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INTRODUZIONE
Ciao e Grazie per avere scaricato questa guida. 

Se ti trovi qui è perché vuoi creare un sito con WordPress, giusto?

Anche io mi sono trovato dalla tua parte e, inizialmente, ero confuso, non sapevo quali strumenti 
utilizzare e avevo paura di sbagliare….

La prima cosa da fare è togliere la paura…. questo è il primo passo che devi fare!!!!

Quel detto che dice “sbagliando si impara” funziona bene, specialmente se sei un principiante alle 
prime armi. E’ sicuro che sbaglierai, come ho fatto io e come hanno fatto tanti altri prima di noi nel 
web.

Non farti intimorire da niente, con un pò di pratica e la passione tutto si può fare.

Visto che io ho già sbagliato prima di te :-) , ho creato questa nuova guida che ti aiuterà a realizzare il 
tuo sito web, senza dover perdere tempo a capire quali sono i migliori strumenti sul mercato, ho 
testato io i migliori e te li suggerisco in questa guida.

Tu non dovrai fare altro che capire quali sono gli strumenti adatti al tuo progetto e iniziare a utilizzarli 
per lanciare il tuo business online in orbita. 

Per completare la tua formazione, all’interno della guida, ti segnalerò dei Video Corsi che ti saranno 
utili per realizzare il tuo progetto.
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SCEGLIERE 
LA NICCHIA DI MERCATO



COS’È UNA NICCHIA 
DI MERCATO

Prima ancora di vedere come creare un sito con 
WordPress e quali sono i migliori strumenti sul 
mercato che puoi utilizzare oggi, devi identificare 
la tua nicchia di mercato.

Cos’è una nicchia di mercato?

E’ un segmento di mercato nel quale andrai a 
inserire il tuo sito web.

Perché devo individuare una nicchia di mercato?

Individuare la tua nicchia ti servirà a capire che 
tipo di utenti cercheranno il tuo sito web, che 
abitudini hanno gli utenti di quel segmento, quali 
argomenti preferiscono, che tipo di acquisti fanno.

Tutto questo ti sarà d’aiuto per sviluppare il tuo 
sito web, per creare i contenuti e per monetizzare 
con il tuo sito web.



COS’È UNA NICCHIA 
DI MERCATO

Come faccio a capire qual è la mia 
nicchia di mercato?

Oggi è abbastanza semplice individuare 
la propria nicchia di mercato, possiamo 
utilizzare il nostro potente amico: 
Google.

Basta fare una ricerca e vedere, se per 
corrispondenza all’argomento che vuoi 
trattare, ci sono già altri siti web 
presenti.

Una volta individuato il segmento 
giusto, confronta i tuoi contenuti con 
quelli presenti nella nicchia scelta.



COS’È UNA NICCHIA 
DI MERCATO

Se trovi altri siti web che trattano un argomento che 
vorresti trattare anche tu, prendi spunto da loro per farti 
un’idea di come puoi impostare il tuo sito, dei contenuti e 
di come gli utenti interagiscono con questi siti web.

Se invece hai già le idee chiare su cosa vuoi realizzare, puoi 
tranquillamente iniziare a creare il tuo sito web o business 
online, indipendentemente da quello che propongono gli 
altri siti web, ma ricordati che sei vuoi spazio nella tua 
nicchia di mercato, dovrai fare meglio di chi occupa il tuo 
stesso spazio di mercato.

Anche se tratti gli stessi argomenti di altri siti web, cerca di 
essere sempre originale.

Fatti sempre la domanda: “perché dovrebbero scegliere me 
e non gli altri” ?

Adesso che abbiamo chiaro a quale nicchia di mercato 
apparteniamo, possiamo iniziare a creare il nostro sito web.



NOME DEL SITO WEB



COME SCEGLIERE IL NOME 
DEL SITO WEB

Scegli un nome che ti rappresenta e 
che rappresenta sia gli argomenti che 
tratti che il tuo brand.

Puoi utilizzare anche un nome non 
strettamente correlato al tuo 
argomento ma deve essere chiaro, 
intuitivo e facile da ricordare, vedi 
Yoast.

Saranno i contenuti del tuo sito a 
essere messi in correlazione con il 
tuo brand: più i contenuti sono validi 
e più facile sarà risalire al nome del 
tuo sito web.



COME SCEGLIERE IL NOME 
DEL SITO WEB

Puoi anche scegliere di creare un Personal 
Brand. In questo caso, puoi utilizzare il tuo 
nome e cognome o un nome che 
identifica la tua persona nel web e 
eventualmente anche sui social media.

Quale estensione scegliere?

Se ti rivolgi a un mercato italiano, 
considera un’estensione .it, se il tuo sito 
web tratta argomenti commerciali puoi 
optare per un estensione .com, se tratti 
qualsiasi altro argomento prendi in 
considerazione le estensioni .net o tutte le 
altre che trovi per registrare il tuo 
dominio, in base all’argomento trattato.



COME SCEGLIERE IL NOME 
DEL SITO WEB

Quindi ricapitolando:

• Personal Brand (Mario Rossi.it)

•Nome che rappresenta la tua azienda 
(Yoast.com)

•Nome di riferimento per l’argomento trattato 
(Giardiniere.net)

Scegli un nome chiaro, semplice e, se puoi, facile 
da ricordare.

Puoi registrare il tuo nome a dominio (nome per 
il tuo sito web) direttamente dall’hosting provider 
o da un servizio esterno al tuo hosting provider. 
Ricordati che se registri il tuo nome a dominio da 
un servizio di registrazione domino dovrai poi 
indirizzare il nome del tuo sito web verso il tuo 
spazio web, dove hai installato WordPress.



HOSTING E WORDPRESS



SCELTA DELL’ HOSTING
La prima cosa che devi fare 
prima di iniziare a creare il tuo 
sito web è scegliere un Hosting 
performante con delle 
caratteristiche tecniche 
specifiche, sul quale andrai a 
creare il tuo sito web.

Il primo consiglio in assoluto è 
quello di scegliere il migliore 
per vivere tranquillo, sempre.



SCELTA DELL’ HOSTING
Scegliere il migliore Hosting in 
circolazione significa essere già a 
metà dell’opera.

Il tuo sito non si bloccherà mai, non 
avrai mai problemi di compatibilità 
con WordPress, il supporto sarà 
sempre pronto a intervenire e gli 
utenti del tuo sito web non avranno 
mai problemi di navigazione.

Iniziare un progetto con il piede 
giusto, da subito, ti aiuterà a evitare 
grane successivamente.



