
Misura l’Impatto dei Social Media sul Tuo Sito in 
2 Passaggi

E’ sempre più evidente che quando si parla di 
posizionamento sui motori di ricerca non ci si riferisce 
più soltanto a contenuto originale e a backlinks di 
qualità.

Certo, i 2 parametri appena menzionati hanno un 
valore a dir poco vitale per il SEO, ma come 
abbiamo già avuto modo di dire in più di 
un’occasione, i social media stanno assumendo un 
ruolo sempre più influente sul ranking e il 
posizionamento organico.

Ciò significa che monitorare il traffico che arriva 
al tuo sito da questi canali è (senza rischio di 
esagerazione) fondamentale.

Nel caso di molte risorse di traffico – siano esse 
annunci sponsorizzati, risultati dalla ricerca 
organica, siti referenti ecc. – il processo di 
conversione è abbastanza lineare (e risulta di solito 
in un sign-up oppure una vendita).
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Social Media

E’ un termine generico che 
indica tecnologie e pratiche 
online che le persone adottano 
per condividere contenuti 
testuali, immagini, video 
I social media possono 
assumere differenti forme, 
inclusi Forum Internet, 
message board, Blog, wikis, 
podcast, immagini e video 
(source: wikipedia)

Fra i più famosi social media: 
Facebook, Twitter, Google Plus, 
Flickr, MySpace, Wikipedia.
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Ma il comportamento e le abitudini degli utenti social sono molto diverse.

I visitatori che si trovano su Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, StumbleUpon, ecc, 
tendono a visitare una pagina per poi abbandonarla rapidamente, per poi tornare e 
ripetere il percorso.

Un alto tasso di rimbalzo e un basso tasso di conversione rendono i social media la 
pecora nera tra le risorse di traffico misurabili là fuori.

Fortunatamente Google Analytics può aiutarci a monitorare il contributo che le diverse 
piattaforme di social media assumono in termini di traffico complessivo al nostro sito 
web.

Come? In 2 pratici passaggi.

Vediamoli insieme nel dettaglio:

1. CREA UN SEGMENTO AVANZATO SPECIFICO PER I SOCIAL MEDIA

• Apri il pannello di controllo del tuo account Analytics.
• Quindi apri il rapporto per il tuo sito e seleziona la voce ‘segmenti avanzati’.

• Alla voce ‘segmenti predefiniti’ clicca ‘tutte le visite’.
• Clicca sul pulsante ‘nuovo segmento personalizzato’ sulla destra. 

Apparirà un nuovo riquadro come quello in basso.
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• Seleziona la voce ‘Sorgente’ dalla casella verde.
• Aggiungi l’istruzione OR e segui lo stesso procedimento per tutti i canali di social 

media che ti interessa monitorare.
• Clicca alla voce ‘Salva segmento’.

 Ecco come apparirà il tracking dei nuovi segmenti creati sul tuo Google Analytics
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2. INSERISCI IN OGNI SOCIAL MEDIA LINK I CODICI PER IL TRACKING DI G.A.

Hai mai notato di aver cliccato su un URL simileutm_source=twitter&utm_medium=tweet 
prima d’ora? Questi “utm_” tags che vedi nell’url sono codici di Google Analytics che 
sono stati aggiunti appositamente.

In questo caso per capire quanto traffico arriva ad una specifica pagina da uno 
specifico tweet.

Ad esempio, l’ URL http://www.seowebmarketingstrategico.com/?utm_source=blog
%2B&utm_medium=blog%2Bpost&utm_campaign=misurazione%2Bsocial%2Bmedia
%2B fornisce a Google i dati seguenti:

Sorgente: blog

Mezzo: blog post

Campagna: misurazione social media (questo articolo)

Quando qualcuno clicca sul link, il traffico sarà registrato su Google Analytics con tutte 
le informazioni elencate qui sopra.

Questo significa che se inserisco questo link nel mio blog, e poi ne genero uno che 
vado ad inserire in una newsletter e infine in un tweet, seguendo lo stesso 
procedimento, potrò capire tramite Google Analytics, quale tra le 3 risorse per quella 
campagna mi ha garantito un maggior volume di traffico.

Ma quali sono i reali benefici del tagging?

• Puoi monitorare il traffico anche dai click che si verificano su link abbreviati.
• Puoi raggruppare un determinato numero di link in Campagne uniche. Così 

facendo, se stai lavorando a qualcosa di particolare, puoi taggare quei link allo 
stesso modo per poi creare un segmento come mostrato sopra e verificare 
quanto performano i link di quella specifica campagna.

• Se hai impostato degli obiettivi specifici (ed è il caso che tu lo faccia al più presto 
in caso contrario), sarai in grado di monitorare quale tweet (o altro mezzo) ti ha 
portato ad una vendita, un sign up o qualunque sia l’obiettivo che hai impostato.
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Nota Importante
A meno che tu non disponga di un tool che automaticamente aggiunge i codici (tag), 
dovrai aggiungerli manualmente tramite web form. Devi sempre aggiungere il tracking 
code all’Url prima di abbreviarlo.

Se qualcuno copia il tuo URL incluso di tracking code e lo ripubblica altrove, i dati che ne 
ricavi potrebbero essere inaccurati. Ad esempio; se qualcuno copia un link abbreviato 
che hai postato su Twitter e lo ripubblica su Facebook, Google Analytics riporterà tutto il 
traffico come proveniente da Twitter, anche se in parte viene da facebook!

Come faccio ad inserire i codici nei miei link ?

Un utile strumento che puoi usare per aiutarti nell’inserimento dei codici al tuo URL è lo 
strumento di creazione URL di Google Analytics:
Se compili il modulo dello Strumento di creazione URL e premi il pulsante ‘Genera URL’ 
non dovrai preoccuparti della sintassi dei link. Verrà generato automaticamente un link 
codificato che potrai copiare e incollare nel tuo annuncio. Qui sotto le variabili che ti 
servono:

• Sorgente campagna: dove si trova il link (es. twitter, facebook, youtube ecc)
• Mezzo della campagna: il tipo di traffico (es. email, tweet, ppc)
• Nome della campagna: può trattarsi di una campagna o un’iniziativa 

particolare (es. prodotto X, promozione X ecc)
 

YAY! Il tuo account Analytics è pronto per misurare il traffico proveniente dai social 
media! Ciò significa che avrai dati e parametri piuttosto attendibili per capire, migliorare, 
e misurare l’impatto che i social media stanno avendo sul tuo sito web in termini di 
ranking, conversioni, volumi di traffico.
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Chi siamo
Grazie all'accesso a corsi, training e seminari creati dalle più importanti autorità del campo, da anni 
testiamo e mettiamo in pratica le strategie di Internet Marketing più preziose e aggiornate su oltre 25 
siti web attivi in Europa, Asia e Stati Uniti.

Seo WebMarketing Strategico nello specifico, nasce dal bisogno di condividere queste incredibili 
risorse con tutti coloro che, in Italia, hanno fatto del web marketing una passione a tempo pieno ma 
che per motivi economici o di barriera linguistica, non vi hanno potuto accedere.

Se il tuo sito web non è soltanto un hobby, ma un’appassionante professione a tempo pieno, non 
perderti un solo articolo di SeoWebMarketingStrategico.com
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