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Ti starai chiedendo “cos’è WordPress e come funziona?” per capire se possa esserti utile per i tuoi
scopi… bene, ora rispondi a questa domanda: hai intenzione di aprire un tuo sito web o un tuo blog
e non vuoi spendere tanti soldi? Se la risposta è sì, WordPress è proprio ciò che fa per te!

WordPress è un CMS (Content Management System), ovvero ti permette di gestire un blog (o sito
web) in estrema facilità, senza dover conoscere niente sulla programmazione HTML delle
pagine web. Ha un’interfaccia grafica davvero intuitiva e semplice da utilizzare, con dei semplici
click di mouse si riescono a creare pagine, articoli e interi siti!
Oltre ad essere davvero ben fatto e potente, WordPress è gratuito! Hai capito bene, per installarlo
ed utilizzarlo non dovrai sborsare un centesimo! Questo perchè è un CMS Open Source, sviluppato
da una vastissima comunità di persone. Il fatto che dietro WordPress ci sia una community è molto
importante, soprattutto perchè si riesce a trovare tantissimo materiale gratuito in rete per ogni
singola funzione del più popolare CMS utilizzato nel mondo.
La semplicità e il fatto che sia gratis non ti deve indurre a pensare che non ci si possano costruire
siti professionali, infatti WordPress viene utilizzato da marchi del calibro di PlayStation, Yahoo,
eBay e molti altri.

Con WordPress (lo chiamerò WP d’ora in avanti) si creano dei siti detti siti dinamici, ovvero le
informazioni come gli articoli, i testi, ecc, vengono salvate dentro ad un database MySQL (non ti
spaventare, è solo un archivio di infomazioni virtuale, che non puoi toccare con mano). Quando si
accede ad una pagina web del sito, in automatico verranno lette dal database tutte le informazioni
che servono per costruire quella singola pagina web, il tutto risulterà invisibile all’utente. Questa
tecnica è molto potente in quanto basta modificare una sola pagina per modificare 10, 100, 1000
altre pagine! (invece nei siti statici bisognerebbe farlo a mano per ogni pagina).
Ora che hai capito dove vengono salvati i dati, passiamo alla grafica; WP utilizza i Temi, ovvero
sono un insieme di file (immagini, layout e fogli di stile) che permettono di mostrare tutta la parte
grafica di un sito. Ce ne sono moltissimi, sia gratuiti che a pagamento, adatti ad ogni esigenza e
gusti. Ad esempio puoi trovare qui una lista di temi gratuiti per WordPress e temi WordPress
professionali.
Tramite un semplice click puoi scaricare ed installare un nuovo tema, ottenendo così una nuova
veste grafica per il tuo sito… questo ti fa già capire di cosa è capace WP.
Per tutti i dettagli aggiuntivi entrano in gioco i Plugin, che sono dei “programmini” (se vuoi
approfondire, leggi Cosa sono i plugin e come installarli), creati dagli amanti di WP, che svolgono
una determinata funzione, come ad esempio inseriscono il pulsante Mi piace di Facebook, mostrano
gli articoli simili, mostrano gli articoli più recenti… insomma, tutto quello che ti serve lo trovi
sottoforma di plugin!
Anche i plugin sono scaricabili ed installabili con un semplice click di mouse ed ovviamente è
possibile averne attivi più di uno alla volta!
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Se sei convinto di aprirti un blog o un sito web anche se non conosci nulla di programmazione, non
avere dubbi… WordPress tutta la vita!
Vai all’articolo originale.
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Perchè può gestire tutto.
Non ci crederai, ma è proprio così! Anche se è nato nel 2003 per creare e gestire i blog, oggi
permette ovviamente di realizzare blog, ma soprattutto, qualsiasi tipo di sito web, anche aziendale
ed eCommerce! Ma c’è di più, WordPress permette anche di creare dei siti Membership, Social
Network (hai capito bene!) e anche Forum che si integrano perfettamente con la grafica del sito.
In due parole: versatilità assoluta!
In breve, WordPress è un CMS (Content Management System) gratuito che ti permette di gestire il
tuo sito web in maniera molto semplice, senza dover conoscere niente su linguaggi di
programmazione come HTML e php (anche se una base non fa mai male). Ha un’interfaccia
grafica davvero intuitiva e semplice da utilizzare, con dei semplici clic di mouse si riescono a creare
pagine, articoli ed interi siti!
Ti ricordi quando pagavi il tuo webmaster fior fior di soldi per aggiungere una pagina al tuo vecchio
sito web aziendale? Be’, ora lo potrai fare te in meno di 2 minuti, gratis!
Ma ecco nel dettaglio perchè dovresti devi scegliere WordPress per il tuo sito o blog. Tratterò
nello specifico la versione gratuita self-hosted (quella classica da installare sul tuo spazio web,
scaricabile da wordpress.org), e non quella fornita da WordPress.com che ha molte limitazioni.

Hai mai provato a chiedere ad una web agency il preventivo per farti realizzare un sito web? …
Centinaia se non migliaia di euro più un fisso annuale per la gestione, per non parlare degli extra,
rigorosamente a parte!
Con WordPress invece spenderai 60€ per un ottimo hosting per cominciare (ce ne sono anche da
25€ all’anno ma sono meno affidabili) e dominio, poi consiglio di spendere altri 40-60 euro per
acquistare un tema professionale (ce ne sono anche di gratuiti, ma preferisco utilizzare i temi
professionali perchè garantiscono sicurezza e funzionalità maggiori) ed infine… nient’altro, a meno
che tu non voglia delle personalizzazioni particolari del tema!
Con 100-120€ avrai il tuo sito web online, e dovrai spendere solamente i soldi dell’hosting e
dominio ogni anno, nessun altro costo aggiuntivo!
Sai qual è la cosa bella? Che se vorrai creare delle nuove pagine, dei nuovi articoli, o
semplicemente modificare i tuoi contatti personali (importantissimi per le aziende ma anche per i
privati), lo potrai fare tranquillamente tu stesso, senza il bisogno di dover pagare una bella somma
al tuo ex webmaster.

WordPress nasce proprio con questo obiettivo, assistere l’utente nella gestione dei contenuti di un
sito web, semplificandone la creazione, modifica ed eliminazione.
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È molto semplice creare nuove pagine, come ad esempio, la pagina Contatti che ogni sito deve
avere. Puoi inserire un form per farti inviare delle mail, una mappa di Google con la posizione
esatta dell’azienda, l’immagine dell’azienda, scrivere del testo e… e tutto ciò che vorrai.
Come si creano delle pagine?
Basta cliccare sul relativo comando, e poi inserire il contenuto nell’editor visuale di WordPress,
esattamente come fai con Microsoft Word (per farti capire la semplicità d’utilizzo).
Inoltre, permette la gestione dei commenti degli utenti, che a mio parere, sono l’anima di un blog e
possono essere usati come un modo per ricevere un feedback dagli utenti all’interno del sito
stesso… e perchè no, anche come testimonials o recensioni di chi utilizza realmente il sito!

Con WordPress ci puoi fare di tutto, gli manca solo la funzione “prepara il caffè”
Vuoi un blog? WordPress ti aiuta a creare e gestire il tuo blog.
Vuoi un sito web? WordPress ti aiuta a creare e gestire il tuo sito web.
Vuoi un sito web con blog? WordPress ti aiuta a creare e gestire il tuo sito web con blog.
Vuoi un network di siti web? WordPress ti aiuta a creare e gestire il tuo network di siti web.
Vuoi un Social Network? WordPress ti aiuta a creare e gestire il tuo Social Network.
Vuoi un Forum? WordPress ti aiuta a creare e gestire il tuo Forum.
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Vuoi …? WordPress probabilmente ti aiuterà a creare e gestire anche quello!
Giusto per darti un’idea, ecco alcuni siti famosi che utilizzano WordPress:







Roberto Iacono
TechCrunch
CNN
eBay
The Rolling Stone
Flickr

WordPress è il CMS più utilizzato al mondo, la versione su WordPress.com che non tiene conto di
tutte le installazioni self-hosted (sul proprio spazio web) ospita 58.720.700+ siti basati su
WordPress. Capito bene? 58+ milioni di siti, senza contare quelli residenti sullo spazio web
proprietario.
Come si traduce tutto ciò? In una community immensa, dove puoi trovare qualsiasi tipo di
informazione e di suggerimento per problemi che sicuramente altre persone avranno già affrontato e
risolto prima di te.

La versione self-hosted installabile sul tuo spazio web, permette di avere pieno controllo su tutto il
tuo sito. Cosa che non è possibile con altre piattaforme.
Nessuno, a parte il buon senso, ti limiterà nelle scelte del tema, nell’installazione dei plugin e
nell’inserimento della pubblicità.
Inoltre, potrai scegliere il nome del dominio, il tipo di hosting ed avere allo stesso tempo la garanzia
proveniente dagli oltre 9 anni di esperienza maturata su milioni di siti che gestiscono miliardi di
visitatori!

La bellezza di WordPress sta anche nella possibilità di cambiare l’aspetto del sito con un solo clic,
grazie ai temi. Ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le esigenze, sia gratuiti che a pagamento.
Il mio consiglio è di orientarsi sui temi professionali perchè sono stati realizzati per essere venduti,
quindi è stata cercata maggior cura del dettaglio, sono stati realizzati da chi realmente li sa fare,
sono sicuri, hanno un codice pulito, offrono delle funzionalità aggiuntive e hanno un supporto reale
da parte di chi li crea.
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WordPress è pensato per essere il più leggero possibile, e poi fornire la possibilità tramite i plugin,
di aggiungere moltissime altre funzionalità a scelta ed estendere quindi le potenzialità di questo
CMS.
Oltre a tutto ciò, sono presenti diversi plugin di cache, come W3 Total Cache, che permettono di
ridurre i tempi di caricamento del sito anche di parecchi secondi, arrivando a risultati davvero
ottimi, come ad esempio di 1-2 secondi.

WordPress è stato ottimizzato per i motori di ricerca, questo ti consentirà di riuscire a farti trovare
nelle ricerche di Google (SERP) con più facilità (ma dovrai lavorare duramente per riuscire ad
essere tra i primi). In aggiunta a ciò, occorre creare dei contenuti freschi per poter essere ben
considerato da Google… qui arriva in aiuto la predisposizione al blogging di WordPress, che
permette di creare ogni giorno articoli nuovi in maniera molto semplice.

Non considerare i social network al giorno d’oggi sarebbe da pazzi, quindi è importante avere un
sito che permetta una rapida e semplice integrazione con i social network, odierni e futuri… ed
indovina? WordPress grazie ai suoi plugin, lo fa.

Come ti ho già detto, dietro a WP c’è una community vastissima. Questo fa sì che ci siano frequenti
migliorie al CMS, sia per le funzionalità, che per la sicurezza, fattore molto importante quando si
parla di web. E rimanere al passo coi tempi, non può che far bene!

Un aspetto da non sottovalutare, WordPress (nell’installazione sul tuo spazio web) permette di
monetizzare il tuo blog. Questo è molto importante se lo si usa come fonte di reddito (principale o
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secondaria), ma può essere vista anche solo come il mezzo per ripagare i costi di mantenimento del
sito.
Insomma, con WordPress ci puoi fare davvero di tutto, ma soprattutto, è adatto a chiunque! Io lo
amo.
Se ti sei convinto (hai fatto bene) che WordPress faccia al caso tuo, nella mia Blogging Box troverai
molte guide e risorse per creare e gestire il tuo sito WordPress. Corri a dare un’occhiata.
Vai all’articolo originale.
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La scelta del web hosting è un tassello fondamentale per il successo di un sito, merita molta
attenzione e non va presa con leggerezza.
Perché?
Capirai il motivo rispondendo a questa semplice domanda: secondo te è meglio avere un sito veloce
e sempre attivo oppure uno che ci mette 10 secondi a caricare il contenuto e che non è sempre
raggiungibile?
Risposta esatta! (spero per te J). Hai già capito che la scelta di un buon ottimo hosting può aiutarti
ad avere un buon sito, magari di successo! Ma ci sono numerosi web hoster (detti anche hosting
provider) che offrono i servizi più disparati, e ovviamente non sono tutti uguali.
Quale scegliere? Insomma, qual è il miglior hosting per WordPress?
Dipende.
In questo articolo ti mostrerò quali sono gli aspetti che devi considerare nella scelta di un hosting
per WordPress e per farti risparmiare tempo (che potrai dedicare alle lunghissime code in posta, o
ad un bel riposino… a te la scelta) ho selezionato quelli che per la maggior parte degli utenti del
web sono i migliori hosting provider per WordPress, stranieri ed italiani.
Come ho realizzato questa selezione? Tenendo in considerazione i risultati di velocità, di numero di
down del server, della qualità del servizio di assistenza, il tutto sfruttando i commenti scritti dai
normali utenti, persone come te e me che hanno già avuto un rapporto con gli hosting. Centinaia di
commenti che hanno portato a questa selezione accurata.
Tengo a precisare che non è una lista dei primi 1000 hosting provider, ma è una selezione accurata
dei migliori.
Per quanto riguarda gli hoster stranieri, essendo una selezione dei migliori hosting provider per
WordPress, non ho praticamente riscontrato nessuna nota negativa rilevante, ma solo commenti
positivi e utenti soddisfatti dei servizi, in particolar modo dell’assistenza, che per tutti e 4 i provider
stranieri che ho selezionato, è ottima, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, via chat, email e
telefono (in americano).
Siccome sono tutti provider esteri, i siti degli hoster, la documentazione ed il supporto sono tutti in
lingua inglese.
Tutti i piani con server condivisi prevedono uno spazio web e banda disponibile “illimitati”.
Offrono la possibilità di installare WordPress tramite un semplice click, molto comoda per i
principianti (ma anche per chi è già capace ad installare manualmente WordPress).
Garanzia del servizio offerto tramite la formula “soddisfatti o rimborsati”.
Spesso, offrono sconti del piano hosting per il primo anno fino al 50%. Non male per il servizio che
offrono!
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Società americana nata nel 2001 e si è sempre occupata di web hosting. Hanno
sempre puntato sul servizio di assistenza, rispetto a diminuire i prezzi per poter
vendere di più. Qualità, non quantità (come si dovrebbe fare in tutte le cose). Hanno
vinto parecchi premi ufficiali e non come miglior hosting provider dal 2007 fino ad
oggi. Nonostante ciò, prezzi in linea con la concorrenza.
Uptime del 99.9%, confermato dagli utenti!
Non ho trovato praticamente nessun commento negativo degli utenti, vorrà dire qualcosa?
Visita InMotion Hosting

È il mio attuale hosting provider, per cui posso parlare anche per esperienza diretta
(mia, e non solo per quella degli altri utenti). È l’hosting provider “ufficiale”
consigliato direttamente da WordPress.org. È una società americana fondata nel
1996 e che si è sempre occupata di web hosting, quindi hanno un po’ di esperienza
alle spalle.
In numeri, BlueHost ha 20.000 nuovi clienti ogni mese e gestisce milioni di domini.
Uptime del 99.5% (si hanno rari casi di down del server), testato da servizi esterni e confermato
dagli utenti.
Chat per il supporto molto veloce, quando ne ho avuto bisogno, mi hanno risposto immediatamente.
Ho riscontrato alcune note negative sulla gestione di siti con grandi quantitativi di traffico con
Server condivisi. La mia esperienza è positiva, sono costantemente sopra al migliaio e non ho mai
avuto nessun tipo di problema, pur avendo un piano con server condiviso. Molto bene invece per
quanto riguarda siti con pochi visitatori (sotto al migliaio).
Visita BlueHost

È una società americana fondata nel 2002 e che si è sempre occupata di web
hosting. Attualmente è il provider che offre prezzi leggermente più vantaggiosi.
In numeri, HostGator gestisce più di 8 milioni di domini!
Uptime del 99.7%, valore estratto dalle valutazioni degli utenti.
Non ho riscontrato praticamente nessun commento negativo.
Chat per il supporto nella norma, nelle poche occasioni che li ho contattati, mi hanno sempre
risposto in meno di 12 minuti.
Visita HostGator

Società americana fondata nel 2001. Il loro motto è “La maniera più semplice per
essere online!”.
Prezzi in linea con gli altri top web hoster. Anche questo provider ha ricevuto molti
riconoscimenti come il migliore web hoster negli ultimi anni.
Uptime del 99.9%, valore estratto dalle valutazioni degli utenti.
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Non ho riscontrato praticamente nessun commento negativo.
Visita Web Hosting Hub

Per chi avesse difficoltà con l’inglese, ho selezionato solamente 2 hosting provider italiani, sempre
con gli stessi parametri con cui ho selezionato quelli stranieri.

