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PEMESSA

PREMESSA
Come prima cosa volevo ringraziarti per la fiducia e per aver deciso di scaricare questa anteprima
gratuita del mio Manuale completo su WordPress.
All’interno di queste pagine andrò a spiegarti come puoi creare il tuo sito web in WordPress (se
ancora non ne hai uno) e vedremo anche come puoi utilizzare al meglio tutte le funzionalità di
questa piattaforma cosicchè tu possa gestirti il sito in completa autonomia (senza pagare nessuno).
La promessa che ti faccio fin da subito è quella che riuscirai in poco tempo ad avere il tuo sito web
online perfettamente funzionante e pronto per essere riempito di contenuti, anche se non sei molto
pratico di computer!
Infatti all’interno di questo Manuale ho usato appositamente un linguaggio chiaro e non troppo
tecnico cosicchè possa essere comprensibile da chiunque, anche dai neofiti. Oltre a ciò troverai
sempre ad ogni passaggio delle immagini esplicative così da ridurre al minimo il tuo rischio di
errore.
Attenzione: tutto quello che leggerai qui è il distillato di anni di lavoro e di esperienza che ho
maturato negli anni durante la mia carriera professionale.
Qui troverai solamente i migliori metodi funzionanti che ti faranno risparmiare un sacco di tempo
prezioso e ti faranno evitare tutti gli errori che ho dovuto commettere io in passato (garantito).
Inutile dire che non troverai da nessun’altra parte nel web una guida così dettagliata e completa
come questa che ti stai apprestando a leggere.
Ti auguro una buona lettura,

Roberto Marchesini
Sito web: www.wpvincente.it
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Cos’è WordPress?
WordPress sostanzialmente non è altro che una piattaforma Open Source (gratuita) che ti consente
di realizzare siti web amatoriali o professionali in modo molto semplice e senza che tu debba
conoscere nessun tipo di linguaggio di programmazione come ad esempio: HTML, CSS, JAVA, PHP.
Certo, naturalmente se sai un pochino programmare male non fa ma comunque anche se non sai
assolutamente niente di questo, ti garantisco che potrai fare davvero di tutto con WordPress.
Ecco qui di seguito le caratteristiche principali che ti offre questa piattaforma:
➢ Puoi aggiungere funzionalità al sito tramite dei plugins (spesso gratuiti).
➢ Sono disponibili migliaia di temi gratuiti e a pagamento che ti consentiranno di
personalizzare l’aspetto del tuo sito web.
➢ Puoi creare e gestire le pagine web tramite un apposito template.
➢ URL degli articoli e delle pagine ottimizzate per i motori di ricerca (SEO).
➢ Puoi gestire categorie, sottocategorie e tags.
➢ Editor visuale per la formattazione dei testi.
➢ Creazione di pagine statiche e dinamiche.
➢ Piattaforma multi-autore.
➢ Piattaforma multi-sito per gestire più siti all’interno di una singola installazione.
➢ È possibile aggiornare WordPress tramite aggiornamenti automatici.
➢ Puoi effettuare il backup del sito in pochi clicks (vedremo insieme come fare).
➢ Queste sono solo alcune delle potenzialità che ti offre questa piattaforma.
Grazie a WordPress milioni sono gli utenti che senza saper programmare il codice riescono a gestire
in autonomia il loro sito web, senza dover pagare centinaia di euro per un tecnico.
Ora, come puoi gestire il sito in autonomia? Semplice, leggiti bene questo Manuale fino alla fine e
poi inizia ad applicare quanto spiegato. Vedrai che in poche ora riuscirai a mettere il tuo sito online.
Passiamo ora alla parte tecnica del Manuale anche se di tecnico c’è davvero poco, a dirla tutta
potresti quasi fare a meno di leggere e seguire semplicemente le immagini guida ☺
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Dominio e hosting
La prima cosa da fare in assoluto quando si vuole realizzare il proprio sito web, è quella di andare
ad acquistare un proprio domino e spazio web. Sì, perché il tuo sito web deve pur essere installato
da qualche parte nel web no?! Ecco perché hai bisogno di un buon hosting.
Effettuare una registrazione di dominio e hosting è davvero molto semlice al giorno d’oggi.
Il problema però è che bisogna anche sapere dove andare ad acquistare questi servizi.
Non ti preoccupare per i costi iniziali perchè grazie a questo Manuale riuscirai a creare il tuo sito
web in autonomia e spendendo meno di 150€!
Ora, molto probabilmente già saprai che cos’è un dominio internet, ad ogni modo se non lo sai il
dominio non è altro che il nome dell’indirizzo web che vuoi dare al tuo sito.
Ad esempio: il mio sito si chiama www.wpvincente.it, dunque wpvincente.it è il nome del mio
dominio.
La struttura del dominio internet è composta da 4 diciture:
➢
➢
➢
➢

