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Obiettivo e analisi
Analisi dei dati 01.01 - 30.06 2014

influiscono sulle visite. L’estrapolazione di questi dati potreb-

visite e di miglioramente del servizio.

stesso periodo dell’anno passato. Rispetto al periodo prece-

In generale questo breve dossier analizza i dati statistici gene-

be inoltre far capire gli interessi degli utenti, confermando o

Questa analisi semestrale potrebbe inoltre fornire un termine

dente si segnala inoltre che il visitatore rimane più tempo nel

rici del sito (escluse analisi demografiche attivate e disponibili

meno le informazioni precedenti a rigurado.

di paragone con le analisi del sito del secondo semestre 2014.

sito alla ricerca di informazioni e che esplora più pagine. Rima-

solamente per il secondo semestre 2014) e ne riporta le infor-

ne da capire se la ricerca prolungata dell’utente sia dovuta a

mazioni essenziali. Non è stata fatta un’analisi approfondita su

» I risultati statistici del primo semestre 2014 potrebbero

un reale ottenimento dei dati ricercati oppure se invece sia una

tutte le statistiche anche perché si è voluto focalizzarsi su un

aiutare a mettere in evidenza nel sito i contenuti di maggio-

tempistica data da una ricerca delle info in profondità nel sito

tipo di dato in particolare: capire in generale quale tipolo-

re interesse? Questa operazione aiuterebbe quegli utenti che

Comparazione I sem. 2013/2014

gia di informazione ricercano i visitatori. A livello teorico

abbandonano la sessione dopo pochi secondi? Le visite al sito

Rispetto al primo semestre 2013 il sito mendrisiottoturismo.ch

analizzare questo aspetto potrebbe permettere di capi-

aumenterebbero?

ha subito una flessione di utenti e di visite di circa il 15% .

sito in modo da facilitarne la messa in risalto attraverso

» GoogleAnalytics permette di fissare degli obiettivi di monito-

Questa comparazione con l’anno precedente non va chiara-

i social network. Oltre quindi a dare una visione generale del-

raggio su pagine che si voglio tenere sotto controllo. Affianca-

mente a ricercare i motivi della flessione (che potrebbe esse-

le statistiche si cerca di capire quanto traffico generano i social

re alle modifiche di contenuti specifici nel sito questi obiettivi

re influenzata da molteplici fattori) ma semplicemente vuole

network verso il sito internet e quindi quanto effettivamente

permetterebbe di capire se l’intervento avrebbe un seguito di

dare una visione d’insieme dell’andamento del sito rispetto allo

re meglio quali sono i contenuti di maggior interesse nel

ma comunque generiche e poco indagate.

Visite I sem. 2014

41’582

visite

32’291
utenti

172’577

128’119

00:02:34

00:00:49

4,15

55,02 %

pagine visualizzate

sessione media

no° di pagine
visualizzate a sessione

pagine visualizzate uniche

tempo medio sulla pagina

frequenza rimbalzo
(unica pagina visualizzata
ad ogni sessione)

Lingue e provenienza utenti
92%

92%

62%

delle visite del sito provengono da Svizzera
(28’876), Italia (8’325) e Germania (1’165). Il
segmento anglofono (513) nel primo semestre 2014 corrispoonde a poco più dell’1%
delle visite.

della lingua utilizzata dai visitatori è l’italiano. I visitatori in lingua tedesca sono il
20% mentre quelli anglofoni parlano inglese nella misura del 10%. Molto probabilmente delle 28’876 visite riscontrate in
Svizzera molte provengono dal Ticino, a cui
si aggiungono le visite della vicina Italia.

