
Studio Samo

Google Tag Manager per e-commerce

Michelangelo Aquino



Michelangelo Aquino
Digital advertiser dagli (ex) capelli ricci e cuore 
romagnolo 👋🏻

Mi trovi su

👉Sito 

👉LinkedIn

👉Facebook

👉Scrivo cose qui.

https://michelangeloaquino.it/
https://www.linkedin.com/in/michelangelo-aquino/
https://www.facebook.com/aquinomichelangelo
https://michelangeloaquino.it/ragioniamoci-insieme/


Obiettivo

Back to basic

Concretamente

1

2

3



1. Obiettivo



Obiettivi

1. Facebook con retargeting dinamico;
2. Google Analytics con Enhanced Ecommerce.



2. Back to basic



Cos’è Google Tag Manager?

E’ uno strumento di trasmissione.



Cos’è il datalayer?

L’elemento che permette la trasmissione di informazioni.

Guardiamo insieme.



Come ragiona Google Tag Manager?

Le variabili danno input agli attivatori. Questi ultimi permettono 
l’attivazione di tag.

Guardiamo insieme.



Come installare Google Tag Manager?

1. Plugin
2. Codice



Come compilare il datalayer?

1. Plugin
2. Codice



Perché utilizzare Google Tag Manager?

1. E’ uno strumento di Tag Management system come altri;
2. Permette l’integrazione di tantissimi strumenti: google 

analytics, google optimize, google ads, facebook ads, linkedin 
ads, hotjar, microsoft ads, criteo, ad roll, ecc…

3. Caricamento asincrono;
4. Tracciamento in funzione della strategia.



Tracciamento in funzione della strategia

Conoscere tutta la customer journey dell’utente:

1. accede al sito
2. visualizza un prodotto
3. effettua una ricerca
4. aggiunge al carrello
5. inizia la procedura d’acquisto
6. acquista
7. … e poi?



Lo preferiamo ad altre tipologie di tracciamento, perché?

1. Controllo di tracciamento;
2. Maggiore performance della piattaforma.



3. Concretamente



Tipologie di errori

1. Se ho installato da poco il mio contenitore di Google Tag 
Manager e cerco subito di debuggarne la presenza con il 
Google Tag Assistant, inizialmente ci sarà un errore 
nell'effettiva presenza, secondo Tag Assistant dello script di 
Tag Manager. E 'un errore trascurabile;

2. Tutto ciò, al di fuori di espressioni regolari che non 
contengano maiuscole e minuscole, è case sensitive, quindi 
bisogna porre attenzione;



Tipologie di errori

3. Il partner sul progetto non ha correttamente installato GTM 
all'interno di tutte le pagine. Lo posso scoprire con 
gachecker.com;

4. Una volta posto un aggiornamento ad un tag, attivatore o 
variabile di Google Tag Manager, bisognerà aggiornare 
l'anteprima e ricaricare la pagina del sito;

5. In fase di testing su account molto importanti, non utilizzare 
degli account di Google Analytics di test.



Bouce rate adjustment

Quanto è divertente quando un utente entra in una pagina, la 
navigazione fino in fondo, ma non ponendo altre interazioni 
Google Analytics ci segna che l'utente ha fatto una sessione di 0 
con 100% di tasso di bounce?

Per niente.

Come risolviamo?



Tenere aggregate variabili all’interno di un attivatore

Se un attivatore si deve innescare 
secondo differenti azioni, è 
consigliato effettuare l'operazione 
OR, rappresentata in “|”.



Come utilizziamo Google Tag Manager?

Partiamo semplici prima abbiamo parlato del “... e poi?” 
smarchiamo un pò di punti:

1. tempo di permanenza
2. scroll di pagina
3. visualizzazione di pagine chiave
4. errori javascript

Facciamolo insieme.



Prendiamoci del tempo: completiamo gli obiettivi di quest’oggi

1. Facebook con retargeting dinamico;
2. Google Analytics con Enhanced Ecommerce.



Variabili a livello dati

E' bene ricordarsi che in array dove avvengo aperture di “[“ è da 
dichiarare anche la posizione di entrata (parte dalla 0).

Esistono due tipologie di versioni di variabili a livello dati, che 
sono: 1 e 2.

La prima sovrascrive tutti i contenuti precedentemente indicati e 
non riesce ad entrare negli array complessi.

La seconda non sovrascrive tutti i valori, ma riesce ad entrare in 
array complessi.



Estensioni Google Chrome utili

GTM Sonar

Pixel helper Facebook

Tag Detective

Google Optimize

Google Tag Assistant

Tag Manager Injector



Funzionalità utili di GTM

1. Recuperare la pubblicazione di versioni errate;

2. Multi utenti all’interno dell’account o del contenitore;

3. Differenti ruoli per ogni utente;

4. Export ed import di versioni del contenitore.



Grazie per l’attenzione.

Michelangelo Aquino


