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1. Statistiche di accesso al sito

Il presente documento analizza e confronta l’andamento del traffico web e l’utilizzo del portale CulturaItalia in un 
periodo compreso fra il 1º gennaio e il 30 aprile 2015.

Il periodo analizzato si inserisce nella tendenza già di per sé positiva dell’ultimo quadrimestre 2014, in cui si è 
potuto assistere a un ritmo di crescita decisamente elevato. Il confronto mostra chiaramente che CulturaItalia 
mantiene stabilmente l’andamento dell’anno scorso, partendo tuttavia da livelli numerici decisamente superiori, 
lasciando intendere un potenziale di crescita per quest’anno anche più sostenuto rispetto all'anno scorso.

Riguardo la provenienza geografica degli utenti, si conferma la distribuzione territoriale dell’anno scorso: circa 
l’86% dei visitatori si connette dall’Italia, mentre la gran parte degli accessi stranieri si concentra fra Europa, Stati 
Uniti e Russia. Si nota una lieve incidenza maggiore, tuttavia, di accessi dall’America Latina.

Per maggiore comprensione, si specifica il significato delle intestazioni delle tabelle:
● Sessioni: il periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web.
● Visitatori diversi: numero di visitatori che non ha mai visitato il sito precedentemente.
● Numero di visite: numero totale delle visite effettuate (nuovi e vecchi utenti).
● Accessi: numero totale di richieste al server effettuate.

Questi i dati di accesso al sito su base mensile per il primo quadrimestre 2015 (dati combinati Awstats + Google 
Analytics).
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Periodo Sessioni 
2015

Sessioni 
2014 % var.

gennaio 44.471 36.471 +21,94%

febbraio 44.471 35.103 +21,66%

marzo 49.091 38.225 +28,43%

aprile 42.421 94.445 +21,76%

Totale 178.690 144.638 +23,54%

1.1. Sessioni mensili
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Periodo Visitatori 
2015

Visitatori 
2014 % var.

gennaio 99.555 65.607 +51,74%

febbraio 92.092 63.684 +44,61%

marzo 105.906 78.551 +34,82%

aprile 94.445 70.672 +33,64%

Totale 391.998 278.514 +40,75%

1.2. Visitatori unici mensili
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Periodo Visite 
2015

Visite 
2014 % var.

gennaio 166.263 87.017 +91,07%

febbraio 146.208 84.809 +72,40%

marzo 170.892 107.477 +59,00%

aprile 151.234 95.325 +58,65%

Totale 634.597 374.628 +69,39%

1.3. Visite mensili
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Periodo Accessi 
2015

Accessi 
2014 % var.

gennaio 4.850.024 4.536.903 +6,90%

febbraio 4.843.205 4.358.778 +11,11%

marzo 5.562.969 4.747.398 +17,18%

aprile 5.128.435 4.280.208 +19,82%

Totale 20.384.633 17.293.287 +13,73%

1.4. Accessi mensili
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Provenienza geografica (primi 10 Paesi)

Paese Accessi

Italia 153.346

Francia 4.159

Stati Uniti 2.938

Germania 2.434

Spagna 1.959

Regno Unito 1.461

Svizzera 1.205

Russia 768

Brasile 657

Belgio 616
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2. Analisi delle sessioni

In questa sezione, si analizzeranno più nello specifico i dati delle singole sessioni, con particolare 
interesse al comportamento degli utenti.

Anche in questa sezione del rapporto, si nota che le tendenze mostrate lungo il 2014 si confermano in 
questo primo quadrimestre 2015. Il traffico continua a concentrarsi perlopiù sulla visione dei singoli 
articoli, senza tradursi però in permanenza stabile sul sito. Questo comportamento ha più di una 
spiegazione plausibile, partendo innanzitutto dalla tendenza degli utenti a “consumare” soltanto la 
notizia che si ritiene interessante o “utile” (soprattutto da smartphone), senza però approfondire 
ulteriormente la propria ricerca.

In particolare, questa spiegazione appare sempre più giustificata dal fatto che gli accessi da mobile 
hanno raggiunto una percentuale stabile del 23-24%. Tuttavia, un comportamento del genere produce 
molte difficoltà sul fronte della user retention (ossia sulla capacità di “trattenere” gli utenti sul sito) e 
della comunicazione dei contenuti verso l’esterno.
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2.1. Confronto fra nuovi utenti e utenti di ritorno

Il rapporto fra nuovi utenti e utenti di ritorno continua a rimanere fondamentalmente stabile (-0,99% dei 
ritorni), in linea con quanto osservato lungo il 2014.
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Periodo Nuovi utenti Ritorni

