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Prefazione
WordPress come piattaforma di inbound

«L’organizzazione fa sì che un sistema composto 
da una moltitudine di elementi sembri costituito da pochi».

Seconda legge della semplicità - John Maeda - Laws of simplicity

Imparare a organizzare il proprio lavoro è importantissimo, cono-
scere gli strumenti che ci permettono di farlo in maniera rapida è 
l’unico modo che abbiamo per non disattendere l’esperienza che 
vogliamo regalare ai nostri utenti e clienti.
Sono passati dieci anni da quando Brian Halligan di Hubspot ci ha 
regalato la definizione di Inbound Marketing. Oggi il termine si è 
ampliato e ha assunto connotati differenti per aree diverse di inte-
resse, l’unica cosa che non è mutata nel tempo è il mezzo con il quale 
conduciamo le nostre campagne: la scrittura. WordPress è di certo 
la piattaforma leader nel mercato dei CMS e sicuramente una delle 
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migliori che si possano trovare per chiunque voglia produrre testi 
o vendere prodotti attraverso campagne di marketing online. Oltre 
agli strumenti che ci offre nativamente possiamo spaziare in un 
mare di componenti e servizi di terze parti per creare ogni sorta di 
esperienza utente o funnel di conversione.
Mentre assistiamo alla sempre maggior semplificazione delle inter-
facce e dei linguaggi con cui dialogare in rete, di contro siamo anche 
testimoni della proliferazione di soluzioni che ci vengono offerte 
promettendo di raggiungere risultati in maniera quasi automatica.
Quando ci troviamo a scegliere tra uno o più di questi prodotti che 
criteri dobbiamo adottare?
L’esperienza utente è sempre un buon punto di partenza per ope-
rare una scelta, spesso il più popolare, ma non è il solo da tenere in 
considerazione poiché il mondo in cui ci muoviamo è fatto anche da 
componenti tecnologiche che non possiamo assolutamente trascu-
rare.
Per organizzare tutti questi strumenti è nata la mitica figura del 
growth hacker che tramite le sue conoscenze tecniche riesce a indi-
viduare quelli più adeguati per pianificare, realizzare e gestire auto-
nomamente le proprie campagne online.
In questo libro Andrea sintetizza molto bene il concetto di Inbound 
Marketing mettendolo in pratica sin da subito e concentrandosi su 
strumenti utili e tattiche rodate per attrarre, convertire e collezio-
nare clienti attraverso il proprio sito WordPress.
La sua forza sta proprio nel rendere semplice la comprensione di un 
sistema molto complesso, rispettando a pieno la seconda legge della 
semplicità di John Maeda, tramite una selezione di prodotti filtrati 
dall’esperienza diretta di un programmatore che ha fatto del growth 
hacking e del web marketing la sua professione.

Eugenio Petullà
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1. Partiamo dalle basi, perché WordPress?

In molti mi hanno posto questa domanda negli anni. Le risposte si 
sono trasformate nel tempo, man mano che la stessa piattaforma 
acquistava notorietà e potenza; man mano, quindi, che cresceva.
All’inizio, rispondevo principalmente secondo il punto di vista di 
uno sviluppatore dicendo qualcosa come “Perché ti permette di 
creare un sito più velocemente senza dover sbattere la testa dise-
gnando database, sistemi di login e molti altri aspetti che riguar-
dano la creazione di un CMS”; database, CMS… Termini un po’ 
complicati, non è vero?
Ma questa non è la risposta che ti darei oggi, anche se tu fossi uno 
sviluppatore. Questo perché nel tempo WordPress si è evoluto 
moltissimo, e molti sviluppatori hanno partecipato in questo, cre-
ando nuovi strumenti da installare per aggiungere funzionalità al 
CMS stesso.
La risposta odierna è “Scegli WordPress perché è la piattaforma 
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che ti permetterà di lanciare il tuo business nel modo più veloce 
possibile senza dover perdere mesi nel suo sviluppo”.
Ecco che cosa è per me oggi WordPress: un potente strumento 
che ci permette di portare online la nostra azienda, il nostro pro-
dotto e/o servizio, nel minor tempo possibile.
Per i “critici” che stanno leggendo queste pagine, devo precisare 
una cosa: in questo contesto non sto dicendo che WordPress è la 
piattaforma perfetta; sto dicendo che è la più veloce e semplice 
da mettere in piedi. Diversamente, se il tuo business esploderà 
e riceverà milioni di visite al mese probabilmente avrai la neces-
sità di creare una piattaforma alternativa che dovrà essere capace 
di rispondere nello specifico alle tue esigenze e a quelle dei tuoi 
clienti.
In questo libro ti mostrerò come sia possibile trasformare questo 
CMS in una macchina per l’INBOUND MARKETING e faremo tutto 
senza dover scrivere neanche una riga di codice!
Ma prima di potersi tuffare alla scoperta degli strumenti che 
abbiamo a disposizione è giusto fare un passo indietro e cono-
scere la storia di questa piattaforma, così che tu possa avere una 
visione completa su quello che andremo a creare, sfruttandolo 
quindi al meglio.