Canali di provenienza
Motori ricerca, link dei partner e accessi diretti

fornite da Facebook, Google+ e Youtube. Considerando il social

In generale possiamo dire che la maggior parte delle visite arri-

con maggiore visibilità, che è la pagina di Mendrisiotto Turismo

va dai motori di ricerca generici (Organic Search - Google, ecc...)

in Facebook con circa 1100 like, possiamo dire che le 252 visite in

mentre una buona parte da link ETMBC che sono collocati su altri

sei mesi sono poche.

siti e che portano traffico al sito. Da notare come i visitatori che

» Si potrebbe utilizzare i social per aumentare il traffico di visite

arrivano da link terzi sono gli utenti che rimangono di più sul sito,

verso il nostro sito?

quindi utenti che probabilmente stanno cercando informazioni
specifiche e che si spingono maggiormente in profondità nel sito

Tornando ai link che portano maggiormente traffico al sito notia-

di mendrisiottoturismo.ch.

mo in particolar modo quello di ticino.ch, foxtown.ch e montegeneroso.ch. Considerando il ritorno di visite (3’567 visite aggiunte

Per quanto rigurda l’aspetto social possiamo notare invece che

alle 3’693 di mendrisiottotourism.ch) attraverso altri siti si potreb-

i link che conducono al nostro sito non influiscono in modo in-

be eventualmente considerare di introdurre il banner ETMBC in

cisivo nel portare traffico sul sito. Per capire meglio l’influenza

posizioni di spicco nei siti di tutti i partner ed eventuamente

dei social sugli utenti bisognerà fare un’analisi con le statistiche

implementarne altri (dove possibile) in siti di grosse dimensioni.

Parole chiave e flusso utenti
Parole chiave

Profondità delle pagine visitate

Nella tabella sottostante possiamo notare come in Google (ec-

Il flusso utenti riassume in modo molto semplice la prima parte

cetto punto1. - dati protetti dalle ricerche effettuate da chi è log-

di questa breve esplorazione dei dati.

gato con account Google) la ricerca sia focalizzata sulla parola
chiave “mendrisio”.

L’affluenza degli utenti al sito è prevalentemente di provenienza Svizzera, la sessione media è di circa 2 minuti e per ogni

Unica eccezione interessante possiamo notarla con il 3° posto

pagina visitata si dedica circa un minuto.

“pre murin” che presenta una ricerca di parole pari quasi alla
parola “mendrisio” anche se non si collega a percentuali di nuo-

Quello che emerge a colpo d’occhio dal flusso utenti è che la

ve visite.

presenza sul sito, seppur consistente, diminuisce drasticamente dopo la prima pagina visitata (da notare gli utenti che
si rivolgono alla pagina “Contatti” e poi abbandonano la sessione). Gli stessi abbandoni, che toccano picchi di oltre il 50%,
avvengono dopo aver dato un occhio alla Home Page o a pagine
specifiche a cui si accede da collegamenti esterni.
Gli argomenti “Ospitalità”e “Tempo libero” portano invece a
una prima e a una seconda interazione. Il numero di questi
utenti è sicuramente minore ma la percentuale di abbandono
non è così immediata rispetto alla maggior parte degli utenti
del sito.

Tipologia pagina visitata
Pagina

Titolo pagina

La tabella a lato spiega brevemente che ogni pagina viene vi-

Le statistiche non risultano ancora uniformi, nelle voci eviden-

sualizzata in media 49 secondi e che la frequenza di rimbalzo,

ziate in verde notiamo come i contenuti “Ospitalità” abbiano

indipendentemente dalla durata di visualizzazione, risulta mino-

una visualizzazione di pagina piuttosto interessante.

re tanto quanto sono maggiori il numero di pagina visitate per
sessione. Da stabilire se una sessione di 49 secondi sia suffi-

Un altro elemento che spicca in questa tabella riguarda le

ciente a fornire le informazioni all’utente o se invece abbandona

“escursioni a piedi” con oltre 4000 pagine visitate in 6 mesi.

la sessione non soddisfatto della ricerca. Sicuramente maggio-

Sicuramente un dato interessante che potrebbe anche essere

re sono le interazioni per pagina e minore è la percentuale della

incrociato una volta che si avranno a disposizione le statistiche

frequenza di rimbalzo e più gli utenti rimangono sul sito alla ri-

sui dati demografici.

cerca di informazioni. Questo aspetto potrebbe essere preso in
considerazione per capire quali sono gli argomenti che vengono
presi maggiormente in considerazione, quali soddisfano i requisiti e quali invece potrebbero essere maggiormente in risalto.

