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ANALISI STATISTICHE SITO WWW.PISCINA DI SARONNO.IT

CONSIDERAZIONI INIZIALI

Lo storico delle statistiche del sito della Piscina di Saronno va da maggio 2010 a maggio 2015, un 
periodo consistente che permette di fare ragionamenti approfonditi sul comportamento degli utenti 
e sulla funzionalità del sito.

Da maggio 2015 a settembre 2015 le statistiche sono mancanti a causa del rinnovo del sistema 
per ragioni sicurezza e di accessibilità. Sono presenti a partire dal ottobre 2015 con numeri che 
risentono del fatto che, avendo inserito a fine maggio le restrizioni imposte dalla Cookie Law, molti 
degli accessi al sito non vengono registrati. Questo stato di cose può essere oggetto di un’ulteriore 
riflessione.

Sulla base delle statistiche raccolte, che sono moltissime, si possono fare diverse considerazioni. 
In questo documento di presentazione analizziamo brevemente alcune voci, restando disponibili a 
un più approfondito colloquio di persona.

PAGINA CONNESSIONI
Di seguito, l’analisi di alcune voci.

Numero di visite
Settembre è in assoluto il mese con più visite (tutti i picchi che si vedono nel grafico, che mostra 
gli accessi settimanali, sono a settembre), questo perché è in quel mese che ripartono i corsi e 
ricominciano le iscrizioni. Quindi vuol dire che il sito è considerato un buono strumento per la 
raccolta di questo tipo di informazioni. In generale, il grafico mostra un lieve ma costante aumento 
nell’uso del sito.

Frequenza di rimbalzo
La frequenza di rimbalzo - ovvero il numero di utenti che se ne vanno subito dal sito perché non 
trovano quello che cercavano - è sotto il 30%. Un dato positivo perché vuol dire che 7 su 10 sanno 
dove sono e trovano le info che cercano.

Pagine sessione e durata
gli utenti navigano in media 4/5 pagine e stanno sul sito 2/3 minuti, il che ci permette di dire che 
trovino le info che cercano abbastanza in fretta.
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Utenti unici e numero di visualizzazione
in totale abbiamo avuto in questi cinque anni oltre 130.000 utenti unici e quasi un milione di 
visualizzazioni di pagina, il che significa che il sito richiama un numero di potenziali clienti molto 
alto.

PAGINA PAROLE CHIAVE

Lavorando sostanzialmente in regime di monopolio sul territorio saronnese, il sito della piscina 
di Saronno è facilmente rintracciabile in Internet inserendo “Piscina” e “Saronno” come parole 
chiave. Questo significa che chiunque cerchi un’attività del genere sul nostro territorio può arrivare 
facilmente a noi e alle nostre attività. 

“Orari” e “nuoto libero” sono i termini più ricercati, cosa che ci dà il polso di quelle che sono le 
esigenze principali dei nostri clienti.

PAGINA PROVENIENZA

Questa pagina mostra da dove arrivino le connessioni al sito. In larghissima parte (78,4%) 
arrivano dalla ricerca organica sui motori. Come già accennato, il sito è quindi facilmente 
ricercabile. In seconda battuta il traffico avviene in via diretta, ovvero digitando direttamente  
www.piscinadisaronno.it. Infine, il traffico da soggetti esterni (Social o altri siti, come quello 
di Saronno Servizi SpA) è basso ed è senz’altro un aspetto sul quale è necessario lavorare, 
soprattutto per quelle attività collaterali (Pattinaggio/Bocciodromo) che ancora non hanno 
assorbito completamente il massimo numero possibile di clienti.

PAGINA DEI REFERRAL

I “Referral” sono i siti che portano traffico sul sito di Piscina di Saronno. Come si vede dal grafico, 
inizialmente arrivava molto traffico dal sito di Saronno Servizi SpA, ma oggi il sito di Piscina di 
Saronno è sostanzialmente autonomo in questo senso e, superato il primo anno, la provenienza 
del traffico dai referral è sostanzialmente trascurabile.

