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Caratteristiche principali



Cos’è Web Analytics Italia

Web Analytics Italia (WAI) è una piattaforma 

nazionale per la raccolta e l’analisi dei dati 

statistici relativi al traffico dei siti e servizi 

digitali della PA.

La raccolta dei dati statistici è un obbligo per 

tutte le PA così come previsto dal CAD (art. 

7).



A cosa serve Web Analytics Italia

Grazie ai dati di traffico e di comportamento 

dell’utente, le pubbliche amministrazioni 

possono capire come i cittadini trovano e 

utilizzano siti e servizi online: in questo 

modo possono migliorare i servizi digitali, 

sulla base dei dati.

WAI utilizza un software open source 

(Matomo) per raccogliere ed analizzare i 

dati.



Perché utilizzare WAI: i vantaggi

• monitorare gratuitamente le statistiche 

dei siti della propria PA

• capire come migliorare la fruizione delle 

proprie pagine web e dei prorpri servizi 

digitali

• avere la proprietà, il controllo completo 

dei dati e la piena aderenza al GDPR

• beneficiare di strumenti ad hoc per 

pubblicare le statistiche dei siti 

monitorati (art. 7 CAD) e per 

condividere i dati con i decisori interni



Condivisione dei dati

Alcuni insiemi di dati 

provenienti dai siti web delle 

PA italiane sono resi visibili al 

pubblico in maniera aggregata 

tramite la home del portale 

WAI, in ottica di condivisione e 

trasparenza.



Condivisione dei dati



Condivisione dei dati



Condivisione dei dati
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Come funziona



Il processo di tracking

I dati sulle visite partono dal browser 

dell’utente che visita il sito di 

un’amministrazione e raggiungono il 

punto di raccolta della piattaforma WAI.

Per questo è necessario che i siti 

includano al loro interno un codice che 

contiene le istruzioni per effettuare il 

tracking.



Gestione di siti e utenti

Gli utenti amministratori possono 

aggiungere più siti web della propria 

pubblica amministrazione e 

aggiungere utenti a cui assegnare 

differenti permessi per ogni sito.



Dashboard

I dati sono esposti nelle dashboard del 

portale WAI.

Le dashboard sono personalizzabili 

secondo le esigenze di ogni 

amministrazione.

Presto sarà possibile inserire i widget

anche direttamente nei siti delle PA.



Report

Periodicamente il portale WAI invierà alle 

caselle email dei funzionari abilitati un 

report sintetico.

Questo sarà anche un utile strumento di 

comunicazione interna per avviare 

processi decisionali data-driven.

Funzionario PA

Portale WAI



Guida utente

La guida spiega passo per passo tutta la 
procedura di onboarding e come 
personalizzare la raccolta dei dati.

Il link alla guida è disponibile nel footer di 
tutte le pagine: 

https://docs.italia.it/agid/wai/wai-user-
guide-docs/it/stabile/

https://docs.italia.it/agid/wai/wai-user-guide-docs/it/stabile/
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Cosa si può fare con i dati raccolti



Le domande con i web analytics

• Quanti utenti visitano il sito e per quanto tempo ?

• Quali sono le principali località da cui provengono?

• Quali sono i contenuti più visitati in un dato intervallo di tempo?

• In quale momento della settimana o dell’anno il sito registra il maggiore o il minore 

numero di visite?

• Quali sono i termini attraverso cui gli utenti arrivano al sito da un motore di ricerca?

• Quali sono i termini di ricerca digitati nel motore di ricerca interno?

• In che percentuale il sito è fruito da dispositivi mobili?

• Quanti utenti sul totale riescono a completare gli step di un servizio?

• Quanti utenti scaricano un determinato documento?



I widget con i KPI di base

Offrono una vista degli utenti di un sito e del loro 

comportamento, su aspetti come: le tecnologie

utilizzate per navigarlo, il livello di fidelizzazione dei 

visitatori, la loro provenienza geografica o quella 

dei canali da cui hanno raggiunto il sito, i contenuti 

più visti e molto altro.