REQUISITI DELL’HOSTING
Per installare WordPress e fare in 
modo che il tuo sito web funzioni 
correttamente, l’Hosting provider 
dovrà avere i seguenti requisiti 
tecnici:

• PHP versione 7.2 o superiore

• MySQL versione 5.6 o superiore, 
MariaDB versione 10.0 o 
superiore

• HTTPS supportato

Fonte WordPress.org

http://WordPress.org


CARATTERISTICHE HOSTING
Assicurati che l’Hosting con il quale ti 
abbonerai abbia queste caratteristiche, 
dalle quali non si può prescindere:

• Assistenza via chat, email, ticket, 
telefono

• Reputazione

• Qualità dei servizi

• Sicurezza

• Installazione WordPress con un 
click



QUALE HOSTING SCEGLIERE
Se sei andato/a a vedere la pagina di WordPress.org ti 
sarai accorto che vengono suggeriti 3 Hosting 
provider : 

• Dreamhost

• Bluehost

• Siteground

Il mio suggerimento è sicuramente SiteGround. 
Questo Hosting provider ti garantisce un’elevata 
sicurezza per il tuo sito web e puoi stare sicuro che 
non andrà mai offline nemmeno per un minuto. 
Inoltre, ha inserito anche la lingua italiana per il 
supporto.

http://WordPress.org




ABBONAMENTI SITEGROUND
Se scegli di abbonarti con SiteGround, hai a 
disposizione 3 piani di abbonamento:

• StartUp (Creato per iniziare)

• GrowBig (Creato per siti avviati)

• GoGeek (Siti grandi super avviati)

Se sei alle prime armi parti pure con il piano StartUP, 
sei sempre in tempo per fare un upgrade del piano di 
abbonamento.

Con il Piano StartUP hai a disposizione 10GB di 
spazio web, puoi creare la tua casella email e hai la 
CDN inclusa nel pacchetto. Non solo! Installi WP con 
un click e il nome a dominio per il tuo sito è incluso 
per un anno.

Per la lista di tutti gli accessori inclusi, clicca sul link in 
alto.

http://bit.ly/2PCosqg


ABBONAMENTI SITEGROUND
Una volta scelto il tuo piano di 
abbonamento, passerai alla fase di 
acquisto.

Puoi registrare il nome del tuo sito web 
direttamente con SiteGround.

Inserisci il nome che hai scelto per il tuo 
e, se disponibile, puoi procedere con la 
registrazione e con il pagamento, 
riempiendo la scheda con tutti i tuoi 
dati.

Per terminare accetta i termini e 
condizioni e la privacy policy e clicca su 
Acquista.



ABBONAMENTI SITEGROUND
Se la transazione del pagamento 
andrà a buon fine, verrai 
reindirizzato a una “Thank you page”, 
con la scritta “Grazie per l’acquisto”.

Controlla la tua casella di posta 
elettronica perché riceverai da 
SiteGround due email: una che ti 
confermerà l’avvenuta transazione 
per la registrazione del nome a 
dominio e l’altra che ti darà alcune 
indicazioni su come accedere a 
SiteGround con i dati che hai 
inserito in fase di registrazione.



ABBONAMENTI SITEGROUND
Ora la cosa che ti rimane da fare è 
prendere le credenziali che hai inserito in 
fase di acquisto su SiteGround (che trovi 
nella mail che hai appena ricevuto) e andare 
su SiteGround.it per effettuare l’accesso.

In alto a destra trovi il tasto “accedi”, cliccaci 
e inserisci nome utente e password per 
effettuare il tuo primo accesso.

Con il tuo primo accesso partirà un Wizard 
per l’installazione di WordPress, dovrai 
seguire la procedura d’installazione e, in 
pochissimi click, WordPress sarà pronto per 
iniziare a creare il tuo sito web.

http://bit.ly/2PCosqg


WIZARD INSTALLAZIONE 
WORDPRESS

Per iniziare a installare WordPress con 
il Wizard, accedi al tuo Account di 
SiteGround. Si aprirà subito il Wizard.

Clicca su “inizia un nuovo sito”.



WIZARD INSTALLAZIONE 
WORDPRESS

Scegli l’icona di WordPress, inserisci una 
mail di riferimento - nome utente e 
password che ti serviranno per 
accedere a WordPress - e clicca su 
conferma.



WIZARD INSTALLAZIONE 
WORDPRESS

Successivamente verifica i dati e 
conferma. Clicca su “installazione 
completata” e inizierà l’installazione di 
WordPress.



WIZARD INSTALLAZIONE 
WORDPRESS

A questo punto andando nell’area 
utenti ti ritroverai nella tua area 
personale di SiteGround. Clicca sul 
tab “Hosting” e troverai sulla destra 
un pulsante verde con scritto “Vai al 
pannello di amministratore”. Cliccaci 
sopra e ti troverai nella pagina di 
login di WordPress.



WIZARD INSTALLAZIONE 
WORDPRESS

Inserisci il nome utente o la mail che 
hai inserito in fase di installazione di 
WordPress e la relativa password, per 
effettuare il tuo primo login su 
WordPress.



WIZARD INSTALLAZIONE 
WORDPRESS

Una volta effettuato il login, ti 
ritroverai nella bacheca di WordPress 
o Back-end…. La tua plancia di 
comando di WordPress e del tuo sito 
web.



WIZARD INSTALLAZIONE 
WORDPRESS

L’aspetto del tuo sito web front-end, 
ovvero il tema che viene utilizzato da 
WordPress dopo l’installazione, è un 
tema di base preinstallato da 
WordPress.



WIZARD INSTALLAZIONE 
WORDPRESS

Per iniziare a creare il tuo sito web 
continua a seguire la guida per capire 
quale tema scegliere per il tuo sito 
web e quali sono i migliori strumenti 
di web marketing per creare il tuo 
business online.

Iniziamo a vedere i Temi per 
WordPress.



TEMI WORDPRESS 
CONSIGLIATI



QUALE TEMA SCEGLIERE?
Il nostro obbiettivo è quello di creare un 
sito web professionale, utilizzando un 
tema per WordPress che ci permetta di 
sfruttare tutto il suo potenziale per 
raggiungere i nostri utenti.

Nello specifico, in questa guida ti 
consiglio alcuni temi con caratteristiche 
tecniche specifiche e che si adattano al 
Marketing online moderno.

Questi temi sono flessibili e sono 
concepiti per integrare a pieno i nuovi e 
moderni page builder che, con le loro 
funzionalità, ti permettono in pochi click 
di essere online con il tuo progetto web.



CARATTERISTICHE TECNICHE
Quali sono le caratteristiche tecniche che un tema 
moderno deve avere?

• Leggero, pochi KB

• Codice pulito

• Mark Up SEO

• Caricamento Veloce

• Responsive

• Supporto raggiungibile

Questi sei elementi sono la base per installare/
acquistare un tema per WordPress.

Ci sono anche delle eccezioni come Divi della Elegant 
Themes ma è l’unica eccezione che conferma la regola 
;-)

Vediamo i temi che ho scelto per Te!!!



I MIGLIORI TEMI CHE HO 
SCELTO PER TE



ASTRA THEME



ASTRA THEME
Astra Theme è un tema di 
nuova generazione, si integra 
benissimo con i page builder 
che trovi in questa guida.

Puoi installare Astra in 
pochissimi click. 

