
CIRCOLARE INFORMATIVA N°1 | 2022

#GOOGLEANALYTCS4

DAL PROSSIMO 01 LUGLIO 2023, SARÀ IN VIGORE UNA NUOVA
VERSIONE DI GOOGLE ANALYTICS E LA VERSIONE UNIVERSAL
NON SARÀ PIÙ DISPONIBILE

Padova, 23 | 06 | 2022

In relazione all’entrata in vigore della nuova versione di Google Analytics (per maggiori informazioni ufficiali
qui: https://support.google.com/analytics/answer/11583528)

INFORMIAMO

Che a decorrere dal prossimo 01 luglio 2023 la versione Universal di Google non sarà più disponibile. A
seguire, i dati aziendali resteranno disponibili soltanto per altri 6 mesi, trascorsi i quali, non sarà più
possibile recuperarli.

fig. 1 - Avviso presente su Google Analytics

COMUNICHIAMO

Consapevoli dell’importanza che ogni nostro cliente attribuisce ai dati elaborati e raccolti dalle attività
online, consigliamo a tutti di adeguarsi alla nuova versione di Google Analytics il prima possibile. Questo
passaggio servirà a mantenere lo storico dei propri dati e di dare continuità alle proprie attività online una
volta che la versione standard, attualmente in uso, non sarà più disponibile. Completando subito la
configurazione della nuova proprietà di Google Analytics, sarà quindi possibile continuare ad usufruire della
misurazione, di approfondimenti sul percorso del cliente e di una più facile attivazione del ROI di marketing.

PENA PER CHI NON SI ADEGUA ALLA NUOVA VERSIONE DI
GOOGLE ANALYTICS 4: LA PERDITA DI TUTTI I DATI REGISTRATI E
MISURATI FINO A QUESTO MOMENTO.
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CONCLUSIONI

Al fine di non interrompere le proprie attività di marketing online e di sfruttare tutto il potenziale di questa
nuova versione, è importante agire quanto prima. Al momento è ancora possibile esportare i propri dati in
diversi formati e continuare utilizzare il proprio account Google Ads collegato ad Analytics. Dalla data
indicata, tutte queste attività saranno interrotte o ridotte e, pertanto, consigliamo di passare alla nuova
versione subito così da poter raccogliere almeno 1 anno di dati storici che partiranno da  luglio 2022.

A tal proposito, Web Leaders, ha riservato ai suoi clienti un’offerta speciale ed assistenza completa durante
tutta la transizione. Per manifestare il proprio interesse invitiamo a scriverci a:
michele.decapitani@webleaders.it.

Un cordiale saluto
Michele De Capitani

Presidente Web Leaders Srl
www.webleaders.it
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