
 

GUIDA 
COME FARE PER POTENZIARE AL MASSIMO LA PROPRIA VISIBILITA’ SU BAUSOCIAL 

 
 
In questa guida scopriremo 12 semplicissimi modi  per aumentare la visibilità della tua attività 
pubblicata su BauSocial e le strategie per incrementare il traffico sul tuo sito grazie ai canali di 
aggregazione quali Instagram e Facebook della tua attività.  
Prima di iniziare : scarica questa presentazione  di BauSocial: se sei nuovo, avrai qualche info in più! 
 
1 - INSTAGRAM 
Se hai un po’ di dimestichezza con il mondo dei social, saprai benissimo quanto sia importante per le 
attività che intendono mantenersi al passo coi tempi, possedere un account Instagram e rimanere 
“vicino” ai propri clienti. 
Curare il tuo profilo con immagini accattivanti della tua attività (belle ma non necessariamente 
professionali: basta il cellulare!) non può che giovare alla tua immagine.  
Anche i clienti più affezionati ti seguiranno con piacere e non mancheranno di commentare e mettere 
“Mi piace” alle tue immagini, specie quelli fidelizzati da molti anni.  
Più commenti e più “Mi piace” = Più coinvolgimento e visibilità da altri potenziali clienti.  
 
Gli hashtag  (ovvero quelle parole colorate di blu con il “cancelletto” # davanti) sono 
straordinariamente importanti . Se usati con criterio, inseriscono la tua fotografia in 
una categoria ben distinta, permettendo agli utenti di tutto il mondo (o italiani se 
usate hashtag nostrani) di visualizzare la tua foto!  
 
E’ molto importante , anzi quasi fondamentale, che ad ogni immagine sia associato un luogo 
geolocalizzato. Chi è nei dintorni potrebbe essere interessato alla tua attività e potrebbe rintracciarla 
su Instagram sbirciando i dintorni che lo circondano.  
Magari il tuo nuovo cliente vive a 10 metri dalla tua attività ma non ci è mai passato fisicamente 
davanti. Perché negargli la possibilità di usufruire dei tuoi servizi? Accendi il GPS prima di postare una 
foto e seleziona il luogo da cui la stai postando! 
Se pensi di non avere tempo o voglia, ci sono esperti social media manager che possono prendersi cura 
della vostra immagine. Possiamo consigliartene qualcuno.  
 
Ricapitolando:  
 

1. Accedere o creare il profilo Instagram 
2. Pubblicare foto accattivanti, con un testo descrittivo che ispiri fiducia 
3. Usare correttamente gli hashtag (non scrivere ad esempio “#dvd” se vendi frutta)  
4. Attiva la geolocalizzazione in fase di pubblicazione e assicurati di selezionare la tua attività 
5. Sincronizza il profilo Instagram con la pagina Facebook 

 
TIP 1 
Non esagerare con i post: l’ideale sarebbe mantenersi intorno ai 2-3 post al giorno in determinati orari 
o rischieresti di ammorbare i follower e perderli anziché aumentarli.  
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TIP 2  
Ricordati di utilizzare come primo hashtag #BauSocial . I nostri follower al momento in cui scriviamo 
(12 febbraio 2017) sono circa 2.000 e in costante crescita. Utilizzare questo hasthag insieme al nome 
della tua città, a #cane, #instadog #doglovers, #italia #love e #dogstagram può aumentare 
sensibilmente le interazioni alle foto. Inoltre, le foto che utilizzano l’hashtag #BauSocial, hanno la 
possibilità di essere condivise sul nostro profilo Instagram, Twitter e Facebook . 
 
TIP 3 
Segui l’account di BauSocial e interagisci con esso: mettere like, commentare le foto e mettere “Mi 
piace” ai commenti dei nostri utenti, è un modo per pubblicizzarsi gratuitamente. Non usare termini 
scontati quali “seguici” o una semplice faccina: mostra il lato umano, siate carini e divertenti: 
incuriosirai  le persone. Forse non saranno clienti, ma si ricorderanno sicuramente di te quando 
dovranno consigliare un’attività ad un amico della tua città! 
 
TIP 4 
Cerca, quando possibile, di mantenere un certo equilibrio tra follower e following. 
Ovvero fai in modo che le persone che seguono i tuoi post, siano sempre maggiori alle persone che 
segui. Non è vitale, ma è sinonimo di professionalità e di autorevolezza. Avere una discrepanza a 
favore dei following, si dà l’impressione di voler andare a racimolare qualche follower in più.  
Togli il follow alle pagine che non ti interessano, che postano poco o che non c’entrano con la tua 
attività, o che sai che non ne avranno a male se gli togli il follow!  
 