Il protocollo http o https
Il www. (world wide web)
Il nome del dominio (il nome che vuoi dare al tuo sito)
L’estensione del domino (.it .com .net etc)

La cosa importante da fare quando andrai ad effettuare una registrazione di un dominio internet,
sarà quella di scegliere il nome esatto e l’estensione che vorrai dare al tuo sito web.
Ci sono molte estensioni tra cui puoi scegliere ma le principali sono: .it .net .com e .org.
Di base diciamo che se tu vuoi creare un sito web in lingua italiana, solitamente si usa sempre
l’estensione .it anche perché è la più facile da ricordare rispetto alle altre.
L’hosting invece non è altro che lo spazio web che ti consente di mettere online il tuo sito.
Ne esistono di diversi tipi ma per te molto probabilmente va benissimo anche un hosting condiviso
se sei agli inizi.
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Dove registrare dominio e hosting
Registrare il dominio e l’hosting insieme è la cosa migliore da fare.
Questo perché non te ne fai niente di un dominio internet senza il tuo spazio web.
Un sito ha bisogno di entrambe le cose per poter funzionare correttamente.
Un’alta cosa molto importante è che il tuo sito web si deve caricare velocemente. Questo farà sì
che i motori di ricerca ti prendino meglio in considerazione e i tuoi visitatori saranno più felici.
Per questo motivo ora ti vado a spiegare dove puoi andare a registrare il tuo dominio e hosting
presso quella che secondo me è la migliore azienda al mondo per questo tipo di servizi.

1) SiteGround – Hosting con dominio GRATUITO

SiteGround a mio parere è di gran lunga la migliore azienda sul mercato per quanto riguarda la
registrazione di un dominio internet e l’acquisto dell’hosting.
Io all’inizio avevo preso l’hosting presso Aruba ma da quando ho spostato il mio sito su SiteGround,
ho fatto un gran balzo per quanto riguarda la velocità di caricamento del sito web.
SiteGround può vantare di essere una tra le poche compagnie di hosting ad essere consigliata
direttamente dagli sviluppatori della piattaforma WordPress.
Hanno il sito web e il supporto clienti completamente in lingua italiana.
Ti rispondono adirittura anche via chat se hai bisogno di assistenza (sia tecnica che commerciale)!

