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Workshop Online

Google Analytics

11/13/18.01.2022, 16:00 – 18:00 
Zoom

Il COVID-19 ha evidenziato la necessità e l’importanza delle competenze digitali per 

le imprese: proprio in quest’ottica, Google Analytics è uno strumento 

indispensabile. 

Ma come si utilizza esattamente questo tool (gratuito)? Come si possono scoprire 

con Google Analytics i punti deboli nei propri canali di marketing e 

commercializzazione? Come si analizzano gli annunci di Google Ads? Per aiutarvi a 

rispondere a queste e altre domande affini, IDM organizza un workshop online 

gratuito dedicato all’argomento Google Analytics. 

Destinatari

Max. 10 aziende interessate a comprendere meglio i dati delle proprie strutture di 

marketing e commercializzazione. Il workshop si svolge in lingua italiana e la 

partecipazione è gratuita.

Iscrizione online

Contatto
Elias Zelger
T +39 339 2924 547
elias.zelger@idm-suedtirol.com
www.idm-suedtirol.com

Gennaio 2022

Iscrizione
entro il  10. 01. 2022
Iscrizione online

https://idm-suedtirol.typeform.com/to/PVIgFCIn
http://www.idm-suedtirol.com/
https://idm-suedtirol.typeform.com/to/PVIgFCIn


CALENDARIO E CONTENUTI

Coaching sessione I (11.01, ore 16:00 – 18:00)

Concetti base di Google Analytics 
› Dati di prima, seconda e terza parte
› Casi d'uso (web, mobile e adv)
› Analytics & GDPR
› Setup e struttura dell'account
› Tracking: sito web e landing pages
› Tracking: parametri UTM
› Tracking: campagne Google Ads

Coaching sessione II (13.01, ore 16:00 – 18:00)

Report, dashboard e analisi dei dati
› Report: Real-time
› Report: Pubblico
› Report: Acquisizione
› Report: Comportamenti
› Report: Conversioni
› Personalizzazione: Dashboard 
› Personalizzazione: Alert

Coaching sessione III (18.01, ore 16:00 – 18:00)

Introduzione alla data intelligence
› L'ecosistema dei dati aziendali
› Google Tag Manager: concetti di base
› Google Search Console: concetti di base
› Google Firebase Analytics: concetti di base
› Google BigQuery: concetti di base
› Google Data Studio: concetti di base

Cristian Fiorot | Digital Strategist  | Alea.pro
Imprenditore, consulente e formatore nell'ambito digitale. Socio fondatore della 
digital agency Alea e della software house We Digital, partner Google e Platinum 
partner Hubspot. Si occupa in particolare dell'ideazione di strategie e soluzioni per la 
trasformazione digitale, con un approccio data-driven. Ha collaborato con varie 
aziende altoatesine ed è attualmente coinvolto in progetti digital per IDM, Nils e 
Duka.

MODERATORE DEL WORKSHOP


