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Sono Andrea Giavara, fondatore di WP Pratico, nel sito ci sono 7.000 iscritti e grazie 

ad esso ho aiutato più di 400 tra persone e aziende a realizzare il proprio sito online. 

In questo Documento troverai un piano d’azione concentrato in 10 punti 

fondamentali per iniziare subito a creare un sito web con Wordpress. 

Partiamo subito! 

1. Che cos’è Wordpress 

In due parole: WordPress è un CMS che va installato sul proprio Hosting! 

Un CMS (Content Management System) in pratica è un un “software” che ti 

permette di creare le pagine e gestire i vari contenuti di tutto il sito, in modo 

agevolato. 

Un applicativo che fa da “Manager” ai nostri contenuti, ponendosi in mezzo tra noi 

(gestori) e il sito vero e proprio, composto da file, codice e altro. 

Cioè è come se scrivessi all’interno di un documento World, aggiungi il testo, 

immagini e quant’altro, poi al posto di salvare il file, lo pubblichi online! 

Il tutto senza programmare e senza conoscere parti tecniche. Tutto è gestito 

tramite un’interfaccia grafica molto semplice e intuitiva. 

Quindi in sostanza possiamo creare tutte le pagine del nostro sito in modo 

agevolato, ma possiamo anche gestire l’aspetto grafico del sito, tutte le parti con il 

quale solitamente è composto come testata, barra laterale, contenuto centrale e 

quant’altro. Possiamo creare menu, modificare le pagine esistenti e - ripeto - tutto 
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senza programmare le varie sezioni; noi scriviamo i contenuti effettuiamo le scelte 

grafiche e il nostro cms si preoccuperà di tutta la parte tecnica. 

2. Che cosa serve per creare un sito Wordpress 

Tecnicamente Wordpress è scritto con il php, il più famoso dei linguaggi di 

programmazione per il web. Si appoggia in oltre ad un database di tipo Mysql. 

Esso non è altro che uno speciale contenitore di dati ottimizzato per leggere e 

scrivere informazioni in modo veloce. 

Quindi  il nostro cms, simile ad altri 

software, deve essere installato in un 

ambiente che supporti il linguaggio php 

e che abbia almeno 1 database mysql 

disponibile. 
Per queste caratteristiche tecniche il 

miglior hosting per wp è di tipo Linux (e 

non Windows). 

L’hosting in poche parole non è altro che 

una porzione di computer che ci viene 

affittata (annualmente o mensilmente) 

nella quale noi possiamo caricare il nostro sito e dalla quale tutte le pagine 

saranno disponibile 24/24h e da ogni luogo del mondo. 

Tu ovviamente all’interno dell’hosting dovrai mettere i file che compongono 

Wordpress, ma non ti preoccupare di questa procedura tecnica, perché ormai è 

possibile fare tutto con conoscenze minime (dopo ti spiegherò come). 
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Un’ultima cosa: ovviamente al pacchetto hosting deve essere “collegato” un 

dominio ovvero il nome del nostro sito (es. www.wppratico.com). Solitamente i 

pacchetti comprendono già un dominio. 

3. I migliori hosting 

Attualmente le offerte nel web sono veramente tante e negli ultimi anni sono nati 

dei pacchetti confezionati appositamente per Wordpress. 

Di seguito ti presento qualche azienda che ho provato personalmente e che ho 

individuato per qualità ottima in rapporto al prezzo (sia del servizio e sia 

dell’assistenza). 

Solo un consiglio: mi raccomando non risparmiare troppo con l’hosting, più esso 

sarà performante e più sarà veloce, così i tuoi visitatori godranno di un’esperienza 

migliore e tu raggiungerai risultati migliori. 

I prezzi sono riportati al netto di iva, tutti i piani comprendono 1 dominio. 