E’ un tema che puoi 
personalizzare e utilizzare 
per qualsiasi progetto online 
che vuoi realizzare.



ASTRA THEME LIBRARY
Astra Theme dispone di una 
libreria di Layout pronti per 
essere importati con un click e 
personalizzati con Elementor.

Hai a disposizione diversi Layout 
gratuiti. Una volta importato il 
layout che preferisci, avrai un sito 
web completo, pronto per essere 
personalizzato.

La libreria dei Layout è disponibile 
anche nella versione Free di Astra.



ASTRA CARATTERISTICHE
E’ un tema veloce, semplice e può essere 
utilizzato per qualsiasi tipo di sito web.

Caratteristiche tecniche:

•Leggero, pochi KB

• Codice pulito

• Mark Up SEO

• Caricamento Veloce

• Responsive

• Supporto raggiungibile

Astra è disponibili in due versioni: Astra Free 
e Pro. Con la versione Pro avrai accesso a 
diverse funzioni aggiuntive che completano il 
tema.



ASTRA THEME
Quanto costa la versione Pro di Astra?

Puoi acquistare la versione Astra Pro per 
59$ l’anno o, come vedi accanto, se sei 
interessato alla Mini Agency Bundle o 
alla Agency Bundle, li puoi acquistare 
rispettivamente per 169$ e 249$.

La versione Lifetime di Astra Pro la 
puoi acquistare per 249$ one time 
pay off.

Puoi verificare i vari pricing sul sito 
ufficiale.

Per iniziare a creare il tuo sito web, ti consiglio 
di iniziare con la versione Free e capire se 
è il tema che fa per te.

http://bit.ly/2Jj4cq6
http://bit.ly/2Jj4cq6


GENERATEPRESS



GENERATEPRESS
GeneratePress è un tema di nuova 
generazione, è stato sviluppato per 
essere compatibile con i migliori 
page builder per WordPress.

E’ un tema leggero, veloce, utilizza il 
markup SEO e, nella versione 
Premium, ha una libreria di Layout 
disponibili da personalizzare con 
Elementor .

E’ uno dei migliori temi per 
WordPress e viene spesso usato 
con Elementor.



GENERATEPRESS 
CARATTERISTICHE

GeneratePress è uno dei temi di nuova 
generazione più utilizzati in rete.

Caratteristiche tecniche:

•Leggero pochi KB

• Codice pulito

• Mark Up SEO

• Caricamento Veloce

• Responsive

• Supporto raggiungibile

Le caratteristiche tecniche rispettano gli 
standard richiesti per essere performante e 
veloce sul web.



GENERATEPRESS LIBRARY
La versione Premium di GeneratePress 
ha inclusa la Library.

Avrai la possibilità di importare dei layout 
completi che potrai personalizzare per 
creare il tuo sito personale o aziendale.

Importando il layout preferito lo potrai 
poi modificare con Elementor.

Una volta importato il Layout, avrai a 
disposizione un intero sito web già 
pronto. Importerai la Home page, il Blog, 
la pagina about, la Landing page: un vero 
e proprio sito web completo e pronto 
all’uso.



GENERATEPRESS
GeneratePress è disponibile in due versioni:

• Free

• Pro

La Versione Free, scaricabile sia dal sito 
ufficiale che dalla sezione temi di WordPress.

La Versione Pro, che puoi scaricare dal 
sito ufficiale, acquistando una licenza 
premium.

Nella sezione Premium trovi la 
descrizione e le funzionalità aggiuntive che ti 
aiutano a completare questo fantastico tema 
per WordPress.

https://generatepress.com/?ref=602
https://generatepress.com/?ref=602
https://generatepress.com/premium/?ref=602


OCEANWP
OceanWP



OCEANWP
OceanWP, terzo tema suggerito, 
anche questo tema è un tema 
di nuova concezione, sviluppato 
per essere compatibile con i 
page builder.

OceanWP presenta le stesse 
caratteristiche dei temi che 
abbiamo già visto: veloce, 
leggero, SEO ready e pronto 
per realizzare un sito web 
professionale con il tuo page 
builder.



OCEANWP LIBRARY
OceanWP mette a disposizione 
una Library per importare dei 
Layout già pronti.

Nella versione Free del tema puoi 
importare tutti i Layout Free. 

Acquistando la versione Pro di 
OcenaWP avrai a disposizione sia i 
Layout Free che i Layout Pro.

Importando i Layout, importerai 
un sito web completo pronto per 
essere personalizzato.



OCEANWP CARTTERISTICHE
Ti puoi tranquillamente affidare anche 
OceanWP.

Caratteristiche tecniche:

•Leggero pochi KB

• Codice pulito

• Mark Up SEO

• Caricamento Veloce

• Responsive

• Supporto raggiungibile

Anche OceanWP ha le caratteristiche di 
base che servono a un tema per essere 
performante in rete.



OCEANWP PRICING
OceanWP è disponibile in due versioni:

• Free

• Primium Extensions

La Versione Free, scaricabile sia dal sito 
ufficiale che dalla sezioni temi di WordPress.

La Versione Premium Extensions, 
che puoi scaricare dal sito ufficiale, 
acquistando una licenza premium.

Nella sezione Premium Extensions, 
trovi la descrizione e le funzionalità 
aggiuntive che completano il tema 
OceanWP.

https://oceanwp.org/?ref=152
https://oceanwp.org/extensions/?ref=152
https://oceanwp.org/extensions/?ref=152


DIVI ELEGANT THEMES



DIVI
Divi di Elegant Themes è uno dei temi 
più completi e innovativi che puoi 
trovare sul mercato.

Ha il suo page builder integrato, il Divi 
Builder e una serie di funzionalità 
aggiuntive che completano il tema e lo 
rendono uno strumento già pronto per 
pubblicare un sito web professionale.

E’ un tema adatto sia per creare un sito 
web personale che per chi lavora con i 
siti web. Se sei un freelance o una 
piccola agenzia che sviluppa siti web, 
Divi potrebbe fare al caso tuo.



DIVI
A differenza dei temi che abbiamo 
visto in precedenza, Divi lavora molto 
sull’aspetto grafico del sito web che 
andrai a costruire. 

Viene aggiornato costantemente, 
nell’ultimo anno ha ricevuto tantissimi 
update e sono state studiate apposite 
funzioni per i webdesigner. 

Il team di Elegant Themes è sempre 
alla ricerca di nuove funzioni e 
caratteristiche per migliorare e 
facilitare l’utilizzo del tema.



DIVI BUILDER VISIVO
Divi è dotato del Divi builder, un 
page builder che lavora sulle 
sezioni, colonne e moduli in back-
end e che puoi utilizzare anche 
con la funzione di builder visivo.

Il Builder Visivo ti permette di 
vedere in diretta le modifiche che 
stai apportando al tuo layout.

Ogni sezione, colonna o modulo è 
modificabile live, senza perdere il 
controllo di quello che stai 
facendo.