1.1. Breve storia e fatti salienti

Dovrebbe essere chiaro anche a te che WordPress nasce come 
piattaforma di blogging. Per anni il mercato nazionale e quello 
internazionale hanno puntato il dito proprio contro questa sua 
caratteristica. C’è anche da dire che questa piattaforma è nata nel 
lontano 2003 dalla mente di due sviluppatori (MATT MULLENWEG e 
MIKE LITTLE). A quei tempi nel web era un miracolo avere questi 
sistemi di pubblicazione automatica: normalmente, una pagina 
web si costruiva con il classico HTML e CSS…
Negli ultimi anni la piattaforma WordPress si è evoluta enorme-
mente fino a diventare il CMS più usato nel web, coprendo oltre 
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il 25% dei siti pubblicati; mi sembra che chi crede ancora che 
questa sia una semplice piattaforma di blogging stia prendendo 
un abbaglio.
Non ho assolutamente intenzione di scatenare una guerra di 
religione tra quale sia il CMS più completo o migliore, piuttosto, 
quello che sto cercando di fare è basarmi sui fatti e sulla mia per-
sonale esperienza. E voglio pensare che sia proprio quello che 
ti interessa conoscere, dato che stai tenendo tra le mani questo 
libro. Non perdiamo altro tempo parlando della storia di questa 
piattaforma e proseguiamo, perché il mio intento è quello di farti 
comprendere che stai utilizzando una soluzione solida che esiste 
da molti anni (se consideriamo sopratutto la velocità del web) 
e che viene mantenuta da decine di migliaia di sviluppatori. Se 
poi sei interessato ad approfondire la sua storia non mi resta che 
rimandarti al più completo articolo che puoi trovare sul loro sito.1

1.2. Non tutti i WordPress sono uguali

Qualche riga sopra ti accennavo al fatto che puoi personalizzare 
questa piattaforma come meglio credi grazie agli strumenti 
che ti offre. Quindi potresti pensare “È ovvio che non sono tutti 
uguali!”, ma quello che voglio farti capire in questo paragrafo è 
che ESISTONO DUE WORDPRESS COMPLETAMENTE DIFFERENTI.
Quando Matt e Mike hanno pubblicato per la prima volta questo 
progetto lo hanno fatto rispettando la licenza GPL e rilasciando il 
software come Open Source, permettendo così al mondo di scari-
care e installare questo CMS sui propri server.
Nel tempo questa situazione è cambiata. Matt sapeva che una 
soluzione del genere non era sufficiente a far conoscere WordPress 
al maggior numero di persone, perché non tutti sono in grado di 
installare e configurare un server web. Da questa analisi ha fatto 

1 codex.wordpress.org/History
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una scelta molto coraggiosa, creando un’azienda che permettesse 
alle persone di utilizzare questa piattaforma senza la necessità di 
avere conoscenze tecniche: l’unica cosa che viene richiesta è la 
registrazione al suo portale, che intelligentemente ha chiamato 
WordPress.com.2
Per diversi anni molte persone che erano in grado di installare il 
CMS sui propri server hanno pensato – compreso il sottoscritto 
– che Automattic (l’azienda che ha dato vita a WordPress.com) 
fosse il “male”, ovvero che fosse il tentativo di Matt di fare un 
sacco di soldi con questo prodotto libero. Bisogna dire che in 
parte è vero. Matt ha fatto in effetti un sacco di soldi con questa 
idea, ma al tempo stesso ha permesso alla Fondazione WordPress 
di sopravvivere, di crescere e di farsi conoscere a 75 milioni di 
persone.
Infatti negli ultimi anni Automattic ha messo in chiaro il suo 
importante ruolo di contributore nei confronti della piattaforma 
Open Source, delegando al suo sviluppo un discreto numero dei 
suoi dipendenti e rilasciando estensioni veramente importanti 
che hanno permesso di velocizzare incredibilmente l’uso del CMS, 
oltre che impostare un nuovo standard nella creazione di queste 
funzionalità. Non voglio approfondire oltre questo aspetto perché 
l’estensione verrà proposta e richiamata più volte all’interno di 
questo libro. Concluderò questo paragrafo dicendoti che se hai 
creato un blog su WordPress.com, secondo i concetti espressi in 
questo libro, NON STAI UTILIZZANDO WORDPRESS NEL PIENO DELLE SUE 
CAPACITÀ.