È una società americana (e ti domanderai, allora perché l’hai messa tra quelle
italiane?) che ha sviluppato i suoi prodotti anche per la realtà italiana. Il sito, il
materiale di supporto e soprattutto, l’assistenza sono in italiano. Proprio
l’assistenza è stata molto elogiata dagli utenti. Anche io sono stato cliente di
VHosting e confermo le opinioni positive degli utenti, assistenza rapida e
professionale, sanno quello che fanno.
I server sono in Germania.
Uptime garantita del 99.8%
Gli utenti di robertoiacono.it hanno diritto ad uno sconto del 10% su tutti i piani hosting,
frazionabili e semi dedicati inclusi inserendo il codice sconto robertoiacono.it in fase di acquisto.
Vista VHosting Solution

È una società nata nel 2011 (è relativamente molto giovane) con sede a Collegno
(To), in Italia. I server sono a Dallas ed in Inghilterra, attualmente non in Italia (ma
presto arriveranno). Avere dei server in Inghilterra è comunque leggermente meglio
che averli in America (non è sempre vero), ma si parla di migliorie infinitesimali.
Questo provider non fornisce spazio web e banda “illimitati”, per cui devi scegliere
il piano hosting in base alle tue necessità. Per iniziare potrebbe andare bene il pacchetto Base.
Gli utenti hanno lasciato molti commenti positivi sui piani a pagamento, per velocità e soprattutto
per l’ottima assistenza in italiano.
L’unico neo è che i domini dovranno essere registrati o trasferiti presso Xlogic.
Non fornisce garanzie di Uptime, ma nessuno si è mai lamentato di questo problema ed in più, c’è
una pagina specifica sul sito di Xlogic che permette di vedere in tempo reale lo stato dei server e da
quanti giorni sono raggiungibili.
Visita Xlogic
Consiglio di leggere sempre i termini di servizio prima di acquistare un web hosting, così da sapere
a cosa stai andando incontro. Molti provider, inseriscono delle clausole del tipo: “Ci riserviamo il
diritto di strozzare le risorse di un sito nel caso in cui sovraccarichi in maniera eccessiva il server,
questo per assicurare un buon servizio a tutti gli altri siti ospitati sul server stesso”. Quindi presta
bene attenzione a tutti questi dettagli.

Ecco i criteri principali su cui dovresti basare la tua scelta quando acquisti un piano hosting, in
ordine di importanza:
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Valutare le proprie esigenze, può sicuramente farti risparmiare molti soldi. Iniziare con un piano
hosting da 1000€ l’anno con la stima che il sito arriverà al massimo a 1.000 utenti unici al giorno,
non è una buona idea. Ne basterebbero tranquillamente 60€!
Il mio consiglio è di scegliere un piano in base alla stima del traffico che avrai sul sito. E se non hai
proprio idea di quanti visitatori potrai ricevere?
Per il primo anno, partirei con un normale hosting condiviso da circa 60€ all’anno. Successivamente
potrai stimare meglio la crescita futura del sito ed adeguare il piano hosting alle nuove esigenze.
In linea di principio vale il fatto che è sempre meglio sovrastimare piuttosto che sottostimare, quindi
è meglio acquistare qualcosa che abbia più prestazioni e risorse piuttosto che ritrovarsi con un sito
rallentato.
Che tipi di servizio esistono?






Hosting Gratuiti: i web hosting offrono uno spazio web gratuitamente ed inseriscono
spesso dei loro banner pubblicitari all’interno del tuo sito. Con questo tipo di servizi non si
ha alcun tipo di garanzia, i server vanno spesso giù e la velocità di risposta è molto
lenta.Non consiglio mai di iniziare con questo tipo di servizio, piuttosto di usarli per fare dei
test.
Ma se proprio insisti, ho preparato una lista di hosting gratuiti.
Hosting Condivisi: sono la scelta più utilizzata da chi inizia a lavorare con WordPress.
Hanno un costo relativamente basso (intorno ai 60€ all’anno è un prezzo ragionevole) e
prestazioni e risorse accettabili per iniziare. È un buon punto di partenza per i principianti.
Gli hosting condivisi offrono uno spazio web su un server grande che ospita molti altri siti
web. Per questo motivo possono permettersi di offrire il servizio a prezzi bassi.
Spesso molti hosting provider promettono risorse illimitate, ma nella realtà, non lo sono.
Avrai sempre delle limitazioni in prestazioni, e se il carico del tuo sito cresce notevolmente,
ti consiglieranno (e anche te vorrai farlo, visto che il sito rallenterà notevolmente) di passare
ad un piano hosting superiore. Se ciò non accadesse, tutti i siti presenti su quel server,
risentirebbero negativamente del carico del tuo sito (praticamente gli sottrai risorse). Ma è
del tutto normale, se il tuo sito cresce, crescono anche i costi di gestione.
Parlando di numeri, il limite di utenti unici dipende da moltissimi fattori, per cui ogni sito è
diverso. Non si dovrebbe generalizzare e non esiste un numero preciso di utenti unici che il
server condiviso riesca a gestire, per cui non prendere quello che ti dirò per vero. Ma giusto
per darti una vaga idea, con un hosting condiviso a 60€ all’anno, si potrebbe arrivare a
gestire fino a 3.500 utenti unici al giorno. Ripeto, non prendere questo valore come oro
colato, può essere di meno o di più, ma è giusto per capire che non puoi arrivare fino ai
20.000 unici con un server condiviso.
VPS Hosting: i Virtual Private Server (VPS) si riferiscono alle macchine virtuali, ovvero
una partizione di server fisici in server virtuali in base alle esigenze del cliente. Nonostante
tu stia condividendo il server fisico con altri utenti, questo sistema ti fornisce un controllo
come se fosse un server dedicato. Spesso questo tipo di hosting è adottato da sviluppatori,
utenti intermedi e blogger con siti con traffico medio-alto.
Se non hai nessuna competenza tecnica, ti consiglio di acquistare un managed VPS, dove
tutta la parte tecnica di gestione e aggiornamenti, verrà effettuata dal provider dell’hosting.
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Server dedicati: hai un server interamente dedicato al tuo sito web (tutto lo spazio web lo
puoi gestire solo te). Quindi hai pieno controllo sulla gestione del server stesso, compreso il
Sistema Operativo, l’hardware ecc.
Questa soluzione viene adottata da chi ha un gran traffico giornaliero, non adatto
sicuramente a chi è agli inizi.
Se non hai competenze tecniche, affidati ad un managed server dedicato. Come prima, il
provider gestirà gli aggiornamenti e tutto ciò che riguarda l’amministrazione del server.

È una la caratteristica fondamentale, avere un sito veloce e scattante, vuol dire dare una buona userexperience. La maggior parte degli utenti scappano dal sito se questo si carica in una decina di
secondi. In più Google ha annunciato che tra le centinaia di fattori che influiscono sul
posizionamento nei motori di ricerca, la velocità di caricamento di un sito è già presa in
considerazione e lo sarà sempre di più in futuro (più il sito sarà veloce, è più probabilità hai di
essere posizionato meglio). Occhio alla velocità quindi!
Ma come fare a capire se un web hosting è veloce o meno?
Partendo dal fatto che non mi fido molto dei dati che forniscono direttamente i web hosting, io
preferisco utilizzare strumenti come pingdom per misurare la risposta del server (non caricamento
del sito, che può variare a seconda se è ottimizzato o meno). Affinché il test sia veritiero, devi
effettuare molti test e devi conoscere i siti che usufruiscono dello stesso piano hosting che vuoi
acquistare… non è una passeggiata trovarli, ma se cerchi tra le recensioni di un hosting provider,
sicuramente troverai qualcuno che possiede un sito sull’hosting che stai cercando.

È la percentuale di tempo garantita dall’hosting provider nella quale il sito sarà raggiungibile e
quindi visibile (il server sarà up). Valori attorno al 99,9 % sono ottimi.
Visitare un sito, magari per la prima volta, e trovarsi di fronte ad una schermata bianca che dice che
il sito non esiste o non è momentaneamente raggiungibile non è mai bello, fa perdere credibilità al
sito stesso.

Lo spazio web è lo spazio fisico che hai a disposizione sul server. Solitamente anche con soluzioni
di server condiviso, viene offerto uno spazio web illimitato . Consiglio proprio quest’ultima
opzione, in quanto non dovrai pensare al risparmio sull’utilizzo dello spazio fisico, come per il
caricamento delle immagini e quant’altro.
Un’altra caratteristica non meno importante da tenere in considerazione, è la banda necessaria.
Molti provider offrono questa opzione come “illimitata”, ma non è sempre così. Per avere una stima
approssimativa della banda necessaria per il proprio sito web, basta moltiplicare il peso medio di
una pagina, per il numero di pagine viste in un mese. Un sito di piccole dimensioni può arrivare
tranquillamente fino a 5 GB mensili. Fai attenzione a questa opzione quando acquisti un piano
hosting.
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L’assistenza è un punto cruciale nella scelta dell’hosting, tant’è che molti utenti prima guardano
l’assistenza e poi tutto il resto. Ti capiterà sicuramente (ma non te lo auguro) di aver bisogno di un
po’ di supporto per il tuo spazio web, quindi fatti questa domanda: in caso di bisogno, vorresti
ricevere assistenza immediata e professionale? Oppure anche con qualche giorno di ritardo (e a
volte non ricevere neppure quella)? E in che lingua?
Io penso che sarebbe meglio avere una buona assistenza prima di tutto, rapida (il sito non
raggiungibile può portare danni economici non trascurabili) e precisa, 24 ore su 24 tutti i giorni. Per
la lingua per me è indifferente, l’inglese va benissimo e se non conosco qualche parola, c’è il buon
Google traduttore che mi aiuta J

Ovviamente, se vuoi delle prestazioni, è giusto pagare per averle. Non puoi pretendere di avere
un’assistenza professionale e rapida pagando 10 € all’anno!
Quindi il prezzo dipende dalle tue esigenze. In linea di massima, preferisco comprare un hosting da
60€ all’anno piuttosto che uno da 30€ o ancor peggio da 15€. Anche per chi deve iniziare con
WordPress, è consigliabile partire con un hosting da 60€ all’anno. Se proprio non ti interessa avere
garanzie e servizi, ci sono web hosting molto economici, a partire da 15€ all’anno, compreso il
dominio (ma li sconsiglio, eviterai un sacco di problemi e perdite di tempo).

Rimarrai sorpreso dal sapere che WordPress, nonostante l’enorme potenzialità, ha un codice molto
leggero, è compatibile con quasi tutti i web hosting ed è preferibile farlo girare su un hosting Linux
(non Windows).
Per funzionare WordPress richiede:



PHP versione 5.2.4 o superiore
MySQL versione 5.0 o superiore

Gli hosting provider della selezione che ti ho preparato sono tutti compatibili.

Puoi immaginare il dominio come un’etichetta che dai ad uno spazio web per essere facilmente
rintracciabile e raggiungibile (detto in parole molto povere), è il classico “nome del sito”, ad
esempio robertoiacono.it. Molti web hosting vendono separatamente il piano hosting (quindi lo
spazio web con tutti i servizi associati) e il dominio. Comprare solamente lo spazio web, è come
comprare una chiavetta USB di grosse dimensioni raggiungibile da qualsiasi parte del mondo, ma
totalmente inutile se vuoi mostrare il sito. Per rendere visibile il sito web, dovrai acquistare un
dominio che dovrà puntare al tuo spazio web (a cui è associato un indirizzo IP).
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Dove acquistare il dominio? È del tutto indifferente, io per esempio mi trovo molto bene a comprare
il dominio direttamente dal provider con cui ho acquistato il piano hosting per una questione di
semplice comodità di gestione (ho tutto in un solo posto), ma questo può voler dire spendere
qualche euro in più (solitamente fino ai 5$ in più all’anno). Altrimenti puoi cercare chi ti registra il
dominio al prezzo più basso e poi fare il redirect dei DNS manualmente (si va un po’ più sul
tecnico, ma niente di speciale).
Non sai che nome scegliere per il dominio? Leggi come scegliere il nome del dominio.

A mio parere sono identici, anzi, spesso i top hoster stranieri, come quelli che ho selezionato e
presentato nella parte iniziale di questo articolo, sono migliori di quelli italiani. Questo per tanti
motivi, sicuramente il numero di siti che devono gestire è molto maggiore di quello che devono
gestire i provider italiani, che si traduce in prezzi più bassi per gli utenti (è come andare a fare la
spesa in un grosso supermercato piuttosto che andare in bottega) e maggiore esperienza (parlando
sempre a parità di servizio e garanzia offerti).
Per di più, pochi provider italiani, solo pochi per fortuna, soprattutto quelli super low cost,
rivendono hosting di compagnie straniere. Controlla e chiedi sempre prima di acquistare.
Le differenze principali sono che il server spesso è lontano dall’Italia, quindi generalmente il tempo
per avere una risposta dal server (la latenza) dovrebbe essere infinitesimamente maggiore (si parli di
millisecondi, non è assolutamente un problema), e che il supporto non è in italiano.
Ho effettuato dei test con il tool di pingdom per mettere a confronto il tempo di connessione del mio
sito che ha hosting BlueHost con server in America e due siti ospitati su server VHosting (che
chiamerò sito A e sito B), quindi con server in Germania. Tutti i siti testati risiedono su un server
condiviso. Lo so, un confronto con due soli siti non è affidabile, ci sono mille variabili in gioco, ma
è solo per farti capire che non sempre scegliere un hosting con server vicini all’Italia porta dei
vantaggi tangibili. Il risultato è stato il tempo medio totale per ricevere una risposta dal server è
stato di 0.6s per il mio, e di 1.3s per il sito A e di 1.5s per il sito B. Vuol dire tutto e vuol dire
niente, però personalmente preferisco affidarmi ad un top hosting provider straniero, anche se costa
leggermente di più.
Quindi l’unico vero problema che potresti incontrare con un hosting provider straniero è solamente
la lingua (risolvibile, almeno parzialmente, usando degli strumenti di traduzione molto potenti,
come Google Traduttore).
Poi ognuno è libero di pensare e valutare, ma soprattutto, scegliere come meglio crede.
Vai all’articolo originale.
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Come scegliere il nome del dominio per il tuo futuro blog o sito web è una delle cose più
importanti e allo stesso tempo difficili che tu possa fare. Il nome del dominio dice chi sei e cosa fai
nel web, prima ancora che l’utente acceda al tuo blog.
I nomi di dominio più comuni possono essere di terzo livello (sconsigliato) e di secondo livello
(consigliato).
I domini di terzo livello sono solitamente quelli gratuiti, che vengono forniti da altri siti ma che
spesso ti obbligano ad inserire all’interno del tuo blog i loro banner pubblicitari e hanno regole
stringenti, come ad esempio tuo-nome-dominio.altervista.org. Io li sconsiglio vivamente.
I domini di secondo livello sono i classici domini che si vedono in giro, come www.tuo-nomedominio.it. Consiglio di comprare questo tipo di domini perchè non si ha alcun genere di vincolo.
Solitamente per i siti italiani si utilizza molto l’estensione .it, poi il .com e a seguire tutti gli altri.

Ci sono siti appositi chiamati Registrar, ti suggerisco GoDaddy.com e Register.com. Il prezzo può
oscillare dai 6$ a 45$, a seconda delle parole chiave che compongono il nome.
In alternativa ci sono molti hosting che offrono automaticamente questo stesso servizio, ovvero
compri il nome del dominio direttamente da dove compri anche lo spazio web. Guarda i migliori
Hosting provider per WordPress, loro forniscono questa possibilità.