DIVI LIBRARY
Divi ti mette a disposizione 52 Layout 
pack per iniziare a costruire il tuo sito e 
costantemente ne inserisce di nuovi.

Come puoi vedere nell’immagine qui 
accanto, i layout sono divisi per categorie 
e possono essere importati con un click.

Importando un layout, importerai un 
sito web completo, con le pagine Home, 
About, Servizi, Blog, Landing page. 

Tutte le pagine sono personalizzabili e 
modificabili con il Visual Builder o Divi 
Builder.



DIVI CARATTERISTICHE
A differenza dei temi che abbiamo visto in 
precedenza, per alcuni aspetti, Divi risulta 
meno performante. Mi spiego meglio.

Il tema è stato alleggerito molto ma, 
utilizzando molto codice grafico, è meno 
leggero dei temi che abbiamo visto 
precedentemente.

Ha dalla sua parte, una community molto 
presente e viva e i tantissimi e costanti 
aggiornamenti che vengono effettuati per 
rendere il tema uno dei migliori per i 
webdesigner.

Divi rimane comunque uno dei TOP nel 
mercato dei temi per WordPress.



DIVI PRICING
Quanto costa Divi?

Divi ha 2 tipologie di Licenze:

• Yearly Access

• Lifetime Access

La licenza Yearly ti garantisce 
l’accesso a Divi, a tutti i temi di Elegant 
Themes e a tutti i plugin - compreso 
Monarch e Bloom - per 89$ l’anno e in più 
il supporto e l’aggiornamento per un anno.

La Licenza Lifetime ti garantisce 
l’accesso a Divi e a tutti i prodotti di 
Elegant Themes con tutti gli aggiornamenti 
e il supporto a Vita per 249$.

https://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=43312&url=43377
https://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=43312&url=43377


PAGE BUILDER



ELEMENTOR



ELEMENTOR
Elementor è senza dubbio uno 
dei migliori page builder che 
trovi sul mercato, se non il 
migliore in assoluto.

Ti permette di creare splendidi 
siti web professionali.

E’ un potentissimo page builder 
visuale, con il quale puoi creare 
le tue pagine, vedendo in 
tempo reale le modifiche che 
stai effettuando.



ELEMENTOR
Per utilizzare Elementor non è 
necessario essere un 
programmatore, il page builder 
utilizza un sistema Drag&Drop.

Puoi costruire una pagina 
trascinando gli elementi o 
utilizzare i Layout già pronti, i 
Blocchi o addirittura il Theme 
builder per costruire o ricreare 
il look a un sito già esistente.



ELEMENTOR LAYOUT
Con Elementor hai a disposizione 
numerosi Layout pronti all’uso. 

Ci sono Layout per qualsiasi 
tipologia di settore, li puoi 
importare nelle tue pagine con un 
click e successivamente 
personalizzare le pagine a tuo 
piacimento.

Nella versione PRO di Elementor 
avrai a disposizione dei Layout 
esclusivi, creati appositamente per 
gli abbonati con Licenza PRO.



ELEMENTOR THEME BUILDER
Un’altra innovazione lanciata sul 
mercato con Elementor PRO è il 
Theme Builder.

Il Theme Builder è uno strumento 
potentissimo che ti permette di creare 
diverse parti di un sito web, come 
header, footer, blog, articoli e molto 
altro ancora e applicarle al tuo sito 
web con pochi, semplici click.

Questa opzione ti permette di 
risparmiare tempo nella creazione di 
un sito web o nel rifacimento di un sito 
web che ha bisogno di un restyling.



ELEMENTOR POP UP
Con la versione Pro Elementor 
introduce uno strumento 
essenziale per il Marketing 
digitale i PoP Up.

Puoi creare qualsiasi tipo di PoP 
Up, direttamente con 
Elementor.

Puoi aumentare la tua lista di 
contatti, fare Promozioni creare 
annunci con i PoP Up di 
Elementor Pro.



ELEMENTOR PRICING
Elementor mette a disposizione due versioni del page 
builder :

• Free

• Pro

La versione Free è scaricabile dalla libreria dei plugin 
di WordPress o dal sito ufficiale.

La versione Pro è acquistabile sul sito ufficiale e ha 
tre versioni:

• Personal - 49$, si può utilizzare su un solo sito 
web. Un anno di aggiornamenti e supporto, hai a 
disposizione tutte le funzioni Free e Pro.

• Business - 99$, si può utilizzare su tre siti web. Un 
anno di aggiornamenti e supporto, hai a disposizione 
tutte le funzioni Free e Pro.

• Unlimited - 199$, si può utilizzare su tutti i siti 
web che vuoi. Un anno di aggiornamenti e supporto, 
hai a disposizione tutte le funzioni Free e Pro.

http://bit.ly/2LnweRN
http://bit.ly/2LnweRN


THRIVE ARCHITECT



THRIVE ARCHITECT
Thrive Architect è un page builder 
di ultima generazione, ti permette 
di creare le pagine del tuo sito 
web utilizzando un builder visivo e 
il sistema Drag&Drop.

La caratteristica principale dei 
prodotti di Thrive Themes è che, 
sono stati tutti creati con 
un’attenzione particolare alle 
conversioni, ovvero per 
trasformare gli utenti in potenziali 
clienti!



THRIVE ARCHITECT
Questo page builder è dotato di diversi prodotti 
al suo interno, per lavorare e creare direttamente dei 
prodotti per il marketing digitale.

Mette a disposizione più di 267 template pronti 
all’uso. Nei template trovi pagine di vendita, pagine 
per opt-in, pagine per creare webinar, kit completi 
per thank you page, confirmation page, redirect page.

E’ un vero strumento da guerra specialmente per i 
Marketers o per persone che vogliono creare delle 
Landing Page senza impazzire.

Puoi utilizzare anche il builder di Thrive Architect per 
realizzare delle pagine partendo da zero, utilizzando i 
moduli a disposizione.

Incluso nel page builder hai a disposizione Thrive 
Lightboxes che ti servirà a creare i tuoi Opt-in Form 
da inserire nelle tue Landing Page personalizzate.



THRIVE ARCHITECT LIBRARY
Puoi iniziare a creare le tue pagine di vendita 
utilizzando uno dei template a disposizione in 
Thrive Architect. 

Puoi importare il tuo template preferito con 
pochi e semplici click.

Una volta importato il Layout non ti rimane 
che personalizzarlo con i tuoi testi, colori, 
immagini personalizzate o video.

Tutte le Landing page sono strutturate per le 
conversioni e hanno già incluso nel layout un 
opti form.

Nei layout a disposizione trovi anche dei 
funnel di conversione, thank you page o 
anche home page che convertono.



THRIVE ARCHITECT 
PAGE BUILDER

Thrive Architect è il page builder con il quale puoi 
costruire da zero o modificare le tue Landing Page.

E’ un page builder che ti permette di interagire con le 
tue pagine, in modalità visuale.

Tutti i cambiamenti o le modifiche che fai alle tue 
pagine, le potrai vedere in tempo reale.