VISITA SITEGROUND
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Come installare WordPress
Installare WordPress può essere complicato se non sai bene come fare.
Certo, tutti dicono che sia facile farlo ma sono sicuro che ci sono delle persone che non sono
proprio così pratiche per questo tipo di cose e anche loro hanno il diritto di avere il proprio sito.
Qui di seguito ti vado a spiegare bene nel dettaglio (con tanto di immagini esplicative) come puoi
andare ad installare WordPress utilizzando 3 diversi metodi, ovvero:
➢ Come installare WordPress su hosting
➢ Come installare WordPress tramite FTP
➢ Come installare WordPress in locale
Questi passaggi comprendono molte immagini così da ridurre al minimo il rischio di errore. Quello
che ti consiglio di fare io è di soffermarti più che altro sul metodo che al momento interessa a te.
Se hai acquistato l’hosting presso Aruba (so che molte persone si affidano ancora a questa
azienda), vai ad installare WordPress utilizzando il metodo FTP in quanto Aruba non ti fornisce il
cPanel per poter gestire il tuo spazio web.
Se non sai che cos’è il cPanel, ti consiglio di andarti a leggere l’articolo che trovi all’interno del mio
blog, è davvero molto completo: Guida al cPanel.
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Installare WordPress su Hosting
Partiamo subito con il metodo sicuramente più utilizzato per eseguire un’installazione WordPress.
Ti sto parlando della possibilità di creare il tuo sito web direttamente online, andando ad installare
la piattaforma WordPress direttamente sul tuo servizio di hosting.
In questa guida ti faccio vedere come lo puoi fare andando ad utilizzare l’hosting di SiteGround.
Questo perché come ti ho detto secondo me è il miglio hosting disponibile in italiano.
Ad ogni modo se tu hai già preso l’hosting presso un’altra azienda e anch’essa ti permette di
utilizzare il cPanel per gestire il tuo spazio web, puoi tranquillamente seguire quanto scritto qui
sotto perché bene o male la procedura di installazione di WordPress è essenzialmente la stessa.
Ok, detto questo passiamo subito ad installare WordPress su hosting SiteGround.
La prima cosa che devi fare dopo aver effettuato il login, è quella di entrare sul cPanel.
Su SiteGround ti basta cliccare su “Il mio account” e successivamente sulla voce “Vai al cPanel“.

Una volta fatto questo sarai dentro al tuo cPanel, da qui ti basta semplicemente andare a trovare la
sezione “WordPress Tools” e andare a cliccare sulla voce “WordPress Installer“.
Questo dato ti viene inviato via email non appena hai acquistato il servizio.
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Questa è un’applicazione molto utile che ti farà installare WordPress sul tuo spazio di hosting in
pochissimo tempo e in modo molto semplice. Segui bene tutte le immagini, non ti puoi sbagliare ☺
Ora ti basta semplicemente cliccare su “Installa” ed andare a compilare tutti i campi richiesti come
puoi ben vedere nell’immagine che trovi qui di seguito.
Se dovessi andare incontro a degli errori o se hai dei dubbi, non esitare a contattarmi per email
(info@wpvincente.it), sarà un piacere per me aiutarti.
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Ok, una volta che avrai compilato tutti i campi richiesti, segnati da qualche parte i dati di accesso al
tuo sito web perché tra poco li dovrai utilizzare.
Fatto questa clicca semplicemente sul pulsante “Installa” per installare WordPress sul tuo hosting.
A questo punto il sistema andrà a verificare che tutto sia stato configurato per il meglio e se la
procedura sarà andata a buon fine dovresti visualizzare anche tu una schermata molto simile a
quella che vedi qui sotto.

Ora ti consiglio di cliccare sul primo link (apri una nuova scheda sul tuo browser) per accertarti che
la procedura di installazione si sia conclusa correttamente. Dovresti poter visualizzare il tuo sito.
Se qualcosa è andato storto riprova la procedura da capo e se hai problemi scrivimi per email.
A questo punto clicca sul secondo link e salvatelo anche nei preferiti del tuo browser perché
questa è la pagina dove potrai effettuare il login al tuo web per poi andarlo ad amministrare.
Esegui infine il login al tuo sito web con i dati che hai inserito durante l’installazione di WordPress.
Abbiamo finito ☺
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Acquista il Manuale Completo
Grazie per aver letto l’estratto del mio Manuale completo su WordPress.
Se pensi che questo Manuale ti possa essere di aiuto per poter portare le tue idee online e per
poter gestirti il tuo sito web in completa autonomia, lo puoi acquistare per soli 9€.
L’offerta è valida solo per le persone che entrano in contatto con me per la prima volta.

ACQUISTA ORA
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