Ecco gli elementi essenziali per scegliere un buon nome del dominio:








Keyword: deve contenere la parola chiave (keyword) per cui vuoi essere trovato su Google.
Ad esempio se vuoi aprire un blog di dolci al cioccolato, cerca un dominio che conterrà la
parola dolci o cioccolato oppure entrambi. Io suggerisco di non utilizzare mai più di due
parole per il nome del dominio. Per unire due parole puoi anche utilizzare il trattino, tipo
www.dolci-cioccolato.it (anche se preferisco senza trattino). La scelta migliore rimane
sempre un nome composto da una sola parola.
L’utilizzo della parola chiave è molto importante in ottica SEO, ovvero per l’ottimizzazione
per i motori di ricerca, per essere più visibili su Google!
Branding: se vuoi concentrare il nome sul branding piuttosto che sulla parola chiave, allora
dimentica quanto scritto al punto precedente. Ad esempio se vuoi creare il sito aziendale,
utilizza il nome dell’azienda, lascia perdere le keyword.
Semplicità: più il nome è semplice e breve e più è facile da ricordare e da suggerire a voce
agli amici. Non inserire punteggiature o simboli strani, spesso anche il trattino non è la
soluzione migliore.
Geniale: un buon gioco di parole può colpire l’utente che memorizzerà immediatamente il
nome. Questo punto può scontrarsi con quello sopra, ma funziona altrettanto bene. Ad
esempio a me ha colpito molto un sito chiamato toolazytodoit, che scritto così è impossibile
da ricordare, ma se capisci il significato e l’obiettivo del sito è geniale! Infatti il sito
permette a chi è pigro o non ha voglia o risorse per realizzare un prodotto, di inviare delle
idee per creare nuovi prodotti.
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Un ottimo nome del dominio dovrebbe consentire all’utente di ricordarsi, utilizzando solamente la
memoria, il nome del dominio in maniera tale da poterlo suggerire facilmente a chiunque.
Altro suggerimento è di acquistare anche i domini con le estensioni più importanti come il .com, .it
e .net che altrimenti potrebbero essere comprati dai competitor (i tuoi perfidi nemici).
Un errore che spesso capita di trovare nel web, è di aprire sito o blog non personali con lo stesso
nome dell’autore (questo blog ne è l’esempio lampante ) o con nomi fantasiosi tipo
akezero10233… fai attenzione, è meglio spendere un po’ di giorni per capire cosa si vuole trattare e
poi creare, piuttosto che creare e dopo un po’ di tempo capire cosa si vuole trattare.

In questo caso ci sono almeno 4 soluzioni:





puoi chiedere al tuo registrar o ad una società specializzate come SnapGames, di avvisarti
una volta che il dominio sarà nuovamente libero (ma potresti essere diventato già bisnonno)
cerchi di contattare il proprietario del dominio e di intraprendere un negoziazione
cambi il nome del dominio (soluzione più ovvia e immediata)
puoi cercare un nome di dominio già registrato ma che è messo in vendita. Esistono dei siti
apposta, come sedo.com.

Ora hai un po’ di ottime nozioni, in bocca al lupo e un giorno, quando diventerai famoso, ricordati
di me!
Vai all’articolo originale.
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Installare WordPress è davvero molto semplice ormai, devi creare un database (la parte più
difficile), poi caricare i file di installazione sul tuo spazio web, accedere all’indirizzo di
installazione e compilare qualche form, per il resto penserà tutto lui. Ti guiderò passo passo e vedrai
che in meno di 45 min avrai il tuo blog pronto per la tua nuova avventura.
Ah, dimenticavo, ovviamente è tutto gratis!

Database, Plesk, che paroloni incomprensibili vero? Non ti preoccupare, ho preparato una guida su
come creare un Database dal Plesk. Senza questo passo non si può installare WordPress.
Se invece hai già un tuo database, beh, allora puoi anche saltare questo punto (il punto 1) purchè tu
sappia il nome del database, il nome dell’utente associato al database e la password.

Per prima cosa vai sul sito della community italiana di WordPress, qui trovi sempre l’ultimo
aggiornamento dei file di installazione, molte altre informazioni utili e un buon forum di supporto
per ogni tuo problema (gratuito). Scarica il pacchetto di installazione dalla pagina di download.
Clicca sul link della Versione Corrente: WordPress X.Y in italiano (dove X.Y indicano la
versione più aggiornata). Finito il download del pacchetto, devi estrarlo con software come WinRar,
consiglio di estrarre tutto il contenuto in una cartella, ad esempio crea ed utilizza la cartella
WordPress-installation.
Una volta estratto il pacchetto troverai dentro la cartella tutti i file necessari all’installazione del
fantastico WordPress.

Adesso è arrivato il momento di caricare questi file (non la cartella WordPress-installation, carica
solamente i file!) via FTP sullo spazio web che ti sei comprato in precedenza. Fai bene attenzione a
caricare solamente i file (senza la cartella WordPress-installation) direttamente nella root del tuo
spazio web, in questo modo digitando www.nome-tuo-sito.it viene mostrato immediatamente il tuo
blog.
Se invece vuoi installare il blog in una cartella del tuo sito, ad esempio in www.nome-tuosito.it/blog/, devi creare una cartella blog nella root del tuo spazio web e poi caricare i file dentro la
cartella appena creata.
Come si fanno a caricare i file? Ho scritto una guida su come caricare i file sullo spazio web, dagli
un’occhiata.

Ormai manca poco, non sei eccitato??? Ora devi installare fisicamente WordPress, è davvero
semplice.
Vai all’indirizzo www.nome-sito.it/wp-admin , dove al posto di nome-sito devi inserire il nome del
tuo dominio. Ad esempio io scriverò www.robertoiacono.it/wp-admin .
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Ora ti apparirà questa finestra nella quale ti dice che non esiste il file di configurazione, clicca sul
pulsante Crea un File di Configurazione.

Approderai in una nuova pagina dove ti dice sostanzialmente:
prima di poter proseguire si dovranno conoscere i seguenti dati.
1.
2.
3.
4.
5.

Nome del database
Nome utente del database
Password del database
Host del database
Prefisso tabelle (se si desidera eseguire più copie di WordPress su un singolo database)

Clicca sul pulsante Iniziamo!
Apparirà questa schermata

Inserisci il nome del database, nome utente, password (dovresti aver salvato tutti questi dati quando
hai creato il database nel Plesk). In Host del database lascia localhost, e in Presisso tabelle io
consiglio di aggiungere un pezzettino (per avere maggiore sicurezza contro gli hacker), tipo
wp_robi.
Quando sei sicuro di aver inserito tutto correttamente premi il pulsante Invio.
Se tutti i dati sono corretti, ti comparirà questo messaggio:
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Tutto ok! Si è conclusa la prima parte dell’installazione. Ora WordPress può comunicare con il
database. Se si è pronti ora è il momento di…
Clicca sul pulsante Eseguire l’installazione e procedi.
Ora ti apparirà questa schermata:

Titolo sito: digita il nome con cui vuoi che il sito appaia sui motori di ricerca.
Nome utente: è il nome utente dell’amministratore, cioè te! Di default è admin, io consiglio di
cambiarlo per rendere più sicuro il blog da attacchi di hacker.
Password: digita la password con cui accederai al blog come amministratore.
Tua e-mail: questa sarà la mail a cui verranno inviati tutti i messaggi generati dal blog (come le
varie notifiche di ricezione di commenti, di registrazione di nuovi utenti). Viene anche inviata la
prima email contenente il nome utente da te scelto, come promemoria.
Privacy: lascia la casella spuntata se vuoi che il sito appaia immediatamente (o comunque nel giro
di qualche giorno) nei motori di ricerca come Google. Se tiri via la spunta, il sito non verrà
indicizzato, non verrà visto dai motori di ricerca, ma è comunque accessibile da tutti gli utenti.
Potrai successivamente rendere visibile il blog ai motori di ricerca, magari quando ritieni che il sito
sia pronto per decollare.
Quando hai terminato di riempire i form, premi il pulsante Installa WordPress.
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Se vedi questa schermata, sei stato un fenomeno! Hai appena installato il tuo super blog
WordPress!
Clicca su Collegati, fai il login inserendo il nome utente e password che hai appena scelto e … buon
lavoro e buon divertimento!!!
Vai all’articolo originale.
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Se hai una versione di WordPress in lingua estera e la vuoi localizzare, ovvero la vuoi tradurre in
italiano, ti puoi risparmiare la fatica di tradurre ogni singola stringa perchè ci ha già pensato
qualcun altro.
Devi per prima cosa ringraziare queste persone del lavorone che fanno e poi semplicemente copiare
dei file.
Nella community italiana di WordPress è sempre presente il pacchetto di traduzione della versione
di WP in lingua italiana più aggiornata. Si trova più o meno a metà pagina, WordPress X.Y file di
lingua,

scaricalo ed estrai i file con un programma come WinRar in una cartella specifica, ad esempio crea
una cartella lingua-wp.
Dentro a questa cartella avrai 4 file, 2 ms-it_IT e 2 it_IT; gli ms-it_IT ti servono se hai
un’installazione multisito (solitamente no), altrimenti se hai una singola installazione di WordPress,
come la maggior parte delle persone, trasferisci i file it_IT.mo e it_IT.po nella cartella ./wpcontent/languages/ del tuo spazio web, guarda questa guida su come trasferire i file via ftp sul tuo
spazio web.
Una volta che hai caricato i file nella cartella languages, scarica il file wp-config.php presente nella
root del tuo spazio web, aprilo con un editor di testo (il blocco note può andare bene) e cerca il
codice:
define('WPLANG', '');

Aggiungi semplicemente it_IT tra gli apici, in modo da avere come risultato finale:
define('WPLANG', 'it_IT');

Salva il file, chiudilo e caricalo di nuovo nella root del tuo spazio web, sovrascrivendo il file
vecchio.
Il tuo compito è finito, WordPress è localizzato! Buon divertimento
Vai all’articolo originale.
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Installare WordPress in locale, sul proprio computer, è un’operazione che dovrebbe fare
chiunque abbia intenzione di aprire un blog o chi ne possiede già uno. E’ molto importante perchè
consente ai neofiti di prendere confidenza con questa meravigliosa piattaforma, mentre ai gestori
blog, consente di poter modificare parti del tema, di aggiungere e testare nuovi plugin, il tutto senza
aver nessuna ripercussione sul blog attivo sul web! Dopo aver fatto le tue modifiche, se ti piacciono
le replichi sul blog attivo, se non ti piacciono non succede niente
In questo modo hai un blog di test che ti permetterà di migliorare sempre di più quello già presente
nel web.
Metto in evidenza solamente una cosa, WordPress in locale ha le stesse funzionalità di quello sul
web! Puoi creare nuovi post, pagine, categorie, inserire immagini e file proprio come accade nel
mondo virtuale del web.

Prima di tutto occorre scaricare XAMPP (o MAMP se usi un Mac), un ottimo software gratuito
(Open Source) che emulerà sul tuo computer un server Apache con in più MySQL e PHP,
componenti necessari al funzionamento di WordPress in locale. Richiede uno spazio sul dico fisso
di circa 500 MB per l’installazione.

Fai partire l’installazione cliccando due volte sul file che hai appena scaricato, seleziona la lingua
(c’è inglese o tedesco al momento), e premi il pulsante Next.
É arrivato il momento di scegliere il percorso, WordPress verrà installato nella cartella di XAMPP,
quindi ti consiglio di installare XAMPP in una cartella ben precisa, io ho creato la cartella offline.
Nel mio caso l’indirizzo è C:\Documents and Settings\Robi\Documenti\offline\xampp .
Una volta selezionato l’indirizzo corretto, premi il pulsante Next; nella nuova schermata non
modificare niente e premi il pulsante Install, si avvierà l’installazione di XAMPP, MySQL e PHP.
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Al termine clicca sul pulsante Finish e poi su Sì quando ti chiede se vuoi avviare il XAMPP Control
Panel.

Per avviare il server locale, chiudi per sicurezza i software come E-mule e Skype, poi clicca sui
pulsanti Start di Apache e MySql, il risultato dovrebbe essere come questa schermata:

Bene, il tuo server è attivo
Quando avrai finito di utilizzarlo clicca sui pulsanti Stop e poi sul pulsante Exit; a mio parere è
come se il server eliminasse tutti i dati utilizzati e all’avvio successivo dovrai nuovamente far
ripartire Apache e MySql come hai fatto all’inizio. Altrimenti puoi benissimo premere Exit senza
premere i pulsanti Stop (ma appunto ho riscontrato che dopo un po’ il server diventa più lento) e
all’avvio successivo il server sarà già attivo.

Dopo aver avviato il server locale, apri il tuo browser (Internet Explorer per intenderci) e vai
all’indirizzo http://localhost . Se hai installato tutto correttamente ti comparirà la seguente
schermata:
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Clicca su Italiano e verrai proiettato nel pannello di amministrazione di XAMPP.
Nella colonna a sinistra, sotto il menù Strumenti clicca su phpMyAdmin. Ora ti troverai nel
pannello di amministrazione di phpMyAdmin, un’applicazione PHP libera che consente di
amministrare, in maniera molto semplice ed intuitiva, database di MySQL tramite un qualsiasi
browser.
Nel mio caso la lingua standard era il tedesco (non chiedermi il perchè), per cui ho selezionato dal
menù a tendina a fianco della scritta Language la lingua italiana.

Una volta che la lingua è corretta, premi il pulsante Database (vedi l’immagine qui sopra) e senza
neanche accorgertene avrai davanti a te la possibilità di creare un database.
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Inserisci il nome del database da creare, salva il nome utilizzato da qualche parte e poi clicca sul
pulsante Crea.
Nel mio caso ho creato il database wp_robertoiacono.
Se tutto è andato a buon fine, comparirà un messaggio dove ti dice che il database è stato creato.
Inoltre nella tabella sotto la zona “crea database”, comparirà il nome del database che hai appena
creato.

Scarica il pacchetto contenente l’ultima versione aggiornata di WordPress dalla community italiana
di WordPress, cliccando sul link della Versione Corrente: WordPress X.Y in italiano (dove X.Y
indicano la versione più aggiornata).
Finito il download del pacchetto, devi estrarlo con software come WinRar, consiglio di estrarre tutto
il contenuto in una cartella con il nome del blog, ad esempio io ho creato ed utilizzato la cartella
robertoiacono.
Una volta estratto il pacchetto troverai dentro la cartella tutti i file necessari all’installazione del
fantastico WordPress.
Copia la cartella appena creata, vai alla cartella dove hai installato XAMPP, entra in htdocs, ed
incolla qui la cartella copiata.
Nel mio caso l’indirizzo è C:\Documents and
Settings\Robi\Documenti\offline\xampp\htdocs\robertoiacono .
In questo modo il blog sarà raggiungibile, ad installazione completata, all’indirizzo:
http://localhost/nome-tua-cartella/ , nel mio caso http://localhost/robertoiacono/ .
Se vuoi installare più blog in locale, allora devi seguire i punti 4, 5, 6 e 7 modificando ogni volta il
nome del database e della cartella dove andrai ad estrarre i file di installazione di WordPress.

Dentro la cartella contenente i file di WP, la mia robertoiacono per intenderci, rinomina il file
wp-config-sample.php in wp-config.php e aprilo con un editor testuale, il blocco note va benissimo.
Sostituisci le parti del codice che ti mostrerò con i tuoi dati:
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// ** Impostazioni MySQL – E’ possibile ottenere queste informazioni
// ** dal proprio fornitore di hosting ** //
/** Il nome del database di WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘database_name_here‘);
/** Nome utente del database MySQL */
define(‘DB_USER’, ‘username_here‘);
/** Password del database MySQL */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘password_here’);
Al posto di database_name_here digita il nome del database che hai creato poco fa.
Nel mio caso il database era wp_robertoiacono, il risultato è define(‘DB_NAME’,
‘wp_robertoiacono‘);
Al posto di username_here digita root, il risultato è define(‘DB_USER’, ‘root‘);
Al posto di password_here lascia tutto bianco, il risultato è define(‘DB_PASSWORD’, ”);
Fai attenzione a non eliminare gli apici.
Quando hai finito salva e chiudi il file.

Forza che sei quasi arrivato alla fine, è ora di installare WordPress!
Apri il tuo browser, vai all’indirizzo http://localhost/nome-tua-cartella/wp-admin/ che nel mio
caso è http://localhost/robertoiacono/wp-admin/ e ti troverai davanti alla schermata di installazione
di WordPress.
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Titolo sito: digita il nome del blog.
Nome utente: è il nome utente dell’amministratore, cioè te! Di default è admin.
Password: digita la password con cui accederai al blog come amministratore.
Tua e-mail: viene inviata la prima email contenente il nome utente da te scelto, come promemoria.
Privacy: siccome il blog è offline, in locale, questo non verrà indicizzato dai motori di ricerca,
lascia così com’è.
Salvati il nome utente e password da qualche parte (evita i fogliettini volanti che non li ritrovi mai
) e premi il pulsante Installa WordPress.
Nella nuova schermata clicca sul pulsante Collegati e verrai mandato alla pagina del login. Inserisci
il nome e password salvati in precedenza, clicca su Collegati e … … …
… finalmente hai installato il tuo blog WordPress in locale! Potrai smanettare all’infinito senza
avere nessuna ripercussione sul tuo blog presente nel web.