Ha la funzione di drag&drop, quindi puoi trascinare i 
moduli nelle sezioni e modificarli o adattarli al tuo 
progetto.

Hai a disposizione diversi moduli per creare le tue 
Landing. Puoi inserire Video, Immagini, Optin Form, 
Evergreen Contdown, Credit Card Icon e molto altro 
ancora.

A differenza di molti builder per Landing Page, Thrive 
Architect è molto leggero e veloce e si integra 
perfettamente con qualsiasi tema per WordPress.



THRIVE ARCHITECT
LEAD GENERATION

Uno dei punti di forza di Thrive Architect è 
il Thrive Lightboxes integrato.

Il Light Thriveboxes fa parte di Thrive 
Architect ed è il generatore di Optin 
Forms per tutte le Landing page.

Con questo strumento puoi creare e 
modificare lo stile, i testi e le immagini dei 
tuoi Optin Forms.

Se Thriveboxes non fosse sufficiente per la 
gestione dei tuoi Leads, puoi sempre 
acquistare separatamente e integrare 
Thrive Leads, una vera e propria 
piattaforma con tanto di Analitycs per la 
gestione dei tuoi Optin.



THRIVE ARCHITECT PRICING
Quanto costa tutto quello che offre Thrive Architect?

Paragonato ai vari servizi di costruzione di Landing Page 
che trovi in rete che partono da un costo minimo di 69$ 
al mese, possiamo dire che Thrive Architect è uno 
strumento economico.

Thrive Architect ti mette a disposizione 3 opzioni di 
acquisto:

Single Licence 67$ - Licenza per un sito web, 
aggiornamenti per sempre e supporto per un anno.

5 Licence pack 97$ - Licenza per 5 siti web, 
aggiornamenti per sempre e supporto per un anno.

15 Licence pack 147$ - Licenza per 15 siti web, 
aggiornamenti per sempre e supporto per un anno.

Il Plugin viene aggiornato costantemente e vengono 
inserite sia nuove funzioni che nuove Landing Page.

Acquista ora:  Thrivethemes.com

http://bit.ly/2McYkQd


DIVI BUILDER



DIVI BUILDER
Divi Builder è il page builder 
integrato nel tema Divi. 

Può essere utilizzato anche in 
qualsiasi altro tema WordPress che 
supporta i page builder come 
Astra, GeneratePress e OceanWP.

Basta scaricare il plugin Divi builder 
dalla suite che Elegant Themes 
mette a disposizione con l’acquisto 
di Divi e puoi installare il Divi 
builder su qualsiasi progetto stai 
creando.



DIVI BUILDER
Ti starai chiedendo: “Perché se acquisto il tema 
Divi devo usare il Divi builder separatamente con 
un altro tema di WordPress?"

Perché, per esempio, per alcuni progetti, potresti 
avere la necessità di integrare plugin, funzioni o 
altro, che potrebbero non integrarsi perfettamente 
con Divi, anche se Divi è compatibile con la 
maggior parte dei plugin su WordPress.

Un altro motivo potrebbe essere il bisogno di 
utilizzare la grafica di Divi ma su un tema più 
leggero di Divi.

Avere il builder separato ti dà una possibilità in più 
di personalizzare i tuoi progetti.

Il Divi builder, mantiene tutte le funzioni del builder 
presente nel tema Divi.



DIVI PRICING
Il Divi builder lo trovi nel pacchetto Divi.

Hai 2 tipologie di Licenze:

• Yearly Access

• Lifetime Access

La licenza Yearly - 89$ - ti garantisce 
l’accesso a Divi, a tutti i temi di Elegant 
Themes e a tutti i plugin compreso Monarch 
e Bloom.

La Licenza Lifetime - 249$ - ti 
garantisce l’accesso a Divi e a tutti i prodotti 
di Elegant Themes con tutti gli aggiornamenti 
e in più il supporto a Vita.

Acquistare Divi è un ottimo investimento 
soprattutto per chi crea siti web.

https://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=43312&url=43377
https://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=43312&url=43377


TOOLS PER LA
LEAD GENERATION



COS’È LA LEAD GENERATION?
La Lead Generation è un insieme di azioni e strategie che si adottano 
su un sito web per catturare i contatti degli utenti che visitano il tuo 
sito web.

Un Lead è un utente che potenzialmente può diventare un tuo cliente.

Per catturare i contatti degli utenti che visitano il tuo sito web, hai 
bisogno senza dubbio di uno strumento che ti permetta in diversi modi 
di creare dei moduli chiamati optin form, che richiedono al cliente una 
registrazione dei propri dati, in cambio di un Lead Magnet.

Il Lead Magnet non è altro che una guida gratuita, un report, un 
minicorso gratuito che metti a disposizione dell’utente in cambio della 
sua registrazione. Avere i dati dei propri utenti significa avere la 
possibilità di trasformarli successivamente in potenziali clienti. 

In questa guida ti parlo dello strumento che io ritengo più potente, 
valido, semplice da utilizzare e a basso costo rispetto a tutte le 
piattaforme che trovi in rete con abbonamento mensile, per gestire e 
creare la tua Lead Generation:  vediamo insieme Thrive Leads.



THRIVE LEADS



THRIVE LEADS
Thrive Leads è uno dei più 
completi e potenti tool per 
WordPress nel creare una mailing 
list in maniera semplice e veloce.

Creare una mailing list ti dà la 
possibilità ti raggiungere i tuoi 
utenti, fidelizzarli e 
potenzialmente trasformarli in 
clienti. 

Puoi realizzare tutto questo con 
un solo plugin: Thrive Leads.



THRIVE LEADS
A dire il vero Thrive Leads non 
è un semplice plugin ma una 
vera e propria piattaforma.

Ti permette di creare qualsiasi 
tipologia di Optin Form, fare A/
B split testing, creare report per 
verificare l’efficenza dei tuoi 
Optin Form, e anche settare dei 
target avanzati.

Tutto questo con un unico 
prodotto.



THRIVE LIBRARY
Con Thrive Leads hai a disposizione, 
una libreria di template per creare i 
tuoi optin form.

Devi solo scegliere il modello che 
più ti piace e personalizzarlo come 
vuoi, con i colori del tuo sito web e 
le tue immagini personalizzate.

Nella libreria di Thrive Leads trovi 
veramente qualsiasi modello di 
optin form da inserire nelle tue 
pagine, exit intent, pop-up, barra 
ribbon…..e molto altro ancora…



THRIVE LEADS
Per personalizzare gli optin form, Thrive 
Leads utilizza come page builder Thrive 
Architect.

Quindi hai a disposizione tutti i moduli di 
Thrive Architect per modificare i form.

Puoi inserire testo, immagini, video, 
countdown, simboli, rating, credit card, 
social e altro ancora.

Puoi collegare tutti i form, con il tuo 
gestore di email marketing service.

E ancora, Thrive Leads ti permette di 
implementare i check box nei form per 
rendere i tuoi leads conformi al GDPR.