1.3. Le opportunità di uno stand-alone

Dal paragrafo precedente dovrebbe essere emerso che utiliz-
zando WordPress.com non si stia utilizzando il CMS nella sua 

2 wordpress.com
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versione libera, ma che si sta usando la stessa piattaforma con 
alcune limitazioni imposte da Automattic. Per molte aziende e 
liberi professionisti scegliere questa soluzione è molto più sem-
plice che acquistare un server dedicato e installare la versione 
Open Source; in fin dei conti il motore che dà energia a questa 
macchina è lo stesso, e siamo limitati soltanto sotto alcuni aspetti 
che è possibile sbloccare pagando un abbonamento annuale.
In molti si sono tuffati a installare WordPress sul proprio server 
“perché è gratis”, ma è proprio questa l’idea sbagliata con la quale 
ci si avvicina alla piattaforma (un comunissimo errore che si 
compie specie alla prima esperienza). Gli strumenti professionali 
si pagano anche nel mondo Open Source e se ci basiamo esclusiva-
mente sulla sua gratuità potremmo storcere facilmente il naso. È 
molto più corretto utilizzare questo CMS sui propri server perché 
è solo così che SI SARÀ LIBERI DI PERSONALIZZARLO COME MEGLIO SI 
CREDE. Possiamo chiamare uno sviluppatore che implementa il 
layout realizzato dal nostro grafico, possiamo installare esten-
sioni che trasformano le funzionalità base permettendoci di lan-
ciare il nostro eCommerce, possiamo scegliere il piano di hosting 
migliore per il nostro sito web e praticamente saremo anche in 
grado di contribuire allo sviluppo della piattaforma proponendo 
correzioni o traduzioni attraverso il sito WordPress.org.3
Con questa breve descrizione spero di averti fatto capire bene 
la differenza tra WordPress.com (di Automattic) e WordPress.
org (la Fondazione). Nel resto del libro non approfondirò oltre 
questi aspetti, ma se sei interessato puoi sempre consultare le 
mie videolezioni gratuite presenti all’interno dell’Academy di 
Studio Samo.4 Infatti, come ti ho già detto a inizio capitolo, con 
la scrittura di questo libro voglio mostrarti come sia possibile 
trasformare il potente CMS in una macchina da Inbound Marketing 

3 wordpress.org
4 academy.studiosamo.it/corsi/wordpress
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capace di coinvolgere i tuoi utenti e di sfruttare diverse strategie 
promozionali, che sono sia al passo con i tempi sia incredibilmente 
efficaci.

1.4. Comprendere l’infrastruttura

Dovrebbe essere ormai chiaro che, scrivendo queste pagine, non 
ho intenzione di mostrarti come sia possibile sfruttare la sem-
plice registrazione di WordPress.com e di iniziare subito a blog-
gare attraverso la piattaforma che mette a disposizione; diversa-
mente, la mia intenzione è renderti completamente indipendente 
da questa soluzione e diventare padrone del tuo sito web 
mostrandoti (nel prossimo capitolo) come sia possibile installare 
la versione del CMS scaricabile da WordPress.org all’interno del 
tuo server web. Sì, non è la prima volta che incontri questa parola, 
ma è la prima volta che ho deciso di evidenziarla mettendola in 
corsivo proprio perché in questo paragrafo approfondirò la sua 
conoscenza e ti presenterò il significato di questo termine.
Detto in modo semplice, un server web non è altro che un com-
puter connesso costantemente a Internet. Se pensi “Allora è come 
il mio computer sempre connesso a scaricare da Torrent”, mi 
dispiace doverti svegliare dal sogno, ma ti stai sbagliando. Un 
server è un computer creato e ottimizzato per servire il tuo com-
puter (client) e il computer di tutte le altre persone che quoti-
dianamente aprono un browser web e digitano all’interno della 
barra degli indirizzi una URL.
Praticamente, il suo compito è quello di caricare i vari servizi che 
gestisce, nel nostro caso la piattaforma WordPress, e di offrirli al 
computer che li sta richiedendo. Per eseguire queste operazioni 
ha bisogno di avere installate al suo interno applicazioni molto 
particolari, e per fare questo molto spesso si ha bisogno di per-
sone in grado di configurarlo, detti sistemisti, e di ottimizzarlo per 
garantirci le prestazioni adeguate al compito richiesto.
Per nostra fortuna esistono dei servizi dedicati, che al giorno 
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d’oggi sono disponibili per poche decine di euro all’anno e che 
offrono tutto in un’unica soluzione: basterà cercare hosting all’in-
terno del motore di ricerca preferito per ottenere centinaia di 
aziende che hanno votato la propria esistenza alla realizzazione 
di questi computer.
Ti sto facendo questa introduzione tecnica perché è necessario 
che tu sappia che per poter utilizzare WordPress nel suo pieno 
potenziale dovrai rispettare alcune caratteristiche che approfon-
diremo nel prossimo capitolo, ma ritengo importante chiarire fin 
da ora che non tutte le soluzioni sono uguali e che scoprirai come 
valutare quelle offerte dal mercato (ti indicherò anche quali sono 
quelle che preferisco).
Per fortuna, quando parlo di WordPress non mi riferisco sol-
tanto alla sua infrastruttura tecnica o a come sia possibile sfrut-
tare determinate caratteristiche. Quando si parla di questa piat-
taforma si fa spesso riferimento alla componente umana che ha 
permesso a questo CMS di crescere, migliorarsi e di essere cono-
sciuto e apprezzato da milioni di persone.