CONSIDERAZIONI FINALI

Considerati questi numeri, credo che possiamo essere complessivamente soddisfatti del sito 
come strumento per dare informazioni, dato che le lamentele che abbiamo dovuto gestire in 
questi anni riguardo al sito, alla sua accessibilità e alle informazioni che eroga sono state molto 
poche (a memoria meno di 10). Il recente rinnovamento dell’interfaccia grafica, a maggio 2015, 
ha senz’altro permesso di raggiungere meglio anche i visitatori che navigano via smartphone, 
fortemente in aumento, cosa che è un chiaro vantaggio e che dà al sistema una solidità anche in 
prospettiva. Il pannello delle statistiche, comunque, è molto articolato e complesso, e trasmette 
anche altre informazioni, per l’approfondimento delle quali propongo un incontro di persona.

Cordiali saluti

Alessandro Galli
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Vai a questo rapportohttp://www.piscinadisaronno.it  http://…
www.piscinadisaronno.it

01 mag 2010  22 ott 2015Panoramica del pubblico

Lingua Sessioni % Sessioni

1. it 114.003 50,87%

2. itit 89.003 39,72%

3. enus 10.306 4,60%

4. en 8.493 3,79%

5. engb 569 0,25%

6. fr 192 0,09%

7. eses 154 0,07%

8. ru 144 0,06%

9. de 127 0,06%

10. es 117 0,05%

Panoramica

 Sessioni

gennaio 2011 gennaio 2012 gennaio 2013 gennaio 2014 gennaio 2015

1.5001.500

3.0003.000

Sessioni

224.098
Utenti

133.819
Visualizzazioni di pagina

945.432

Pagine/sessione

4,22
Durata sessione media

00:02:43
Frequenza di rimbalzo

29,08%

% nuove sessioni

59,71%

New Visitor Returning Visitor

40.2%

59.8%

© 2015 Google

Tutte le sessioni
100,00%

PAGINA CONNESSIONI
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Vai a questo rapportohttp://www.piscinadisaronno.it  http://…
www.piscinadisaronno.it

01 ago 2013  21 ott 2015Canali
TUTTI » DEFAULT CHANNEL GROUPING: Organic Search

Parola

chiave

Righe 1  10 di 2208

Esplorazione

Riepilogo

Acquisizione Comportamento Conversioni

Sessioni
% nuove
sessioni Nuovi utenti

Frequenza di
rimbalzo Pagine/sessione Durata

sessione
media

Tasso di
conversione
all'obiettivo

Completamenti
obiettivo

Valore obiettivo

 
72.355
% del totale:

78,38% (92.315)

58,60%
Media per

vista: 59,06%
(0,79%)

42.399
% del totale:

77,76% (54.525)

30,63%
Media per

vista: 32,45%
(5,62%)

3,75
Media per vista: 3,66

(2,42%)

00:02:35
Media per vista:

00:02:32
(2,00%)

0,00%
Media per

vista: 0,00%
(0,00%)

0
% del totale:

0,00% (0)

0,00 US$
% del totale: 0,00%

(0,00 US$)

1. (not
provided) 57.570 (79,57%) 60,34% 34.738 (81,93%) 30,24% 3,76 00:02:30 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

2. piscina
saronno 5.403 (7,47%) 50,77% 2.743 (6,47%) 28,85% 3,83 00:03:47 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

3. piscina di
saronno 1.336 (1,85%) 50,22% 671 (1,58%) 24,40% 4,21 00:02:45 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

4.
orari
piscina
saronno

337 (0,47%) 48,96% 165 (0,39%) 29,38% 3,20 00:01:53 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

5. saronno
piscina 217 (0,30%) 46,54% 101 (0,24%) 31,80% 3,73 00:02:54 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

6.

piscina
saronno
orari
nuoto
libero

216 (0,30%) 59,26% 128 (0,30%) 32,87% 3,59 00:02:00 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

7.
piscina
saronno
orari

185 (0,26%) 54,05% 100 (0,24%) 35,14% 3,18 00:02:48 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

8. piscine
saronno 171 (0,24%) 66,67% 114 (0,27%) 24,56% 4,29 00:02:39 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

9.
nuoto
libero
saronno

160 (0,22%) 41,25% 66 (0,16%) 31,25% 2,77 00:01:27 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

10.

piscina
saronno
nuoto
libero

147 (0,20%) 43,54% 64 (0,15%) 31,29% 2,96 00:01:49 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

 Sessioni

gennaio 2014 luglio 2014 gennaio 2015 luglio 2015

250250

500500

Tutte le sessioni
78,38%

PAGINA PAROLE CHIAVE
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Vai a questo rapportohttp://www.piscinadisaronno.it  http://…
www.piscinadisaronno.it

01 ago 2013  21 ott 2015Panoramica dell'acquisizione

Canali principali Sessioni Conversioni

Acquisizione Comportamento

Imposta un obiettivo.
Per visualizzare le metriche dei
risultati, definisci uno o più
obiettivi.

