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Panoramica resoconti 
 

 

La scheda Resoconti consente di tenere traccia delle metriche più importanti per 
l'attività fornendo resoconti predefiniti per soluzione, nonché la possibilità di creare 
resoconti personalizzati e monitorare le prestazioni rispetto ai concorrenti. Pianifica e 
condividi facilmente feedback continui con la tua organizzazione per mettere in moto 
cambiamenti e miglioramenti continui. 

Resoconti per soluzione 
I Resoconti sono classificati per tipo, corrispondente alle soluzioni abilitate per l'account. 
Espandi una soluzione per visualizzare tutti i resoconti disponibili. 

Alcuni resoconti consentono di personalizzare la modalità di visualizzazione dei dati. È 
possibile salvare le personalizzazioni come nuovi resoconti per accedervi facilmente in 
un secondo momento e per la consegna automatica secondo una pianificazione 
personalizzata. 

Opzioni resoconto 

Per accedere a opzioni aggiuntive, fai clic sui puntini di 
sospensione nell'angolo in alto a destra di ciascun resoconto. 
Le e-mail di consegna includono un collegamento per 
visualizzare il resoconto e un collegamento per avviare il 
resoconto all'interno della piattaforma al fine di interagire con i 
dati e aggiungere personalizzazioni (disponibile per gli utenti 
con credenziali dell'account).  

Ottieni un'istantanea di tutte le metriche chiave che definiscono la tua 
reputazione online, in modo da sapere cosa funziona e cosa richiede 
attenzione. 
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Creare nuovi resoconti 
 

 

Utilizzando il Configuratore resoconti, estrai moduli basati su modelli in base a diversi 
argomenti dei resoconti e combinali in un resoconto personalizzato. 
Il Configuratore resoconti contiene dati di esempio. Quando si salva o si visualizza 
l'anteprima, i dati in tempo reale si riflettono nel resoconto. 

Organizzare il proprio resoconto 
 
 
 
 
 
 

 

Progetta i tuoi resoconti per soddisfare le esigenze del tuo team! 

1. Modifica impostazioni 
del resoconto 
includendo il sommario, 
nascondendo i moduli 
senza dati, modificando 
l'orientamento della 
pagina e le dimensioni. 

2. Organizza il 
resoconto 
utilizzando capitoli, 
sezioni e 
interruzioni di 
pagina. 

3. Imposta le 
preferenze generali 
del resoconto e i filtri 
dei dati (località, 
intervallo di date, 
personalizzato, 
ecc.). 
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Creare il proprio resoconto 
Per creare un nuovo resoconto: 

1. Dalla scheda Resoconti, apri l'elenco dei resoconti e fai clic su Crea resoconto. 
Il Configuratore resoconti si apre con capitoli e sezioni predefiniti: Copertina e 
Appendice. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Modifica il nome del resoconto e la descrizione del resoconto. 

 
 
 
 

3. Fai clic sull'icona dell'ingranaggio per modificare le Impostazioni del resoconto. 
Fai clic sulle caselle di controllo per includere un sommario all'interno del 
resoconto o per nascondere i moduli che non contengono dati. Modifica 
l'orientamento del resoconto in modalità verticale o orizzontale. 
Fai clic su Salva. 

4. Fai clic sulla freccia accanto all'argomento nel riquadro laterale per espandere le 
opzioni del modulo e includerlo nel resoconto, quindi trascinalo nella sezione del 
resoconto "Aggiungi qui". 

 



Reports | Reputation 
 

 © 2022 Reputation, Inc. |  5 Questa guida è stata utile? Faccelo sapere: https://bit.ly/rep-
guides 

 

5. Passa il mouse sopra l'etichetta della sezione per personalizzare il titolo del 
capitolo, il titolo della sezione e le impostazioni del modulo. Premi il pulsante 
sulla destra per mostrare o nascondere moduli specifici. 

 
6. Continua ad aggiungere moduli finché non sei soddisfatto del resoconto. 

 
7. Visualizza l'anteprima del resoconto in formato PDF, CSV o Excel. 

 
8. Fai clic su Salva o sulla freccia del menu a discesa, quindi su Salva e pianifica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visualizzare i propri resoconti 
Una volta creato il resoconto, i dati verranno caricati e il resoconto verrà 
automaticamente aggiunto alla categoria Creati da me. 
Se una persona condivide un resoconto che ha creato, potrai trovarlo sotto la categoria 
Condivisi da me. 
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Servizi premium a pagamento 
 

 

Anche se ci impegniamo al massimo per rendere la nostra piattaforma intuitiva ed 
efficiente, sappiamo bene quanto il tuo tempo sia prezioso; le risorse e la larghezza di 
banda possono essere limitate. Reputation ha un team dedicato di esperti pronti ad 
aiutarti a gestire le tue inserzioni, ottimizzare la SEO, nonché postare, pubblicare e 
curare i tuoi post sui social, gestendo al tempo stesso le risposte alle recensioni. 
Garantiamo l'eccellenza nell'assistenza al cliente grazie a questa suite di servizi a 
valore aggiunto supportati dalla nostra piattaforma e dai nostri prodotti. Gli esperti ti 
aiuteranno a: 

§ Andare oltre l'accuratezza (inserzioni commerciali gestite) 
§ Massimizzare l'attrattiva dei tuoi profili commerciali (servizi gestiti per Google) 
§ Sfruttare la potenza dei social media (social gestiti) 
§ Il marchio più attento è quello che vince (risposte alle recensioni gestite) 

Lascia che i nostri esperti della piattaforma Servizi premium a 
pagamento si occupino di tutto al posto tuo. 

Contatta il tuo Account executive per maggiori informazioni sui nostri  
servizi premium a pagamento. 
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Risorse aggiuntive 
 

 

§ Azioni § Rep Connect 
§ Amministratore § Punteggio di reputazione 
§ Social branding § Richieste 
§ Inserzioni commerciali § Recensioni 
§ Dashboard § Social listening 
§ Esperienza § Suite social 
§ Posta in arrivo § Sondaggi 
§ App mobile § Widget 
§ Pagine e localizzatori  

 
 
 
 
 

Scopri l'intera serie di guide utente per saperne di più sulla piattaforma 
Reputation. 
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