1.5. Dove andare per chiedere aiuto

Quando iniziamo qualcosa di nuovo, spesso non sappiamo bene 
come muovere i primi passi. Per questo motivo, è utile scoprire 
dove si riuniscono gli appassionati e gli esperti in grado di aiu-
tarci e offrirci le proprie soluzioni.

Fino a qualche anno fa la comunità WordPress italiana era sparsa 
su diversi siti web e non offriva niente di centralizzato. Se si 
faceva una veloce ricerca su Internet si scopriva il sito di WPItaly 
contenente un forum attivo da diversi anni, che ha iniziato il sot-
toscritto ai misteri dell’installazione e della personalizzazione di 
questa piattaforma. 

La notizia che forse più mi emoziona riferirti oggi è che la WordPress 
Foundation ha finalmente aperto un forum completamente 
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dedicato agli utenti italiani all’interno del sito WordPress.org, 
cosa che ti permetterà di consultarti direttamente con le persone 
che vivono all’interno di questa community e che desiderano 
utilizzare e sfruttare al massimo la potente piattaforma.

C’è un altro aspetto della comunità italiana che vive intorno a 
WordPress che ritengo molto importante, vale a dire un approccio 
più umano che si allontana dalla vita digitale alla quale forum e 
video ci hanno abituati. La dimostrazione è la nascita di diversi 
Meetup, che giorno dopo giorno crescono in moltissime città 
italiane, incentivati anche dall’attività frenetica che si è formata 
all’interno della stanza SLACK utilizzata dai vari moderatori. Un 
Meetup, quindi, rappresenta l’occasione per incontrarsi dal vivo 
all’interno di un bar, una libreria, una sala conferenze o qualsi-
asi altro posto sia disponibile ad accogliere gruppi di persone che 
condividono la stessa passione per questo CMS e che desiderano 
confrontarsi e imparare da chi ne ha già fatto esperienza.
Giusto per citarne alcuni, se sei di Roma, Torino, Milano, Napoli 
o Bologna c’è già un Meetup che ti aspetta. Tutto quello che devi 
fare è collegarti al sito Meetup.com e cercare WordPress all’in-
terno del suo motore di ricerca. Ti riporto soltanto alcuni di quelli 
che esistono, perché tenerne il conto è una cosa veramente diffi-
cile (ti assicuro che è molto più semplice collegarsi sulla piatta-
forma che ti ho indicato e cercare).

Ebbene, il compito di questo primo capitolo è giunto al termine. 
Con la sua lettura dovresti essere stato in grado di capire che la 
piattaforma WordPress è matura, conosciuta e soprattutto in 
grado di portare il tuo business a un nuovo livello. Oltre a questo, 
hai anche scoperto le differenze tra le versioni .com e .org e dove 
trovare la comunità di utenti che per anni ha permesso a questa 
piattaforma di crescere e di essere sempre più utilizzata.

Nel prossimo capitolo ti mostrerò come installarla all’interno del 
server web e come selezionare il piano di hosting che più si addice 
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alle tue esigenze. Comprendo che se hai già avuto a che fare con 
questo CMS potrebbe sembrarti una perdita di tempo e non vedi 
l’ora di approfondire gli argomenti interessanti. Non ti preoccu-
pare, perché ci arriveremo. Ho scelto di mantenere questo e il 
prossimo capitolo molto brevi proprio per questa ragione. La mia 
intenzione è quella di mostrarti nel modo più pratico possibile 
come trasformare WordPress in una temibile macchina da mar-
keting che coinvolgerà e fidelizzerà i tuoi utenti senza sottovalu-
tare alcuni aspetti tecnici che possono limitare le tue possibilità 
di crescita e di conseguenza i tuoi guadagni. 

