Portale Italradio
Comunicato

Oltre 5 milioni di pagine visitate per Italradio nel 2017
01 Gen 2018 - 00:31
Il 2017, con la visita a 5.298.349 pagine del Portale Italradio, ha dimostrato il crescente interesse per la
radiofonia internazionale in lingua italiana. Nonostante le chiusure, le limitazioni e le difficoltà del
settore, le statistiche confermano quanto il Portale sia seguito. Sono numeri provvisori, rilevati
automaticamente e che dovranno essere interpretati ma ci danno una rinnovata fiducia per il 2018.
Ampia attività anche su altre piattaforme. Grazie a tutti i lettori e auguri. Con 3.955 notizie, 3.993
commenti, 72 servizi speciali, 219 link raccomandati e molte altre risorse multimediali, il Portale
Italradio si conferma una delle più autorevoli fonti di informazione sulla radiodiffusione internazionale
in lingua italiana. Dalla sua apertura, avvenuta il 9 settembre 2001, sono state visitate 32.832.615
pagine, nella sola giornata del 31 dicembre 2017 ben 17.588 pagine, 5.298.349 nel 2017 e la media
dell'anno è stata di 14.516 al giorno.
Registrate al portale sono attualmente 359 persone. Il massimo numero di pagine viste in un solo giorno
si è toccato per Natale, lunedì 25 dicembre 2017, con 48.833 richieste.
Su Twitter il profilo di Italradio i tweet hanno superato quota 4.000 con 239 follower; su Facebook 412
persone sono tra i follower del profilo generale e ben 1053 per la pagina dedicata alle onde medie. Dal 5
marzo, quando il notiziario settimanale è passato su Spreaker, i 44 episodi sono stati inoltre scaricati
1559 volte.
La radiofonia italofona è viva, facciamola continuare!

Comitato Italradio - Dal 1996 il Comitato Italradio promuove e fa conoscere i programmi radiofonici in lingua italiana di
tutto il mondo e studia la loro evoluzione nel mondo delle nuove tecnologie. Membro associato della Comunità
Radiotelevisiva Italofona, collabora con varie emittenti internazionali, svolge un importante Forum annuale e pubblica la
rivista Italradio.
Tutte le informazioni pubblicate sul Portale Italradio sono soggette alla condizioni d'uso pubblicate nello stesso.
Per maggiori informazioni: http://portale.italradio.org; Twitter: @italradio; e-mail: ufficio.stampa@italradio.org
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