Per accedere come amministratore al blog locale, devi assicurarti che il server locale sia attivo (vedi
punto 3), dopodichè vai all’indirizzo http://localhost/nome-tua-cartella/wp-admin/ che nel mio
caso è http://localhost/robertoiacono/wp-admin/.
Per vedere il blog, vai all’indirizzo http://localhost/nome-tua-cartella/, nel mio caso è
http://localhost/robertoiacono/.
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Assapora la potenza di WordPress senza il bisogno di essere online; fai dei test, prova le nuove
versioni aggiornate in inglese, personalizza il blog al massimo senza paura di fare danni al blog
presente sul web e quando sei convinto, carica le modifiche… Dai sfogo alla tua fantasia!
Quando sarai pronto, trasferisci da locale a remoto (online) tutto quello che hai creato.Trasferire
WordPress da locale a remoto (online), con le impostazioni, plugin e widget
Hai lavorato giorni e giorni sul tuo sito WordPress in locale e ora vuoi trasferire tutto, ma proprio
tutto, nel tuo spazio web ed essere quindi finalmente online? Sei nel posto giusto!
In questo tutorial ti guiderò passo passo al trasferimento dell’intero sito da locale (quello che hai
sviluppato sul tuo pc) a remoto (ovvero il sito online vero e proprio), con i post, le pagine, le
categorie, tutte le impostazioni che hai modificato, i plugin che hai installato ed i widget, insomma,
tutto ciò che hai aggiunto e modificato.

Prima di caricare il sito online, è essenziale impostare correttamente il file più importante di
WordPress, ovvero il file wp-config.php, che si trova nella root dell’installazione di WP
(solitamente nella cartella htdocs, public o www in locale).
Copia il file wp-config.php sul Desktop, così non modificherai il file originale e il sito in locale
continuerà a funzionare normalmente. D’ora in avanti modifica il file che hai copiato sul Desktop.
A te interessa modificare queste informazioni:
/** Il nome del database di WordPress */
define('DB_NAME', 'nome-database');
/** Nome utente del database MySQL */
define('DB_USER', 'nome-utente');
/** Password del database MySQL */
define('DB_PASSWORD', 'password');
/** Hostname MySQL */
define('DB_HOST', 'localhost');

nome-database: inserisci un nome del database e salvalo da qualche parte, lo dovrai utilizzare in
seguito.
nome-utente: nell’installazione in locale solitamente è root, ma ti consiglio di cambiarlo per avere
una maggiore sicurezza sul sito online. Inserisci un nome utente a tuo piacimento e salvalo.
password: nell’installazione in locale solitamente non è presente. Inserisci una password robusta a
tuo piacimento e salvala.
Finito tutto, salva il file.
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Il database è un mega contenitore dove vengono salvati tutti i post, le pagine, le impostazioni,
quindi il succo concentrato del tuo lavoro!
Per esportare il database locale, ti consiglio di utilizzare un ottimo plugin (che ti servirà anche sul
sito online per farti delle copie del database in automatico), WP-DB-Backup creato da filosofo.
Dopo averlo installato, vai su Strumenti > Backup, seleziona tutte le tabelle che trovi (spuntando le
caselle bianche), nella sezione Opzioni di backup seleziona Scaricalo sul computer e poi clicca sul
pulsante Inizia il backup! Dopo qualche secondo o minuto ti verrà chiesto di salvare il file .sql.gz
sul tuo pc, ovviamente fallo
Ora estrai il file .sql.gz con un programma tipo WinRar o WinZip ed otterrai un file .sql (lo
chiamerò backup.sql).

Il file appena scaricato contiene però tutti gli URL (gli indirizzi) del sito locale, quindi devi
modificarli tutti e sostituirli con quelli del sito remoto… a mano uno per uno!
Scherzo Non ti farei mai fare questo lavoraccio manualmente!
Apri il file backup.sql con un normale editor di testo ( il caro blocco note va più che bene!), e
sostituisci tutti i riferimenti in questo modo (c’è proprio la funzione trova e sostituisci):
Trova tutti i http://localhost/ e sostituiscili con http://www.nome-sito-online.it/ .
Attenzione: se in locale hai WP installato in una cartella, ad esempio nella cartella blog, allora
dovrai sostituire tutti i http://localhost/blog/.
Dopodichè salva il file.

Ora devi creare il database sul sito online, segui quello che ho scritto nel post creare database
tramite plesk. La cosa più importante è che devi utilizzare il nome-database, nome-utente e
password che hai impostato e salvato al punto 1.
Attenzione che se non utilizzi gli stessi dati che hai impostato al punto 1, non funzionerà niente!
Dimenticavo, non chiudere il plesk, al prossimo punto ti servirà nuovamente.

É arrivata la parte più importante di questa guida, importare il database, ovvero tutto il frutto del tuo
lavoro (la tensione aumenta ). Per farlo devi utilizzare l’applicativo che gestisce il tuo database in
remoto, solitamente viene messo a disposizione phpMyAdmin dal tuo provider.
Roberto Iacono – robertoiacono.it

38

Accedi al Plesk (dovresti già avere questa pagina aperta dal punto precedente), poi vai su Database,
clicca sul database che hai appena creato ed infine su Webadmin.
Una volta che sei entrato nell’amministrazione del database, vai su Importa, seleziona cliccando su
Sfoglia il file di backup desiderato con estensione di backup .sql, il nostro backup.sql per intenderci.
Infine premi Esegui, l’importazione durerà qualche secondo, proporzionalmente alla dimensione del
backup.

Se il database non era vuoto e ti esce un messaggio di errore con su scritto che alcune tabelle
esistono già, elimina quelle tabelle e poi importa nuovamente dal file.
Finalmente il tuo database è stato copiato in remoto, sei quasi pronto per iniziare a fare le cose sul
serio!

Manca poco, ancora un ultimo sforzo!
Accedi al tuo spazio web via FTP e copiaci tutti i file del sito locale, leggi come caricare i file via
FTP.
Una volta che il trasferimento è completato, trasferisci anche il file wp-config.php che hai salvato
sul Desktop, se ti chiede di sovrascrivere un file già presente, digli di sì.
Tutti i file andranno caricati nella root del tuo spazio web se vuoi che il sito compaia all’URL
http://www.nome-sito-online.it/ , altrimenti crea una cartella (ad esempio blog) e copia tutti i file qui
dentro, ottenendo l’URL http://www.nome-sito-online.it/blog/ .

É arrivato il momento della verità, prendi il tuo oggetto portafortuna, incrocia le dita e … accedi al
tuo sito online all’URL http://www.nome-sito-online.it/ … se vedi tutto correttamente, sei stato un
fenomeno!
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Attenzione: i plugin attualmente sono disattivati, per cui vai su Plugin > Plugin Installati ed
attivali tutti.
Se hai qualche problema, ripassa tutti i punti bene, assicurati di averli seguiti alla perfezione e poi
re-incrocia le dita
Per accedere al pannello di amministrazione del tuo stupendo sito WordPress,basta aggiungere wpadmin/ all’URL del tuo sito, ad esempio http://www.nome-sito-online.it/wp-admin/ . Buon
divertimento!
Vai all’articolo originale.

Roberto Iacono – robertoiacono.it

40

Spesso e volentieri gli sviluppatori di WordPress rilasciano nuovi aggiornamenti che tendono a
migliorare le prestazioni, l’usabilità e il codice della nostro blog. L’aggiornamento è un
miglioramento, quindi consiglio sempre di farlo, ma come?
Si può aggiornare il blog sia automaticamente che manualmente, in questo post mostrerò solo
l’aggiornamento automatico perchè è praticabile da chiunque e soprattutto non causa problemi!
Invece con l’aggiornamento manuale oltre ad allungare i tempi di update, si rischia di modificare (e
anche di dimenticarsi di modificare) dei file importanti per WordPress che potrebbero portare al non
funzionamento del tuo blog… e non è una bella esperienza!
Ecco i passi da fare per aggiornare automaticamente in maniera molto semplice:
1. Per prima cosa ti consiglio di fare un bel backup di tutti i file del blog wordpress.
2. Questo punto (il 2) è a mio avviso opzionale, ma è consigliato nella guida ufficiale in
inglese. Disattivate tutti i plugin che avete installato per poi riattivarli dopo l’aggiornamento.
Io non li ho mai disattivati e non ho mai avuto problemi (mentre scrivo stò facendo gli
scongiuri per sicurezza )
3. Nella parte alta del pannello di amministrazione del tuo blog, comparirà una striscia gialla:

Clicca su Aggiorna adesso (nella parte alta della bacheca)
4. Ora ti compariranno delle scritte con tre pulsanti del tipo:

Se non c’è la traduzione italiana, aspetta un paio di giorni prima di aggiornare perchè la
community italiana di WP la sta elaborando.Decidi se vuoi aggiornare WordPress in italiano
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o in inglese, poi clicca sul pulsante Aggiorna ora. Il sito verrà messo in stato di
manutenzione durante l’aggiornamento (non è raggiungibile), ma fidati che dura davvero
pochi secondi. Questo aggiornamento sarà più veloce del solito grazie alla nuova
funzionalità introdotta con la 3.2 che aggiorna solo i file che sono stati modificati rispetto
alla versione precedente, senza rimpiazzare tutti i file della propria installazione.
5. Viene aperta una nuova finestra che mostra l’avanzamento dell’aggiornamento:
Scaricamento aggiornamento da http://it.wordpress.org/wordpress-X.Y.Z-it_IT.zip…
Scompattamento dell’aggiornamento…
Verifica dei file spacchettati
La versione più recente è in installazione…
Aggiornamento del database…
WordPress aggiornato con successo
Azioni: Vai alla bacheca
Il tuo blog è aggiornato all’ultima versione! Facile vero?
Vai all’articolo originale.
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Per poter gestire il tuo blog WordPress, occorre effettuare il login, ovvero devi inserire il tuo nome
utente e password nell’apposito form. Per poter accedere al pannello di amministrazione, da dove
potrai gestire il blog, devi andare all’indirizzo ./wp-admin , Al posto del punto devi aggiungere il
tuo dominio e l’eventuale percorso dove è installato WordPress (se l’hai installato nella root e non
in una cartella specifica, allora devi inserire solamente il nome del dominio), ad esempio:
www.nome-dominio.it/wp-admin .
Ora ti compare il form del login, inserisci il nome utente e password (che hai creato in fase di
installazione del blog) e clicca su Collegati. Se vuoi puoi spuntare la casella Ricordami, così la
prossima volta accederai immediatamente al pannello di amministrazione del blog senza dover fare
nuovamente il login.
Hai perso la password? Non disperarti, basta che clicchi sul link Si è smarrita la propria password,
ti verrà inviata una mail con un link che ti permetterà di impostarne una nuova… per stavolta ti è
andata bene.
Ora che hai capito come accedere al pannello di amministrazione del tuo blog, sfrutta le potenzialità
di WordPress e fatti valere! (poi ricordati di me )
Vai all’articolo originale.
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La scelta del tema è una parte molto importante nella costruzione di un buon blog.
Lo puoi tranquillamente paragonare ai vestiti che indossi tutti i giorni: in base a quello che devi fare
durante la giornata ti vestirai adeguatamente, quindi in base alla nicchia del tuo blog, dovrai fargli
“indossare” un tema adeguato.
Di temi ce ne sono un’infinità e si suddividono in 3 grandi categorie: custom, premium e gratis.





Temi Custom: è un tema creato su misura per le tue esigenze da un web designer, costa
molto ma ti calza a pennello, resterà per sempre unico e affidabile!
Temi Premium: sono i temi a pagamento, che permettono una semplice gestione e
personalizzazione del blog, anche ai meno esperti. Il prezzo non è molto elevato, parlo dai
20 ai 100 euro. Ad esempio guarda i migliori designer di temi professionali per WordPress.
Temi Gratis: sono i temi gratis che si trovano facilmente in rete, ma a volte non hanno un
aspetto professionale e non sono ben fatti (lato codice). Rischi di utilizzare un tema
commerciale che hanno troppe persone, e quando dico troppe, intendo migliaia! Ho raccolto
alcuni tra i migliori temi gratuiti.

1. Budget
Inizialmente dovresti decidere se sei disposto a fare un investimento (perchè è di questo che si
tratta), ed eventualmente quanto sei disposto a spendere. In base a ciò decidi la tipologia del tema
da scegliere.
Ricordati che se vuoi creare un blog professionale, avere un tema uguale a migliaia di persone non
ti aiuterà nell’impresa, dovresti distinguerti dalla massa! Se puoi, evita quelli gratuiti dall’aspetto
amatoriale.
2. Nicchia
Che tipo di blog vuoi creare? Se sarà un blog personale, allora il tema è relativamente importante,
deve essere qualcosa che deve piacere a te, deve esprimere ciò che sei realmente.
La melodia cambia se vuoi creare un blog professionale, in questo caso l’apparenza conta, eccome
se conta!
3. Vuoi guadagnare?
Se ha intenzione di guadagnare con il tuo blog, ad esempio se ti servirà per vendere prodotti,
utilizza sicuramente un tema premium, o ancora meglio, uno custom.
Se vuoi aggiungere dei banner, adsense o programmi di affiliazione, assicurati che ci sia lo spazio
dedicato già di default. In questo caso io preferisco temi con una singola sidebar (ma è solo un mio
gusto personale). Meno personalizzi, meno spendi e meno tempo perdi.
4. Layout
Che tipo di tema hai bisogno? Una sidebar (colonna laterale), due sidebar, le colonne a destra o a
sinistra, nessuna colonna, slider delle immagini nella home, tema a larghezza fissa o dinamica (che
riempie tutto lo schermo)? Queste sono tutte le domande a cui devi dare una risposta; pensa prima
come se fossi un utente qualunque, poi pensa ai tuoi gusti personali.
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Questa scelta dipende molto dalla nicchia del tuo blog. Ad esempio se hai un blog di fotografia,
devi prediligere temi che mettano in risalto le immagini, magari nero con una bella slider in alto,
qualcosa di elegante e professionale. Se invece parli di Social Media, è inutile mettere slider,
immaginone giganti e avere colori sgargianti. Dovresti più indirizzarti sui colori dei social (un bel
blu-azzurro è ottimo) e preoccuparti che il tema abbia di default la predisposizione per i plugin
sociali come il pulsante Mi Piace!
5. Colori
La scelta del colore non è assolutamente da sottovalutare, innanzitutto se hai un logo, questo si
fonde col tema oppure sembra un oggetto messo lì a caso?
Personalmente preferisco temi che hanno sfondo chiaro con testo scuro, non viceversa perchè alla
lunga questi ultimi stancano gli occhi e l’utente lascia il blog.
Poi bisogna usare i colori in maniera intelligente, ovvero cercare di dirigere gli utenti verso le zone
desiderate, come l’iscrizione alla newsletter o verso le pubblicità; guardando il tuo tema, a primo
impatto ti sembra che abbia questa funzionalità? Se la risposta è no sappi che dovresti metterci
mano in futuro, o spendendo soldi, o spendendo tempo.
Se vuoi puoi anche studiare il significato dei colori nel web per scegliere quelli più adatti alla tua
nicchia, ti do un breve assaggio:
- Rosso: associato alla passione, amore
- Rosa: associato alla femminilità
- Arancione: associato alla fiducia, viene utilizzato per i pulsanti o per indirizzare i click
dell”utente, come il pulsante di PayPal
- Giallo: richiama il calore e l’originalità, ma è un po’ troppo appariscente
- Blu: richiama la calma, la professionalità e la saggezza (il mio tema al momento è blu, che fortuna
)
- Verde: richiama l’armonia, la tranquillità e la natura
- Bianco: colore della perfezione e della purezza
- Nero: associato all’eleganza e al mistero, nonchè alla professionalità e autorità
6. Freschezza
Ogni giorno il web si evolve, e con esso anche la grafica. Ti ricordi i vecchi siti costruiti con pagine
statiche e con la vecchia grafica semplice semplice? Erano orribili!
Anche oggi avere una grafica aggiornata a quella odierna è molto importante, basti pensare ai big
come Youtube e Google come hanno modificato la loro grafica nell’ultimo anno. Fai attenzione a
questo dettaglio!
7. Usabilità
Pensa come se fossi un utente del tuo blog, cosa avresti bisogno? Il tema ha questa funzione? Il
tema è facilmente navigabile?
Una cosa che non ti devi mai scordare è che l’utente è pigro, vuole la pappa sempre pronta
8. Supporto
Molti temi premium offrono gratuitamente un ottimo supporto, che ti eviterà di perdere tempo
prezioso ogni qualvolta ti troverai a dover modificare parti del tema, non è poco!
Al contrario i temi gratuiti sono quasi sempre forniti senza alcun supporto.
9. Link nascosti
Controlla che il tema non abbia inserito tra il codice HTML della pagina web dei link nascosti,
potresti essere penalizzato da Google per questo! Cerca quindi di scaricare il tema da una fonte
autorevole.
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Lo so che la scelta del tema migliore per il tuo blog è una scelta davvero dura e lunga, per cui
cercherai di accontentarti con il primo tema decente che trovi. Ma fidati, “perdi” anche un’intera
giornata a cercare quello che realmente si adatta alle tue esigenze, è molto meglio partire col
piede giusto ed apportare delle piccole modifiche piuttosto che accontentarsi ma dover fare migliaia
di modifiche successivamente!
Vai all’articolo originale.
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I migliori temi WordPress professionali votati da voi utenti li puoi trovare a questo indirizzo:
http://www.robertoiacono.it/temi-wordpress-professionali/
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Personalizzare l’aspetto del tuo sito WordPress è fondamentale, distinguersi è molto importante nel
web. Nasce così l’esigenza di cambiare il tema in WordPress, operazione davvero molto semplice
e veloce.
Ci sono varie procedure per farlo. Personalmente consiglio la numero 2, ma la 1 è adatta a tutti.