Per questo motivo stringi i denti e continua a leggere. Sono sicuro 
che troverai concetti chiave che ti permetteranno di preparare la 
tua piattaforma al nuovo traffico e ai nuovi clienti che allora sarai 
in grado di coinvolgere.
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2. Cinque minuti e sei pronto

Anche se abbiamo scoperto insieme i posti dove incontrare per-
sone probabilmente più esperte di noi nel mondo WordPress e 
chiedere loro consigli, gli ultimi argomenti affrontati alla fine del 
capitolo precedente forse ti hanno un po’ spaventato; in fin dei 
conti abbiamo parlato di server web, hosting e dell’installazione 
di questa piattaforma. Ma chi ha mai installato un CMS?
Ebbene, se c’è qualcosa di cui la WordPress Foundation è andata 
sempre fiera è la sua five minutes install, ovvero la sua capacità di 
essere installata (all’interno di un server web compatibile) pro-
prio in soli cinque minuti!
Se devo essere onesto, a oggi si tratta di più di venti secondi, ma 
non è tanto la quantità di tempo che investirai nell’installazione 
di questa piattaforma, quanto il fatto che grazie all’estrema sem-
plicità che la contraddistingue avrai un pacchetto chiavi in mano 
che ti permetterà di pubblicare tutte le informazioni riguardanti 
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la tua azienda, i tuoi prodotti e i tuoi servizi; ben poche altre solu-
zioni offrono un servizio simile.
Come ti anticipavo prima, il mio intento non è soltanto quello di 
mostrarti come sia semplice installare WordPress, ma piuttosto 
quello di prendere in considerazione anche tutti gli aspetti tecnici 
che dovranno essere presenti nell’integrazione, così da essere in 
grado di rispondere all’inevitabile crescita di traffico e all’arrivo 
di nuovi clienti che il tuo sito otterrà seguendo le strategie dell’In-
bound Marketing.

2.1. Facciamo la lista della spesa

Con l’amichevole definizione “lista della spesa” intendo analiz-
zare velocemente quali sono le cose che dovrai cercare all’interno 
di un piano di hosting atto all’installazione di questa piattaforma.

Leggendo velocemente la pagina dei requisiti5 per l’installazione 
di WordPress si nota che le cose richieste all’interno del nostro 
server web sono principalmente due: 

s il linguaggio PHP alla versione 5.6
s un database server MySQL alla versione 5.6.

Questi acronimi identificano dei componenti software neces-
sari alla corretta funzionalità della piattaforma, ma le specifiche 

5 wordpress.org/about/requirement
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scritte sul sito WordPress.org ignorano una cosa molto impor-
tante: il server web sul quale deve essere eseguito il nostro CMS.

Sto guidando la tua attenzione sul server web perché rappresenta 
il componente principale all’interno dal quale tutto prende 
vita. Un computer configurato in questo modo sarà in grado di 
eseguire il linguaggio PHP, che costruisce le pagine HTML del 
tuo sito web, e di interrogare il database MySQL che contiene i 
testi e le immagini che lo compongono, cioè il nostro intero sito 
WordPress.

Dato che sto parlando di computer potresti pensare “Speriamo 
che ci sia Windows, che lo so usare bene” e invece purtroppo, o 
per fortuna, questo sistema operativo non è mai stato un grande 
player nel mondo dei server web e le sue prestazioni e configu-
razioni rendono molto difficile l’esecuzione di un gran numero di 
applicazioni web, compreso WordPress.

La cosa bella è che per iniziare a usare un server web non dovrai 
neanche conoscere il sistema operativo installato al suo interno, 
perché ti sarà possibile configurare tutto attraverso una comoda 
interfaccia web installata all’interno di questa macchina. Tor-
nando sull’argomento sistema operativo, ti consiglio di trovare un 
piano di hosting che ti offra un server web configurato per Linux 
che è molto potente, stabile e soprattutto sicuro. Questo, infatti, 
è installato e utilizzato su più del 80% dei server web e senza di 
esso probabilmente non avremmo Internet come lo conosciamo 
oggi. Ecco, adesso lo sai :)

Ma ritorniamo alla nostra lista della spesa. Ora che abbiamo il 
sistema operativo per il nostro server web, che conosciamo il lin-
guaggio di programmazione che permetterà alle nostre pagine di 
prendere vita e che sappiamo anche quale tipo di database sarà 
incaricato per richiamare i contenuti che i nostri lettori saranno 
in grado di apprezzare, tutto quello che resta fuori da questa 
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equazione è soltanto il server web. Anche in questo campo le 
scelte possibili sono molte, ma quella che ti consiglio io è la più 
comune, la più semplice e la più stabile da utilizzare: si chiama 
Apache e lavora benissimo con WordPress. L’unica cosa che non 
ho trattato fino ad ora è il nome del DOMINIO che potrai affittare e 
utilizzare con la tua piattaforma, ma dato che qualsiasi piano di 
hosting ce ne offre uno ciò che mi sento di dirti è di sceglierlo con 
attenzione, perché sarà l’indirizzo attraverso il quale sarà possi-
bile raggiungerti su Internet.

Ora hai tutto quello che ti serve e probabilmente la domanda che 
ti sta girando per la mente è “Ma dove posso trovarlo?”. Nessuna 
paura, perché ho dedicato il prossimo paragrafo proprio a questo 
passaggio tecnico.