COME INIZIARE

Conversioni

Dimensione principale: Conversione:

Modifica raggruppamento di canali

Per visualizzare tutti e 4 i Canali, fai clic qui.

Canali principali Tutti gli obiettivi

Organic Search
Direct
Referral
Social

78.4%

 Sessioni  Tasso di conversione all'obiettivo

… … … …

250250

500500

… … … …

0,00%0,00%

100,00%100,00%

1 Organic Search

2 Direct

3 Referral

4 Social

Sessioni

92.315

% nuove
sessioni

59,06%

Nuovi
utenti

54.525

72.355

13.533

5.161

1.266

Frequenza
di rimbalzo

32,45%

Pagine/se…

3,66

Durata
sessione
media

00:02:32

30,63%

41,46%

30,23%

49,53%

© 2015 Google

Tutte le sessioni
100,00%

PAGINA PROVENIENZA
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Vai a questo rapportohttp://www.piscinadisaronno.it  http://w…
www.piscinadisaronno.it

01 ago 2013  21 ott 2015Canali
TUTTI » DEFAULT CHANNEL GROUPING: Referral

Sorgente

Righe 1  10 di 321

Esplorazione

Riepilogo

Acquisizione Comportamento Conversioni

Sessioni
% nuove

sessioni
Nuovi utenti Frequenza di

rimbalzo
Pagine/sessione Durata

sessione
media

Tasso di
conversione
all'obiettivo

Completamenti
obiettivo

Valore obiettivo

 
5.161

% del totale:
5,59% (92.315)

63,07%
Media per

vista: 59,06%
(6,78%)

3.255
% del totale:

5,97% (54.525)

30,23%
Media per

vista: 32,45%
(6,86%)

3,76
Media per vista: 3,66

(2,72%)

00:02:30
Media per vista:

00:02:32
(1,70%)

0,00%
Media per

vista: 0,00%
(0,00%)

0
% del totale:

0,00% (0)

0,00 US$
% del totale: 0,00%

(0,00 US$)

1. saronnoservizi.it 2.560 (49,60%) 56,95% 1.458 (44,79%) 26,29% 3,92 00:02:35 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

2. comune.saronno.va.it 642 (12,44%) 75,39% 484 (14,87%) 38,94% 3,59 00:02:20 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

3. arianna.libero.it 186 (3,60%) 66,67% 124 (3,81%) 22,58% 4,45 00:03:34 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

4. saronnopiu.com 118 (2,29%) 71,19% 84 (2,58%) 15,25% 4,67 00:03:15 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

5. google.it 110 (2,13%) 57,27% 63 (1,94%) 29,09% 4,10 00:03:10 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

6. informagiovanisaronno.it 88 (1,71%) 61,36% 54 (1,66%) 54,55% 2,83 00:02:33 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

7. mail.tiscali.it 60 (1,16%) 81,67% 49 (1,51%) 46,67% 2,85 00:01:18 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

8. webmail.virgilio.it 56 (1,09%) 66,07% 37 (1,14%) 39,29% 2,52 00:01:26 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

9. swimmersguide.com 50 (0,97%) 42,00% 21 (0,65%) 48,00% 3,66 00:01:55 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

10. alicemail.rossoalice.alice.it 47 (0,91%) 65,96% 31 (0,95%) 38,30% 3,26 00:01:50 0,00% 0 (0,00%) 0,00 US$ (0,00%)

 Sessioni

gennaio 2014 luglio 2014 gennaio 2015 luglio 2015

5050

100100

© 2015 Google

Tutte le sessioni
5,59%

PAGINA REFERRAL