Netsons ★★★★ 
Server-farm collocata a Milano, con 15€ anno avete un hosting di base che 

supporta wp con 10GB di spazio e traffico illimitato, se volete una soluzione più 

performante spendendo circa 60€ anno avrete un hosting potente e ottimo per 

wp. Anche i pacchetti più economici hanno un’elevata qualità. Ottima l’assistenza e 

la velocità dei server. 
Link: wppratico.com/link/netsons   

Serverplan  ★★★★★  
Azienda italiana molto professionale. Offrono un ultime garantito del 99,99% e ci 

http://www.wppratico.com
http://wppratico.com/link/netsons
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sono 4 pacchetti ad hoc per wordpress che prevedono server sicuri e veloci per il 

cms. Pacchetto più economico da 24€/anno e con il pacchetto medio da 69€/anno 

avrete la possibilità di installare wordpress con 1 click.  
Link: wppratico.com/go/serverplan-wordpress    

Siteground  ★★★★★ 
Azienda americana MA con i server disposti in 3 continenti, tra cui Europa. Molto 

interessante perché offrono 3 pacchetti ad hoc per wordpress che prevedono 

sistemi per velocizzare il sito e renderlo accessibile da tutto il globo nel minor 

tempo possibile. Offerta che parte da 3,95€/mese per un servizio ottimo. 
Link: wppratico.com/link/siteground  

Webperte ★★★ 
Ottimo hosting italiano, distaccamento della famosa webcompany AziendeItalia, 

che propone un pacchetto creato a posta per il nostro wp con 10GB di spazio, 

banda illimitata e con db Mysql a 17€ all'anno (SLA 99,9%) 
Link: wppratico.com/link/webperte   

4. Installare Wordpress 

L’installazione di Wordpress si può fare in due modi: quella classica e quella 

agevolata. 

Quella agevolata, che consiglio se hai poca pratica con l’informatica, consiste 

nell’utilizzare cPanel per fare tutto in 1 click. 

Cpanel è un pannello amministrativo scelto dalle aziende per la gestione 

dell’hosting. Le aziende di hosting che ti ho consigliato prima utilizzano tutte 

Cpanel. 

http://wppratico.com/go/serverplan-wordpress
http://wppratico.com/link/siteground
http://wppratico.com/link/webperte
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La procedura classica si compone in 3 fasi:  

• creazione del database (dal pannello dell’hosting)  

• caricamento dei file di Wordpress dal nostro computer all’hosting (via ftp) 

• installazione vera e propria 

Ricordo che tutti i dati di accesso (username, password e indirizzi) vengono inviati 

dall’azienda dell’hosting, in un’email riassuntiva al momento dell’acquisto. 

5. Impostazioni essenziali (Nome, Permalink) 

Una volta installato in nostro Wordpress passiamo subito a configurare delle 

impostazioni di base. 

Per prima cosa ti consiglio di dare un’occhiata alla pagina delle Impostazioni 

generali. Qui potrai scegliere il titolo del sito, il motto (o headline) e inoltre potrai 

scegliere alcune configurazione locali come lingua, formato data/ora e ora locale. 

Molto importante è la pagina Impostazioni Permalink. Scegliendo infatti “Nome 

articolo” come struttura di default, tutte le nostre pagine avranno una url user-

friendly o detto in altre parole, “parlante” che si compone con il titolo della pagina 

(“nome articolo”) 

Es. la pagina che chiameremo “Prodotti” avrà come url:  
www.sitowordpress.com/prodotti 
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6. Creazione delle pagine essenziali 

Ora che hai installato Wordpress e fatto le configurazioni iniziali devi partire con la 

creazione delle varie pagine! 

Molti consigliano di impostare prima la parte grafica ma io ti invito invece a 

riempire un po’ il sito così che possa prender forma. 

Non preoccuparti troppo dell’aspetto estetico delle pagine: pensa ad inserire del 

testo e delle immagini. Successivamente, quando avrai scelto il template potrai 

dedicarti alla cura dell’aspetto grafico di ogni singola pagina. 

Questo consiglio è valido tranne nel caso tu voglia utilizzare un template premium 

(vedi dopo), perché allora dovrai seguire le indicazioni di quest’ultimo, anche per 

l’inserimento del contenuto. 

Creare delle pagine in Wordpress è molto semplice grazie all’interfaccia semplice e 

visuale 
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7. Blog post 

Se il tuo sito diventerà un blog in questa prima fase ti consiglio di inserire 5/6 post 

per prendere confidenza con la procedura di creazione e gestione del contenuto. 

