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Come appreso dalla Guida, per installare Tag Manager inserisco i due
snippet forniti da GTM nel codice del sito. Incollo la prima parte
appena prima della dicitura </head> (che indica la fine dell'header) e
la seconda parte subito dopo la dicitura <body> (che indica l'inizio del
testo del sito).

INSTALLARE GTM SUL SITO
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<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-PG2SMSG');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->
</head>

<body>

<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PG2SMSG"
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> 
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INSTALLARE ANALYTICS SU
TAG MANAGER
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Ho copiato l'ID di Analytics e l'ho incollato in una nuova costante, tramite la
sezione Variabili. In questo modo indico a GTM l'ID dello strumento da
installare (Google Analytcs).
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Ho quindi creato un tag di tipo "Google Analytics: Universal
Analytics con tipo di monotoraggio: "Visualizzazione di pagina ". Ho
infine impostato una nuova variabile e selezionato l' attivatore "All
pages ".
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IMPOSTARE UN'AZIONE

Ho attivato tutte le variabili relative ai clic.
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Il tipo di attivatore è "Clic - Solo link". Ho selezionato "Attendi i tag " (2000
millisecondi) e "Verifica convalida " per assicurare la corretta attivazione e
caricamento del tag associato.

Click URL contiene /mission
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HTML PERSONALIZZATO

Per collegare il Pixel di Facebook a GTM ho creato un "Tag HTML
Personalizzato ". Ho copiato il codice del Pixel datomi nella consegna,
omettendo la parte dopo la dicitura, che risulta ancora presente in questa
schermata, ma che ho cancellato, come vedrai nella successiva.
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MOTIVAZIONE

Click URL contiene /mission

Una delle variazioni fondamentali del tracciamento, la inserisco sui click del
bottone per accedere ad una mia ipotetica pagina "/mission".

Tracciare questa pagina mi permette di identificare gli utenti interessati, non
solo a ciò che vendo ma anche alla mission dell'azienda; quindi vado ad
identificare il cliente target, che andrò ad utilizzare anche per le campagne
di Advertising. 

Vedi
Pag.13
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MOTIVAZIONE

Poter gestire i vari strumenti di monitoraggio da un'unica piattaforma è un
grande vantaggio, soprattutto per un marketer, che quindi non ha tanta
confidenza con il codice. 

Si può personalizzare come si vuole, e dopo un minimo di esperienza sono
sicuro che diventerà di facile utilizzo, visto la semplice struttura.
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE


