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Data Management
I dati sono un patrimonio 
che devi saper gestire e 
interpretare

Possedere una gran mole di dati e non 
saperli interpretare equivale a non 
possederli, ed è un patrimonio che devi 
saper valorizzare.

Vuoi conoscere qual è il giorno più 
proficuo per vendere un prodotto? Vuoi 
verificare se il tuo sito, la tua policy e i tuoi 
tracciamenti sono a norma GDPR? Vuoi 
sapere come monitorare concretamente i 
tuoi obiettivi con un piano di misurazione 
ben preciso?

Questo è esattamente ciò che facciamo
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Data Management
I nostri servizi di data 
management

● Migrazione Analytics 3 > Analytics 4

● Test di conformità GDPR

● Implementazione tracciamenti 
server-side

● Creazione infrastrutture di analisi

● Data visualization
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Data Management

Servizi Migrazione Analytics 3 > Analytics 4

Lo sapevi che da luglio 2023 il vecchio Analytics non sarà più 
disponibile?
Il garante della protezione dei dati ha ritenuto non conforme al GDPR 
alcune implementazioni del vecchio Analytics, obbligando tutti ad 
adottare nuovi sistemi per rimanere a norma di legge. 

Per capire se il sistema di analisi del tuo sito è a norma, o hai bisogno di 
trasferirlo su una piattaforma che dia maggiori garanzie, scrivici per 
richiedere un’analisi preventiva
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Servizi Migrazione Analytics 3 > Analytics 4
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Alcune procedure che implementeremo per te:

● Overview
● Checklist measurement plan e documento implementazione
● Property settings
● Data stream e collection settings
● Migrazionew audience, segmenti, eventi e conversioni
● Events e conversion
● Integrazioni 3rd party tools

Data Management



Servizi Test di conformità GDPR
La conformità con i cookie richiede che gli utenti abbiano la possibilità di 
decidere quali dati personali far tracciare ai siti che visita.
Tuttavia, molti di questi attivano il monitoraggio ancor prima di aver 
ottenuto il consenso dell’utente, causando una violazione di privacy.
Se il tuo sito raccoglie dati di navigazione, è importante che sia conforme 
per evitare sanzioni. Non basta più avere l’informativa cookie e il banner 
di consenso presente sulle tue pagine web.

Vuoi verificare se il tuo sito è a norma? Scrivici per richiedere un audit 
gratuito
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Servizi Test di conformità GDPR
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Alcune procedure che implementeremo per te:

● Audit tracciamenti
● Cookie banner compliancy check-up
● Consent mode check-up
● Cookie implementation check-up
● Documento di implementazione
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Richiedi un test gratuito per il tuo sito

https://leadtonic.it/test-conformita-gdpr/


Servizi Implementazione tracciamenti server-side
I tracciamenti tradizionali vengono ormai bloccati da buona parte dei 
sistemi di blocco cookie. Di conseguenza, le aziende che utilizzano ancora 
questo sistema, rischiano di perdere progressivamente preziosi dati per 
il proprio business, per le proprie campagne, e di non essere conformi 
alle normative GDPR.

Il nostro servizio di implementazione consiste nel creare un’infrastruttura 
di tracciamento server-side, con l’obiettivo di non far perdere alle 
aziende i dati e salvaguardare le performance delle campagne 
marketing.
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Servizi Implementazione tracciamenti server-side
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Alcune procedure che implementeremo per te:

● Setup Server EU
● Implementazione container tag Server-side
● Installazione e apertura Analytics 4 con integrazione Server Side
● Apertura 3rd level domain e implementazione 1st party cookie
● Implementazione tracciamenti server-side
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Servizi Creazione infrastrutture di analisi
La tua piattaforma di analisi dati deve raccogliere dati al meglio delle 
sue potenzialità, e tutto parte da un piano di misurazione, un 
documento fondamentale per 
definire come trasformare 
i tuoi obiettivi in KPI. 
Successivamente 
creiamo un documento tecnico,
e infine implementiamo la
struttura 

10

Data Management



Servizi Creazione infrastrutture di analisi

11

Alcune procedure che implementeremo per te:

● Setup obiettivi
● Creazione KPI di misurazione obiettivi
● Creazione audience e metriche di misurazione
● Consegna documento di misurazione e documento tecnico
● Implementazione misurazione in piattaforma Analytics
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Servizi Data visualization
La data visualization è il nostro servizio che trasforma i dati grezzi in 
informazioni facilmente comprensibili e visivamente attraenti.
permette di strutturare meglio i tuoi report; 
aiuta ad identificare con più facilità 
trend che, visti da un’altra 
prospettiva, 
rimarrebbero nascosti
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Servizi Data visualization
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Alcune procedure che implementeremo per te:

● Integrazione piattaforma di analisi con piattaforma di data 
visualization

● Creazione dashboard interattive
● Check-up trasferimento dati
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Vuoi ricevere maggiori informazioni o richiedere 
una telefonata conoscitiva?

Contatti: info@leadtonic.it +39 3495618090

Prenota un meeting 
online

mailto:info@leadtonic.it
https://calendly.com/lino-lead-tonic/30min
https://calendly.com/lino-lead-tonic/30min

