare clienti.

Seleziona YES  (dove dice “Active”)

se vuoi rendere l’offerta visibile. 

in qualsiasi momento e autonomamente,

e personalizzare le offerte per ogni

tua pagina business.

BUSINESS IN EVIDENZA
E AI PRIMI POSTI!

Il tuo business sarà evidenziato

in un colore diverso e risulterà

tra i primi posti nella ricerca!

Se vuoi distinguerti dalla folla 

questo strumento è imperdibile.

Una volta che la pagina business 

verrà accettata, provvederemo 

ad evidenziare il tuo business

nel listing.

pag 3
di 3


