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Google Analytics: come funziona e come leggere le statistiche

Google Analyics è uno strumento gratuito potentissimo: semplicemente inserendo una stringa di 
codice nel tuo sito, o chiedendo di farlo al tuo sviluppatore, potrai sapere quante persone visitano il 
tuo sito, quali pagine di preciso, quanto tempo rimangono sul sito, da dove provengono, e moltissimi 
altri aspetti.

Infatti tramite quella stringa di codice Google monitora tutti gli avvenimenti che accadono sulle 
pagine del tuo sito, e raccoglie tutti i dati. La privacy degli utenti è tutelata perchè non saprai chi di 
preciso ha visitato il tuo sito, ma tramite il suo indirizzo IP potrai sapere da dove proviene, o quali 
azioni ha compiuto. 

Qui da Voice Road inviamo ogni mese ai nostri clienti la panoramica generale delle statistiche del loro 
sito in pdf, e ai più “smanettoni” diamo gli accessi diretti a Google Analytics così che possano vedere 
tutto in autonomia.

Sia che tu riceva un report da chi ti segue il sito, sia che tu gestisca il tutto da solo, leggendo le 
prossime pagine imparerai ad interpretare le voci fondamentali dei tuoi dati di Google Analytics.
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1. Panoramica

Quando digiti analytics.google.com e accedi con il tuo account, dopo essere entrato nel sito che ti interessa 
(qualora tu ne stia monitorando più di uno) verrai indirizzato automaticamente alla dashboard, ovvero una 
pagina iniziale che puoi impostare come vuoi ma che se lasci le impostazioni automatiche ti mostra la voce 
Pubblico- panoramica; vedrai quindi una situazione complessiva delle visite al tuo sito. Lavorando poi con le 
voci che vedi nella colonna a sinistra potrai andare nel dettaglio.
Cominciamo comprendendo al meglio la dashboard, e procediamo poi con le principali voci di 
approfondimento.

Scegli l’arco di tempo che ti interessa

La prima cosa da fare è selezionare il periodo di tempo di cui vuoi visualizzare le informazioni, ad esempio 
ultima settimana, ultimo mese, o un intervallo di tempo specifico.
Per selezionare l’arco temporale devi cliccare sul menu a tendina che si trova in alto a destra, e selezionare 
il periodo di tempo che ti interessa.

Sempre dal menù a tendina, cliccando su Confronta con potrai mettere a confronto due periodi, ad esempio 
il mese corrente con quello precedente, oppure il mese corrente con lo stesso mese dell’anno precedente.

Quando confronti due periodi, il grafico presente al centro della pagina utilizza il colore blu per indicare 
l’andamento del periodo corrente e il colore arancione per indicare il periodo precedente.

Ti può essere molto utile confrontare due periodi di tempo se hai attuato qualche modifica al sito e vuoi 
verificare se ha portato dei benefici, oppure se hai attivato delle campagne di marketing e vuoi essere 
certo che abbiano portato maggiori visibilità al sito.

Ora che hai impostato il periodo di tempo da visualizzare, vedrai un grafico complessivo dell’andamento, 
seguito da diversi grafici specifici.
In alto a destra puoi scegliere se visualizzare l’andamento mensile, settimanale, giornaliero o addirittura 
orario.
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Le voci principali della dashboard

Le voci subito sotto al grafico ti danno velocemente il polso di come si sta muovendo il tuo sito. Eccole 
una per una.

Sessioni:  le sessioni sono il numero di volte che qualcuno ha visitato il tuo sito.

Utenti: gli utenti sono invece i singoli utenti che si sono connessi, senza conteggiare quindi chi si è 
connesso più di una volta.

Visualizzazioni di pagina: qui vedi il numero totale di pagine visualizzate, comprendendo anche le pagine 
visualizzate più volte.

Pagine/Sessione: questo valore indica quante pagine in media vengono visitate durante ogni sessione. 
Questo dato è molto importante per capire quanto viene approfondita la consultazione del tuo sito.

Durata Sessione media: la durata media di ogni sessione ti indica quanto tempo stanno in media gli utenti   
sul tuo sito. Grazie a questo dato puoi capire se susciti o meno l’interesse dei lettori (se il tuo sito non  
contiene molti contenuti ovviamente la durata delle visite sarà sempre breve; al contrario se il tuo sito 
contiene molti contenuti una durata breve è sinonimo di contenuti non apprezzati dagli utenti, e quindi  
dovrai approfondire l’analisi e valutare un lavoro di ottimizzazione dei contenuti.)