THRIVE LEADS REPORTS
Non può mancare la parte 
analitica in un plugin che fa Lead 
Generation! 

Integrata in Thrive Leads c’è una 
vera e propria piattaforma analitica. 
Da qui puoi verificare tutti gli 
aspetti analitici dei tuoi form, le 
conversioni, i periodi, le fonti di 
traffico, quale form è più 
performante.

Tutto questo lo trovi solo in Thrive 
Leads. 



THRIVE LEADS FEATURES
Quali funzioni puoi utilizzare con i 
forms di Thrive Leads?

Tutte…..

Si proprio tutte, qui sulla destra trovi 
una lista di tutte le funzioni che puoi 
applicare ai tuoi forms.

A differenza di altri servizi che ti 
danno una versione base del servizio 
e le funzioni supplementari si pagano 
a parte (vedi OptinMonster), con 
Thrive Leads hai tutto a un unico 
prezzo contenuto.



THRIVE LEADS PRICING
Quanto costa Thrive Leads?

Mi permetto di dire che uno strumento come Thrive Leads 
con tutte le features che mette a disposizione e la 
piattaforma analitica inclusa ha veramente un costo 
contenuto rispetto ai suoi competitor.

Puoi acquistare:

1 licenza singola - per soli 67$,e avrai a 
disposizione update illimitate e supporto per un anno.

5 licenze - per solo 97$ e avrai a disposizione update 
illimitate e supporto per un anno.

15 licenze - a 147$ e avrai a disposizione update 
illimitate e supporto per un anno.

Altrimenti, puoi diventare Thrive Member e acquistare 
un abbonamento annuale per 19$ al mese con accesso 
a tutti i plugin e temi di Thrive.

Acquista ora:  Thrivethemes.com

http://bit.ly/2McYkQd


EMAIL MARKETING



QUANDO CREI IL TUO SITO WEB
 AVRAI BISOGNO DI UN EMAIL 

MARKETING SERVICE



MAILCHIMP



MAILCHIMP
Quando pensi di creare il tuo sito web, 
non puoi fare a meno di pensare a 
integrare un servizio di email 
marketing.

Se vuoi rimanere in contatto con i tuoi 
utenti, inviare contenuti, promozioni, 
corsi, sconti o novità riguardanti il tuo 
business, hai bisogno di un servizio di 
email marketing.

Mailchimp è uno dei più utilizzati su 
internet per diversi business e si integra 
perfettamente con diversi tools, page 
builder e plugin per WordPress.



MAILCHIMP
Mailchimp è un servizio di email marketing 
veramente completo, puoi iniziare a creare 
le tue liste di contatti, le campagne 
informative da inviare ai tuoi utenti, puoi 
anche utilizzare il servizio di automazione 
delle email per creare i tuoi funnel.

L’interfaccia è semplicissima da utilizzare, sia 
per creare le liste di contatti che per 
monitorare i risultati per la parte analitica.

Utilizzare Mailchimp è semplice e intuitivo 
e sopratutto per chi è agli inizi è gratis…. 

E attraverso le API Keys puoi collegare 
direttamente Mailchimp al tuo sito web o 
ai tuoi Plugin.



MAILCHIMP PRICING
Quanto costa Mailchimp?

Come puoi vedere dall’immagine qui accanto, per chi è 
agli inizi è previsto il piano:

Forever Free che prevede fino a 2000 
subscribers e puoi spedire fino a 12.000 email 
al mese ai tuoi utenti.

Il piano Forever Free lo puoi mantenere fino a quando 
rientri nei parametri riportati sopra, dopo di che dovrai 
acquistare un piano a pagamento.

Growing Business 10$ al mese con 
subscribers ed email illimitate.

Pro 209$ al mese subscribers ed email 
illimitate. Supporto Pro e una serie di 
funzioni aggiuntive da scoprire sul sito web 
di Mailchimp.

Vai l sito web: Mailchimp.com

http://mailchimp.com


SENDINBLUE



SENDINBLUE
Sendinblue è uno strumento di 
email marketing che ti permette 
di creare le tue liste di contatti, 
inviare email transazionali, 
newsletter e creare un 
percorso di automazione di 
invio delle email ai tuoi utenti.

Si integra perfettamente con 
WordPress e con alcuni plugin 
per la Lead Generation, uno su 
tutti Thrive Leads.



SENDINBLUE
L’interfaccia di Sendinblue è 
intuitiva e semplice da utilizzare.

Puoi utilizzare le API’s Key per 
collegare le tue liste di contatti 
a WordPress e ai tuoi optin 
forms.

Inoltre hai a disposizione la 
parte analitica che ti permette 
di monitorare i risultati delle tue 
campagne realizzate per le tue 
attività.



SENDINBLUE PRICING
Quanto costa Sendinblue?

Sendinblue mette a disposizione 5 piani di abbonamento:

Gratuito - che ti permette di inviare fino a 300 email al 
giorno e puoi avere contatti illimitati.

Lite - che ti permette di inviare fino a 40000 email al 
mese. Al momento è in offerta per i primi 3 mesi a 1€ e 
successivamente a 9€ al mese.

Base - che ti permette di inviare fino a 60000 email al 
mese. Al momento è in offerta per i primi 3 mesi a 1€ e 
successivamente a 29€ al mese.

Premium - puoi scegliere due piani, da 120000 al mese 
per 49€ al mese o da 350000 email al mese per 129€

Azienda - da 350000 al mese e puoi personalizzare il tuo 
piano di abbonamento in base alle esigenze della tua 
azienda

Puoi approfondire sul sito ufficiale di Sendinblue.

http://bit.ly/2MunSwS


PLUGIN CONSIGLIATI



YOAST SEO



YOAST SEO
Chi non conosce i tre 
semaforini di Yoast?

Yoast SEO è il plugin più 
conosciuto e utilizzato per la 
gestione della SEO.

Se hai intenzione di gestire in 
maniera corretta tutti gli aspetti 
tecnici del tuo sito web per un 
buon posizionamento sui 
motori di ricerca, ti consiglio di 
installare Yoast SEO.



YOAST SEO
Puoi installare gratuitamente 
Yoast effettuando una ricerca 
dalla libreria dei plugin di 
WordPress o scaricando e 
installando il plugin 
direttamente da WordPress.org/
plugins.

Una volta installato e attivato il 
plugin, partirà un wizard che ti 
guiderà passo passo nella 
configurazione di base per il tuo 
sito web.

http://WordPress.org/plugins
http://WordPress.org/plugins


SUCURI SECURITY



SUCURI SECURITY
Senza dubbio la sicurezza del tuo 
sito web è fondamentale, devi 
fare di tutto per evitare attacchi 
Hacker e intrusioni esterne.

Il primo passo da fare è verificare 
che il tuo hosting provider sia 
corazzato e protetto contro 
qualsiasi tipologia di attacco.

La seconda cosa è installare un 
plugin che protegga il tuo sito 
web in tempo reale.



