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INSTALLAZIONE
GTM

SUL SITO

<head>
<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v7.6.1 - https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/ -->
<!-- / Yoast SEO plugin. -->
<link rel='https://api.w.org/' href='https://www.ciaobuses.com/wp-json/' />
<link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="https://www.ciaobuses.com/xmlrpc.php?rsd" />
<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml" href="https://www.ciaobuses.com/wp-includes/wlwmanifest.xml" />
<meta name="generator" content="WordPress 4.9.15" />
<link rel='shortlink' href='https://www.ciaobuses.com/' />
<link rel="alternate" type="text/xml+oembed" href="https://www.ciaobuses.com/wp-
json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.ciaobuses.com%2F&#038;format=xml" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0"/>
<link rel="pingback" href="https://www.ciaobuses.com/xmlrpc.php"/>
<meta charset="UTF-8"/>
<style type="text/css" media="all"
<link rel="icon" href="https://www.ciaobuses.com/wp-content/uploads/2018/06/cropped-Wingfi-copia-PNG-1-2-192x192.png" sizes="192x192" 
/>
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="https://www.ciaobuses.com/wp-content/uploads/2018/06/cropped-Wingfi-copia-PNG-1-2-
180x180.png" />
<meta name="msapplication-TileImage" content="https://www.ciaobuses.com/wp-content/uploads/2018/06/cropped-Wingfi-copia-PNG-1-2-
270x270.png" />
<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-NQCMH37');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->
</head>
<body>
<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NQCMH37"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
class="home page-template-default page page-id-647 siteorigin-panels siteorigin-panels-before-js siteorigin-panels-home sidebar-none">

<div class="outer" id="top">
<div class="wrapper">

<div id="topbar" class="topbar">
<div class="container">

<div class="clear"></div>
</div>

</div>
<header id="header" class="header">

<div class="container">
<li id="menu-item-407" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-407"><a 
href="https://www.ciaobuses.com/coach-hire/">Coaches</a></li>
</body>



INSTALLAZIONE
ANALYTICS 

SU GTM

• Ho copiato il codice Analytics, trovato in Property Settings
> Tracking Code;

• Ho creato una Costante nella sezione Variabili, e ho 
impostato come nome galD, una nomenclatura standard;

• Ho creato un nuovo Tag scegliendo come tipo di prodotto 
Universal Analytics. Ho, poi, selezionato, come Tipo di
monitoraggio, Visualizzazione di pagina: in questo modo, il 
Tag si attiva ogni volta che la pagina viene visualizzata. 
Dopo, ho inserito, come Variabile di Analytics, la Costante
che ho creato prima, galD. Ho, infine, scelto, come Attivatore 
di azionamento, Tutte le pagine / Visualizzazione di pagina.



CODICE UA



TAG



TRIGGER



IMPOSTA
UN’AZIONE

• La finalità è quella di tracciare i clic. Quindi, in Variabili, ho 

cliccato Configura variabili integrate e ho selezionato tutte 
le caselle Clic. 

• Ho, poi, creato un Attivatore, Check-out. In questo modo, 
monitoro solo i clic di coloro che scelgono di fare il check-
out del carrello.

• Ho, infine, creato un nuovo Tag, scegliendo sempre come 
tipo di prodotto Universal Analytics. Come tipo di 
monitoraggio ho selezionato Evento, come categoria Click, 
ho, poi, inserito la Costante che ho creato prima (galD) e 
impostato, infine, come Attivatore, Check-out.







HTML 
PERSONALIZZATO

• Ho iniziato creando un nuovo Tag, cliccando su Tag HTML 
personalizzato. Ho impostato come nome Pixel Facebook. 

•Ho copiato il codice Pixel, che avevo precedentemente 
scaricato, nel contenitore HTML.

• In Sequenza tag, ho selezionato Attiva un tag prima 
dell’attivazione di Pixel Facebook. 

• Ho, infine, scelto, come Attivatore di azionamento, Tutte le 
pagine / Visualizzazione di pagina. 







MOTIVAZIONE

Devo ammettere che la guida Analisi Dati in generale è 
stata parecchio impegnativa. Da discalculica quale sono, 
già solo vedere dei numeri mi spaventa un po’. 
Sono partita completamente da zero, non sapevo nulla di
quest’argomento. Per cui, posso dire di essere fiera di me e 
di essere molto soddisfatta di essere riuscita a portare a 
termine tutte e 4 le super guide che fanno parte di Analisi 
Dati. Mi hanno davvero aperto un mondo del quale non 
immaginavo nemmeno l’esistenza. 

Riguardo a questo progetto, ho deciso di monitorare i clic di 
coloro che scelgono di fare il check-out del carrello per 
cercare di capire dove le strategie di marketing che ho
adottato non funzionino e in che modo possa migliorarle,
così che più utenti possibile portino a termine l’acquisto.



BONUS 
MENTORING