Questo metodo è il più semplice e veloce, adatto a chi non vuole provare a fare casini.
Vai su Aspetto > Temi > e in alto clicca sulla scheda Installa temi. Vedrai questa schermata:
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In questa schermata puoi ricercare un tema per parole chiave in lingua inglese (in italiano non
funziona), oppure puoi selezionare delle caratteristiche che vuoi che abbia il tema, ad esempio
“chiaro” e “due colonne”. Dopodichè clicca sul pulsante Trova temi. Apparirà una lista con tutti i
temi che soddisfano le tue esigenze.

Cliccando sul link Anteprima, puoi vedere come si presenta il tema dal vivo e testare le principali
funzionalità, il tutto prima di installare il tema. Davvero molto comodo.
Per installare un tema WordPress, clicca sul link Installa ora del tema che ti piace di più. Patirà
in automatico il download ed il tema verrà installato sul tuo sito WordPress (viene caricato nella
cartella wp-content/themes).

Cliccando sul link Anteprima, vedrai l’anteprima del tuo sito con il nuovo tema, ma il tema non è
stato effettivamente cambiato. Per cambiare il tema, devi cliccare sul link Attiva e come per
magia… il tema verrà attivato . Hai appena cambiato il tuo tema WordPress! Semplice, no?
In alternativa, se non vuoi attivarlo immediatamente, puoi andare su Aspetto > Temi > ed attivi il
tema da qui, sempre cliccando sul link Attiva del tema desiderato.

È anche possibile scaricare un tema sul proprio computer e successivamente installarlo sul sito
WordPress. Questa procedura è leggermente più lenta rispetto alla precedente, ma potrai installare
dei temi nettamente migliori! Io la preferisco!
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Prima di tutto devi cercare un tema WordPress in rete. Ci sono sia temi gratuiti che temi
professionali. Il mio consiglio è di acquistare un tema professionale per svariati motivi, come le
funzionalità, l’aspetto professionale e il supporto, oltre che alla qualità e sicurezza.
In ogni caso, dovrai scaricare il tema, solitamente è un file compresso con estensione .zip o .rar. Per
installare il tema scaricato, basta andare su Aspetto > Temi > Installazione temi > e clicchi sul
link in alto “caricare“.

Ora devi solamente cliccare su Sfoglia, selezionare il file del tema, e cliccare sul pulsante Installa
ora. Per mostrarti il risultato, ho scaricato ed installato il tema Twenty Twelve.

Cliccando sul link Anteprima, vedrai l’anteprima del tuo sito con il nuovo tema, ma il tema non è
stato effettivamente cambiato. Per cambiare il tema, devi cliccare sul link Attiva e come per magia,
il tema verrà attivato. Hai appena installato e cambiato il tuo tema WordPress! Semplice, no?
In alternativa, se non vuoi attivarlo immediatamente, puoi andare su Aspetto > Temi > ed attivi il
tema da qui, sempre cliccando sul link Attiva del tema desiderato.

Se l’installazione del tema non dovesse andare a buon fine, oppure il tuo tema non è compresso
(non è un file .zip), allora dovrai caricare il tema via FTP. È molto semplice.
Assicurati di avere il tema scompattato, quindi solo la cartella del tema con tutti i file all’interno (e
non la cartella dello scompattamento, con dentro la cartella del tema che contiene i file).
Solitamente questa cartella ha solo il nome del tema, nel mio caso si chiama twentytwelve. Ora
carica l’intera cartella via FTP seguendo questa guida, all’interno di wp-content/themes . Nel mio
caso ho ottenuto: wp-content/themes/twentytwelve/ .
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Il tema è installato! Devi solamente attivarlo, andando su Aspetto > Temi > ed attivi il tema da qui,
cliccando sul link Attiva del tema che hai appena caricato.

Hai installato e cambiato il tema, ma vuoi apportare delle piccole modifiche per personalizzarlo?
Leggi prima cosa sono i temi child in WordPress, eviterai di perdere tempo in futuro!
Vai all’articolo originale.
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Hai appena installato il tema dei tuoi sogni sul blog WordPress che gestisci con tanto amore e… ed
è tutto in inglese, damn! Che delusione…
Ma non ti preoccupare, ora ti mostro come tradurre (a mano) tutto il tema per avere un risultato
impeccabile.
Prenderò come esempio per questo articolo il tema Nova, un bellissimo tema professionale di
Elegant Themes, ma purtroppo fornito senza traduzione in italiano.

Per prima cosa scarica sul tuo computer via FTP l’intera cartella del tuo tema, solitamente
all’indirizzo wp-content/themes/nome-tema/. Fai una copia di backup per sicurezza. A questo
punto, controlla se esiste la cartella lang all’interno della cartella del tuo tema, che è quella adibita
alla localizzazione del tema. Se non c’è, creala appena dentro la cartella del tema. Dovresti ottenere
questo: ./nome-tema/lang/ .
Ora devi dire a WordPress qual è l’indirizzo dove deve cercare i file per la localizzazione del tema,
che hanno estensione .po e .mo (in realtà WordPress usa solo il file .mo, mentre a te serve il file
.po). Per farlo, aggiungi all’interno del file functions.php (presente nella cartella del tema) il
seguente codice prima della chiusura del tag php ?> :
load_theme_textdomain( 'nome-tema', TEMPLATEPATH.'/lang' );

Cambia nome-tema con il nome del tema, in questo caso scriverò Nova.

Questa è la parte più noiosa e lunga di tutto il processo di traduzione.
Per poter localizzare correttamente un tema, WordPress ha bisogno di codici ben precisi, e non tutti
i temi (soprattutto quelli gratuiti) ne sono dotati. Altri, hanno questi codici ma solo in parte, quindi
il tema sarà localizzato ad esempio al 50%, la restante parte rimarrà in lingua originale (che
oscenità).
Per cui, armati di pazienza e comincia a preparare il tema. Devi controllare tutti i file del tema
scrupolosamente.

Al posto di usare la funzione echo per “stampare a video” del testo …
<?php echo 'Qualsiasi stringa'; ?>
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usa la funzione _e(‘ ‘):
<?php _e('Qualsiasi stringa','nome-tema'); ?>

Se vuoi mantenere la funzione echo per “stampare” a video del testo …
<?php echo 'Qualsiasi stringa'; ?>

usa la funzione __(‘ ‘):
<?php echo __( 'Qualsiasi stringa','nome-tema'); ?>

Hai del testo HTML semplice?
Qualsiasi testo

usa la funzione _e(‘ ‘):
<?php echo _e( 'Qualsiasi testo','nome-tema'); ?>

Ricordati di modificare sempre il nome-tema con il nome del tema da localizzare, nel mio caso
scriverò sempre Nova.

Una volta che hai preparato il tema per la localizzazione, non devi fare altro che creare i file
contenenti la traduzione del tema.
Scarica ed installa il programma gratuito poedit.
Apri il programma e clicca su File > Nuovo catalogo >. Inserisci nel campo Nome e versione del
progetto il nome del tema, nel mio caso Nova.
Volendo puoi anche inserire tutte le altre informazioni, ma non sono indispensabili.
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Ora devi inserire il path relativo dei file che vuoi tradurre. Assumendo che i file .po e .mo che
andrai a generare, si troveranno nella cartella ./nome-tema/lang/, i file da tradurre si trovano nella
cartella superiore, quindi il path relativo è ../ (i due punti indicano la cartella superiore).
Nella sezione Percorsi sorgente, nel campo Percorso, premendo il pulsante evidenziato
nell’immagine, inserisci il percorso relativo.
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Nella sezione Parole chiave, devi inserire il prefisso di tutte le funzioni che sono state utilizzate per
la localizzazione. Possono essere anche diversi da __(‘ ‘) e _e(‘ ‘), varia da tema a tema. Ad
esempio, in Nova trovo anche le funzioni esc_html_e(‘ ‘) e esc_attr__(‘ ‘) .
Io inserirò: __, _e, esc_html_e, esc_attr__ .
Clicca sul pulsante Ok, e salva il file con il nome it_IT nella cartella lang del tema. Verranno creati i
file it_IT.po e it_IT.mo. Il nome it_IT serve per indicare che la traduzione sarà in italiano. Se
volessi cambiare lingua, ad esempio in spagnolo, dovrai usare es_ES. In questo articolo mostro i
codici delle lingue più comuni.
Ho trovato 41 stringhe pronte da tradurre

Premi sul pulsante Ok e ti troverai di fronte a tutte le stringhe che potrai tradurre.

A sinistra ci sono le stringhe nella lingua originale, a destra quelle tradotte o che tradurrai, come
puoi vedere al punto (1). Selezionando una stringa, questa comparirà nel punto (2), e potrai tradurla
nel punto (3).
Non devi “fare altro” che tradurre tutte le stringhe e alla fine, salvare. In automatico, Poedit
aggiornerà i file .po e .mo. Ora, trasferisci l’intera cartella del tema (oppure tutti i file che hai
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modificato e creato) in wp-content/themes/ della tua installazione di WordPress online, sempre via
FTP. Sovrascrivi tutto, non è un metodo pulito ma è pur sempre veloce e funzionale

L’ultimo passo è la modifica della lingua predefinita di WordPress, che poi andrà ad influire anche
sulla lingua selezionata per il tema.
Scarica via FTP il file wp-config.php che si trova nella root della tua installazione di WordPress.
Fanne una copia di backup.
Apri questo file con un normale editor di testo ed aggiungi a questo codice:
1define ('WPLANG', '');
la lingua predefinita di WordPress, per l’italiano inserisci it_IT, ottenendo:
1define ('WPLANG', 'it_IT');
Salva e carica il file nella root dell’installazione di WordPress online e sovrascrivi il file precedente.
Et voilà, dopo tanto lavoro, il tuo tema è finalmente tradotto e localizzato nella lingua che hai
scelto!

Sei Eri tutto bello felice del tuo lavoro ma il tema non è ancora completamente localizzato?
Per prima cosa, controlla bene i file del tema. Dagli una seconda passata, controlla bene riga per
riga, a volte il testo viene inserito nel tema utilizzando il codice php nelle maniere più improbabili.
Ancora niente?
Magari è il testo prodotto da un plugin e non dal tema! Assicuratene! Se è “colpa” del plugin, leggi
come localizzare un plugin.
Di nuovo?
Ma sta’ a vedere che… è un testo prodotto da WordPress e non dal tema. In questo caso, leggi come
localizzare WordPress.
… … … e adesso basta però
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Innanzitutto, l’hai inserita pronta per la localizzazione ed in lingua originale (solitamente in
inglese), vero?
Accertati di aver utilizzato la funzione __(‘ ‘) oppure _e(‘ ‘).
Dopodichè, scarica la cartella del tema come hai fatto al punto 2 e salvane una copia di backup.
Apri il file .po relativo alla lingua che vuoi modificare, ad esempio ./nome-tema/lang/it_IT.po .
Clicca sul pulsante Aggiorna, e vedrai magicamente comparire le nuove stringhe (e scomparire
quelle che non ci sono più se le hai eliminate). Poi traduci, salva e carica anche solo i file di
localizzazione it_IT.po e it_IT.mo.
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Appena dopo aver installato WordPress ed installato un nuovo tema, la prima cosa da fare è
sicuramente cambiare le impostazioni predefinite di WordPress per poter ottimizzare al meglio il
tuo nuovo sito. Investire del tempo adesso, ti permetterà di risparmiare molto tempo dopo!

Il permalink è la struttura dell’URL delle tue pagine e articoli. È molto importante per la SEO,
l’ottimizzazione per i motori di ricerca. Cosa significa? Che se inserisci delle parole chiave per cui
vuoi che l’articolo o la pagina sia trovata nei risultati di ricerca su Google (le SERP), avrai più
possibilità che l’articolo sia in posizioni più alte nelle SERP per quelle parole chiave.
Per intenderci, io voglio posizionare questo articolo per la parola chiave “impostazioni modificare
WordPress“. Per ottimizzare l’articolo, l’URL dovrebbe contenere questa parola chiave. Ad
esempio va bene un URL del tipo http://www.robertoiacono.it/impostazioni-modificare-installatowordpress/ , ma non va per niente bene un URL del tipo http://www.robertoiacono.it/?p=4034 , che
non ha parole chiave al suo interno. Proprio quest’ultimo URL deriva dalla struttura predefinita del
permalink di WordPress, che appunto, non va bene!
Ecco perchè è importante impostare un buon permalink dall’inizio, prima di effettuare qualsiasi
altra operazione.
Per modificare il permalink, vai su Impostazioni > Permalink > e qui imposti la struttura
personalizzata. Io consiglio di utilizzare un permalink del tipo /%category%/%postname%/ che
mostrerà il nome della categoria seguito dal nome del post, oppure solo /%postname%/, che
mostrerà solo il nome del post.

Se il tuo sito è già avviato, non disperare, puoi comunque cambiare la struttura del permalink, ma
poi devi fare un redirect 301 per ogni post e pagina, per non perdere il posizionamento nei motori di
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ricerca (perderai in ogni caso il numero delle condivisioni sui social network). Ma non dovrai fare
tutto a mano, c’è il plugin Advanced Permalinks che ti da una bella mano, leggi come fare.

Dopo i Permalink, è ora di impostare le informazioni generali del sito. Vai su Impostazioni >
Generale >

Presta bene attenzione a modificare il Titolo e la Descrizione (il Motto), questi campi possono
essere mostrati nel sito ed inseriti (a tua insaputa) nel codice sorgente del sito stesso, a seconda del
tema e dei plugin utilizzati. Quindi non ti dimenticare di compilarli!
Dopodichè inserisci la mail dove vuoi che vengano inviati i messaggi di amministrazione, ad
esempio quando un utente si iscrive, o quando qualcuno lascia un commento.
Successivamente puoi decidere se l’iscrizione al sito può essere fatta da chiunque (in questo caso si
iscriveranno molti utenti fasulli, non abilitarla se non ti serve realmente) oppure puoi disabilitarlo
(se scrivi e/o utilizzi il sito solamente te).
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Nel caso decidessi che si possa registrare chiunque, puoi assegnare un ruolo prestabilito per i nuovi
iscritti. Approfondisci i ruoli in WordPress.
Le ultime impostazioni riguardano la data e l’orario, qui non ti devo dire niente, vero?

