
Vendite e marketing

Google Analytics rappresenta ormai da anni lo
standard per la misurazione del comportamento
utente sui siti web.
Durante il corso vedremo come configurarlo
correttamente grazie all'uso di Google Tag Manager,
come individuare ed impostare la misurazione degli
obiettivi e come interpretare i dati forniti nei suoi
numerosi report.

impostare correttamente il tracciamento 
ed interpretare adeguatamente i dati
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DESTINATARI

viviana.bugatti@confindustriafirenze.it

CONTATTI

Vendite e marketing

INFORMAZIONI
Inizio/fine: 21 e 28 gennaio 2022
Formula: 
Orario: 
Luogo: 

Per i soci: 240,00 €+iva
Per i non soci : 280,00 €+iva

COSTI

Valerio Ronchi:

Ina Limani:

DOCENTI

• Il corso si realizza con un minimo di 6 partecipanti
• Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota 

di partecipazione
• Il percorso è finanziabile attraverso l’utilizzo del conto formazione 

di Fondimpresa e Fondirigenti
• Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione
• Il percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale"

ALTRE INFO

Google Analytics: 
impostare correttamente il tracciamento ed interpretare adeguatamente i dati
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Obiettivi

Comprendere l'importanza di una corretta acquisizione e di un
consistente tracciamento del dato digitale per permettere all'azienda
di prendere decisioni di business guidate dai dati.

Programma

• Cos'è la Web Analytics
• Come funziona Google Analytics
• Implementazione del tag di Google Analytics con Google Tag

Manager
• Configurazione di Google Analytics + Setup di Viste e Filtri
• Panoramica dei report
• Interpretare i dati dei report
• Come condividere i report ed impostare dashboard
• Report fondamentali: Pubblico, Acquisizione, Comportamento
• Come tracciare e misurare campagne marketing
• Utilizzo degli obiettivi per misurare i risultati di business
• Misurare le campagne Google Ads
• Bonus: Introduzione a Google Analytics 4
• Review e riepilogo del corso
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Google Analytics: 
impostare correttamente il tracciamento ed interpretare adeguatamente i dati


