ANNO 2017 – UTILIZZO PIATTAFORMA VR

*Accessi relativi al solo utilizzo della piattaforma Versilia Restaurants, sono esclusi motori
di ricerca, social networks e campagne promo.
ACCESSI (NON-SSL)

ACCESSI (SSL)

DATI GARANTITI DA AW-STATS

TOTALE ACCESSI ANNO 2017 PER LA SOLA PIATTAFORMA VR:

17.466.239

DETTAGLI STATISTICHE PIATTAFORMA VR (AW-STATS)
Grafico dell'attività mensile
Riepilogo Mensile (NON-SSL)

Riepilogo Mensile (SSL)

Media dell'attività suddivisa in giorni della settimana

Media dell'attività suddivisa in fasce orarie

Accessi suddivisi per località
Conteggio parziale relativo alle prime 25 località, include solo una porzione di traffico
tracciabile "denominato visualizzato" sul totale degli accessi alla piattaforma.
TOP 25
ACCESSI (NON-SSL)

ACCESSI (SSL)

Dettaglio del "traffico visualizzato"
Conteggio utenti riconusciuti dal sistema
ACCESSI (NON-SSL)

ACCESSI (SSL)

Pagine URL generate dalla piattaforma VR durante l'anno 2017
Pagine da cui è composto il portale Versilia Restaurants
URL (NON-SSL)

URL (SSL)

Dettaglio delle connessioni con altri siti web
Altri siti eccetto motori di ricerca che hanno pubblicato ns. materiale ed hanno rimandato i propri
utenti sul portale Versilia Restaruants (include solo porzione di traffico visualizzato)

COLLEGAMENTI (NON-SSL)

COLLEGAMENTI (SSL)

Dettaglio delle connessioni via segnalibro/mail/link
Pagine del portale Versilia Restaruants che sono state inviate ad altre persone tramite mail, link,
ecc.. dai nostri utenti (include solo porzione di traffico visualizzato)

COLLEGAMENTI (NON-SSL)

COLLEGAMENTI (SSL)

Dettaglio delle pagine inglobate nei motori di ricerca
Pagine del portale Versilia Restaruants che sono state pubblicate sui maggiori motori di ricerca
(include solo porzione di traffico visualizzato)

PAGINE (NON-SSL)

PAGINE (SSL)

Dettaglio degli accessi dai vari sistemi operativi desktop e mobile
(include solo porzione di traffico visualizzato)

PAGINE (NON-SSL)

PAGINE (SSL)

Dettaglio delle nuove parole chiave di successo inglobate nei motori di ricerca
Nuove parole chiave aggiunte alle precedenti del portale VR che sono state aggiunte e pubblicate
sui database dei maggiori motori di ricerca producebdo visualizzazioni
(include solo porzione di traffico visualizzato)

KEY (NON-SSL)

PAGINE (SSL)

DETTAGLI KEY, INDICIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO (GOOGLE)
Dettaglio delle nuove pagine indicizzate e posizionate nei sistemi di ricerca Google che
stanno producendo traffico, suddivise per ogni variante di dominio del portale.
(http://versiliarestaurants.it, http://www.versiliarestaurants.it, https://versiliarestaurants.it, https://www.versiliarestaurants.it)

Le seguenti statistiche tengono conto solo degli utenti "Google Registered"
e della porzione di traffico visualizzato
Statistiche gatantite Google

Meta(no www, no ssl)

Meta (www, no ssl)

Meta (no www, ssl)

Meta (www, ssl)

La Nostra Sitemap secondo Google
Elenco delle pagine e contenuti inglobati e accettati dai sistemi di ricerca Google durante l'anno
2017 che attualmente stanno producento traffico sul portale Versilia Restaurants.

Analisi media delle ricerche sui sistemi Google per trimestre
Numero in media delle impressioni/visualizzazioni relative a contenuti della piattaforma Versilia
Restaurants realizzate tramite motore di ricerca Google per trimestre.
MEDIA TRIMESTRE

(no www, no ssl)

(www, no ssl)

(no www, ssl)

(www, ssl)

Media di 421.595 visualizzazioni trimestrali sui motori di ricerca Google.
Stima del totale annuale

1.686.380

STATO DEL POSIZIONAMENTO

1° PAGINA
Stima degli utenti "Google Registered" reindirizzati sulla piattaforma VR
durante l'ultimo anno passando dal motore di ricerca Google

Dettagli delle sessioni sul portale Versilia Restaurans degli utenti "Google Registered"
e della porzione di traffico visualizzato

Media attività utenti "Google Registered"

DETTAGLI CAMPAGNE PROMOZIONALI (PAY PER CLICK)
Risultati delle campagne a pagamento Google e Facebook
per la promozione dei ristoranti all'interno del portale.
Le seguenti statistiche mostrano la porzione di traffico visualizzato, e tengono conto dell'andamento globale
di varie campagne per categoria principale contenenti i vari gruppi di annunci.

TOTALE IMPRESSIONI DEI CONTENUTI AGLI UTENTI
PER L'ANNO 2017 DERIVATE DA CAMPAGNE PAY PER CLICK

3.717.308

ALTRI DETTAGLI E RESOCONTI
Tutte le statistiche sopra riportate fanno riferimento a servizi interconnessi con il portale
Versilia Restaurants e non tengono conto dei dati di accesso ottenuti analizzando
singolarmente la situazione di ogni cliente.
Tenendo conto della media di tutte le Geo-Localizzazioni gestite e la collaborazione con
numerosi altri portali e canali social meno conosciuti, possiamo tranquillamente ipotizzare
alcuni milioni di accessi aggiuntivi rispetto a quelli riportati (non registrati).
Esempio di una singola Geo-Localizzazione da noi gestita

RIEPILOGO RISULTATI (ACCESSI E VISUALIZZAZIONI)

ANNO 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessi al portale VR
Materiale pubblicato su siti di tere parti
Totale pagine Url generate
Totale Url condivisi tramite Mail/Link
Totale pagine inglobate nei motori di ricerca
Nuove parole chiave generate durante l'anno
Totale parole chiave posizionate su Google
Contenuti della sitemap approvata da Google
Riscontri risultati di ricerca annuali Google
Utenti Registrati Google reindirizzati al portale
Sessioni e visualizzazione contenuti utenti Google
Visualizzazione di Pagine VR da utenti Google
Rendimento campagne promozionali Pay per Click

TOTALE "DIVULGAZIONE" ANNUALE

oltre 23.263.314

17.466.239
82.873
5.611
17.239
90.548
2.204
4.369
4.339
1.686.380
38.606
48.798
98.800
3.717.308

