
 

 

 

 

Guida a Microsoft Pinpoint 
Documento preparato per i Partner Microsoft 
 
 

PINPOINT Call to Action  
 
Pinpoint è un Marketplace tecnologico, la più grande directory di fornitori IT qualificati che offrono 
software basato su tecnologie Microsoft. Aiuta i clienti e le aziende a trovare esperti, applicazioni software 
e servizi professionali per soddisfare specifiche esigenze aziendali. Allo stesso tempo, Pinpoint aiuta gli 
sviluppatori, i provider e i partner di servizi tecnologici a far giungere ai clienti le loro applicazioni e i loro 
servizi professionali.  
 
Le soluzioni e le applicazioni software vengono importate in Pinpoint purché siano scritte rispettando le 
Linee Guida.  
 
Per inserire il proprio profilo in Pinpoint,  
 

1. Consultare le Linee Guida  

2. Prima di iniziare la procedura su Pinpoint, è necessario creare (o aver già) un account Microsoft 
Partner Network (MPN) e redigere una panoramica descrittiva della propria società seguendo le 
Linee Guida.  

3. Accedere alla Pinpoint Dashboard (utilizzare il proprio Windows Live ID Partner per accedere) per 
creare e dare evidenza alle proprie soluzioni e/o servizi professionali.  

Nota: Se la società è già titolare di un account MPN, ma non è possibile accedervi, contattare l'amministratore MPN 
della società per verificare la propria associazione personale oppure fare clic qui per scoprire in che modo identificarsi 
come membro della società. 

 
Se il tuo profilo non appare entro cinque giorni lavorativi, contatta il team Pinpoint. NB. Spesso si tratta del 
problema di non aderenza alle Linee Guida.  
 
Come aggiungere Soluzioni e/o modificare quelle esistenti dal proprio profilo Pinpoint in pochi passaggi: 
 

 Se la società è già presente su Pinpoint, accedere alla Pinpoint Dashboard con il proprio Windows 
Live ID.  

 Fare clic su "Modifica profili" per creare una nuova applicazione o servizio professionale o per 
rivedere i profili esistenti.  

 “Inviare” per l'approvazione del team Pinpoint.  
 

Per saperne di più: http://pinpoint.microsoft.com/it-IT/GetListed 

 

 

http://pinpoint.microsoft.com/it-IT/default.aspx
http://pinpoint.microsoft.com/content/files/content/content_guidelines/it-IT/microsoft_pinpoint_profile_guidelines.pdf
http://pinpoint.microsoft.com/content/files/content/content_guidelines/it-IT/microsoft_pinpoint_profile_guidelines.pdf
https://partner.microsoft.com/italy/program
https://partner.microsoft.com/italy/program
http://pinpoint.microsoft.com/it-IT/dashboard
https://partner.microsoft.com/italy/40012119
https://support.pinpoint.microsoft.com/default.aspx?productkey=pinpoint&mkt=it-IT&st=1&wfxredirect=1
http://pinpoint.microsoft.com/it-IT/dashboard
http://pinpoint.microsoft.com/it-IT/GetListed


 

 

Principali indicazioni per essere presenti in Pinpoint 

Per essere sicuro che i clienti alla ricerca di un Partner possano trovare le tue soluzioni e servizi in 

Microsoft Pinpoint, verifica che il tuo profilo aziendale e le tue soluzioni siano in italiano e rispettino le 

linee guida (massimo 50 parole per la descrizione breve, 250 per quella estesa). 

Il profilo deve contenere i seguenti elementi: 

1. Profilo società nel Microsoft Partner Network, che descrive le proprie qualifiche o le qualifiche 
della società (minimo 20 parole e massimo 250 parole)  

2. Il nome dell'applicazione software o del servizio professionale nella Pinpoint Dashboard (minimo 
una parola e massimo 10 parole)  

3. L’elenco di applicazioni software o servizi professionali, costituito da due componenti obbligatori:  
Descrizione estesa (minimo 20 parole e massimo 250 parole)*  
Descrizione breve (minimo 10 parole e massimo 50 parole)*  
*Nota: occorre creare una Descrizione estesa e una Descrizione breve per ogni applicazione o 
servizio professionale offerto.  

4. Un collegamento a un sito Web accessibile pubblicamente, che contenga informazioni sulle 
applicazioni e servizi professionali offerti dalla società.  

