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Installazione Google
Tag Manager
Step per l'installazione di Google Tag
Manager

Ho creato l'account Google Tag Manager per il sito

www.miosito.com.

Ho inserito la prima porzione di codice fornita da

Google Tag Manager nell’header, subito prima della

dicitura </head>.

Ho inserito la seconda porzione di codice dopo il tag

<body> di apertura.

1.

2.

3.

*Le porzioni di codice inserie sono evidenziate in

grassetto 



Installazione Google
Analytics su Google
Tag Manager
Step per l'installazione di Google Analytics su
Google Tag Manager

Ho copiato il codice identificativo di Google Analytics

da inserire su Google Tag Manager. Per trovare questo

codice, sono andata su Google Analytics,

successivamente ho cliccato sull'icona dell'ingranaggio

in basso a sinistra nella schermata home di Analytics.

Poi, su proprietà e impostazioni proprietà. L'ID

monitoraggio è UA-54516992-1. 

1.



Installazione Google Analytics su
Google Tag Manager
Step per l'installazione di Google Analytics su Google Tag Manager

2. Successivamente, sono andata su Google Tag Manager e ho creato una costante, cliccando su variabili nella

colonna di sinistra di GTM. Ho denominato la variabile (GASV) e ho inserito l'ID monitoaggio, precedentemente

copiato da Analytics nel valore. 



Installazione Google Analytics su
Google Tag Manager
Step per l'installazione di Google Analytics su Google Tag Manager

3. Ho creato un nuovo Tag (), cliccando su nuovo Tag, successivamente  ho impostato il monitoraggio su

visualizzazione di pagine. Prima di attivare il tag, ho creato un'attivatore. 



Impostare un'azione
Step per l'impostare un'azione "clic pagina Chi Siamo": variabili 

Per impostare l'azione "clic sul bottone chi siamo" vado su variabili e successivamente su configura e poi

seleziono tutte le opzioni di clic. 

L'obiettivo è quello di tracciare i click sulla pagina del sito "Chi Siamo" . 

1.



Impostare un'azione
Step per l'impostare un'azione "clic pagina 
Chi Siamo": attivatore 

Clicco su attivatore e poi su nuovo, infine su nomino

bottone Chi Siamo. Configuro l'attivatore scegliendo solo

link e poi spunto l'opzione Attendi i Tag per sincronizzare il

tag associato a questo attivatore e registrare nel modo giusto

gli eventi generati. Successivamente, imposto il tempo

massimo di 2.000 millisecondi e poi fleggo verifica

convalida, così in questo modo l'attivatore lavorerà solo se

il submit avviene con successo. 

Poi, convalido la pagina: Page Path - contiene - URL, così da

attivarlo su tutto il sito e seleziono Alcuni link sui click . Poi

anche: Click URL - contiene - inserisco a parte finale del

link scelto (/chi-siamo). Infine, salvo e chiudo l'attivatore. 



Impostare un'azione
Step per l'impostare un'azione: clic bottone 
"Chi Siamo"

Ora questo attivatore dovrà attivare un Tag. Quindi, clicco su

Tag per crearne uno nuovo e successivamente su

configurazione Tag. Scelgo la tipologia di Tag: Google

Analytics: Universal Analytics. Il tipo di monitoraggio è

evento, la categoria scelta è click, l'azione è click e

l'etichetta è click URL.  Per quanto riguarda le impostazioni,

seleziono la costante creata prima "GASV".

Successivamente, nomino il Tag: GA - Evento - Bottone Chi

Siamo. Poi, seleziono l'attivatore creato in precedenza,

ovvero Bottone Chi Siamo e poi salvo tutto. 



HTML personalizzato
Implementazione del pixel di Facebook su
Google Analytics

Scarico il codice Pixel di Facebook da Gestione Eventi. Poi,

su Google Tag Manager creo un nuovo Tag. Nella

configurazione ho scelto "Tag HTML personalizzato" (ilTag

di Facebook non è presente tra i tag di default di GTM).

Successivamente, ho incollato il codice Pixel di Facebook

togliendo la sezione finale. Ho cliccato su impostazioni

avanzate, opzioni di attivazione tag e poi, selezione una

volta per pagina. 

Infine, creo l'attivatore: all pages. 



Motivazione Finale

Studiare la guida di Google Tag Manager è stato molto interessante ed essere guidata step by step è stato utile

per capire come funziona questo tool e tutte le sue funzioni. Il progetto mi ha aiutata a  comprendere le

funzionalità della piattaforma e metterle in pratica. Inoltre, ho capito quanto sia utile per tracciare i comportamenti

dell'utente per chi si occupa di marketing e data analysis.

Con l'azione che ho scelto, ovvero Click sul Bottone Chi Siamo, vorrei tracciare i click su questa sezione per

comprendere il livello di apprezzamento degli utenti e la curiosità di questi nel conoscere il brand. L'obiettivo è

quello di capire se questa pagina è riuscita a catturare l'attenzione degli utenti nei confronti del brand, della

mission e della storia aziendale. 



Grazie per
l'attenzione!


