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Le web analytics



Gli spider
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Chiamati anche boot, crawler, robot o impropriamente 
user-agent. 

E' un piccolo software che analizza l'intero web, 
immagazzinando dati, informazioni sui siti, sui loro 
contenuti, sui link, ecc...

Ogni motore di ricerca ha il suo spider:

Google → googlebot
Yahoo → Yahoo! Slurp
Bing → BingBot



File di log
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Sono dei file “di testo”, generati automaticamente sul server 
dove risiede il sito web, sui quali vengono registrate tutte 
le informazioni sugli accessi al sito. 

Esempio di riga:

2009-12-24 21:16:49 W3SVC32155 NS1 192.168.1.1 
GET /Index.asp - 80 - 192.168.1.1 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+
(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+it;
+rv:1.8.1.20)+Gecko/20081217+Firefox/2.0.0.20+
(.NET+CLR+3.5.30729) - http://www.unicomitalia.org 
www.aproweb.it 200 0 0 30349 507 406



Come funzionano
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Il Page Tagging
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E' una tecnica che consiste 
nell'inserimento di piccole 
parti di codice Javascript 
all'interno delle pagine che 
si vogliono monitorare.



I cookie
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Sono dei file “di testo”, inviati dal server e memorizzati nei 
browser degli utenti, che contengono alcune informazioni. 
Questi file vengono rinviati al server solo su sua richiesta. 

Tipi di cookie:

● Cookie di sessione: vengono creati sul browser all'apertura di 
una pagina web e vengono automaticamente cancellati a fine 
sessione di navigazione
● Cookie persistente: conservati oltre la fine della visita (anche 
per 10 anni)
● Cookie di terze parti: sono inviati da server diversi da quelli 
che ospitano la pagina web (es: siti che offrono/vendono banner)



Leggere i propri cookie
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Apri il browser Firefox 3.6 → Strumenti → Opzioni → Privacy



La bacheca di Google Analytics
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La bacheca di Google Analytics
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