01/01-30/04/2015 76,27% 23,73%

01/01-30/04/2014 75,28% 24,72%

Variazione +0,99% -0,99%

Periodo Nuovi utenti 
2015

Ritorni
2015

Nuovi utenti 
2014

Ritorni
2014

gennaio 34.055 10.416 27.516 8.955

febbraio 32.271 10.436 26.170 8.933

marzo 37.495 11.596 28.737 9.488

aprile 32.464 9.957 26.466 8.373

Totale 136.285 42.405 108.889 35.749
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2.2. Durata media delle sessioni

Si conferma ancora una volta la tendenza, iniziata a partire da maggio 2014, al costante decremento 
della durata media delle visite (ossia il periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web). In 
particolare, il dato sugli accessi inferiori al minuto è in lievissima crescita, soprattutto a discapito degli 
accessi di durata superiori ai tre minuti.
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Periodo Sessioni Durata
< 1 min

Durata
1-3 min

Durata
> 3 min

%
< 1 min

%
1-3 min

%
> 3 min

gennaio 44.471 34.111 4.730 5.630 76,70% 10,64% 12,66%

febbraio 42.707 32.813 4.415 5.479 76,83% 10,34% 12,83%

marzo 49.091 38.123 4.851 6.117 77,66% 9,88% 12,46%

aprile 42.421 32.994 4.303 5.124 77,78% 10,14% 12,08%

Totale 178.690 138.041 18.299 22.350 77,25% 10,24% 12,51%

Periodo % < 1 min % 1-3 min % > 3 min

01/01-30/04/2015 77,25% 10,24% 12,51%

01/01-30/04/2014 73,87% 11,24% 14,89%

Variazione +3,38% -1,00% -2,38%
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2.3. Percentuale di rimbalzo

L’analisi indica anche qua un aumento del “rimbalzo” fra gli utenti, soprattutto se si confrontano i dati di 
questo quadrimestre con il primo quadrimestre 2014. In particolare, desta interesse l’improvviso 
aumento di abbandoni fra gli utenti “di ritorno” avvenuto a partire da marzo.

Si chiarisce che per “frequenza di rimbalzo” si intende la quantità di abbandoni del sito dopo la 
visualizzazione di una sola pagina o, per meglio dire, la mancanza di interazione successiva con il sito.
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Periodo Frequenza di 
rimbalzo

Rimbalzo
(nuovi utenti)

Rimbalzo
(vecchi utenti)

gennaio 63,25% 65,41% 56,15%

febbraio 63,01% 65,72% 54,66%

marzo 64,39% 66,94% 56,12%

aprile 64,52% 66,78% 57,15%

Media 63,79% 66,21% 56,02%

Periodo Frequenza di 
rimbalzo

Rimbalzo
(nuovi utenti)

Rimbalzo
(vecchi utenti)

01/01-30/04/2015 63,79% 66,21% 56,02%

01/01-30/04/2014 60,16% 63,07% 51,30%

Variazione +3,63% +3,14% +4,72%
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2.4. Provenienza degli accessi

I dati sulla provenienza degli accessi mostrano una situazione relativamente complessa da descrivere. 
Da un lato si nota un lieve calo numerico nel traffico diretto e dai referral, con questo dimostrando come 
larga parte del boom di accessi di questo quadrimestre derivi da traffico di ricerca, ma dall’altro il 
rapporto fra le tre componenti resta fondamentalmente stabile sulle proporzioni indicate nel 2014.
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Periodo Traffico di ricerca Traffico diretto Traffico dai referral

gennaio 37.450 3.692 3.315

febbraio 36.286 3.486 2.933

marzo 41.335 4.408 3.345

aprile 35.729 3.682 3.308

Totale 150.800 15.268 12.601

Periodo Traffico di ricerca Traffico diretto Traffico dai referral

01/01-30/04/2015 150.800 15.268 12.601

01/01-30/04/2014 112.160 17.479 14.983

Variazione +38.640 -2.211 -2.382
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2.5. Provenienza degli accessi in base al tipo di device

In questo quadrimestre, si osserva come la provenienza di accessi da terminali mobile si sia 
ufficialmente attestata intorno al 23-24% degli accessi totali, consolidando una tendenza che si è 
osservata lungo tutto l’anno precedente.
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Periodo Desktop Smartphone Tablet

gennaio 33.700 6.710 4.061

febbraio 33.063 6.151 3.493

marzo 37.260 7.632 4.199

aprile 32.031 6.754 3.636

Totale 136.054 27.247 15.389

Periodo Desktop Smartphone Tablet

01/01-30/04/2015 136.054 27.247 15.389

01/01-30/04/2014 120.255 13.580 10.803

Variazione +15.799 +13.667 +4.586
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