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Contenuto del sito: (Dichiarazione dell’Editore)
Polimerica è un quotidiano online dedicato
all’industria delle materie plastiche e della gomma
edito dalla società milanese Cronoart. Ogni giorno
pubblica notizie e approfondimenti sull’economia e sul
mercato, tecnologie di produzione, materiali e servizi.
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Dati di traffico registrati nel periodo 01Aprile – 30 Aprile 2016
Mese di APRILE 2016

Totale mensile

UTENTI UNICI

17.887

VISITE

32.224

PAGINE VISITATE

67.561

DURATA DI VISITA (in secondi)

115

Strumento di conteggio utilizzato:
Questo sito usa Google Analytics per rilevare i dati sopra riportati, che sono stati certificati dalla
Società di Revisione: Ria Grant Thornton spa
I dati contenuti nel presente documento sono certificati da ANES tramite il suo ufficio CSST webauditing. Essi sono
rilevati da strumenti di conteggio il cui funzionamento è approvato da CSST webauditing ed è coerente alle direttive
IFABC (International Federation of Audit Bureaux of Circulations). E’ pertanto escluso dal presente conteggio tutto il
traffico non generato da utenti reali ed esterni al dominio oggetto di certificazione.

Ria Grant Thornton spa
Società di Revisione iscritta all’Albo Speciale
CONSOB, al registro dei Revisori Legali e al
Public Company Accounting Oversight Board

