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GaliWeb è il software di riferimento per l’analisi avanzata dei dati AudiWeb
DataBase TDA (Total Digital Audience, ovvero la possibilità di vedere il dato
nettizzato sia delle singole componenti – PC, Tablet, Smartphone, ma anche
nella sua interezza: totale mobile, e totale navigazioni online da qualsiasi
device), comprensive di video streamviews, app launches, browser e double
credit.

Tabella 1: Analisi delle navigazioni nel giorno medio (utenti, pagine e tempo speso) per device via
browser/app profilata sul target maschi 18-24 anni a confronto col totale popolazione
(dati in migliaia)
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Ogni tavola permette di inserire dei filtri e di scegliere il tipo di visualizzazione
desiderata per migliorarne la leggibilità.

Tabella 2: Ranking del minuto medio per fasce orarie in base al tipo giorno e alla specifica settimana
sul target maschi 18-24 anni che navigano su YouTube (dati in migliaia)
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Si possono utilizzare, attingendo dall’elenco di variabili predefinite, oppure costruire, in
modo semplice ed intuitivo, target sociodemografici e comportamentali ad hoc, con i quali
filtrare l’analisi e fare profilazioni

Tabella 3: Profilazione e composizione % di un target comportamentale
(grandi consumatori di Facebook nel mese) – dati in migliaia

I target comportamentali possono essere utilizzati anche per analisi avanzate di duplicazione:

Tabella 4: esempio di analisi avanzata di duplicazione. Da qui è possibile vedere che oltre un terzo di
navigatori di YouTube è anche grande consumatore di Facebook

4

Tabella 5: esempio di duplicazione su dati mensili (in migliaia e %): la quasi totalità degli utenti di
Amazon naviga anche su Google, mentre quasi 1 utente su 5 di Google non naviga su
Amazon
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Un’analisi di affinità avanzata, data dall’incrocio del tutto automatizzato delle variabili
sociodemografiche in base alla navigazione (più o meno assidua) ad un determinato sito,
avviene per mezzo di un’analisi ad albero.
Attraverso il dendrogramma della Segmentation analysis, è possibile individuare per quale
combinazione di segmenti sociodemografici si possono definire i navigatori (anche sulla
base di target comportamentali) e creare nuovi target a partire dalla combinazione di uno o
più dei suddetti segmenti.

Tabella 6: esempio di Segmentation analysis sul target comportamentale di Facebook. Il software
incrocia tra loro le variabili selezionate (sesso, età, reddito...) e crea dei segmenti
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Tabella 7: I profili indicati dalla Segmentation analysis sono effettivamente molto più affini ai forti
utilizzatori

Con una tavola di trend, si possono confrontare tutte le banche dati che si desiderano
e calcolarne le differenze in valore assoluto e percentuale, sia rispetto alla banca dati
precedente, sia sulla prima banca dati, molto utile per i confronti mese per mese e
anno su anno:

È inoltre possibile esportare tutte le tavole e i grafici in excel:
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