Performance di ACCORDO.IT - 2020 primo semestre
L’analisi si basa sui seguenti strumenti di rilevazione.
• Alexa: https://www.alexa.com/
• Facebook Analytics
Google Analytics
• Majestic: https://it.majestic.com/
• SERanking https://online.seranking.com/
• Similarweb: https://www.similarweb.com/

Proponiamo un’analisi del tra co di ACCORDO e ettuata utilizzando diversi
strumenti di rilevazione. Ove possibile è stata e ettuata la comparazione con l'unico
altro medium attivo in Italia che possa essere de nito "competitor".

Alexa Ranking
Alexa fornisce un sistema di ranking globale che classi ca milioni di siti web in ordine di
popolarità.
Viene calcolato, tra le altre cose, osservando i visitatori unici medi giornalieri stimati e il numero di
page view per ciascun sito negli ultimi 3 mesi. In questo modo è possibile stimarne il valore di
popolarità. Più basso è il rank di Alexa, più popolare è il sito web.
Il lavoro costante di Accordo sia nella produzione di contenuti che nell’indicizzazione garantisce
un ranking di tutto rispetto.
Accordo occupa la posizione: 425,155
Il competitor occupa la posizione: 4,639,548.

accordo.it

competitor

Il gra co mostra inoltre un continuo aumento del ranking negli ultimi 3 mesi, a di erenza
del nostro competitor che è in calo costante.
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La panoramica degli utenti attivi su periodi di 1-7-14-28 giorni mostra un costante aumento, con
ulteriore incremento nel periodo di lockdown più stretto. Si evidenzia l’aumento della media di
utenti attivi, che sui 28 giorni è di circa 8969Ua/g mentre negli ultimi 7 sale a 9507Ua/g.
Nonostante la ne del lockdown e il conseguente ridimensionamento siologico del tra co, la
media di utenti attivi è rimasta del 10% circa superiore allo stesso periodo dell’anno precedente.

Lockdown

Un’altra panoramica interessante fornita da Analytics riguarda la durata di sessione media. Con
2:08 (2:10 secondo Similarweb). Questo valore evidenzia un pubblico reale e interessato, che
legge i contenuti. Il dato è confermato dalle pagine visitate per sessione, a conferma che l'utente
di ACCORDO (per l’80% da ricerca diretta vedi g 5) è ben targettizzato.
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L’immagine seguente mostra il ranking ottenuto da ACCORDO e calcolato secondo i parametri di
Similarweb. Se il global rank è già un risultato ragguardevole, considerato il numero di siti
pubblicati sul web (1,33mld), il dato di categoria colloca ACCORDO.IT tra i primi 5000 siti per la
categoria musica **al mondo**. Il risultato sarebbe ancora più signi cativo se fosse possibile
restringere la ricerca sul settore degli strumenti, visto che la categoria “Musica” comprende anche
siti main-stream del calibro di rollingstone.com e billboard.com/.
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Il seguente gra co generato con Similarweb evidenzia le visite primi 90gg del 2020, mostrando
come nel lockdown l’intenso lavoro della redazione ha portato a un ulteriore incremento, con
record assoluto di visite di 21340 utenti unici/giorno. Con un totale di visite di 469.710 in 90 giorni.
ACCORDO è il principale collettore di accessi in l’Italia, da cui proviene il 90% del nostro tra co.
Su base semestrale i numeri si sono mantenuti stabili, nonostante il calo post lockdown
raggiungendo oltre 1,2mln di utenti unici per 5 milioni di pagine visualizzate come mostrato nelle
gure seguenti.

I dati si riferiscono a Giugno (la data è coperta dal banner che descrive la categoria)

Grazie a un'ottima indicizzazione, che garantisce la presenza nelle prima pagina di risultati nelle
ricerche relative a strumenti musicali, ACCORDO vanta un tra co in larga parte generato da
ricerca organica. Si sottolinea che il risultato è conseguito esclusivamente con la qualità dei
contenuti, perché per policy aziendale non sono mai state acquistate parole chiave.

Composizione del pubblico
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L'osservazione più interessante è il calo dell'età media dell'audience. Similarweb evidenzia una
importante crescita della fascia compresa tra i 18 e i 24 anni, che negli ultimi 12 mesi ha superato
la fascia 45-54.

La provenienza geogra ca del nostro pubblico resta invariata rispetto allo scorso anno e si
conferma proveniente per il 94% circa dal territorio Italiano.

Per quanto riguarda il territorio italiano si riscontra un considerevole aumento degli utenti unici per
il primo quadrimestre, cresciuti di oltre 165000 unità, +17% rispetto allo stesso periodo dell'anno
scorso. È interessante osservare che solo una quota minoritaria di questo aumento proviene dalle
grandi città in cui siamo storicamente presenti (Milano +13% - Roma +12%), mentre la parte più
consistente è localizzat per il 30% al Centro-Sud e Sud: il pubblico di ACCORDO è di uso in
modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, a confermare che il nostro prodotto editoriale è
l'unico punto di riferimento nazionale per la musica, gli strumenti musicali e la didattica.
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dati 2020

dati 2019

Il backlinking è uno dei motori del tra co in-bound per i website come accordo.it ed è
fondamentale per il ranking di Google. Abbiamo veri cato la qualità e quantità di backlinking
tramite Majestic. Nella colonna di sinistra i dati di accordo.it in quella destra quelli dell'unico
competitor del settore. La voce RECENTE fa riferimento all’ultimo mese, mentre STORICO dal 1
gennaio 2020.
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Oltre al valore assoluto Majestic consente di confrontare l’andamento del valore storico dei
backlink. Come si può notare il gra co di ACCORDO si mantiene costante, con una leggera
tendenza alla crescita. Questo è dovuto alla costante condivisione dei nostri articoli, sia su altri siti
che sui social. I dati sono calcolati no al 25/05/2020. La linea rossa mostra i dati dell'unico
competitor.