Per Media si intendono le immagini e tutti i file che carichi su WordPress. Vai su Impostazioni >
Media >

Quando carichi un’immagine sul tuo sito (ad esempio per inserirla in un articolo), WordPress crea
altre 3 immagini partendo da quella originale. Crea un’immagine miniatura, una media e una
grande di dimensioni predefinite. Questo per permetterti una gestione semplificata delle immagini
quando vai ad inserirle dentro agli articoli. Ad esempio, inserire un’immagine 1024×768 in un
articolo, non sarebbe molto comodo (è troppo grossa), per cui si può inserire un’immagine di tipo
grande, che solitamente si vede bene ed è di dimensioni contenute. Poi è possibile collegare
l’immagine grande all’immagine originale, così cliccando sull’immagine grande, verrà aperta
l’immagine originale delle dimensioni 1024×768.
Ma avere un’immagine grande di larghezza 800px quando la larghezza del tuo articolo è massimo
580px, non ha senso, sprechi spazio per niente (con alcuni hosting, lo spazio fisico è limitato!), ed
in più ti rimangono da utilizzare solamente la miniatura e l’immagine media. Anche usare del
codice CSS impostando la dimensione massima delle immagini a 580px non è la soluzione ottimale,
perchè comunque viene caricata un’immagine larga 800px (che pesa A Kb) e poi ridimensionata a
580px (ma pur sempre con un peso di A Kb).
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La soluzione ottimale sarebbe impostare la larghezza massima dei Media per l’immagine grande a
580px, così che l’immagine caricata pesi B Kb, con B inferiore di A.
Consiglio di impostare solamente la larghezza delle immagini, lasciando la lunghezza vuota od
uguale a zero. La larghezza massima deve essere uguale alla larghezza del post. Come fare a
trovarla? Io utilizzo il plugin FireBug di FireFox (per il browser, non c’entra con WordPress),
oppure puoi provare ad utilizzare photoshop o gimp che sono dei programmi per il fotoritocco, ma
la cosa è più complessa.
È utile impostare correttamente anche le larghezze massime per le immagini miniatura e medie, in
base alle proprie esigenze.
Dopodichè si passa agli incorporamenti, ovvero se inserisci l’URL di una pagina che contiene un
media di siti specifici (come youtube), WordPress tradurrà in automatico il link in un Video!
Strepitoso!
Anche qui, imposta correttamente le dimensioni dei tuoi incorporamenti, a seconda delle dimensioni
del tuo post.

In Impostazioni > Lettura > è possibile impostare cosa visualizzare nella pagina iniziale (il blog
oppure una pagina a tua scelta) e quanti articoli mostrare nella homepage. Questo parametro influirà
sul tempo di caricamento del sito, meno post mostri e più veloce sarà (soprattutto se visualizzi
anche le anteprime dei post), ma ne risentirà la navigabilità dell’utente, peggiorando sensibilmente.
Consiglio di mostrare dai 5 ai 10 post.
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È anche possibile impostare quanti post visualizzare nei feed rss ed il tipo di contenuto. Io
preferisco mostrare sempre tutto il contenuto del post per favorire l’utente nella lettura, come vedi
dai miei feed RSS, anche se così facendo si rischia che l’articolo venga copiato in toto dai “siti
automatici”.

In questa sezione è possibile modificare le impostazioni che tengono conto dell’interazione con
l’utente.

Io consiglio di permettere di notificare tutti i blog che citi nei tuoi articoli (magari ti potranno
portare del traffico), ma anche la notifica dagli altri blog (pingback e trackback).
Salvo casi eccezionali, abilito sempre i commenti, che sono l’anima di un blog, e permettono di
avere sempre spunti e contenuti interessanti ed aggiornati.
Preferisco avere un controllo parziale sui commenti, nel senso che il commento deve essere
approvato da me se è il primo commento che un utente lascia sul blog, mentre dal secondo in avanti
lo lascio senza inserirlo in coda di moderazione. Questo perchè? Perchè ricevo troppi commenti
ogni giorno, preferisco renderli visibili immediatamente anche agli altri utenti (magari potranno
nascere nuove discussioni tra di loro) piuttosto che farli aspettare magari 24-48 ore per approvarli.
In ogni caso, li controllo uno ad uno (anche quelli già visibili), è giusto dare attenzione alle
richieste, domande, giudizi dei propri utenti.
Mettere in coda di moderazione ogni commento, a mio parere rallenta la possibilità di dialogo ed
interazione tra gli utenti portando ad avere meno commenti utili.
Il resto delle impostazioni sono già corrette.

Andando in Utenti > Il tuo profilo > accederai alla tua pagina profilo del tuo sito.
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Ti consiglio di inserire il Nome, Cognome, Nickname e di selezionare come nome pubblico un nome
che sia diverso dal nome utente. Questo per motivi di sicurezza. Ti suggerisco inoltre di cambiare il
nome utente predefinito (Admin) in uno segreto, tramite il plugin WP-Optimize.
Aggiungi anche una email ma fai attenzione che probabilmente verrà mostrata nel sito, pensaci bene
prima di inserire la tua email personale.
Infine compila i campi restanti, come il sito web e le informazioni biografiche, potrebbero venir
usate da qualche plugin. Finalmente sei pronto per iniziare la tua avventura con WordPress!
Vai all’articolo originale.
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WordPress permette di inserire nuovi articoli in maniera molto ma molto semplice, senza il bisogno
di conoscere alcun codice html… quindi, alla portata di tutti!
Vai al pannello di amministrazione del tuo blog, lo trovi all’indirizzo http://www.nome-blog.it/wpadmin/ , e clicca su Articoli > Aggiungi nuovo.

Ti comparirà il fenomenale editor di WordPress, è molto simile a Word, e tramite semplici clic,
potrai inserire immagini, cambiare il colore del testo, aggiungere link.

Roberto Iacono – robertoiacono.it

64

La barra di formattazione si presenta su una o due righe, per cambiare da una visualizzazione
all’altra premi il pulsante A (vedi immagine). Passando col mouse sopra i pulsanti, comparirà un
testo indicante la funzione del pulsante stesso.
Se vuoi ampliare la scelta di pulsanti della barra di formattazione, ti consiglio di installare il plugin
TinyMCE Advanced.
Inserisci il titolo dell’articolo nel punto B (vedi immagine), cerca di non superare i 70 caratteri e le
12 parole, altrimenti i motori di ricerca potrebbero non mostrare tutti i caratteri del titolo.

Dopo il titolo, verrà creato in automatico il Permalink non definitivo (il futuro indirizzo
dell’articolo), ti consiglio di modificarlo! Premi il pulsante Modifica (punto C) e poi inserisci il link
dell’articolo. Se non modifichi questa parte, WordPress provvederà a creare in automatico il
permalink secondo quanto impostato su Impostazioni > Permalink.
Se invece segui il mio suggerimento, ricordati di scrivere tutto in minuscolo, separa ogni parola con
un trattino e non lasciare nessuno spazio vuoto! Metti all’inizio del link le parole chiave più
importanti del titolo del post, guarda ad esempio il link di questa pagina:
http://www.robertoiacono.it/come-aggiungere-nuovo-articolo-post-wordpress/
Come vedi ho eliminato tutte le parti inutili come “un, in” …
Per scrivere l’articolo basta cliccare all’interno dell’editor e scrivere, proprio come fai sempre con
qualsiasi altro editor.
Per inserire un’immagine o un file, clicca sul pulsante Carica/Inserisci (punto D) e seleziona
l’immagine/file, dopodichè clicca sul pulsante inserisci nell’articolo.
Per inserire un link, clicca sul pulsante Link (punto E) ed inserisci la parola e la destinazione del
link.
Terminato l’articolo, aggiungilo ad una categoria. Se hai già creato delle categorie, le vedrai nel
box a destra, quindi non dovrai far altro che selezionare una o più categorie. Altrimenti, se non hai
nessuna categoria, clicca sul link + Aggiungi una nuova categoria, ed inserisci la categoria.
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Aggiungi i tag all’articolo, tramite il box a destra, scrivi il nome del tag e clicca sul pulsante
Aggiungi. Se il tag è già presente, verrà mostrato a video mentre stai scrivendo.

Hai un dubbio grosso grosso ora, vero? Qual è la differenza tra categorie e tag?
Sostanzialmente, le categorie sono classificazioni generali di un argomento, ad esempio si può
creare una categoria “WordPress”. Il numero di categorie dovrebbe essere il minore possibile.
I tag invece sono delle parole chiave che hanno il compito di aggregare contenuti simili, ad esempio
“suggerimenti”, “plugin”, “guida” … Utilizza tag che siano molto descrittivi e che verranno
utilizzati per almeno 4 articoli in futuro.
Per maggiori informazioni, ho scritto l’articolo categorie e tag in WordPress.
Un ultima cosa importante, se vuoi vedere e/o modificare il codice HTML dell’articolo, clicca
sulla linguetta HTML (punto F)

Prima di pubblicare è assolutamente consigliato di controllare gli errori ortografia!!! Cosa pensi
quando leggi un articolo pieno zeppo di errori? Che sicuramente non è il massimo dell’affidabilità,
perderai di credibilità prima ancora di cominciare!
Io personalmente copio tutto il post su Word, faccio un controllo ortografico da lì, e quando trovo
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degli errori (e ne trovo anche parecchi ), torno al mio articolo su WordPress e li correggo.
Ci metto meno di 5 minuti… per me è un’azione fondamentale nella stesura di un articolo!!!

Finalmente il tuo articolo è pronto per essere reso visibile al mondo intero, non sei contento???
Per pubblicarlo immediatamente, premi il pulsante Pubblica, niente di più semplice.
Se invece volessi programmare la pubblicazione, clicca sul link Modifica a fianco di Pubblica
subito, seleziona la data e l’orario, premi il pulsante Ok e poi premi il pulsante Programmato.

Semplice vero?
Vai all’articolo originale.
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Creare una nuova pagina in WordPress è molto semplice e molto utile per organizzare i tuoi
contenuti oppure per creare le classiche pagine di un sito, come la pagina Contatti, Chi sono,
Portfolio e così via.
A differenza degli articoli, le pagine non vengono associate a categorie e tag, piuttosto possono
essere organizzate gerarchicamente, associandole ad una pagina “Genitore“. Inoltre, non sono
mostrate secondo una base cronologica come avviene per gli articoli, ma secondo una nostra precisa
scelta.
Cosa non sono le pagine?






le pagine non vengono richiamate in un ciclo nella home per mostrare i contenuti, come
avviene per gli articoli
le pagine non sono associate a nessuna categoria e tag
non devono necessariamente avere tutte lo stesso layout, è quindi possibile differenziare
come visualizzare una pagina (una sidebar a destra, senza sidebar, con immagini dei post e
così via)
non sono usate per mostrare contenuti freschi, per questo scopo ci sono gli articoli.

Il procedimento è molto simile a creare un nuovo articolo. Vai su Pagine > Aggiungi nuova >

1. Inserisci il titolo della pagina, quello per cui vuoi che venga trovato nei motori di ricerca, ad
esempio “Chi sono“. Cerca di non superare i 70 caratteri e le 12 parole, altrimenti i motori di ricerca
potrebbero non mostrare tutti i caratteri del titolo.
Dopo il titolo, verrà creato in automatico il Permalink non definitivo (il futuro indirizzo
dell’articolo), ti consiglio di modificarlo!
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Se non modifichi questa parte, WordPress provvederà a creare in automatico il permalink secondo
quanto impostato su Impostazioni > Permalink. In ogni caso, ti consiglio di modificarlo sempre.
Premi il pulsante Modifica e poi inserisci il link della pagina, scrivendo tutto in minuscolo, separa
ogni parola con un trattino e non lasciare nessuno spazio vuoto! Metti all’inizio del link le parole
chiave più importanti del titolo della pagina. Ad esempio per una pagina dal titolo Ti presento il mio
portfolio, verrà creato in automatico l’indirizzo http://www.nome-sito.it/ti-presento-il-mioportfolio/, modificalo togliendo le parole che non servono ai fini dell’indicizzazione, ad esempio
ottenendo http://www.nome-sito.it/portfolio/.
Per inserire il testo della pagina, utilizza l’editor appena sotto.
2. Clicca su questo pulsante se vuoi inserire un media all’interno della pagina, come un’immagine o
un file PDF.
3. Utilizzalo per cambiare lo stile del paragrafo. Quando scrivi un sottotitolo, seleziona lo stile
Testata 2, mentre per il testo normale va bene lo stile Paragrafo.
4. Premi questo pulsante per inserire un link nella pagina. Questo pulsante fa parte della barra di
formattazione, che si presenta su una o due righe. Passando col mouse sopra i pulsanti, comparirà
un testo indicante la funzione del pulsante stesso.
Se vuoi ampliare la scelta di pulsanti della barra di formattazione, ti consiglio di installare il plugin
TinyMCE Advanced.
5. Cambia il tipo di visualizzazione dell’editor da Visuale a HTML e viceversa. Ti consiglio di
rimanere sempre in Visuale, salvo rari casi in cui dovrai modificare a mano il codice HTML.
6. Pubblica la pagina
7. È possibile impostare il genitore della pagina, utile per creare delle gerarchie.
8. È una delle funzionalità più potenti, permette di assegnare ad ogni pagina il tipo di Template. In
fondo a questo articolo approfondirò l’argomento.
9. Imposta l’ordinamento della pagina, utile per scegliere in che ordine mostrare la pagina, ad
esempio l’ordine nei menù. Se tutte le pagine avranno lo stesso ordine (solitamente è 0), WordPress
le mostrerà in ordine alfabetico.
10. Imposta l’immagine in evidenza, ovvero quella che viene usata durante la condivisione nei
social network ma non solo.
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1. WordPress mette a disposizione il Widget Pagine, vai su Aspetto > Widget > Pagine e trascinalo
nella colonna a destra, dove vuoi che venga visualizzato, ad esempio nella sidebar principale. Potrai
scegliere il titolo del widget, il tipo di ordinamento delle pagine (alfabetico, per l’ordine impostato
nella pagina o per ID) e anche scegliere di escludere determinate pagine.
2. Una pagina può essere richiamata tramite un normale link, quindi puoi inserire questo codice
dove vuoi che venga mostrato il link, ad esempio in un Widget di Testo.
<a title="Nome pagina" href="http://www.nome-sito.it/indirizzo-pagina/">Nome
pagina</a>

3. WordPress mette a disposizione il codice php wp_list_pages() per mostrare tutte le pagina
sotto forma di una lista. Questo va usato solo se capisci un minimo di codice, per evitare di fare
danni.
4. Creare un menù personalizzato da Aspetto > Menù > e aggiungere le pagine da mostrare.
Solitamente è possibile scegliere se mostrare il menù appena creato in homepage (quello sotto il
logo per intenderci).

Il template personalizzato è davvero un ottimo strumento di personalizzazione che WordPress ci
permette di usare. Praticamente è possibile assegnare per ogni pagina, un template diverso, ovvero
una struttura della pagina diversa. Puoi creare un template senza sidebar per presentare un prodotto
ed uno che mostra tutte le immagini in evidenza dei post di una certa categoria (ad esempio la
categoria Prodotti) per mostrare tutti i tuoi prodotti in una singola pagina. Insomma, ci puoi fare di
tutto… ma non è così semplice da creare, devi sicuramente sapere un minimo di php e css.
Per creare un template personalizzato, io copio il file page.php del tema e lo rinomino in pagenome-template.php, ad esempio per la pagina senza sidebar rinomino il file in page-full-width.php.
Poi apro il file ed inserisco il nome del template, che serve per far capire a WordPress che questo
file mostra il template Full Width, sostituendo il vecchio nome del template (se esiste, se no
aggiungo solamente il codice) con questo nuovo:
<?php
/*
Template Name: Full Width
*/
?>

Ora per ogni pagina verrà mostrata la possibilità di scegliere il nuovo template:
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Al momento il nuovo template è uguale al template originale della pagina, ma puoi sbizzarrirti a
modificare il template cambiando il codice php e HTML che trovi nel file appena modificato.
Buon divertimento!
Vai all’articolo originale.
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Inserire un’immagine in un articolo o pagina in WordPress è davvero molto semplice. Basta solo
qualche clic qua e là
Per inserire immagini in un articolo in WordPress, devi cliccare sul pulsante Aggiungi media che
trovi appena sopra l’editor dell’articolo (o della pagina, il procedimento è lo stesso).

Vedrai questa schermata:

Puoi inserire un’immagine tra tutte quelle che hai già caricato in precedenza, premendo il pulsante
Libreria media (1).
Puoi inserire un’immagine direttamente da un URL premendo il pulsante Includi da URL (2).

