
Statistiche sito Apve dal 12.3.2018 al 10.4.2018 

Il numero medio di visite giornaliere è diminuito  leggermente rispetto all’ultimo rapporto, con una 
media di circa 650 visite giornaliere, con un picco di 1320 il 4 Aprile. Le pagine mediamente 
visualizzate sono invece aumentate considerevolmente, con oltre 1500 al giorno, con un picco di 
6691 il 9 Aprile.  
Il numero di Visitatori (persone fisiche) che hanno scelto di accedere al sito è rimasto quasi 
costante intorno  a 750 al giorno, con un picco di 1329 il 4 Aprile mentre i nuovi visitatori sono 
rimasti in media a circa 250.al giorno.   

 

  
 

 
 

Articoli di maggior interesse per i visitatori. 
Si rinforza il trend che vede l’assoluta prevalenza nei primi 20  posti di articoli di interesse tecnico o storico 

presenti sul sito da almeno due o tre anni, ma in particolare documenti  tratti dall’archivio in linea dei documenti 

scansiti provenienti da non più accessibile Archivio documentale Apve o dalla raccolta dei minerali, frutto del 

lavoro fatto oltre 10 anni fa da Collaboratori esperti e volonterosi.. 

 

 



 

 Si tratta in maggioranza di manuali Agip Mineraria o articoli tecnici sull’Esplorazione e Produzione, risalenti 

nella maggior parte dei casi a molti  anni fa, ma sempre di grande interesse per studenti e professionisti di E&P. 

Il forte interesse dei visitatori del sito sulla storia e le tecnologie sviluppate dai tecnici dell’Agip Mineraria nel 

periodo 1950 – 1975, dovrebbero far riflettere  su cosa interessi veramente ai visitatori del sitoi e sulle strategie 

di Comunicazione e priorità da dare alle varie tipologie di articoli (Comunicazione e Marketing strategico 

dell’Apve). Sarebbe importante che i documenti digitalizzati dai Soci della Sezione di Roma presso l’Archivio 

Storico, se non coperti da vincoli di segretezza, venissero trasmessi per la pubblicazione sul sito Apve, 

arricchendo la documentazione, oggi molto povera, sull’Agip Petroli. 

Per il resto i visitatori sono interessati ai soliti articoli storici presenti da oltre due anni sul sito. Stranamente il 

corso di alfabetizzazione informatica 2015 della Sezione di SDM è al sesto posto con 213 visite, mentre quello 

più recente degli YP SPE Apve  è al 19imo posto con 56 visite, ed il corso dell’ICT di Roma è scomparso dalla 

classifica. Poche visite, solo 47,  anche alle Notizie Apve di Marzo al 23imo posto dopo una locandina della 

Sezione di SDM sulla Tosca a Parma. Da questi risultati si può desumere che il sito Apve è frequentato molto 

più da visitatori esterni all’Apve che dai Soci della nostra Associazione. 

File più scaricati per stampa o utilizzo. 

.Vengono scaricati pochissimi moduli e lettere standard Apve, a parte i moduli di iscrizione all’Apve scaricati 

direttamente dagli aspiranti Soci, segno di scarso interesse da parte delle Sezioni nell’utilizzare un servizio 

interno  utile per aumentare la standardizzazione e omogeneità dei documenti usati per la gestione 

(tesseramento, pagamento quote, contabilità).  Sembra che in Apve non ci sia alcun interesse da parte di Sezioni 

e Servizi centrali a condividere un unico tipo di documento, cosa che semplificherebbe e renderebbe molto più 

facile ed affidabile la gestione, impiegando una frazione dell’impegno richiesto attualmente, ma non c’è peggior 

sordo di chi non vuole sentire. 

 

 
 

 

Modalità ingresso e frequenza visitatori 
Confermata una maggioranza di ingressi dal sito dell’associazione “altra TV” di SDM (1154 visite) che riunisce 

molte associazioni di volontariato e Protezione Civile, compresa l’Apve... La seconda fonte di accesso è 

direttamente il sito Apve (628 accessi),  il terzo è Google.it (136). Lo scarsissimo peso dei motori di ricerca 

evidenzia la necessità di indicizzare gli articoli, che, ad esempio per l’Archivio in linea Apve, sono costituiti dal 

solo link, scarsamente visibile dai motori di ricerca e non accessibili direttamente. Assolutamente trascurabili gli 

accessi dai siti di associazioni amiche, l’Eni non figura tra i primi 25.  Tra i motori di ricerca Google ha quasi 

l’esclusiva.. 



 

         
                          

Paesi del Mondo di provenienza dei visitatori 
Dopo l’Italia, oltre 10500,  le nazioni che seguono per numerò di visitatori,  sono Federazione russa, Cina, USA,  

UK, Ucraina, Germania, Taiwan, Canada, Polonia, ecc. attirate certamente dalle pubblicazioni tecniche e 

storiche, anche se ci sono pochissimi documenti in inglese. Le  pagine più visitate in questo periodo sono da 

attribuire ai visitatori italiani con oltre 54000 pagine visitate, seguite dalla Russia con quasi 3000.. 

 

 
 

   

 

Durata della visita e tipo di dispositivo usato per l’accesso.. 
La durata media delle visite è di circa 50 secondi.. Il 79% degli accessi avviene ancora attraverso PC con 

piattaforma Windows, ma sta aumentando rapidamente la percentuale di accessi attraverso dispositivi mobili, 

più adatti per scaricare file audio e video.  Come browser del dispositivo collegato, ai primi 4 posti con valori 

simili ci sono Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, mentre Safari (Mac) ed Edge (Windows10) 

hanno un peso insignificante.  



 

  
 

         
 

 

Regioni o città italiane ed europee di provenienza dei Visitatori. 

 

 
 

Tra le città o regioni italiane, si nota una distribuzione geografica prevalente dall’Italia Settentrionale, ma tra le 

prime 15 ci sono anche 5 città europee. 

 

SDM, 14.4.2018    (LD) 

 

   