2.2. Scegliere l’hosting giusto

Dovrebbe essere ormai chiaro che un hosting, o per meglio dire un 
piano di hosting, non è altro che quella soluzione messa a disposi-
zione da un’azienda per avere un server web (Apache) con instal-
lato e configurato un linguaggio di programmazione lato server 
(PHP) e un database (MySQL); tecnologie che ti permetteranno di 
eseguire tranquillamente la tua nuova installazione WordPress.

È molto importante affrontare l’argomento di questa sezione 
perché molte persone, soprattutto in Italia, spesso scelgono 
in modo sbagliato il proprio piano di hosting per motivi che 
vanno dal prezzo al messaggio promozionale dal quale si sono 
fatti abbindolare. Il mondo degli hosting è un mondo di squali, 
e nella mia esperienza ho visto un sacco di aziende rovinarsi 
con le proprie mani perché, affamate di nuovi clienti, hanno 
scelto il primo servizio di hosting proposto a discapito delle 
prestazioni. Questo succede perché all’interno di un server 
web non si trova soltanto il nostro sito (a meno che non siamo 
disposti a pagare diverse centinaia di euro al mese), ma anche 
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altre decine (e nel peggiore dei casi, centinaia o migliaia) di siti 
web cui viene permesso di condividere le risorse del computer 
sul quale è installato il server. Proprio come succede nel tuo 
computer di casa che rallenta in modo incredibile quando sono 
avviati contemporaneamente Google Chrome, Spotify, Photoshop 
e Microsoft Outlook (se qualcuno lo usa ancora). Anche un server 
web ha le risorse limitate e se trova troppi siti installati al suo 
interno non sarà in grado di caricare velocemente le pagine che 
dovrà generare per il nostro, e questo potrebbe comportare una 
probabile perdita di visitatori e di clienti.

Non voglio di certo puntare il dito contro le aziende che, appunto, 
hanno l’abitudine di riempire i propri server web con un numero 
spropositato di siti, piuttosto voglio insegnarti come ricono-
scere quelle che potenzialmente si comportano in questo modo e 
soprattutto come evitarle!

Oggi il compito è molto più semplice di quando ho iniziato la mia 
carriera perché molte più persone utilizzano questi servizi. È 
molto più facile, perché puoi consultare qualche amico o collega 
in cerca di preferenze (alcuni blog hanno addirittura dedicato 
una serie),6 ma è ancora più semplice perché ti basterà fare una 
veloce ricerca su Internet per scoprire eventuali lamentele che 
denunciano servizi scadenti: tutto quello che dovrai fare è aprire 
Google e scrivere “problemi X” (la X va chiaramente sostituita con 
qualsiasi compagnia di hosting tu abbia in mente).

Questa ricerca ti mostrerà anche problemi diversi da quello che 
ti ho appena presentato come, ad esempio, il fatto che Aruba non 
include un database MySQL all’interno del proprio piano di hosting 
più economico e (stranamente) maggiormente proposto… Lo so, 

6 Raelene Morey, Web Hosting Review: how so just who is the best?, premium.
wpmudev.org
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ti avevo detto che non avrei parlato male di nessuna compagnia 
di hosting, ma ho sentito fin troppe storie sulla precedente che 
proprio non posso permetterti di fare lo stesso errore di così 
tante persone: la qualità di un hosting si valuta anche dal prezzo, 
dalla trasparenza proposta e dal rapporto diretto con il cliente.

2.2.1. SiteGround

Adesso che ti ho fatto un discorso generale (anche se non com-
pleto) sulla scelta del corretto piano di hosting, ti presento quello 
che negli ultimi anni ho scelto per tutti i miei clienti. 

Ciò che mi permette di consigliarlo in queste pagine è quello che 
ho appurato dall’esperienza, avendolo testato decine di volte. A 
ragion veduta posso confermare la qualità delle loro macchine e 
del loro servizio al cliente e, in questo specifico ultimo caso, sono 
sempre stati in grado di risolvere i miei problemi e dubbi davvero 
in una manciata di minuti. Non esistono risposte soltanto durante 
gli orari di ufficio: mi hanno risposto sempre immediatamente 
anche quando nel cuore della notte mi trovavo ad avere impellente 
bisogno di assistenza per problemi di configurazione con qualche 
sito di un cliente… E questo sì che è un supporto eccellente!

