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CAP 1

È IMPORTANTE
SAPERE CHE…

CONFORMITÀ AL GDPR

QUAL È IL PRIMO PASSO PER 
ESSERE CONFORMI AL GDPR
ONLINE?

Un sito internet si ritiene conforme al 
GDPR se permette all’utente di espri-
mere il consenso granulare, ovvero 
l’approvazione all’attivazione di ogni ti-
pologia di Cookie (tecnici, statistici e di 
marketing) utilizzati dal sito stesso, se 
presenta una Cookie Policy relativa e 
un’Informativa Privacy aziendale.

Dal 25 maggio 2018 il Regola-
mento Generale sulla Protezio-
ne dei Dati è diventato piena-
mente attuativo. 

In Italia tale regolamento UE 2016/679 
è stato comprovato a settembre 
con il D.leg. 101/2018 che di fatto 
ha modificato il Codice Privacy.

ATTENZIONE!
IL SITO RISULTA CONFORME AL GDPR, 

MA STAI PENALIZZANDO LE CONVERSIONI NON 
RACCOGLIENDO DATI.
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È IMPORTANTE
SAPERE CHE…

Il 60% degli utenti web in Italia 
naviga da smartphone, contro il 
19,4% da pc e il 11,8% da tablet.

Questi dati, aggiornati a settembre 
2018 da fonte Audiweb, mettono 
in luce come ormai sia imprescin-
dibile ottimizzare il sito anche per 
la navigazione da mobile.

COSA VUOL DIRE CHE 
UN SITO È OTTIMIZZATO PER 
DISPOSITIVI MOBILI?

Un sito (o una pagina) ottimizzato per di-
spositivi mobili si dice anche responsive.

Ciò significa che il sito internet è facil-
mente navigabile e consultabile, non 
solo dallo schermo di un computer, ma 
anche da smartphone o da tablet.

CAP 2 RESPONSIVITÀ

Quota di traffi co
apr 2019

> strumento analisi

ATTENZIONE!
GLI UTENTI NON RIESCONO A NAVIGARE 

IL SITO ANCHE DA MOBILE!
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È IMPORTANTE
SAPERE CHE…

ATTENZIONE! 
IL TRAFFICO AL SITO È IN CRESCITA RISPETTO 
AL MESE PRECEDENTE, MA IN CALO RISPETTO 

AGLI ULTIMI 6 MESI.

C’è differenza tra il numero di vi-
site e i visitatori unici.

I visitatori unici rappresentano il 
numero di utenti che effettiva-
mente visitano il sito, i quali po-
trebbero navigare sul sito più di 
una volta, generando quindi più 
visite.

COSA INDICANO I PARAMETRI 
DI TRAFFICO AL SITO?

Per analizzare il traffico ad un sito web 
è importante tenere in considerazione il 
numero di visite (sessioni) mensili, il 
numero di visitatori, il tempo medio di 
permanenza sul sito e il numero me-
dio di pagine visualizzate ad ogni ses-
sione.

TRAFFICO AL SITO CAP 3

strumento analisi <













Digital For Business è l’agenzia di Marketing tradizionale e digitale specia-
lizzata nei settori Pharma, Healthcare & Beauty, orientata alla creazione di 
valore e reputazione, mediante strategie efficaci e con risultati misurabili. 
Fornisce differenti servizi come la creazione di siti internet, eCommerce, cam-
pagne di Digital Advertising, Email Marketing, attività di Content Marketing e 
Social Media Management.

Alter Solution realizza soluzioni software innovative di Customer Relation-
ship Management, Sales Force Effectiveness e Business Intelligence per po-
tenziare l’efficacia commerciale delle aziende che operano nei settori Phar-
ma, Healthcare e Beauty.
Alter Solution ha una forte competenza Sales e Marketing nelle funzionalità 
di informazione scientifica, vendita in farmacia, distribuzione al canale indi-
retto e presidio in area ospedaliera. 

www.digitalforbusiness.com

www.altersolution.com



Digital for Academy è la segreteria organizzativa e l’area formativa di Digital 
for Business. La sua attività è finalizzata a stimolare la crescita personale, 
professionale ed aziendale degli operatori dei settori Pharma, Healthcare e 
Beauty. 
Attraverso corsi, conferenze ed eventi, svolti da relatori altamente qualificati 
e aggiornati sulle tematiche di principale interesse del mercato della Salute, 
Digital for Academy si pone come punto di riferimento in ambito formativo.

Digital for Quality è un progetto di valore, promosso da Digital for Business, 
a sostegno delle aziende che puntano alla Qualità dei propri servizi. In par-
ticolare, con ‘Accountability Tools & Services’, Digital for Quality offre un 
ventaglio di strumenti digitali e di servizi consulenziali che permette di non 
avere più dubbi e problemi, ma solo certezze e vantaggi sul tema GDPR e 
Codice Privacy.

www.digitalforacademy.com

www.digitalforbusiness/data-privacy
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