
Sito: Google Merchandise Store. Periodo: 1 Gennaio-31 Marzo 2021
Utenti Sessioni Visualizzazioni di Pagina Pagine / Sessione Frequenza di Rimbalzo Durata Media della Sessione Paese Età Sesso Dispositivo

160518 211161 925242 4,38 51,92% 00:02:50 Stati Uniti 25-34 Maschile Desktop
Canale Sorgente Mezzo Campagna CPC più basso Uscite Destinazione Obiettivo Abbandono al checkout Pagina visualizzata dai nuovi utenti
Direct Direct None BMM I Txt AW-Hoodies EXA I Txt AW- Hoodies (set 0) Home Home Engaged Users 1408 Home

Partendo dall'analisi dati presenti sulla piattaforma, si capisce che il sito web porta una buona quantitò di traffico costante. Il numero di pagine visualizzate è alto e il target è fissato nel range d'età 25-34, quindi è un pubblico giovane nel complesso.
Le sessioni sono tante ma il bounce rate è troppo alto (oltre il 50%) e la durata media della sessione rispecchia questo problema. Ci sono molti nuovi visitatori, ma pochi utenti ritornano sul sito. Il numero di utenti di ritorno è infatti troppo basso,
 perchè corrisponde al 14% del pubblico complessivo di visitors. La frequenza di rimbalzo è maggiore soprattutto sulla home page, ciò significa che l'utente medio approda sulla home e la abbandona quasi subito senza esplorare altre sezioni del sito.
Se il bounce rate è alto e la durata della sessione è bassa significa che il sito non offre valore all'utente oppure che non è ottimizzato per la user experience. Può presentare un layout disarmonico oppure troppe immagini e poco testo (o il contrario).
Se la struttura della home non è ottimizzata l'utente si trova disorientato e non capisce di cosa l'azienda si occupi. Inizierei migliorando la qualità dei contenuti, creando informazioni che siano di valore per l'utente. In questo modo si otterrà anche un traffico
di qualità che aumenterà la probabilità di aumentare le conversioni. Creerei una migliore struttura del sito ottimizzata per la UX e la UI. I contenuti devono rispecchiare la mission e i core values del brand affinchè portino traffico di qualità sulla landing page.
Il sito ha un buon potenziale perché il mezzo è none: ciò significa che gli utenti conoscono il brand e lo cercano direttamente nei risultati di ricerca google (o safari) senza passaggi intermedi in modo diretto. Significa che l'azienda ha una buona brand awareness. 
Le conversioni però sono poche. Migliorando la qualità dei contenuti le conversioni potrebbero aumentare. Il pubblico approda al sito soprattutto tramite desktop e meno da dispositivo mobile. Intuiamo che è una piattaforma dove poter acquistare i prodotti. 
Tuttavia molti utenti abbandonano nella fase di checkout. Questo può avvenire per molte ragioni,ad esempio se la pagina non è ottimizzata per più metodi di pagamento.
Per quanto riguarda il pubblico la maggior parte è composta da nuovi visitatori che si dimostrano molto attivi. Gli utenti sono in prevalenza giovani: la fascia maggiore copre l'età 25-34, mentre al secondo posto c'è un pubblico tra i 18 e i 24 anni.
Farei del primo il mio pubblico di destinazione primario e il secondo il secondario. Il target principale è un pubblico maschile.
La lingua del sito è inglese statunitense e vede appunto negli Stati Uniti il paese con il maggior numero di visitatori. Il browser più utilizzato è Chrome e Safari al secondo posto. Stando ai dati in 'Categoria dispositivo' gli utenti navigano sul sito prevalentemente dal
desktop (che rappresenta il 67% degli utenti). Il restante 30% rappresenta gli utenti che utilizzano un dispositivo mobile per la navigazione. Una percentuale ancora inferiore (3%) riguarda la navigazione da tablet.
Il canale di acquisizione principale è costituito dalla ricerca direct (90%), e non dalla ricerca a pagamento (5%) od organica (0.2%). Anche la ricerca display (1%) e i canali social (0,01%) rappresentano una piccola percentuale nell'acquisizione di utenti.
Infine dall'analisi dati deduco che il sito ha un buon potenziale in termini di notorietà non appoggiandosi quasi a nessun altro mezzo o canale per la sua promozione. Il traffico è generato dal sito web stesso e questo è molto utile.
A maggior ragione con una buona organizzazione della home in termini di layout, UX e UI  e migliorando complessivamente la struttura del sito creando contenuti di valore il numero di utenti di ritorno dovrebbe aumentare e diminuire invece il bounce rate.
Per quanto riguarda le conversioni, ottimizzerei i metodi d'acquisto inserendone diversi (ad esempio carta di credito, paypal, bonifico bancario). Ciò aumenterebbe le probabilità di completare il checkout.