Roberto Iacono – robertoiacono.it

72

Oppure puoi caricare l’immagine dal tuo computer, basta che la trascini dal tuo computer (dal
desktop o da dove si trova) alla parte bianca di questa schermata, oppure premi il pulsante Seleziona
file (3) e la selezioni dalla schermata che si apre. Io inserirò l’immagine del mio logo.

Come vedi, l’immagine che è stata appena caricata viene selezionata in automatico (box azzurro al
punto 4). In basso, vengono mostrate le immagini che stai selezionando (5), con la possibilità di
modificare la selezione o cancellare tutte le immagini selezionate.
Nella parte destra della schermata, trovi queste opzioni:











Titolo: titolo dell’immagine, utile per ritrovarla in mezzo alle migliaia di immagini che
caricherai un giorno. È anche il testo che gli utenti vedranno passando con il mouse sopra
l’immagine, è molto importante
Didascalia: breve descrizione dell’immagine, che comparirà nell’articolo sotto l’immagine
stessa
Alt text: è il testo che viene visualizzato quando non si riesce a visualizzare l’immagine.
Viene utilizzato anche da chi ha problemi di vista, per cui è consigliabile compilarlo sempre
(anche i motori di ricerca ne tengono conto)
Allineamento: scegli l’allineamento dell’immagine, nessuno, sinistra, centro e destra. (A
volte il tema non supporta l’allineamento. In questo caso ti toccherà modificare il codice
css)
Link a: il link a cui dovrà puntare l’immagine. Le opzioni sono: URL personalizzato,
pagina allegato (io non lo userei mai per siti normali, anzi ti invito a rimuovere la pagina
degli allegati tramite WordPress SEO by Yoast al punto 6 oppure seguendo questo articolo),
media file (consigliato quando le immagini sono più grandi della larghezza del post) e
nessuno (consigliato quando le immagini sono più piccole della larghezza del post)
Dimensione: scegli la dimensione dell’incorporamento, miniatura, media, grande,
dimensione reale

Quando hai compilato tutti i campi e sei pronto per inserire l’immagine nel post, clicca sul pulsante
Inserisci nell’articolo (6).
Complimenti! La tua immagine è stata inserita all’interno dell’articolo!
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Se vuoi modificare l’immagine appena inserita, cliccaci sopra. Compariranno due icone, clicca su
quella di sinistra. Qui potrai modificare le impostazioni. Da notare le Impostazioni avanzate (c’è
l’apposita linguetta in alto alla schermata di modifica dell’immagine)

Qui potrai assegnare uno stile all’immagine ma soprattutto, potrai modificare le impostazioni del
link. Importante aggiungere un titolo (se si tratta di link interni), il nofollow nel campo Link rel (se
si tratta di link esterni a cui non vuoi passare PageRank) e la Destinazione in un’altra finestra.
Vai all’articolo originale.
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Inserire un video di youtube e di altri servizi di condivisione video come Vimeo, Google Video e
molti altri, è diventato davvero molto semplice… ormai non serve più nessun plugin, alleggerisci
un po’ il tuo blog!
Dalla qualche mese è stata introdotta una funzionalità potentissima ma allo stesso tempo non molto
nota, per inserire un video da youtube l’unica cosa che dovrai fare è copiare l’URL del video ed
incollarlo nel tuo post come se fosse un testo normale (non come link). WordPress in automatico
“tradurrà” questo link nel video.
Ad esempio per incorporare il video “Zeitgeist 2011: Year In Review”, basta che vado nella pagina
del video su youtube, copio l’URL (http://www.youtube.com/watch?v=SAIEamakLoY) che trovo
nella barra degli indirizzi e lo incollo qui sotto:
Puoi modificare le dimensioni di incorporamento del video direttamente da Impostazioni >
Media > Dimensione massima dell’inclusione, se lasci vuoto il valore della larghezza, i video
avranno la larghezza massima del post.
Se il video non viene incorporato automaticamente, assicurati che la casella “Incorporazione
automatica” sia spuntata.

Semplicissimo vero? Ora puoi salutare il tuo caro e vecchio plugin e velocizzare un pochino il tuo
blog
Vai all’articolo originale.
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Sicuramente ad un certo punto della tua vita (quel “lontano giorno” in cui hai pubblicato il tuo
primo post… quanta nostalgia) mentre compilavi tutti i dati per pubblicare un articolo ti sarai
chiesto: e adesso? WordPress vuole troppo dalla mia vita, cosa dovrei scrivere in Categorie e Tag?
La tua risposta alla domanda sarà stata: Biiiiiippppppppp! Confusione totale!!! Cervello in
sciopero
Siccome ci sono passato anche io, ti voglio schiarire le idee per evitare un altro sciopero del
cervello

La differenza sostanziale tra Categorie e Tag è che le Categorie sono dei macrodescrittori
dell’argomento del post, ad esempio “guadagnare“, mentre i Tag sono le parole chiave che
descrivono il contenuto del post stesso, ad esempio “soldi facili, tradedoubler, metodi“.
Quindi in un buon blog dovrebbero esserci poche categorie, ad esempio 10-20, mentre il numero di
tag può essere infinito (nei limiti del possibile).
Un’altra differenza fondamentale è che le categorie sono gerarchizzabili, i tag no! Cosa significa?
Significa che per ogni categoria posso creare una sottocategoria, ad esempio “con un blog, con un
forum, con le email”, mentre per i tag non esiste questa opzione.
Riprendendo l’esempio, la navigazione dell’utente è ottima, infatti dalla categoria “guadagnare” ha
diverse scelte ben precise ed attinenti alla “categoria padre” come “con un blog, con un forum, con
le email”.
I tag, oltre che ad essere altamente descrittivi, sono molto comodi perchè possono essere utilizzati
come una seconda barra di navigazione, un vero e proprio menù di popolarità delle parole chiave.
Spesso infatti è presente un widget laterale con i tag più utilizzati e che variano la dimensione del
carattere a seconda del numero di post a cui sono associati, semplicemente fantastico!

In linea generale ti puoi porre queste due domande:


La categoria comprende una buona quantità di argomenti (è o potrà essere associata ad
almeno 20 post)? Se sì, allora creala, altrimenti lascia stare!



Il tag, è o potrà essere associato ad almeno 4-5 post? Se sì, crealo pure, altrimenti lascia
perdere!

Avere categorie e tag con uno o due post associati, può risultare sia scomodo per l’utente che avere
problemi di duplicazione dei contenuti. Fai attenzione!
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Inizialmente può capitare di non sapere se è meglio creare una categoria oppure creare un tag per
una determinata parola, che fare in questo caso? Il mio consiglio è… Vai di tag!
Se col passare del tempo utilizzerai molto questo tag (almeno 20-30 volte), lo potrai far “evolvere”
in una categoria… è un normale processo di evoluzione del web e delle tue passioni!
La stessa cosa può capitare per una categoria che inizialmente pensavi fosse importante ma che poi,
col passare del tempo, si è rivelata un contenitore semi-vuoto… è giunto il momento di una
“involuzione”, trasformalo in tag!
Sul mio amato WordPress è presente un apposito plugin che permette di fare ciò, si chiama
Convertitore di categorie e tag, lo trovi in http://www.nome-sito.it/wpadmin/import.php?import=wpcat2tag .

Non creare mai una categoria o un tag che conterrà solamente uno o due post, non sarà di certo utile
all’utente e potresti avere problemi di contenuti duplicati!
Non creare mai un tag che abbia lo stesso nome della categoria, è del tutto ridondante!
Non creare delle categorie miste, piuttosto associa il post a due categorie ed utilizza i tag per
descrivere al meglio il contenuto del post.
In generale il mio consiglio è di non creare categorie e tag così per puro divertimento, la scelta di
crearli o meno deve essere studiata e ragionata…ma ognuno ha un suo modo di essere e di
ragionare (fortunatamente), per cui non esistono delle regole ben precise… trova un giusto
compromesso tra l’usabilità e il tuo stile personale!
Ultima cosa, associa sempre sia la categoria che i tag al tuo post, migliorerà la qualità del post
stesso!
Vai all’articolo originale.
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I social network (ma non solo) sono un ottimo mezzo per poter ricevere traffico e per far circolare i
nostri meravigliosi articoli. Purtroppo, l’utente è pigro, non copierà mai l’URL dell’articolo per poi
incollarlo sul suo social network preferito, o peggio ancora su tutti i social che gestisce. Se non
trova dei pulsanti da premere (che richiedono già un grande sforzo ), difficilmente condividerà il
tuo articolo. Ecco perchè è molto importante inserire i pulsanti sociali all’interno del tuo sito
WordPress.
Se anche te sei pigro , esistono molti plugin WordPress che permettono di inserire
automaticamente i pulsanti sociali in determinate zone del sito, ecco una selezione dei migliori.

Digg Digg è un plugin versatile ed affidabile in quanto è sviluppato da Buffer, azienda che si
occupa solamente di social media e molto popolare. Permette di inserire i 24+ pulsanti sociali sia
orizzontalmente che in una barra verticale a lato all’articolo. Offre molte personalizzazioni, sia sui
pulsanti, che sulla barra laterale.
Una funzionalità molto apprezzata è la possibilità di caricare i pulsanti in modalità lazy loading,
utile per diminuire il rallentamento sulla velocità di caricamento della pagina (funzione che gli altri
plugin non hanno).
Dai un’occhiata a Digg Digg
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Offre 12 pulsanti sociali, ma soprattutto una call-to-action già pronta! Ovvero inserisce un box
orizzontale (personalizzabile) con un testo personalizzabile del tipo: “Se ti è piaciuto questo
articolo, considera il fatto di lasciare un commento oppure iscriverti ai feed rss per ricevere gli
articoli futuri” con accanto anche i pulsanti sociali.
Inoltre, permette di inserire i pulsanti in un barra verticale accanto al contenuto dell’articolo.
Davvero un plugin interessante.
Dai un’occhiata a Socialize

Valido plugin per inserire i pulsanti sociali sia in orizzontale che in una barra verticale laterale a
fianco dell’articolo. In più, è possibile inserire la barra in orizzontale sul fondo dello schermo per
essere sempre visibile.
Grafica semplice e pulita. Offre praticamente tutte le soluzioni in un unico plugin.
Permette l’inserimento della fan box di Facebook e di Google+ come widget nella sidebar di
WordPress.
Dai un’occhiata a WP-socializer
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Permette di inserire i pulsanti orizzontalmente con il classico Sexy Bookmark (molto gradevole). È
un plugin davvero ben fatto e dispone di ben 76 pulsanti sociali. Ha molte impostazioni che rendono
personalizzabile al massimo la visualizzazione dei pulsanti, e quando dico molte, dico molte!
Offre anche la barra di condivisione, ovvero una barra che comprare nella parte alta dello schermo e
rimane sempre visibile all’utente, dove sono presenti i pulsanti sociali.
Permette anche l’integrazione di Google Analytics per tracciare i comportamenti social sul tuo sito.
Dai un’occhiata a Shareaholic

Come si capisce dal nome, permette di inserire i 50 pulsanti sociali direttamente come widget,
quindi per la sidebar (barra laterale di WordPress) e il footer. Una funzionalità che nessun altro
plugin offre.
La grafica dei pulsanti sociali è ben curata, offre ben 4 tipi differenti di icone e permette di
sceglierne la dimensione, 16, 32 o 64 px.
Dai un’occhiata a Social Media Widget
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Permette di inserire i 44+ pulsanti sociali in 7 layout differenti in orizzontale, ma anche di inserire i
pulsanti nella parte laterale dello schermo. Offre uno strumento molto potente, lo ShareThis box.
Questo permette di aggiungere del testo e di condividere l’articolo con più Social Network
contemporaneamente.
Dai un’occhiata a ShareThis

Questo non è ancora un plugin, ma spero che presto lo diventi. È sviluppato da Shareaholic offre la
condivisione dei contenuti con una grafica del tutto nuova. In basso a sinistra dello schermo è
presente il logo si Shareaholic e andandoci sopra con il mouse, spuntano fuori i pulsanti sociali con
un bell’impatto visivo!
Per inserirlo è necessario agire sul codice del tema che utilizzi, ma non ti preoccupare, non è
difficile.
1. vai su Aspetto > Editor > footer.php
2. posizionati prima del tag </body>
3. incolla il seguente codice e salva tutto
<!-- Start Social Sharing Widget Sassy Bookmarks HTML (allbloggingtips.com)-->

Roberto Iacono – robertoiacono.it

81

<div class="shr_ss shr_publisher">

</div>
<!-- End Shareaholic Sassy Bookmarks HTML -->
<!-- Start Shareaholic Sassy Bookmarks settings -->
<script type="text/javascript">
var SHRSS_Settings =
{"shr_ss":{"src":"//dtym7iokkjlif.cloudfront.net/media/downloads/sassybookmark",
"link":"","service":"5,7,2,313,38,201,88,74","apikey":"b87f5899d80a5edce8b5e55f5
8542ef0f","localize":true,"shortener":"bitly","shortener_key":"","designer_toolT
ips":true,"tip_bg_color":"black","tip_text_color":"white","viewport":true,"twitt
er_template":"${title} - ${short_link} via @Shareaholic"}};
</script>
<!-- End Shareaholic Sassy Bookmarks settings -->
<!-- Start Shareaholic Sassy Bookmarks script -->
<script type="text/javascript">
(function() {
var sb = document.createElement("script"); sb.type =
"text/javascript";sb.async = true;
sb.src = ("https:" == document.location.protocol ?
"https://dtym7iokkjlif.cloudfront.net" : "http://cdn.shareaholic.com") +
"/media/js/jquery.shareaholic-publishers-ss.min.js";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(sb, s);
})();
</script>

<!-- End Shareaholic Sassy Bookmarks script -->

Hai visto che bello?
Vai all’articolo originale.
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Il pannello di amministrazione WordPress ti permette di gestire a pieno il tuo sito WordPress. In
questa parte nascosta alla vista dell’utente, passerai la maggior parte del tuo tempo (sicuramente
molto più che sulla parte visibile del tuo sito), quindi è una parte di WordPress che dovrai farti
amica.