Tipologia pagina visitata

Dispositivo mobile

Pagine di destinazione

Pagine visitate

Come avvengono le visite

Nella pagina di destinazione (la pagina a cui si approda nel sito)

In queste tabelle troviamo quindi i dati sulle maggiori pagine

Il grafico sottostante illustra in modo esplicativo in che modo vie-

si nota come le prime pagine del sito siano la “Home page” e

visitate e quante pagine visualizzate per argomento in relazione

ne visitato il sito attraverso un dispositivo mobile; da notare la

gli “Eventi” anche se la durata della visita per queste pagine ha

anche all’esplorazione in profondità del sito. Dall’interazione

maggiore affluenza di visite attraverso mobile e tablet durante il

una durata di poco meno di due minuti. Questo dato ci fa capire

con la Home page si notano quasi 3 interazioni ma la frequenza

perido primaverile/estivo, probabilmente corrispondente alla pre-

come l’interazione a partire da queste pagine sia mirata a delle

di rimbalzo indica una percentuale leggermente sopra la media

senza dei turisti in loco. Per quanto riguarda i PC desktop seguono

informazioni specifiche o viceversa che l’utente non trova le in-

del 55% globale. Solo le “manifestazioni ricorrenti” fanno un

una fruizione pressoché identica all’andamento delle sessioni.

formazioni cercate e perde l’interesse uscendo dal sito internet.

picco più alto (82%). Da capire quindi se la Home page fornisce

Interessante notare come chi ricerca invece informazioni ri-

una buona visibilità delle informazioni ricercate o se invece an-

guardo l’ospitalità svolga fino a 12 interazioni con una durata

drebbero messi in risalto altri contenuti.

media di sessione ben oltre la media (oltre 7 minuti). Si nota
inoltre che internauti attenti si dimostrano i visitatori di lingua
tedesca che, partendo dalla homepage, svolgono ben 11 interazioni per una durata di oltre 6 minuti.

Home page

Social
I link che portano da un social al sito mendrisiottoturismo.ch
sono 252 e 7 le conversioni che hanno contribuito a mostrare il
progetto la Regione da scoprire. In generale Facebook si dimostra il social che porta più traffico sul nostro sito, Google + è il
secondo con il 10% dei contributi in 3 mesi di attività. Da notare
YouTube che praticamente porta meno del 1% del traffico; molto probabilmente uno dei social più difficile da tenere vivo.

Conclusioni
Il sito mendrisiotttoturismo.ch (41’582 visite nel 1°semestre di

Per quanto riguarda l’aspetto social network possiamo dire che

cui 30’282 visite uniche) ha un’utenza di origine prevalentemen-

non generano un traffico influente di visite al sito. Sicuramente i

te svizzera, italiana e tedesca (92%). È questo il target principa-

link di mendrisiottoturismo.ch su altri siti sono maggiormente in-

le del sito con un occhio all’utenza anglofona.

fluenti. In ogni caso i social network potrebbero essere in futuro

I visitatori provengono e accedono al sito dai motori di ricerca

d’aiuto e influire anche loro con un apporto consistente di visite.

spesso con parole chiave di ricerca che riguardano il termine

Sicuramente non sarà una maggiore affluenza di visite a corto

“Mendrisio” o “mendrisiotto”. Bisogna inoltre segnalare la pro-

termine, almeno fino a quando non ci saranno maggiori fallower,

venienza dai link di collegamento con mendrisiottoturismo.ch,

ma in ogni caso potrebbe aiutare a mettere in risalto determina-

siti importanti che garantiscono una buona affluenza sul nostro

ti argomenti che possono essere condivisi, commentati e viral-

sito. L’analisi si focalizza inoltre sul flusso di utenti che acce-

mente fatti conoscere. Una tematizzazione dei contenuti, basati

dono al sito e sul comportamento che hanno una volta entrati,

sul sito e rappresentati nel social network potrebbe inoltre dare

sia nella home page, sia nelle interazioni successive. A grandi

una valorizzazione dei contenuti e prodotti offerti.

linee le statistiche riportano un abbandono consistente dopo la
prima interazione, mentre gli argomenti maggiormente ricercati risultano essere “ospitalità” con 10’000 pagine visualizzate,
“escursioni a piedi” (700 pagine visualizzate mensili nel primo
semestre), l’agenda e in misura minore i ristoranti / grotti.

