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01. PANORAMICA VISITATORI

Questo rapporto fornisce una rapida panoramica di tutte le principali variabili
relative ai visitatori del tuo sito.

SPIEGAZIONE DEGLI INDICATORI
A) Sessioni: indica il numero di viste al tuo sito. Comprende anche i visitatori che ritornano più volte nel sito.
B) Utenti: indica il numero di visitatori che hanno visualizzato il sito
C) Visualizzazioni di pagina: indica il numero totale di pagine visualizzate comprende singole pagine visualizzate più volte.
D) Pagine/Sessione: indica il numero medio di pagine visualizzate durante una visita al tuo sito. Comprende singole pagine visualizzate più volte.
E) Durata sessione media: indica la durata media di una vista al tuo sito
F) Frequenza di rimbalzo: indica la percentuale di visite di una sola pagina, ossia visite in cui la persona esce dal sito della stessa pagina in cui entrata.
G) % nuove sessioni: indica la percentuale di visite che sono prime visite ( di persone che non avevano mai visitato il tuo sito prima di allora).

01. PANORAMICA VISITATORI

Questo rapporto fornisce una rapida panoramica di tutte le principali variabili relative alle variabili
demografiche dei visitatori del tuo sito.

SPIEGAZIONE DEGLI INDICATORI
Le sezioni Dati demografici e Interessi includono i rapporti Panoramica nonché i nuovi rapporti su età, sesso e categorie di interessi.
Ti consentono di capire meglio chi sono i tuoi utenti.
È possibile che i dati demografici non siano associati a tutti gli utenti, pertanto questi rapporti potrebbero rappresentare
solo un sottoinsieme di utenti e non indicare quindi con precisione la composizione totale del pubblico del sito.

01. PANORAMICA VISITATORI

Questo rapporto fornisce una rapida panoramica di tutte le principali variabili relative alle variabili
demografiche dei visitatori del tuo sito.

SPIEGAZIONE DEGLI INDICATORI
Le sezioni Dati demografici e Interessi includono i rapporti Panoramica nonché i nuovi rapporti su età, sesso e categorie di interessi.
Ti consentono di capire meglio chi sono i tuoi utenti.
È possibile che i dati demografici non siano associati a tutti gli utenti, pertanto questi rapporti potrebbero rappresentare
solo un sottoinsieme di utenti e non indicare quindi con precisione la composizione totale del pubblico del sito.

02. PANORAMICA MOBILE

Questo rapporto fornisce un dettaglio dei visitatori
in base al loro utilizzo o meno dei dispositivi mobili per la visita del siti web.

03. PANORAMICA SORGENTI DI TRAFFICO

Questo rapporto fornisce una rapida panoramica
relativa alla provenienza dei visitatori del tuo sito.

SPIEGAZIONE DEGLI INDICATORI
1)
2)
3)
4)

Traffico diretto: indica il numero totale di visite originate da utenti che inseriscono direttamente l’URL del tuo sito.
Traffico dei referral: indica il numero di visite originate da altri siti.
Traffico di ricerca: indica il numero di visite originate tramite i motori di ricerca.
Traffico dei social: indica il numero di visite originate tramite i social network.

03. PANORAMICA SORGENTI DI TRAFFICO

Questo rapporto fornisce una rapida panoramica relativa alle parole chiave
usate dagli utenti nella ricerca tramite Google

Le informazioni contenute in questo rapporto ti permettono di scoprire il numero totale di visite originate da utenti che inseriscono
direttamente l’URL del tuo sito.
Il valore indicato alla posizione n.1 corrisponde alla pagina HOME del sito web.

03. PANORAMICA SORGENTI DI TRAFFICO

Questo rapporto fornisce una rapida panoramica relativa alla
sorgente del traffico referral del tuo sito.

Le informazioni contenute in questo rapporto ti permettono di conoscere i domini (e le pagine di tali domini) che stanno inviando traffico al
tuo sito e la misura in cui i visitatori provenienti dai siti referenti interagiscono con il tuo sito. Questo rapporto ti permette di conoscere i livelli
di traffico proveniente dalle sorgenti sulle quali hai fatto affidamento, ma anche di sapere se una parte del traffico proviene da sorgenti
impreviste, ad esempio una recensione di un prodotto o una notizia di cui non eri a conoscenza.

03. PANORAMICA SORGENTI DI TRAFFICO

Questo rapporto fornisce una rapida panoramica relativa alla
sorgente social del tuo sito.

Le informazioni contenute in questo rapporto ti permettono di conoscere i domini (e le pagine di tali domini) che stanno inviando traffico al
tuo sito e la misura in cui i visitatori provenienti dai siti referenti interagiscono con il tuo sito. Questo rapporto ti permette di conoscere i livelli
di traffico proveniente dalle sorgenti sulle quali hai fatto affidamento, ma anche di sapere se una parte del traffico proviene da sorgenti
impreviste, ad esempio una recensione di un prodotto o una notizia di cui non eri a conoscenza.

04. PANORAMICA LOCALIZZAZIONE UTENTI

Questo rapporto fornisce delle specifiche relative
alla localizzazione degli utenti che visitano il tuo sito (dettaglio Italia).

.

06. PAGINE PIU’ VISITATE

Questo rapporto fornisce un elenco delle pagine che
vengono maggiormente visitate.

.

07. PANORAMICA GRADIMENTO CONTENUTI

Questo rapporto mostra il modo
in cui gli utenti interagiscono con le tue pagine web.

Con questo rapporto è possibile effettuare una valutazione visiva di come gli utenti interagiscono con le tue pagine web.

07. NEWSLETTER

Questo rapporto mostra dati relativi all’invio della newsletter.
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