Devo essere onesto. Questa non è la compagnia di hosting più 
economica che puoi trovare anche se, come ti ho dimostrato con 
l’esempio precedente, non sempre essere economici significa 
offrire un buon servizio. Te lo voglio ripetere ancora una 
volta, perché è un concetto molto importante che spesso viene 
purtroppo preso sotto gamba: se hai intenzione di raggiungere 
il successo e massimizzare i risultati offerti dalle tecniche di 
Inbound Marketing hai bisogno di un ottimo servizio di hosting 
che permetta alle tue pagine di volare e di essere distribuite il più 
velocemente possibile attraverso il web.
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Ma quindi di chi stiamo parlando? Di SITEGROUND.7 Ad oggi, non 
ho trovato un’altra compagnia capace di battere il suo rapporto 
di qualità/prezzo. Oltre ad un’ottima connettività, ad avere tutti 
i componenti software installati e configurati all’ultima versione, 
il loro lavoro principale è rendere il tuo sito il più performante 
possibile attraverso un sistema di cache8 innovativo che lavora 
benissimo con il nostro WordPress e che offre prestazioni di tutto 
rispetto anche con il piano più economico.

Non è mio compito stare a elencare tutte le qualità di questo 
servizio, ma ritengo che ti possa tornare utile scoprire almeno 
quelle principali che mi hanno spinto a selezionarlo e a proporlo 
ai miei clienti.

2.3. Installiamo

Come ti ho annunciato fin dall’inizio del capitolo l’installazione 
di WordPress è molto semplice ed è diventata famosa proprio 
per il fatto di “impiegare soltanto cinque minuti”. Come vedremo 
nel primo sottoparagrafo, la classica installazione da cinque 
minuti richiedeva la disponibilità di un client FTP9 (che ci 
avrebbe permesso di caricare all’interno del server web i file 
che componevano WordPress), la creazione di un database e 
il completamento di una serie di passaggi necessari al corretto 
funzionamento del CMS; ma oggi la situazione si è resa ancora 
più semplice, dato che molti servizi di hosting permettono 

7 skillsandmore.org/siteground
8 La cache di un sito web permette di generare delle pagine web statiche partendo 

da soluzioni dinamiche, questo consente di salvare le risorse del server e rendere 
il caricamento di un sito web più veloce

9 Il File Transfer Protocol permette di passare i file presenti sul nostro computer e 
caricarli all’interno di un server web
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di installare WordPress direttamente dal loro pannello di 
configurazione, compilando semplicemente un modulo online e 
aspettando qualche secondo.

Sicuramente la seconda scelta è la più semplice e immediata, ma 
non avendo ancora a disposizione una sfera magica e non potendo 
conoscere quale compagnia di hosting hai scelto mi devo adattare 
a questa comunicazione unidirezionale e mostrarti singolarmente 
i due metodi che potrai sfruttare per installare la piattaforma. 
Iniziamo quindi con la versione più difficile per proseguire quindi 
con quella più semplice; sarai tu stesso a decidere quale seguire.

2.3.1. Five minutes install

La classica installazione WordPress è sicuramente il metodo che 
al 100% ti permetterà di installare la piattaforma all’interno del 
tuo server web, anche quando il tuo fornitore di hosting non si 
presenta con un installer automatico.

Per seguire questi passaggi dovrai scaricare l’ultima versione dal 
sito WordPress.org (scegli pure la versione in inglese, perché ti 
verrà chiesta la lingua che vuoi utilizzare in fase di installazione). 
Una volta fatto questo e salvato l’archivio .zip al sicuro all’interno 
del tuo computer è giunto il momento di configurare il tuo client 
FTP per collegare il tuo computer al server web e per permet-
terti di trasferire i file che compongono WordPress. Qua sotto ti 
mostro la mail che mi è stata mandata da SiteGround contenente 
le informazioni che mi danno accesso al pannello di gestione 
offerto dall’azienda.
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Già da questa schermata si capisce che SiteGround ci tiene molto 
alla sicurezza dei propri utenti proprio perché, se questa mail 
dovesse finire nelle mani sbagliate, avrebbero accesso soltanto al 
mio nome utente e non alla password che ho selezionato durante 
le fasi di registrazione. Adesso che hai a disposizione questi dati 
puoi eseguire il login sulla loro piattaforma e richiedere i dati 
FTP che ti consentiranno di accedere al server e caricare al suo 
interno il tuo WordPress.

All’interno del tuo cPanel, il pannello di gestione del server messo 
a disposizione da SiteGround, è possibile trovare questa sezione 
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che ci offre sia i dati in chiaro (a parte la password che sarà la 
stessa dell’utente) per accedere all’interno del proprio FTP, sia 
alcuni file di configurazione per i client FTP più diffusi. Personal-
mente, ho scelto FileZilla10 perché è un programma open source e 
gratuito che permette una semplice gestione delle operazioni di 
upload/download che possiamo eseguire all’interno di un server; 
comunque, esistono decine di programmi fra i quali scegliere e 
se usi un sistema Linux con Gnome potrai collegarti al tuo server 
direttamente da Nautilus :)
Quanti nomi difficili… Perché mi sono impelagato a parlare di 
Linux? Ebbene, per farmi perdonare ti invito a consultare il video 
che ho preparato appositamente per mostrarti come sia possibile 
configurare questo client per collegarti al tuo server web. Se al 
momento non hai a disposizione una connessione Internet e ti 
basta vedere un’immagine, eccoti accontentato:

