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Google Analytics is the free tool used by millions of web site
owners to assess the effectiveness of their efforts. Its revised
interface and new features will offer even more ways to
increase the value of your web site, and this book will teach
you how to use each one to best advantage. Featuring new
content based on reader and client requests, the book helps
you implement new methods and concepts, track social and
mobile visitors, use the new multichannel funnel reporting
features, understand which filters to use, and much more.
Gets you up and running with all the new tools in the
revamped Google Analytics, and includes content requested by readers and users especially for new
GA users Covers social media analytics features, advanced segmentation displays, multi-dashboard
configurations, and using Top 20 reports Provides a detailed best-practices implementation guide
covering advanced topics, such as how to set up GA to track dynamic web pages, banners, outgoing
links, and contact forms Includes case studies and demonstrates how to optimize pay-per-click
accounts, integrate AdSense, work with new reports and reporting tools, use ad version testing, and
more
Make your web site a more effective business tool with the detailed information and advice about
Google Analytics in Advanced Web Metrics with Google Analytics, 3nd Edition.
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Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della Guardia Nazionale ed è pronto a tornare in
servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce condurre una vita
solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione sentimentale. E così quando Harper entra...
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Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno affacciato su
Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno, trova però il suo ufficio
occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare da un finto agente...
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Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato di casa abita
in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto e bottiglie di whisky
sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da curarsene. La maledetta domenica in
cui...
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Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la sua strada in
un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo quindici anni quando i suoi
genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il figlio maggiore del Capo...
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Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non è perfetto,
ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo sottosopra quando due
agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia drammatica. Suo marito avrebbe...
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«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel risveglio che
per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.» Quando si perde un genitore,
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un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva, quando si commette un errore, quando si...
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Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo, nonostante il
successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una donna negli ultimi
cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e occuparsi di sua figlia. Ma un...
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Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso ha deciso
che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua azienda, una ditta di
costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre single non è facile,...
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Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio nei bar,
fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è qualcuno che regge loro il
gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante sia una donna, sono l'alleata...
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"Il buongiorno si vede dal mattino" è una sacrosanta verità: ma è difficile che tu possa vederlo se sei
già in ritardo e in affanno ancora prima di alzarti. Oggi tutti noi viviamo intrappolati in vite dai ritmi
frenetici. Siamo stressati, frustrati, spesso soffriamo di insonnia e di disturbi...
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