Così potrai anche vedere come questo viene visualizzato nel sito. 

Accertati che ogni post sia all’interno di almeno una categoria, le categorie 

servono per raggruppare articoli con temi simili. Ovviamente puoi decidere tu 

quante e quali categorie inserire, io ti consiglio di utilizzarne poche, onde evitare 

di creare confusione all’interno del sito. 

8. Template 

Wordpress ci permette di cambiare template grafico in qualsiasi momento. I 

contenuti presenti nel sito rimangono e si adattano al nuovo template. 

Puoi installare un tema in pochi click accedendo a Aspetto > Temi e scegliendo 

nell’infinita directory di template gratuiti offerti da wordpress.org 

In modo analogo puoi anche caricare un template plemium, acquistato in un 

marketplace (come Themeforest) semplicemente caricando i file del pacchetto, 

sempre tramite le pagine di installazione nuovo template. 

Marketplace consigliato: http://www.wppratico.com/themeforest  

http://www.wppratico.com/themeforest
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Alcuni dei template pronti da installare 

9. Plugin 

I plugin sono dei “pacchetti” che implementano delle funzionalità aggiuntive, utili 

per potenziare Wordpress. 

Possiamo, ad esempio, installare un plugin per creare un form contatti, uno che 

registra il numero dei visitatori, un plugin per aggiungere una galleria di immagini 

o plugin più specifici come un sistema per le prenotazioni online (per hotel e 

ristoranti) oppure per vendere online. 
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Anche in questo caso Wordpress è campione di semplicità perché per installare un 

plugin basta andare su Plugin > Aggiungi nuovo per poter cercare - e installare - 

migliaia di plugin gratuiti. 

10. Organizzazione del sito e Marketing 

Bene abbiamo installato Wordpress, inserito 

del contenuto (pagine e post), abbiamo 

configurato l’aspetto grafico con il template e 

l’aspetto funzionale con i plugin. 

Non ci resta che avviare e ottimizzare il sito in 

modo tale che sia guidato da una chiara 

strategia. 
Lo ripeto continuamente: Creare un sito web 

oggi ha poco senso se non lo si posiziona 

all’interno di una strategia completa e più ampia. 

Le azioni che si possono implementare sono tantissime, ma queste sono 

sicuramente le azioni di marketing fondamentale per un sito web: 

Analisi dei visitatori: grazie a tool gratuiti come Google Analytics puoi verificare 

quanti visitatori ha il tuo sito, ma non solo: puoi anche vedere chi sono, da dove 

arrivano e se effettuano conversioni nel sito (acquistano, compilano form o altro). 

Content marketing: il web è un grande megafono che permette a tutti di 

diffondere la propria voce. Sempre a patto che si abbia qualcosa di interessante da 

http://www.google.com/analytics/
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dire. Qualsiasi sia il tuo settore individua come creare ottimi contenuti utili alla tua 

audience di riferimento. Articoli, immagini, infografiche video sono tutti validi 

mezzi per veicolare contenuto di valore. Fanne buon uso. 

Mailing list: l’email marketing è nato quando il web si è diffuso e per anni è stato 

il mezzo numero uno per fare marketing online. Adesso sono ormai passati più di 

15 anni dalla diffusione del web ma è ancora una strategia infallibile! 

Avere una lista di persone interessate a te, a ciò che fai e a ciò che vendi, è 

essenziale in qualsiasi  strategia nel web e spesso è sottovalutata anche da tanti 

consulenti. 

Ti consiglio di pensare fin da subito a come raccogliere le email dei tuoi visitatori, 

puoi anche incentivare l’iscrizione con materiali utili come ebook, white paper e 

altre risorse, importante è che siano di valore per i tuoi utenti. 

Spero che la guida ti abbia dato degli ottimi spunti per partire a creare il tuo sito 

web di successo. 

Se vuoi trovare altro materiale utile ti consiglio di passare per il blog di WP Pratico: 
http://www.wppratico.com/blog/  

A presto ciao! 
Andrea Giavara 
WP Pratico Founder 

Copyright 2015 Andrea Giavara wppratico.com
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