Segmentazione dei dati

Suddivide il traffico in sottoinsiemi di utenti che 

condividono attributi comuni (qualitativi o 

quantitativi). Ci consente di esplorare il traffico web 

in maniera mirata e profonda.



Funnel analysis

Consente di impostare il tracciamento 

delle varie fasi di una procedura, per 

capire ad esempio la quota di utenti 

che la porta a termine con successo (o 

se si verificano colli di bottiglia). 



Heatmaps

Anche chiamate “mappe di calore”, ci 

permettono di visualizzare 

direttamente sul front end di un 

sito/servizio come si comportano gli 

utenti in termini di click, scroll o 

movimenti del mouse.

Si basano sulla somma delle 

interazioni di un numero elevato di 

utenti.



Form analysis

Perché non tutti gli utenti arrivano alla 

fine nella compilazione di un form?

Quali sono i passaggi della procedura 

che registrano più abbandoni?



A/B testing

Si tratta una tecnica per condurre esperimenti 

controllati basati su due varianti di uno stesso 

elemento su un sito.

Gli strumenti di web analytics consentono di 

visualizzare facilmente le differenze nel 

comportamento degli utenti tra le due varianti.

Nel blog di Designers Italia è stato pubblicato un 

articolo proprio su questo tipo di analisi.
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Come si usa



Il processo di onboarding
Requisiti

• la PA deve essere presente su IPA

• il referente dell’Amministrazione deve 

avere le credenziali SPID per 

accedere alla piattaforma

• accesso al codice sorgente del sito 

della PA

Il Responsabile per la 

Transizione al Digitale (RTD) 

sarà tenuto informato 

rispetto alla registrazione 

della propria PA e 

all'aggiunta di nuovi siti web.



Il processo di onboarding
Primo accesso

Dopo l’autenticazione SPID, l’utente sceglie la 
sua PA di appartenenza e viene impostata 
un’associazione tra l’utenza e la PA in uno 
stato “non confermato”.



Il processo di onboarding
Aggiunta del sito principale

Il sito istituzionale della PA selezionata è 

recuperato da IndicePA e aggiunto al 

tracciamento.

L’utente visualizza i campi e li conferma.

Non è possibile modificare il sito 

principale se non direttamente da 

IndicePA.



Il processo di onboarding
Convalida del sito principale

La piattaforma rilascia all’utente il codice di tracking da 
inserire nel proprio sito.

Il codice è visibile nel portale della piattaforma WAI ed 
è anche inviato alla casella email del richiedente.

Quando il codice è inserito e le visite iniziano ad 
arrivare, l’associazione tra utente e PA di appartenenza 
è convalidata.

N.B.: Se dopo un certo tempo non arrivano visite, il sito 
è rimosso dalla piattaforma e l’associazione tra utente e 
PA selezionata decade.



Il processo di onboarding
Panoramica Piattaforma Web Analytics Italia

Sito dell’amministrazione

Accesso con SPID Selezione PA
Associazione tra 

utente e PA

Rilascio del codice 
di tracking

Ricezione dei dati 
di tracciamento

Convalida 
dell’utente

Rimozione 
dell’associazione 
tra utente e PA

Inserimento del 
codice nel sito

Inizio del tracking 
delle visite

si

no



L’ambiente di Public Playground

Il public playground è un’istanza pubblica di 
test messa a disposizione del pubblico per 
fare tutte le prove che si desiderano.

Si possono inserire le pubbliche 
amministrazioni da IndicePA oppure creare 
amministrazioni personalizzate.

L’ambiente non invia mail agli RTD e si auto 
resetta ogni settimana.



Le notifiche

Ad ogni evento rilevante (richiesta tracking
sito, conferma associazione tra utente e PA, 
…) saranno inviate opportune notifiche al 
recapito del Responsabile per la transizione 
al digitale.

La mancata indicazione del recapito del RTD 
in IndicePA non impedisce la fruizione della 
funzionalità di WAI.
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