Case Study | Business View

Just Food For Dogs migliora il coinvolgimento
dei clienti grazie a Google Maps Business View
La sfida

Informazioni su Just Food For Dogs

Just Food for Dogs (JFFD) è un’azienda di cibo
per cani fondata nel 2010. Produce cibi sani e
integrali per cani in cucine che adottando gli
stessi standard richiesti per la produzione di
cibo per il consumo umano.

Just Food for Dogs (JFFD) voleva attirare quei clienti che avrebbero apprezzato la
cura e l’attenzione che l’azienda mette nel suo cibo di alta qualità per cani. Il team
di JFFD era alla ricerca di un modo innovativo per coinvolgere nuovi e vecchi clienti
e Business View, un tour virtuale delle attività realizzato grazie alla tecnologia Street
View, era la soluzione ideale. Rudy Poe, socio amministratore di Just Food For Dogs,
afferma che “l’unico modo per comunicare quello che facciamo è entrare nella
nostra azienda. Il nostro obiettivo è trasmettere la genuinità del nostro marchio ed
entrare qui dentro è il modo migliore per farlo”.

“Abbiamo costruito questa cucina da zero per il semplice scopo di rendere
trasparente agli occhi dei nostri clienti ogni aspetto della nostra attività.
Google ci permette di farlo con Business View”.				
-Rudy Poe, socio amministratore di Just Food For Dogs

• www.justfoodfordogs.com
• Inizia il tour qui

La soluzione

JFFD ha scelto Google Maps Business View per attirare potenziali clienti provenienti
da tutto il Paese nella sua cucina di Newport Beach, California. Poe ha incaricato un
Fotografo Certificato Google della zona di raccogliere le immagini necessarie per
creare un tour Business View virtuale a 360° dell’azienda.
Il servizio fotografico è stato realizzato da un solo fotografo nel giro di poche ore,
senza dovere interrompere l’attività lavorativa.

“Non è solo il cibo che vendiamo: conta anche
tutto il resto, i principi che difendiamo. Le
persone devono sapere che si possono fidare
di noi se vogliono acquistare il miglior cibo
possibile per il loro amato animale. E per
dimostrare la nostra affidabilità, apriamo la
nostra cucina a tutti. Google Maps Business
View ci asseconda perfettamente in questo
intento”. 					
- Rudy Poe,				
socio amministratore 			
Just Food For Dogs

Business View della cucina aperta di “Just Food For Dogs” a Newport Beach, California

Business View ha dato a Just Food For Dogs l’opportunità di invitare i clienti online per
vedere con i propri occhi gli interni dell’azienda. La visualizzazione panoramica degli
interni di JFFD appare ora su Ricerca Google, Google Maps e sulla pagina Google+ local
di JFFD.

“Non crediamo che ci sia niente di meglio di un
cliente che interagisce per 30 secondi con Google
Maps Business View. Trasmette tutto ciò che
vorremmo comunicare riguardo al valore della
nostra azienda”. 				
- Rudy Poe, 				
socio amministratore 			
Just Food For Dogs

Tour degli interni di JFDD su desktop, cellulari e tablet grazie a Google Maps Business View

I risultati
JFFD ha registrato un aumento del 50% della percentuale di clic dai risultati di ricerca
al proprio sito web. Rudy Poe afferma: “Abbiamo un tasso di crescita maggiore da
quando abbiamo Business View. Qualsiasi eventuale sede futura disporrà di questa
tecnologia. Credo sia uno strumento preziosissimo e probabilmente irrinunciabile”.

Aumento del 50% della percentuale di clic dai
risultati di ricerca al proprio sito web.

JFFD prevede inoltre che Google Maps Business View sarà un importante strumento
per accrescere la propria base clienti. L’azienda si trova nella California del sud,
ma Business View è uno strumento efficace che consente a JFFD di raggiungere i
consumatori in tutto il Paese. Secondo Rudy Poe: “Business View è una piattaforma
che permette di farci conoscere dai clienti... È quella risorsa che li aiuta a vedere prima
di comprare”.
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