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Installazione GTM

Google Tag Manager mi ha fornito due
sezioni di Codice.
Ho inserito la prima parte nell'header
subito prima della chiusura (</head>).
Successivamente ho inserito la seconda
porzione di codice all'inizio del body
(<body>).



Analytics su Tag
Manager

>Ho copiato il codice di monitoraggio di Analytics

>Su GTM ho creato una Costante tramite la sezione Variabile inserendo l'ID di
monitoraggio

>Quindi ho creato un nuovo Tag (Google Analytics: Universal Analytics)
impostando come tipo di monitoraggio 'Visualizzazione di pagine'.

>Prima di salvare il Tag ho creato un Attivatore





Azione

>Dal momento che il mio fine è tracciare tutti i clic sulla  sezione del sito "Tribe" 
 sono andata su Variabili>Configura e ho selezionato tutte le opzioni di Clic

>In seguito ho impostato un Attivatore con denominazione "Bottone Tribe"

>Quindi ho attivato un nuovo Tag (Google Analytics: Universal Analytics)
impostando come tipo di monitoraggio 'Evento' categoria 'Clic'.

>Ho nominato il tutto "GA - Evento - Bottone Tribe"





HTML
personalizzato

>Per impostare il Pixel di Facebook ho creato un nuovo Tag su GTM
personalizzato

>Ho inserito il Pixel già impostato. Poi su Impostazioni avanzate ho selezionato
come Opzione di attivazione tag 'Una volta per pagina'

>Ho attivato il Tag su 'Tutte le pagine'





Motivazione

Ho studiato il funzionamento nella parte teorica di Google Tag Manager diverso
tempo fa per il test della Super Guida, ma ho iniziato a provarlo in queste due
settimane per la creazinoe del progetto. Capire come fosse strutturato
all'inizio è stato un po' difficile, ma facendo pratica e speriemntando si capisce
come questo strumento sia fondamentale per tracciare i comportamenti e
creare una strategia di marketing. Alla fine GTM è risultato per me uno
strumento molto utile di monitoraggio.
Ho scelto di tracciare i link verso una sezione specifica del sito ("Tribe") che
raccoglie le esperienze di acquisto di un prodotto. Il mio obiettivo è intuire il livello
di gradimento dei clienti verso il mio brand e cercare di capire quanti clienti ho
fidelizzato.
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