2 - STREAM BAUSOCIAL 
Nel caso non l’avessi ancora utilizzata, sul nostro sito c’è una sezione chiamata Stream.  
E’ il nostro  social network interno , una specie di Facebook a dimensione di Bau.  
 

 

 
 
 
Le persone iscritte possono partecipare alle discussioni, commentare, mettere “Mi Piace ”, postare 
foto e creare gruppi. Inoltre i post del blog saranno visualizzati in tempo reale quando vengono 
pubblicati. 
Se non lo hai ancora fatto, puoi registrare  un nuovo profilo su BauSocial e rivendicare la tua attività 
per sincronizzare Scheda e Profilo .  
Potrai poi interagire con gli altri utenti della Community partecipando alle discussioni e mostrando i 
tuoi servizi. 
 
TIP 1  
Quando pubblichi  foto sulla nostra piattaforma, usando la stessa accortezza che usi con gli hashtag di 
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Instagram, bada di rinominare la foto con lo stesso criterio: descrivi l’immagine in questo modo, ad 
esempio: allevamento-labrador-milano-cuccioli-adozione-vendita.jpg  
E’ un modo per invitare Google ad essere trovati per primi. Usa questo trucco anche sul tuo sito!  
 
TIP 2  
Assicurati che le immagini non siano troppo “Ingombranti”. L’ideale sarebbe utilizzare immagini 
salvate dal profilo Facebook e rinominarle in un secondo momento prima di caricarle. Ad ogni modo, le 
immagini sarebbe meglio se non superassero i 100kb di dimensione (anzi, meglio se sotto ai 100). 
 
 
3 - RECENSIONI 
Tutte le attività iscritte su BauSocial hanno uno spazio dedicato alle recensioni.  
Puoi invitare i tuoi clienti più affezionati a lasciare una recensione della tua attività.  
Le recensioni degli utenti sono ben visibili nella sezione Esplora del sito e catturano l’attenzione dei 
visitatori. Un bell’impatto visivo, no?  
 

 

 
TIP 1   
NON RECENSIRTI DA SOLO!!! 
Oltre che poco professionale, è anche sciocco e lesivo per la tua immagine. 
 
TIP 2  
Condividi le recensioni  su Facebook e i vari social a cui sei iscritto con uno screenshot!  
E’ un modo per mostrare a potenziali clienti cosa pensano di te i clienti affezionati.  
 
4 - ADESIVO “SEGNALATO SU BAUSOCIAL” (COMING SOON…) 
Gli adesivi sono in fase di preparazione e verranno spediti nei prossimi mesi. 
Apporre l’adesivo sulle vetrine esterne dei locali, incuriosirà i passanti che osservano la tua vetrina. Chi 
ha acquistato il Pacchetto PRO , ha a disposizione un QR Code personalizzato che se scansionato dallo 
smartphone del potenziale cliente, porterà alla tua scheda su BauSocial.  
Fai in modo che i tuoi clienti abituali lascino buone recensioni.  
E’ un altro modo per catturare l’attenzione e aumentare le possibilità che quel potenziale cliente, 
diventi cliente a tutti gli effetti.  
 
TIP 1 
Per usufruire del QR CODE  personalizzato è necessario acquistare il Pacchetto PRO. Scopri tutti i 
vantaggi dell’acquisto del Pacchetto PRO!  
 
5 - SITO WEB 
Mantenere aggiornato il sito web è importante quanto mantenere accogliente e confortevole il 
tuo locale .  
il sito web può essere considerato alla stregua di un’appendice dei tuoi locali.  
Un sito non aggiornato, non funzionante, mal funzionante o poco sicuro, equivale a fornire un 
disservizio ai clienti o potenziali clienti. Un sito non accattivante, disordinato o graficamente scarno, 
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non ispira fiducia, è poco professionale e allontanerà in tempo zero i clienti dalla tua attività. Questo 
vuol dire perdere potenziali guadagni. 
 

 
 
Il nostro consiglio è investire qualche soldino in un sito funzionale e piacevole da visitare.  
BauSocial  è stato realizzato interamente da RC Network.  
Contatta RC Network , per le attività iscritte su BauSocial è prevista una consulenza gratuita; 
Lo staff di RCNetwork  sarà lieto di aiutarti ed eventualmente fornirti un preventivo per un sito nuovo 
o un restyling del sito già online. 
 