SUCURI SECURITY
Sucuri Secutity garantisce la 
protezione del tuo sito web in tempo 
reale, contro gli attacchi Hacker e le 
intrusioni esterne.

Puoi scaricare il plugin dalla libreria 
dei plugin di WordPress o da 
WordPress.org/plugins gratuitamente.

Sucuri è valutato dagli utenti 4.9.8 
uno score senza dubbio eccezionale.

Metti subito in sicurezza il tuo sito 
web con Sucuri senza spendere un 
euro!

http://WordPress.org/plugins


IMMAGINI GRATUITE 
ROYALTY FREE



PEXEL
Per il tuo sito web o blog 
sicuramente hai bisogno di alcune 
immagini, giusto?

Pexel.com, una risorsa per il web, ti 
mette a disposizione tantissime 
immagini Royalty Free.

Royalty Free significa che puoi 
utilizzarle come vuoi nel tuo sito 
web o blog senza problemi di 
Copyrights. Per alcune basta 
l’attribuzione all’autore, altre le puoi 
usare anche senza attribuzione.

http://pexel.com


PIXABAY
Pixabay.com è un’altra risorsa 
per i nostri progetti dove puoi 
trovare immagini Royalty Free.

Basta andare sul sito web, 
effettuare una ricerca, individuare 
la migliore immagine per il tuo 
progetto e poi scaricarla.

Anche su Pixabay verifica se 
l’immagine necessita di 
attribuzione o la puoi utilizzare 
liberamente senza attribuzione.

http://pixabay.com


STRUMENTI GRATIS 
PER 

GRAFICA



CANVA
Sono sicuro che avrai bisogno di uno 
strumento per le tue creazioni 
grafiche.

Canva.com è la risposta a tutti i tuoi 
pensieri….

Con Canva puoi creare tutte le tue 
grafiche gratuitamente, basta 
effettuare la registrazione e poi potrai 
iniziare a creare Ebook, Poster, 
Presentazioni, Facebook Covers, 
Banner, Header e molto altro ancora.

Vai subito alla scoperta di Canva. 

http://canva.com


PRIVACY POLICY
&

COOKIE POLICY



IUBENDA
Un aspetto importante da tenere in 
considerazione, specialmente con il nuovo 
adeguamento GDPR, è la Privacy Policy e la 
Cookie Policy.

WordPress fornisce un modulo all’interno 
dell’installazione che ti dà l’opportunità, se hai 
le conoscenze in materia di privacy, di poter 
creare la tua privacy policy.

E allo stesso modo, nella libreria di 
WordPress, puoi trovare diversi plugin per 
gestire la tua Privacy Policy e la Cookie Policy.

Ma essendo una materia delicata e complicata 
da capire e gestire, io ti consiglio di prendere 
in considerazione un servizio collaudato e 
creato da un team di esperti: Iubenda.



IUBENDA
Iubenda nasce da un Team di esperti, 
avvocati e specialisti del settore, che 
aggiorna costantemente il servizio 
offerto, rispettando i parametri e le 
leggi del mercato in termini di privacy 
e cookie policy.

Per inserire Iubenda nel tuo sito web 
basta acquistare un abbonamento e  
installare un plugin.

Attraverso il configuratore della 
Privacy Policy e della Cookie Policy, 
puoi configurare le due policy per il 
tuo sito web.



IUBENDA
Quanto costa Iubenda?

Per creare la tua Policy hai due possibilità:

Basic - Privacy e Cookie Policy con alcune 
limitazione, Free.

Pro - Privacy e Cookie Policy senza 
limitazioni, costo 19€ anno.

Perché rischiare? 

Io utilizzo Iubenda Pro per tutti i miei siti 
web!

Visita il sito web: Iubenda.com

http://iubenda.com


GOOGLE ANALITYCS 
E 

SEARCH CONSOLE



SEARCH CONSOLE



SEARCH CONSOLE
Una volta creato il tuo sito web è 
importante conoscere la salute del 
tuo sito web e capire come Google 
vede le pagine del tuo sito.

E’ arrivato il momento di indicizzare le 
pagine del tuo sito web nel più 
potente motore di ricerca: Mr Google.

Quello che devi fare per capire e 
analizzare questi parametri, è iscrivere 
il tuo sito nella Search Console di 
Google e seguire passo passo le 
istruzioni per registrare il tuo sito web.



SEARCH CONSOLE
Google Search Console è un 
programma di Google 
completamente gratuito.

Per iscriverti hai bisogno di un 
account di Google attivo.

Per accedere e configurare la 
Search Console basta andare (Link) 
e seguire le istruzioni passo passo 
per iniziare a indicizzare il tuo sito 
web negli archivi di Google.

Google Search Console

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=it


GOOGLE ANALITYCS



GOOGLE ANALYTICS
Sicuramente stai creando il 
tuo sito web per ricevere 
traffico e vuoi sapere quante 
persone al mese o nella 
settimana o in un giorno, 
visitano il tuo sito web. 

Vorresti sapere anche da 
quale dispositivo si collegano,  
creare degli obbiettivi e 
magari creare un progetto in 
base ai risultati realizzati….



GOOGLE ANALYTICS
Tutto questo lo puoi fare, grazie 
a Google Analytics, il 
programma gratuito, messo a 
disposizione da Google per 
analizzare i risultati e le visite 
dei tuoi utenti sul tuo sito web.

Google Analytics è 
completamente gratuito e ti 
permette di monitorare i 
risultati del tuo sito web, creare 
report, vedere le visite in tempo 
reale e molto altro ancora.



GOOGLE ANALYTICS
Per accedere a Google 
Analytic basta avere un 
account di Google attivo.

Crea il tuo account di Google 
Analitycs, crea un progetto, 
installa il codice di 
monitoraggio nel tuo sito web 
e inizia a monitorare tutti i 
risultati del tuo progetto.

Google Analytics

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/


VIDEO CORSI 
CONSIGLIATI



CORSO WORDPRESS
Il Corso WordPress Base è un corso 
completamente gratuito che ho 
realizzato per gli utenti di ServiziWP.

Se sei agli inizi e ti stai avvicinando ora a 
WordPress, ti consiglio prima ancora di 
iniziare a cimentarti con temi e plugin, di 
imparare velocemente le basi di 
WordPress.

Iscriviti gratuitamente al Corso 
WordPress Base, impara le basi e poi 
inizia a creare il tuo sito web.

Corso WordPress Base - 21 Video 
Lezioni - Free.

https://servizi-wp.it/corso/corso-wordpress-gratuito/


CORSO ELEMENTOR
Elementor è una vera e propria 
potenza.

Con Elementor puoi creare 
qualsiasi tipo di sito web, 
velocemente, come un 
professionista e senza bisogno di 
programmare.

E’ adatto sia a singoli che ad 
agenzie.

Se ti affidi ad Elementor non 
rimpiangerai la tua scelta, fidati.