Requisiti di formattazione e grammatica per tutti gli elementi del profilo: 

 Contrassegnare le voci degli elenchi puntati con un "-" (trattino).  
 Non utilizzare caratteri in grassetto.  
 Fare attenzione agli errori di ortografia, uso delle maiuscole/minuscole, punteggiatura o 

grammatica.  

 

Come funziona il ranking di Pinpoint? 

Come vengono ordinati i risultati delle ricerche in Pinpoint? Quali sono i fattori che influenzano il 

posizionamento? 

Pinpoint ordina i risultati in base alla presenza dei termini di ricerca nel profilo e nelle recensioni, alle 

competenze del Partner e al numero di valutazioni/recensioni dei clienti. 

Nel paragrafo successivo trovi una serie di suggerimenti su come scrivere un profilo efficace che risulti ben 

posizionato nei risultati di ricerca. 

 

 

 

 

 

https://partners.microsoft.com/PartnerProgram/OrganizationProfile.aspx?a=1
http://pinpoint.microsoft.com/content/files/content/content_guidelines/it-IT/microsoft_pinpoint_profile_guidelines.pdf
https://partners.microsoft.com/PartnerProgram/OrganizationProfile.aspx?a=1
http://pinpoint.microsoft.com/it-IT/dashboard


 

 

Consigli di SEO (Search Engine Optimization) per il tuo profilo Pinpoint 

Ecco alcuni consigli utili su come scrivere profili aziendali e descrizioni di applicazioni che ti posizionino meglio su 
Pinpoint e, in generale, sui motori di ricerca. 

Conosci le parole chiave usate dai tuoi clienti 

 Le cosiddette keyword sono le principali parole e frasi usate dai tuoi clienti per cercare le tue 
applicazioni software e servizi professionali, su Pinpoint come sui motori di ricerca. Se integri le 
keyword nel contenuto e nei meta dati del tuo sito web, questo sarà trovato più facilmente dai 
motori di ricerca e apparirà in buona posizione nella lista dei risultati.  

 Queste parole/frasi specifiche possono essere una combinazione di termini sia tecnici, propri del 
tuo settore di attività, sia di uso comune. L'importante è sapere esattamente in che modo i tuoi 
clienti, esistenti e potenziali, si riferiscono ai prodotti, servizi e competenze offerti dalla tua azienda.  

 

Includi le parole chiave nel tuo profilo su Pinpoint 

 Il tuo profilo Pinpoint comprende una panoramica della società e una serie di schede descrittive per 
ciascuna applicazione e/o servizio offerto. Ogni elemento del tuo profilo ha uno scopo preciso e si 
concentra sul promuovere le tue competenze (profilo aziendale) e i benefici offerti dal tuo software 
o servizio.  

 

Ottimizzazione del profilo in tre semplici passaggi: 

1. Identifica le parole chiave che meglio si allineano con l'argomento di ciascuna pagina del tuo profilo 
(panoramica della società o descrizione di un'applicazione/servizio)  

2. Incorpora le keyword nel testo di ogni pagina. Non limitarti a un elenco di parole: integrale 
all'interno di frasi complete e rilevanti.  

3. Scrivi frasi chiare e concise che includano le keyword su cui vuoi puntare. Se descrivi chiaramente in 
cosa consistono le tue applicazioni e servizi, usando la stessa lingua parlata dai tuoi clienti, 
migliorerai sia il posizionamento tra i risultati di ricerca sia la fedeltà della tua clientela.  

 

Usa le parole chiave per migliorare l'efficacia dei nomi di applicazioni e servizi 

 Le persone spesso cercano prodotti e servizi IT in base all'attività cui sono destinati o una loro 
esigenza, oppure a un prodotto Microsoft. Quando scegli il nome di una tua offerta, usa le keyword 
che meglio identificano l'attività cui si rivolge o il prodotto su cui si appoggia. In questo modo, 
aumenti le probabilità di essere trovato dai clienti nei risultati della ricerca. Se basta un'occhiata per 
capire in cosa consiste un tuo prodotto o servizio, semplicemente leggendone il nome, sarà più 
facile che i clienti "clicchino" alla ricerca di un contatto per saperne di più.  

 

Esempi di nomi di prodotto efficaci: 

 Gestione Documenti per Microsoft Dynamics CRM  

 Visualizzare liste SharePoint per siti web ASP.NET  