6 - PACCHETTO GRATIS O LIGHT? 
Provare a fare un upgrade gratuito e passare dal Pacchetto Gratis al Pacchetto LIGHT gratis per sei 
mesi , è un buon modo per migliorare la Scheda . Con il Pacchetto Gratis la Scheda dispone di una foto 
e di diversi banner pubblicitari. Con il Pacchetto LIGHT potrete aggiungere fino a 3 foto ed eliminare i 
banner. Assicurati di inserire foto belle e, in questo caso, professionali. Foto professionali ispirano 
fiducia  e stimolano il visitatore a contattarti e ingaggiarti. 
Così facendo ci sono più possibilità che il visitatore ti contatti per ricevere informazioni dettagliate sui 
tuoi servizi. Sta a te poi “portare a casa il cliente”.  
 
7 - TESTO 
Il testo della tua Scheda è importante.  
Non deve essere troppo prolisso ma nemmeno un elenco puntato. Un giusto equilibrio come in tutte 
le cose.  
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L’ideale sarebbe stilare un testo di cinque o sei righe che incuriosiscano l’utente, facendo attenzione 
all’utilizzo di parole chiave  (possiamo aiutarti noi nella stesura di un testo convincente) e alla grafica 
del canale, personalizzabile con l’ordinazione del Pacchetto MEDIUM.  
Il nostro consiglio è solo uno, come sempre: ESPRIMI IL LATO UMANO.  
Parliamo di cani, ma siamo umani. Usciamo dall’ottica di presentarci al cliente “in giacca e cravatta”. 
Cerca di essere - moderatamente - espansivo, cordiale, gentile. Un sorriso sincero è più funzionale di 
un prezzo conveniente, alle volte. 
 
 
8 - OFFERTE MIRATE 
Nella tua Scheda è possibile inserire delle offerte mirate per gli utenti registrati su BauSocial . 
Programmare delle offerte per i soli visitatori della nostra Community, è un buon modo per mettersi 
in mostra e farsi conoscere agli utenti del nostro sito. Se soddisfatti, gli utenti torneranno e 
condivideranno la tua Scheda con i loro amici grazie ai tasti di condivisione presenti in alto sulla 
destra. 
 
9 - VIDEO 
Inserire nella Scheda i video della tua attività, specie se buffi o carini, aumenta la possibilità di 
“incollare” il visitatore sulla Scheda e leggere la descrizione della tua professione. 
Per personalizzare la Scheda  con l’aggiunta di video in posizioni strategiche, è possibile ordinando il 
Pacchetto MEDIUM  
 
TIP 1  
Acquistando il  Pacchetto MEDIUM, avrai la possibilità di posizionare l’attività nella sezione Esplora, 
che da Settembre 2017  mostrerà nelle prime posizioni solo il Pacchetto MEDIUM e PRO, indicandoli 
con l’icona azzurra “ TOP ”. 
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TIP 2 
E’ possibile realizzare dei video ad hoc con recensioni della tua attività da parte del nostro Staff. 
Contattaci  per sapere come.  
 
TIP 3 
Il Pacchetto PRO oltre a tutte le features elencate precedentemente, permette una volta a settimana 
di pubblicare un post scritto da te in una rubrica del sito. La rubrica dovrà essere ovviamente affine 
alla vostra professione. Per avere un esempio, consultate la rubrica ClydeTherapy curata da Dania, 
che ha acquistato il Pacchetto PRO . 
Un ottimo modo per essere in bella vista sia sul sito che su Google, no? 
 
TIP 4 
Brevi video (anche in diretta) dall’impatto visivo gradevole favoriscono un maggior ingaggio sia sui 
canali Facebook e Instagram: Provaci ! 
 
10 - CORSO ONLINE SU BAUSOCIAL 
Perché non prendere in considerazione l’idea di iniziare dei corsi online?  
Se non sai da dove iniziare non ti preoccupare: BauSocial ti mette a disposizione lo spazio web, grazie 
alla sua piattaforma di e-learning.  
Puoi decidere tu se impartire videolezioni o solo lezioni formato testo.  
Contattaci  per sapere come.  
 
11 - L’ESPERTO RISPONDE 
Su BauSocial è presente un forum. Nelle prossime settimane verrà inaugurata la sezione “L’esperto 
risponde ”. Chi volesse, può richiederne la moderazione per rispondere alle domande degli utenti 
periodicamente e senza impegno. Mostrare le proprie competenze aiutando gli utenti, o meglio, i 
potenziali clienti, è un buon modo per condurli sulla tua Scheda. 
 
12 - ORGANIZZA E SEGNALA EVENTI 
Se organizzi un evento presso la tua attività di qualsiasi tipo, segnalacelo in questa pagina.  
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Segnalare eventi è gratis per tutte le attività, ma chi ha sbloccato le funzionalità del Pacchetto PRO 
può inserire eventi in tutta autonomia e senza la presenza di banner pubblicitari. 
 

 

 
E questo è più o meno tutto! 
A piè pagina ci sono i riferimenti per mettersi in contatto con noi per qualsiasi ulteriore informazione.  
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