CORSO ELEMENTOR
Nel Corso Elementor Master 
imparerai a usare Elementor in tutte 
le sue parti, sia nella versione Free 
che nella Versione Pro.

Inoltre imparerai a creare un blog, un 
sito web aziendale, un eCommerce, 
un sito web per B&B, un infoprodotto 
e molto altro ancora.

Corso Elementor Master - 50 Video 
Lezioni - 197€ - Licenza Lifetime.

Per te che hai scaricato la guida - 
sconto 30% - codice: Corso EL 30%

*I Prezzi finali dei Video Corsi potrebbero subire delle variazioni ( Prezzi aggiornati a Febbraio 2019).

https://servizi-wp.it/corso/corso-elementor-master/


CORSO POSIZIONAMENTO
Se vuoi imparare bene le basi della SEO 
hai bisogno di studiare un pò…

Il corso più completo che ti farà 
raggiungere risultati in poco tempo è 
Posizionamento Motori di Ricerca di 
Marco Ronco.

Con questo corso scoprirai tutto quello 
che c’è da sapere sulla SEO, sui motori di 
ricerca e sul posizionamento.

Vuoi farti trovare su Google, non perdere 
assolutamente questo corso!

Posizionamento Motori di Ricerca - 56 
Video Lezioni - 160€ + Iva 

*I Prezzi finali dei Video Corsi potrebbero subire delle variazioni ( Prezzi aggiornati a Febbraio 2019).

http://bit.ly/2u6TyfF


CORSI WEBIPEDIA
Webipedia ha una vasta gamma 
di corsi online dove puoi 
attingere per ampliare le tue 
conoscenze.

Con i corsi di Webipedia, puoi 
imparare a gestire il tuo sito 
web in autonomia.

Puoi partire da Zero fino a 
gestire il tuo business online.

Video Corsi Webipedia.it

http://bit.ly/2o6YnTF


TUTTI I PRODOTTI
• WORPRESS.ORG
• SITEGROUND
• ASTRA THEME    
• GENERATEPRESS
• OCEANWP
• DIVI
• ELEMENTOR
• THRIVE ARCHITECT 
• THRIVE LEADS 
• MAILCHIMPS

• SENDINBLUE
• YOAST SEO
• SUCURI
• PEXEL
• PIXABAY
• CANVA
• IUBENDA
• SEARCH CONSOLE 
• GOOGLE ANALYTICS

*La guida contiene links di affiliazione che generano una piccola commissione che non incide sul prezzo finale del prodotto ma consente a ServiziWP di creare guide, articoli e corsi gratuiti.

http://WORPRESS.ORG
http://bit.ly/2PCosqg
http://bit.ly/2Jj4cq6
http://bit.ly/2sxuu1A
http://bit.ly/2JkMfaO
http://bit.ly/2P4cR1X
http://bit.ly/2LnweRN
http://bit.ly/2McYkQd
http://bit.ly/2waXCNT
https://eepurl.com/bOWmQv
http://bit.ly/2MunSwS
https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://wordpress.org/plugins/sucuri-scanner/
http://pexel.com
http://pixabay.com
http://canva.com
http://bit.ly/2glyL0Y
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=it
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/


GRUPPI FB UTILI PER TE

• WordPress per Principianti
• Elementor Free&Pro Italia
• Divi Tutorial Italia   
• Divi Italia
• Elementor Community
• DIVI Web Designer
• Astra Theme
•Thrive Themes  

 Pagina Facebook ServiziWP  

https://www.facebook.com/groups/1093657057405450/
https://www.facebook.com/groups/305444773326898/
https://www.facebook.com/groups/divitutorial/
https://www.facebook.com/groups/224596048046377/
https://www.facebook.com/groups/Elementors/?source_id=1595730204071266
https://www.facebook.com/groups/diviwebdesigners/
https://www.facebook.com/groups/wpastra/
https://www.facebook.com/ThriveThemes/
https://www.facebook.com/serviziwp/


CONCLUSIONI



QUI INIZIA IL TUO PERCORSO
Siamo alla fine della guida!

Qui inizia il tuo percorso, metti in 
pratica i consigli che hai ricevuto e 
vedrai che sicuramente riuscirai nel 
tuo intento.

Ricordati solo che ogni progetto 
richiede impegno e passione per 
arrivare in porto.

Non scoraggiarti se a volte 
incontrerai delle salite… sappi che 
subito dopo c’è una discesa….!



ABOUT 



RAFFAELE MELE
Io mi chiamo Raffaele, amo la 
tecnologia da sempre, in 
particolare da quando ero 
bambino sono sempre stato 
appassionato di Computer.

La mia vita professionale mi ha 
portato a diventare manager in 
tutt’altro campo ma nonostante 
questo ho continuato a coltivare 
la mia passione e ad ampliarla 
con l’avvento di Internet, 
Marketing Digitale e Siti Web.



RAFFAELE MELE
Qualche anno fa ho iniziato a 
dedicare più tempo alla rete perché 
credo fermamente che in un futuro 
già presente molte opportunità 
arriveranno proprio da qui, cosa 
impensabile solo 10 anni fa ma una 
realtà oggi.

Nei primi anni 2000 ho scoperto un 
programma che mi ha affascinato, 
una piattaforma per creare dei blog 
online ma era ancora acerbo e il 
mercato non si era sviluppato 
attorno a questo CMS.



RAFFAELE MELE
Nel 2015 ho iniziato a dedicare più 
tempo ai miei progetti e ho ritrovato 
una rete (internet) in una fase di 
sviluppo totale, ho iniziato a studiare i 
vari campi, Marketing Digitale, SEO, 
WordPress, FB Ads, Page Builder e molte 
altre cose…

E da qui ho deciso di buttarmi, ho 
pensato che questo era il mio campo, 
molto di più del campo in cui ho 
lavorato per circa 20 anni…

Il mio primo progetto?

Senza dubbio, Servizi WordPress!

https://servizi-wp.it


RAFFAELE MELE

Servizi WordPress nasce per 
aiutare chi vuole approcciare il 
mondo di WordPress, per chi 
vuole costruire un sito web con 
i migliori strumenti che si 
possono trovare nel mercato.

Seguendo dei corsi mirati e 
leggendo le guide che trovi sul 
sito web, sarai in grado di capire 
quale sono i passaggi 
fondamentali per creare il tuo 
sito web.



RAFFAELE MELE
Che altro dire su di me?!

La mia famiglia è la mia forza, sono un papà di ben 
6 figli!!!

Si hai letto bene, sei figli!

Dove trovo il tempo per i miei progetti?

Se credi veramente in quello che fai, il tempo lo 
trovi anche tu.

Bene, per il momento ti saluto, se hai bisogno di 
suggerimenti, consulenze o altro, scrivi pure a:

info@servizi-wp.it

Ciao a presto!

Raffaele

*Questa guida è completamente gratuita, ne è vietata la vendita. Per utilizzare i contenuti o parti di essi contattate info@servizi-wp.it

mailto:info@servizi-wp.it