Frequenza di rimbalzo: la frequenza di rimbalzo ti indica quanti utenti escono dal tuo sito dalla stessa 
pagina da cui sono entrati. E’ un dato davvero utile per capire quante persone approfondiscono la lettura 
e quante invece abbandonano subito il portale. E’ facile che i rimbalzi siano molti, perché sul web si 
aprono e chiudono migliaia di pagine senza particolare interesse, però è bene che non siano troppi 
(considera di stare intorno al 50%), altrimenti vuol dire, come sopra, che il tuo sito non risulta interessante 
per chi vi entra. Potresti valutare anche un’attività di SEO -posizionamento sui motori di ricerca- per 
accertarti che arrivi sul tuo sito il target giusto, le persone a cui veramente interessa.

% nuove sessioni: questa percentuale ti dice quanti sono gli utenti che visitano il tuo sito per la prima 
volta rispetto ai “returning visitors”, ovvero coloro che l’hanno già visitato in passato. L’interpretazione di 
questo dato dipende molto da caso a caso: per esempio se stai facendo advertising su Facebook o su 
Google, certamente avrai molti nuovi visitatori, ma se invece non stai facendo alcuna attività di 
promozione e hai comunque nuovi visitatori potrebbe voler dire che grazie alla SEO ti sei posizionato 
bene su Google, oppure che per qualche motivo esterno come una fiera o una stagionalità c’è interesse 
per il tuo settore. 
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2. Approfondimenti

Ora che la dashboard ti è chiara possiamo vedere alcune delle voci che trovi nella colonna di destra. Dico 
alcune perché in questa guida vedremo le principali.

Ogni macro voce contiene delle sotto voci, di cui la prima è sempre la Panoramica: in questa maniera hai 
sempre modo di avere una, appunto, panoramica veloce di quell’area se clicchi sulla prima voce, o di 
approfondire la lettura dei dati se entri nelle voci sottostanti.

Vediamo le voci che ti servono subito per capire come sta andando il tuo sito:

In tempo reale – panoramica: in quest’area puoi vedere quanti utenti sono attivi in questo momento sul 
tuo sito, da dove provengono a livello geografico, da quale fonte sono  arrivati, quali pagine stanno 
visualizzando.

Pubblico – dati demografici: qui puoi vedere l’età e il sesso dei visitatori del tuo sito.

Pubblico – mobile: in questa sezione puoi vedere da quale dispositivo il tuo sito viene letto: desktop, 
mobile, o tablet.

Acquisizione – panoramica: in questa voce puoi vedere da dove arrivano i tuoi utenti a livello di web, 
ovvero se trovano il tuo sito cercandoti su Google (organic search), se vengono indirizzati da altri siti che 
linkano a te (referral),  o se inseriscono direttamente l’indirizzo del tuo sito (direct).
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Comportamento – contenuti del sito – tutte le pagine: in quest’area vedi nel dettaglio il numero di visite 
ricevute da ogni pagina del tuo sito. Per visualizzare la pagina in questione clicca sulla freccina vicino al 
nome della pagina.

Velocità sito –panoramica: qui puoi verificare che le pagine del tuo sito si carichino in tempi rapidi. 
Ricorda: un sito lento viene penalizzato da Google nel posizionamento!

Eventi – panoramica: se sul tuo sito è possibile compiere delle azioni, come per esempio scaricare un 
documento in pdf, da qui puoi verificare quante volte è avvenuto.  

3. Invio di email automatiche

Esistono molte funzionalità avanzate di Google Analytics: per oggi te ne segnalo una che renderà 
semplice il monitoraggio anche per i meno costanti: l’invio automatico del report riassuntivo alla tua 
email.

Per impostare l’invio automatico del report non devi far altro che aprire la dashboard (che come 
abbiamo visto è la prima pagina che vedi quando apri Analytics ed entri nel sito che ti interessa) e 
cliccare sulla voce Email che trovi subito sotto la scritta Panoramica del pubblico:

Comparirà a questo punto la schermata che vedi nella prossima pagina, dove impostare diversi aspetti:

• A quale email inviare il report (anche la stessa del mittente)
• Con quale oggetto inviare l’email.
• In che formato inviare il report.
• Con quale frequenza e in quale momento del periodo che hai scelto (per es. primo giorno del mese)
• Opzioni avanzate: per quanti mesi vuoi che sia attivo questo invio automatico

Infine devi inserire un breve testo ed inviare. 
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Ottimo, l’invio è pianificato.

Potrai verificare, modificare o cancellare gli invii automatici andando alla voce Amministrazione che 
trovi in alto nella tua pagina, e poi in basso a destra alla voce Email pianificate.
Cliccando sull’ultima voce, Azioni, puoi eliminare o rinnovare l’invio.

4. Conclusioni

In queste pagine hai imparato a leggere le principali voci di Google Analytics. Già da queste prime 
azioni puoi tratte moltissime informazioni fondamentali per proseguire i lavori con il tuo sito e con le 
tue attività di comunicazione in generale. Ti consiglio di prendere pratica leggendo ogni settimana le 
statistiche per i primi tempi, così da imparare a conoscere l’andamento del tuo sito sito, e poter poi 
implementare le parti che non ti soddisfano.
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