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Implementazione sul sito del 
codice di Tag Manager con 
modalità «editor»

INSTALLAZIONE GTM SUL SITO



Installazione Analatycs su GTM

Passaggi:

◦ Ho copiato il codice Analytics, trovato nelle «impostazione proprietà» ;

◦ Su GTM ho creato una Costante tramite la sezione Variabile, e l’ho chiamata «GASV»;

◦ Ho creato un nuovo Tag di tipo «Universal Analytics» e impostato il monitoraggio 

«Visualizzazione di pagine», prima di salvare il Tag ho creato un Attivatore e salvato il 

tutto;
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Impostare un’azione

Percorso:

◦ Siccome la finalità è quella di tracciare i clic provenienti dal bottone blog, per prima 

cosa sono andata sulla sezione Variabili e ho cliccato tutte le opzioni di Clic;

◦ Una volta finito questo passaggio sono andata avanti creando un Attivatore, 

denominandolo «Bottone Blog»;

◦ Una volta creato ho attivato un Tag nuovo, con il tipo di monitoraggio «Evento» e 

azione «clic» e selezionato la costante creata prima «GASV». L’ho chiamato il tutto «GA 

– Evento – Bottone Blog» e selezionato l’attivatore creato in precedenza.

- Il bottone scelto serve per tracciare ogni azione che conduce da qualsiasi pagina del sito al blog.
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HTML personalizzato

Passaggi:

◦ Per iniziare ho scaricato il codice Pixel di Facebook;

◦ Sono entrata su GTM e ho creato un nuovo Tag;

◦ -Ho selezionato nella configurazione «Tag HTML personalizzato» e incollato il codice 

Pixel, nel avevo rimosso la parte dopo </script>;

◦ Ho creato un Attivatore.



HTML personalizzato



Motivazione

Questo progetto è l’ultimo della sezione «Analisi Dati», per questo non posso essere che felice di esserci 

arrivata, partendo da zero. 

In questo percorso ho scoperto un mondo fantastico e super utile: il mondo dei dati. 

Dopo aver studiato le guide e conosciuto i tool di Google, che ti permettono di tracciare facilmente i dati, 

sono sempre più convita di voler intraprendere una carriera fondata sull’analisi dei dati e il marketing 

digitale nelle altre sue specie.

In particolare, il tool «GTM» mi ha fatto capire che con poche mosse puoi avere tutto a portata di mano in 

ogni momento.  

Ad oggi non posso tracciare nessuna azione non avendo un sito di riferimento, ma per iniziare a fare 

pratica non è mai troppo presto. 

Per questo ho deciso che per questo progetto avrei impostato una strategia per tracciare i clic sul bottone 

blog, per capire quanti utenti del sito sono interessati a questa sezione e se le strategie di marketing, 

finalizzate a portare utenti in quest’ultima, siano realmente utili.
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