10 filezilla-project.org
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Come puoi notare, non ho fatto altro che riportare le informazioni 
che ho trovato nel mio account SiteGround all’interno dell’inter-
faccia di FileZilla, e il gioco è fatto. Ci rimane soltanto da premere 
il pulsante connessione rapida e il programma prenderà vita 
collegandosi al nostro server. La cosa interessante di un’appli-
cazione come questa è la sua navigabilità: sotto ai messaggi di 
stato che vengono mostrati nella colonna principale, troviamo la 
colonna di sinistra che mostra i file presenti sul computer e quella 
di destra che mostra invece quelli presenti sul server. Nell’im-
magine ho già selezionato la cartella pyblic_html/ all’interno 
della quale dovremmo andare a copiare i file di WordPress che 
avremmo estratto dall’archivio precedentemente scaricato.
Una volta trascinati e copiati all’interno del nostro server i file che 
compongono WordPress, non ci resta altro che andare sul nostro 
dominio per essere accolti dalla schermata di benvenuto dove il 
CMS ci chiederà alcuni dati generali (come il titolo del sito e il 
suo motto) e altri più specifici che ci permetteranno di installarlo 
all’interno del database che avremo precedentemente creato su 
SiteGround.

Devo precisare che sto saltando qualche passaggio, perché questi 
aspetti verranno descritti più nel dettaglio nel video dedicato.11

In poche parole, quello che devi fare prima di installare WordPress 
(io consiglio sempre di farlo nel mentre si copiano i file della 
piattaforma nel nostro FTP) è creare un database seguendo i 
passaggi indicati da SiteGround.

2.3.2. L’installazione automatica
Se però sei alla ricerca di una soluzione automatizzata che non ti 
richiede neanche di scaricare l’ultima versione di WordPress dal 
sito principale puoi utilizzare alcuni degli strumenti che ti mette 
a disposizione lo stesso SiteGround.

11 bit.ly/configurazione-filezilla
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Il processo che ti ho descritto precedentemente è stato usato 
negli ultimi anni da parte di milioni di persone che hanno voluto 
utilizzare questo CMS per i propri scopi, ma adesso all’interno dei 
pannelli di controllo del tuo hosting SiteGround puoi trovare la 
voce che permette di installare questa piattaforma.

Come mostrato nell’immagine precedente, all’interno del tuo 
cPanel trovi molti strumenti che possono essere di aiuto alla tua 
piattaforma ma, visto che siamo in fase di installazione, il comando 
che devi selezionare è wordpress installer per accedere alle 
schermate dedicate all’installazione di questa piattaforma.
La cosa bella di seguire questo processo è che non ti viene richie-
sta alcuna conoscenza tecnica, non ci saranno programmi dedi-
cati all’FTP da scaricare, non dovrai neanche conoscere i dati di 
connessione al tuo server; tutto quello che dovrai fare è cliccare 
su install.

Il pannello messo a disposizione è veramente semplice e ti per-
metterà di selezionare il protocollo utilizzato per connettersi al 
tuo sito, seleziona http:// se non hai a tua disposizione un certi-
ficato SSL; ti consentirà anche di selezionare uno dei domini che 
hai acquistato con la creazione del tuo piano.
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Se ti ha messo in dubbio il campo in directory, come ti consiglia 
la stessa SiteGround puoi lasciare questo campo vuoto perché 
serve soltanto a selezionare una cartella diversa di installazione 
per il tuo WordPress. Facciamo un esempio chiarificatore.
Alla registrazione del tuo nuovo account di hosting hai selezio-
nato skillsandmore.org (proprio come nell’immagine precedente) 
come dominio incluso nel pacchetto; se vuoi che le persone acce-
dano al tuo sito con skillsandmore.org/blog/ non dovrai far altro 
che inserire all’interno di questo campo blog e l’installatore di 
WordPress andrà ad inserire automaticamente il CMS all’interno 
di questa nuova cartella. Personalmente è una pratica che ti scon-
siglio, anche perché ci sono soluzioni molto più eleganti che per-
mettono di raggiungere un risultato del genere, ma se adesso hai 
bisogno di creare un’installazione separata sai già come fare. Il 
mio consiglio è quello di LASCIARE QUESTO CAMPO VUOTO e far rag-
giungere il tuo sito con l’indirizzo http://skillsandmore.org, in 
questo modo i motori di ricerca potranno fare fede direttamente 



http://www.webintesta.it/prodotto/wordpress-inbound-marketing/