Per completezza e chiarezza di analisi riportiamo i due gra ci originali, con le rispettive scale
scale prodotte dalla di erenza quantitativa dei backlink.

La forte indicizzazione di accordo.it è sottolineata anche dal numero di keywords indicizzate dal
motore di ricerca. Costantemente lavoriamo per essere sempre al 100% compliant con gli
algoritmi di Google e il risultato ci porta ad avere più di 88k keywords indicizzate. L’analisi
comparativa è stata fatta e ettuata con SERanking.

Un breve focus sui social
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Per il 2020 ha deciso di investire una parte consistente di forza lavoro sui social in modo organico,
avviando a inizio Febbraio un’attività editoriale parallela a quella del sito, cominciata con un tto
programma di diretta Instagram, seguito dalla pubblicazione massiccia di post e rubriche nativi su
Facebook e InstagramTV.

Teniamo a sottolineare che anche qui non è stato acquistato tra co per creare un aumento del
pubblico ttizio, ma si è scelto di aggregare un'audience organica tramite titoli e hashtag.
L'obiettivo è creare una fanbase nazionale reale, motivata a seguire le nostre pagine grazie ai
contenuti di qualità. Tra l'altro dal 2016 Facebook ha reso meno evidenti sul feed degli utenti i
contenuti sponsorizzati.
I risultati hanno soddisfatto le aspettative: con le pagine Facebook u ciali di ACCORDO.IT
(16.700+ iscritti) e SHG MusicShow (16.400+ iscritti) raggiungiamo organicamente un pubblico
vasto e selezionato.
Qui di seguito un esempio di due nostri post di successo che hanno avuto una copertura di oltre
21k persone con 1779 interazioni (click sull’articolo che ha raggiunto le 16500 letture), 216
reazioni, 25 commenti e 24 condivisioni e 50k persone raggiunte con 4066 interazioni , 73
commenti e 143 condivisioni. Nei banner accanto agli screenshot il tasso di risposta del pubblico
calcolato come percentuale del rapporto reazioni+commenti+share/follower.
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Per confrontare i risultati di Facebook abbiamo scelto due post sullo stesso argomento pubblicati
dal nostro unico competitor negli stessi orari. I dati sono quelli pubblici e veri cabili tramite
ricerca. Nei nostri post è riportato anche il numero di persone raggiunte.

0,008%

0,85%

0,08%
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Il risultato dei nostri post è in linea con il tasso medio di risposta su Facebook (0,5 - 0,8%) a
dimostrare un tra co reale e pro lato, che Facebook Analitycs mostra in costante crescita.
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Anche in questo caso siamo coerenti con la policy aziendale di aggregare pubblico organico. Va
inoltre osservato che la metà circa del tra co non deriva da fan della pagina, ma da sharing,
ricerche tematiche e condivisioni da parte degli utenti stessi.

Per concludere diamo i risultati della nostra pagina Instagram, che no a inizio 2020 è stata usata
esclusivamente come ripetitore dei contenuti del sito. Nonostante un'attività rarefatta i risultati
dimostrano la qualità della nostra audience e il valore nostri contenuti, con un tasso di
engagement 2 volte più alto rispetto all'unico competitor, nonostante un'audience nominale sei
volte più grande. (L’analisi di Ninjalitics si basa sugli ultimi 12 post escluso il più recente)

SHOP: novità 2020 di Accordo per favorire il mercato italiano.
ACCORDO propone agli operatori del settore musicale un nuovo strumento di promozione ideale
per far fronte a una crisi senza precedenti, in grado di garantire eccellenti risultati di vendita in
tempi brevi anche a chi dispone di budget contenuti.
Avvicinare sempre più persone al fare musica, sostenere la cultura e il mercato degli strumenti
musicali: sono questi, da sempre, gli obiettivi di ACCORDO, l’unica iniziativa editoriale italiana che
sa aggregare un audience quali cata, selezionata e in costante crescita organica (qui l’analisi
aggiornata sul tra co).
Il nuovo tassello di questo impegno è SHOP, un marketplace che mette a disposizione degli
operatorI del settore italiani la possibilità di promuoversi e vendere, a costi accessibili.
Dopo i primi 20 giorni dalla messa onlina avvebyta prima del lancio u ciale della piattaforma
avvenuto il 27 novembre in occasione del Black Friday, possiamo già condividere i primi
entusiasmanti dati.
In 20 giorni la piattaforma ha collezionato 154.372 click sugli annunci.
Gli annunci caricati al momento dagli oltre 20 negozi che hanno già aderito sono 12.650, ma molti
negozianti stanno ancora procedendo alla sincronizzazione dei loro database.
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Calcolando che nello stesso periodo gli utenti calcolati da Google Analytics son stati 146.585 i
clic agli annunci sono stati poco più di 1 per utente. Ogni persona che ha visitato ACCORDO in
media ha cliccato almeno su un annuncio. Per a nare il dato, le visualizzazioni di pagina son
state 524.710 quindi un click ogni 4 pagine visitate.

