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1. INSTALLAZIONE GTM

torna all’indice
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Step inStallazione google tag manager:

1. Ho creato l’account Google Tag Manager,  
per il sito www.miosito.com

2. Ho inserito la prima porzione di codice (che mi ha 
fornito GTM) nell’header, subito prima della dicitura 
</head>.

3. Ho inserito la seconda porzione di codice immediata-
mente dopo il tag <body> di apertura.

Le porzioni di codice inserito sono evidenziate in gras-
setto.

Installazione Google Tag Manager
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2. ANALYTICS SU TAG MANAGER

torna all’indice
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Analytics su Tag Manager

Step inStallazione google analyticS in tag manager:

1. Ho copiato il codice identificativo di Analytics da inserire in GTM 
Per trovarlo sono andata in Google Analytics e ho cliccato sull’ingranaggio (sezione Amministratore) in basso a sinistra.
Nella seconda colonna, “Proprietà” e “Impostazione Proprietà”.
ID monitoraggio: UA-54516992-1
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Analytics su Tag Manager

2. Sono andata su GTM e ho creato una Costante tramite la sezione Variabile.
Qui ho nominato la variabile (GASV) e ho inserito l’ID di monitoraggio (precedentemente copiato da Analytics) nel valore.

3. Ho creato un nuovo Tag ( ) e ho impostato il monitoraggio “Visualizzazione di pagine”.
Prima di salvare il Tag, ho creato un Attivatore.
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3. IMPOSTAZIONE AZIONE 

torna all’indice
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premeSSa

L’obiettivo è tracciare i clic provenienti dalla sezione del sito web Chi siamo.

Step impoStazione azione (clic bottone chi Siamo): variabili - attivatore - tag 
variabili

1. Vado su Variabili - Configura - seleziono tutte le opzioni di Clic

Impostazione azione
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Impostazione azione: clic bottone Chi siamo

attivatore

1. Vado su Attivatore - Nuovo - Nomino Bottone Chi siamo

2. Configurazione attivatore:  

scelgo solo Link - Spunto l’opzione Attendi i Tag (per sin-

cronizzare il tag associato a questo attivatore e registrare 

chiaramente gli eventi generati)

3. Imposto il tempo massimo: 2.000 millisecondi

4. Fleggo Verifica Convalida (in questo modo l’attivatore 

lavorerà solo se il submit avviene con successo)

5. Convalido la pagina: Page Path - contiene - URL (così da 

attivarlo su tutto il sito) e seleziono Alcuni link sui click

6. Click URL - contiene - inserisco a parte finale del link 

scelto (/chi-siamo)

7. Salvo e chiudo l’attivatore
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tag

Ora questo attivatore dovrà attivare un Tag.

1. Tag - Nuovo - Configurazione Tag

2. Tipo di Tag: Google Analytics: Universal Analytics

3. Tipo di monitoraggio: Evento

4. Categoria: Click

5. Azione: Click

6. Etichetta: Click URL

7. Impostazioni: seleziono la costante creata prima GASV 

8. Nomino il Tag: GA - Evento - Bottone Chi siamo

9. Seleziono l’attivatore creato in precedenza (Bottone Chi 

siamo)

10. Salvo tutto

Impostazione azione: clic bottone Chi siamo
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4. HTML PERSONALIZZATO

torna all’indice



13

implementazione pixel di facebook Su gtm:

1. Scarico il codice Pixel di Facebook (da Gestione Eventi).

2. Entro su Tag Manager e creo un nuovo Tag.

3. Nella configurazione ho scelto “Tag HTML persona-

lizzato” (il tag di Facebook non è presente fra i tag di de-

fault di GTM).

4. Ho incollato il codice Pixel di Facebbok (togliendo la se-

zione finale).

5. Ho cliccato su Impostazioni avanzate > Opzioni di attiva-

zione tag e seleziona “Una volta per pagina”.

6. Creo l’attivatore. Attiva su tutte le pagine (All pages).

HTML Personalizzato: Pixel di Facebook
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Motivazione finale

Grazie per la visione!

Studiare questa guida è stato davvero interessante. La teoria l’ho trovata ben strutturata negli argomenti e mi sono sen-
tita guidata step by step e con chiarezza nella comprensione della struttura di Google Tag Manager. Facendo il progetto 
e sperimentando all’interno della piattaforma di GTM, mi sono accorta come questo strumento sia fondamentale per 
tracciare i comportamenti degli utenti (parte integrante e importante di una strategia di digital marketing).

coSa vorrei tracciare con quell’azione (clic bottone chi Siamo) ?
Ho scelto di tracciare i clic provenienti dalla sezione Chi siamo del sito web, per comprendere il livello di gradimento e 
curiosità degli utenti verso il brand. Cercando di capire se sono riuscita ad attirare la loro attenzione dei confronti del 
team aziendale, della mission e della vision e del dietro le quinte del brand.



Jef I. Richards

La creatività senza strategia si 

chiama arte, quella con stategia 

si chiama marketing.

“
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