Per prima cosa, devi accedere al pannello di amministrazione WordPress. Vai su
http://www.nome-sito.it/wp-admin/ ed inserisci nome utente e password (che dovrai custodire
gelosamente). Ho spiegato in maniera più approfondita i passaggi nell’articolo riguardante il login.
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La bacheca è ciò che vedi appena ti autentichi come amministratore/utente e fornisce una rapida
visuale sullo stato del sito, come la presenza di nuovi commenti, bozze di articoli, nuovi link in
ingresso, aggiornamenti e notizie riguardanti i plugin e WordPress in generale.
Come tutte le cose create per WordPress, è molto intuitiva, pensata per essere utilizzata da
chiunque, anche senza conoscenze informatiche. Gli appositi menù, divisi in sezioni ben distinte,
guidano in maniera molto semplice l’utente alla gestione del sito.
1. Barra strumenti: è una barra molto utile e molto comoda per accedere rapidamente a
sezioni specifiche del pannello di amministrazione. Ad esempio, permette di accedere alla
pagina per creare un nuovo articolo, pagina, utente.
Mostra quanti commenti sono in attesa di moderazione e quanti aggiornamenti sono
disponibili (di plugin, tema e di WordPress).
Nella parte a sinistra, permette di andare a visualizzare immediatamente il sito web.
Nella parte a destra, mostra il nome dell’utente autenticato e fornisce la possibilità di
disconnettersi (Logout).
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2. Menù di navigazione principale: offre l’accesso immediato a tutte le sezioni utili alla
gestione del sito WordPress. Sono presenti le sezioni Bacheca, Articoli, Media, Pagine,
Commenti, Aspetto, Plugin, Utenti, Strumenti ed Impostazioni. In seguito mostrerò le
funzionalità di ognuna di queste sezioni.
Come vedi dall’immagine, nel menù possono essere presenti dei pallini neri con all’interno
un numero N. Indicano che ci sono N aggiornamenti (se visualizzato nel menù Plugin) o che
ci sono N commenti (se visualizzato nel menù Commenti, come in questo caso).
3. Stato attuale: fornisce a colpo d’occhio lo stato attuale del sito. Quanti articoli e pagine
sono stati pubblicati, quante sono le categorie ed i tag utilizzati e quanti commenti sono stati
lasciati nel blog (approvati, in sospeso e spam). Inoltre mostra il tema utilizzato, il numero
di widget aggiunti e la versione di WordPress.
4. QuickPress: permette di scrivere un articolo nel blog in maniera molto rapida. Puoi
utilizzarla per appuntarti delle idee, nel senso che inserisci giusto il titolo dell’articolo ed un
breve testo, poi lo salvi come bozza.
Personalmente non utilizzo mai questa funzione, preferisco creare un post da Articoli >
Aggiungi nuovo >.
5. Commenti recenti: mostra gli ultimi commenti che sono stati lasciati sul blog. Come vedi,
WordPress evidenzia i commenti che devono essere approvati dall’amministratore (utile per
prevenire di pubblicare commenti con insulti o spam). È possibile approvare, rispondere,
eliminare, modificare o contrassegnare il commento come spam direttamente da qui.
6. Bozze recenti: vengono mostrate le ultime bozze, ovvero gli articoli che sono stati salvati
come bozze ma non ancora pubblicati.
7. Blog WordPress: riporta gli ultimi aggiornamenti del blog ufficiale di sviluppo di
WordPress, ovviamente in inglese.
8. Altre notizie su WordPress: visualizza gli ultimi articoli di un feed rss a scelta, in questo
caso di un blog su WordPress. È personalizzabile.
9. Link in entrata: mostra dove vengono citati i tuoi articoli nel web (quando può).
10. Plugin: mostra un plugin popolare ed uno appena uscito… non lo trovo molto utile.
11. Impostazioni schermo / Aiuto: in alto a destra ci sono due linguette che non tutti
conoscono, ma molto utili.
La prima, Impostazioni schermo, permette di modificare quello che viene mostrato nel
pannello di amministrazione. (vale per tutto il back-end di WordPress, ovvero la parte del
pannello di amministrazione, quella non visibile ad un utente normale). Varia da sezione a
sezione, quindi le Impostazioni schermo della Bacheca, saranno differenti dalle Impostazioni
schermo degli Articoli. Il mio invito è di cliccarci in ogni sezione e verificare le opzioni
disponibili.
Ad esempio, è possibile personalizzare i widget da mostrare in Bacheca. Ti consiglio di
rimuovere i widget Altre notizie su WordPress, Blog WordPress, Plugin, QuickPress se non
sei interessato allo sviluppo di WordPress, così da mantenerla più leggibile ed immediata.
Cliccando su Aiuto, ti verranno mostrate dei suggerimenti per la sezione che stai
visualizzando. Anche l’Aiuto, varia da sezione a sezione… se non ti è chiaro qualcosa, prova
a vedere questa linguetta, magari troverai la spiegazione che cerchi.
Andiamo a vedere cosa servono in generale le sezioni presenti nel menù principale, così da capire le
loro funzionalità base.
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In questa sezione è possibile avere la completa gestione sugli articoli (chiamati anche post). Puoi
scegliere quali articoli mostrare in questa schermata (1)(tutti, pubblicati, bozza, cestinati). Di default
è sempre impostato su tutti, e verranno mostrati solamente gli articoli pubblicati e quelli salvati
come Bozza.
Passando con il mouse sopra il nome dell’articolo (2), verranno mostrati i link di gestione
dell’articolo stesso:





Modifica: per permettere una modifica approfondita del post
Modifica veloce: per permettere una modifica delle principali informazioni del post, come
tag, categorie, titolo, abbreviazione, stato, ma non del testo dell’articolo
Cestina: permette di eliminare l’articolo (ma non definitivamente)
Visualizza: ti rimanda alla visualizzazione dell’articolo nel sito

Per la pubblicazione di un nuovo articolo, ti rimando a questo post dove tratto l’argomento in
maniera più approfondita.
In breve, vai su Articoli > Aggiungi nuovo > e completa tutte la parti, a cominciare dal titolo, poi
passi al contenuto dell’articolo ed infine alle categorie e tag. Poi premi il pulsante Pubblica.
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In questa sezione è possibile gestire i cosiddetti media, ovvero le immagini e i file in generale.
Vengono mostrati tutti i media che sono stati caricati, ma è anche possibile distinguerli in inseriti
all’interno dei post oppure non inseriti (2).
Passando con il mouse sopra al nome dei media (3), è possibile modificarli, eliminarli
definitivamente oppure visualizzarli direttamente nel sito.
WordPress è molto comodo perchè mette a disposizione un uploader per caricare i file, così
chiunque può caricare delle immagini, dei pdf, dei file di testo, senza sapere nulla di FTP o cose
strane. Per inserire un nuovo media, o lo si inserisce normalmente quando si crea un articolo,
oppure lo si può inserire direttamente da questa schermata cliccando sul pulsante Aggiungi nuovo
(1) o da Media > Aggiungi nuovo >.
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In questa sezione è possibile avere una completa gestione delle pagine. Vengono visualizzate tutte
le pagine che sono state create, oppure è possibile mostrare anche solo le pagine pubblicate, le
bozze, le cestinate (2).
Passando con il mouse sopra al titolo di una pagina (3), viene mostrata la possibilità di:





Modifica: per permettere una modifica approfondita della pagina
Modifica veloce: per permettere una modifica delle principali informazioni della pagina,
come genitore, ordinamento, titolo, abbreviazione, stato, ma non del contenuto.
Cestina: permette di eliminare la pagina (ma non definitivamente)
Visualizza: ti rimanda alla visualizzazione della pagina nel sito

Per pubblicare una nuova pagina, puoi cliccare sul pulsante Aggiungi nuova (1) oppure puoi andare
su Pagine > Aggiungi nuova >. Dopodichè è molto intuitivo, inserisci il nome della pagina, il
contenuto e poi premi il pulsante Pubblica.

In questa sezione è possibile gestire i commenti. Vengono visualizzati tutti i commenti dal più
recente fino al più vecchio. È possibile visualizzare solamente i commenti in sospeso, approvati,
spam o cestinati (1).
I commenti da approvare, vengono evidenziati in giallo (??? credo sia giallo
vedere dall’immagine.

), come si può

Inoltre, passando col mouse sopra un commento (2), puoi approvarlo/non approvarlo, rispondere,
modificarlo, modificarlo velocemente, segnalarlo come spam oppure eliminarlo.
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Da Aspetto è possibile gestire la parte visuale del sito, quello che un utente vede realmente.
Dalla schermata principale (quella in figura) è possibile gestire e cambiare il tema. Dalla linguetta
in alto Installazione temi, è possibile cercare ed installare nuovi temi, sia dalla directory ufficiale di
WordPress, che da temi personalizzati o di web designer.
Da Aspetto > Widget > è possibile inserire i Widget, per permettere una migliore e semplice
personalizzazione dei contenuti da presentare all’utente sul sito.
Da Aspetto > Menù > è possibile creare dei menù personalizzati, funzionalità molto comoda e
richiesta per particolari temi (soprattutto temi premium).
Da Aspetto > Editor > è possibile modificare direttamente i file del tema, consiglio di non toccarlo
se non sei sicuro di non creare casini.
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Permette la gestione dei formidabili plugin, coloro che, secondo me, hanno reso celebre e
funzionale WordPress. Puoi immaginare WordPress come il motore e telaio di una macchina,
mentre i plugin sono tutti gli optional che ci puoi installare. Permettono di personalizzare e
potenziare al massimo il tuo sito WordPress.
Puoi visualizzare tutti i plugin installati, attivi, inattivi, attivati di recente e favoriti.
Per ogni plugin, hai la possibilità di attivarlo/disattivarlo, modificarlo oppure eliminarlo.
Per aggiungere un nuovo plugin, basta cliccare sul pulsante Aggiungi Nuovo oppure da Plugin >
Aggiungi nuovo >. Inserisci il nome del plugin che vuoi cercare ed installalo semplicemente
cliccando sul link installa. Ma attenzione, non esagerare col numero di plugin installati, rallentano il
caricamento delle pagine del sito!

Permette la gestione degli utenti. Mostra gli utenti registrati al sito e quali ruoli hanno. Per
approfondire i ruoli di WordPress leggi l’articolo I ruoli degli utenti.
Per aggiungere un nuovo utente manualmente, clicca sul pulsante Aggiungi nuovo oppure vai su
Utenti > Aggiungi nuovo > e compilare tutti i campi. Normalmente non bisogna fare questo
procedimento in quanto gli utenti si iscrivono da soli al sito.
Da notare la sezione Utenti > Il tuo profilo >, dove ti invito a compilare tutti i campi. Spesso le
informazioni presenti vengono mostrate all’interno del sito grazie ai plugin ed alle funzionalità
dello stesso WordPress.
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Sono gli strumenti basilari offerti da WordPress, come la possibilità di importare gli articoli e media
da altre piattaforme di blogging, come Blogger, Tumblr o lo stesso WordPress. Permette anche di
esportare i propri contenuti, così da avere dei backup di sicurezza.
Interessante lo strumento Pubblicalo, che permette di pubblicare sul tuo sito, porzioni di articoli e di
parti del web, semplicemente cliccando sul pulsante Pubblicalo (che può essere aggiunto alla barra
degli strumenti del browser).
Anche il Convertitore di tag e categorie è davvero utile e formidabile. Ti consente con qualche
click, di convertire una categoria in tag e viceversa.

In questa sezione è possibile selezionare tutte le impostazioni del sito WordPress. Dal titolo, al
motto (la descrizione), alla mail di contatto. Ti consiglio di leggere il mio articolo su quali
impostazioni modificare all’inizio.
È possibile impostare quanti articoli mostrare in homepage da Impostazioni > Lettura >, oppure se
impostare una pagina statica come homepage.
In Impostazioni > Discussione > si possono scegliere molte opzioni che interessano te ed il dialogo
con i tuoi utenti, come il fatto di dover approvare tutti i commenti o solamente il primo che lascia
un utente e così via.
Vai all’articolo originale.
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La sitemap (o mappa del sito) è una pagina web che elenca in maniera gerarchica tutte le pagine del
sito web. Solitamente la sitemap è in formato XML, un apposito formato per permettere ai crawler
(o spider) dei motori di ricerca (che ha il compito di cercare ed indicizzare i contenuti presenti nel
web) di recuperare le informazioni presenti all’interno della sitemap.

Creare una sitemap per un sito WordPress è molto importante perchè si facilita il lavoro di
indicizzazione delle pagine ai crawler dei motori di ricerca, offrendo appunto la lista di tutti gli
indirizzi presenti nel sito web. Cosa significa? Praticamente dici agli spider che nel tuo sito sono
presenti N articoli e pagine e gli fornisci gli indirizzi, così che lui possa semplicemente aggiungerli
al motore di ricerca senza perdere tempo a cercarli nel web. Se prima potevano non trovare alcuni
link, ora non hanno più scuse

Esistono alcuni plugin e servizi web per creare una sitemap, ma preferisco mostrarti solamente due
metodi. Il primo è migliore del secondo.

È un plugin SEO molto potente, come ho ampiamente descritto nella guida di WordPress SEO by
Yoast. Se non l’hai ancora fatto, installalo subito!
Questo strepitoso plugin offre la possibilità di generare la sitemap per il sito, come puoi vedere al
punto 5 della guida.
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Seleziona le caselle fare ping a Yahoo! e Ask.com, per il resto è già tutto impostato correttamente.
Puoi anche decidere di non creare la sitemap per determinate sezioni del blog, come le Categorie,
Tag. Se non ci sono particolari esigenze, consiglio di creare le sitemap per tutto.
Ogni volta che pubblicherai un contenuto, automaticamente il plugin provvederà a generare una
nuova sitemap e ad inviare i ping a Google, Bing e gli altri.
Verrà creata una sitemap index reperibile all’indirizzo nome-sito.it/sitemap_index.xml che conterrà
4 sitemap distinte:





/post-sitemap.xml
/page-sitemap.xml
/category-sitemap.xml
/post_tag-sitemap.xml

In questa maniera hai tutto separato e sarà più semplice gestire le sitemap.
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È un valido plugin che consiglio di utilizzare nel caso tu non voglia installare WordPress SEO by
Yoast. Google XML Sitemaps, attualmente alla versione 3.2.8, crea una sola sitemap chiamata
sitemap.xml, di default raggiungibile a nome-sito.it/sitemap.xml.
Ci sono un sacco di impostazioni personalizzabili, ma praticamente tutte quelle di default vanno già
bene.
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Puoi creare la sitemap a mano, come vedi nella mia prova in locale, non ho ancora creato la
sitemap. Per farlo, basta cliccare sul link “Clicca qui” nella prima riga.
Ogni volta che pubblicherai un nuovo articolo o pagina, il plugin in automatico rigenererà la
sitemap e segnalerà a Google e Bing che è presente un nuovo link (la stessa cosa fa anche il plugin
WordPress SEO). Questo permetterà un’indicizzazione più rapida .
Consiglio di inserire nella sitemap anche le categorie, oltre agli articoli, alle pagine e alla
homepage. Inoltre, puoi modificare le priorità con cui il crawler esamina i vari link. Ciò non influirà
sul posizionamento, ma solamente sulla sequenza con cui il crawler esaminerà il contenuto della
sitemap.

È molto importante aggiungere la sitemap appena generata con uno di questi due plugin al Google
Webmaster Tools (GWT), per mantenere sotto controllo le statistiche ed eventuali problemi, errori
o avvisi che genera la sitemap.

Per aggiungere la sitemap al GWT basta premere sul pulsante rosso in alto a destra Aggiungi/Testa
sitemap. Ora inserisci il nome della sitemap e premi il pulsante Invia sitemap.
Per le sitemap generate con WordPress SEO by Yoast, consiglio di inviare tutte e 5 le sitemap
generate, così da avere delle statistiche divise e dettagliate.
Come puoi vedere dall’immagine, Google non indicizza subito tutti i link che gli invii con la
sitemap. Inizialmente indicizzerà solamente i link più esterni e più importanti, solo in un secondo
momento si addentrerà nei link più profondi. Spesso questo processo richiede molto tempo.
Digitando su Google site:nome-sito.it (nel mio caso è site:robertoiacono.it) vedrai comparire tutti
gli URL che effettivamente ha indicizzato (e a volte sono maggiori di quanto dice nel GWT).
Buona sitemap e buona indicizzazione!
Vai all’articolo originale.
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Aggiungere un sito o un blog a Google Webmaster Tools è un’operazione molto importante che
dovrebbe fare chiunque perchè permette di monitorare ed ottimizzare al meglio alcune
caratteristiche del sito stesso.
In più è completamente gratuito e permette ai nuovi siti di essere indicizzati (visibili sui motori di
ricerca) nel giro di uno-due giorni.

Se non hai un account Google, tipo di Gmail, Google Talks, Google Docs, allora devi creare un
nuovo account Google.
Se hai un account di Google, accedi a Google Webmaster Tools.

Una volta che sei entrato nel account di Google Webmaster Tools, clicca sul pulsante Aggiungi un
sito (vedi immagine sopra), comparirà la seguente schermata:

Inserisci l’URL del sito che vuoi aggiungere a Google Webmaster Tools, ad esempio io ho
inserito http://www.neertee.com/ (è un mio sito) e clicca su Continua.
Per poter aggiungere un sito a Google Webmaster Tools, Google vuole essere sicuro che tu sia
effettivamente il proprietario del sito, altrimenti io potrei aggiungere un sito di un mio concorrente e
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vedere tutti i suoi dati (sarebbe bello vero?).
Ti chiederà quindi di confermare che il sito è tuo attraverso vari metodi, io suggerisco il metodo
consigliato anche da Google perchè non intacca il codice del tuo sito:

1. Scarica il file di verifica HTML semplicemente cliccando sul link al punto 1.
2. Carica il file nella root del tuo spazio web via FTP, solitamente per root si intende all’interno
della cartella httpdocs oppure www. Se non sei capace, leggi come caricare i file via FTP sullo
spazio web.
3. Controlla che tutto sia ok, andando all’indirizzo che trovi al punto 3.
4. Clicca sul pulsante Verifica.
Se hai seguito tutti i passaggi alla lettera, vedrai questa schermata:

Clicca sul link Continua e verrai reindirizzato alla Bacheca di Google Webmaster Tools riguardante
il nuovo sito aggiunto. E’ uno strumento davvero potente, perciò usalo!
Inizialmente non avrai nessun dato perchè ci vuole qualche giorno prima che cominci ad
immagazzinarli, ma nel giro di un mese, avrai dati sufficienti per capire come e cosa devi
modificare del tuo sito!
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Le cose più importanti da configurare all’inizio sono:






Sitemap: crea una sitemap per il tuo sito o per il tuo blog WordPress.
Vai in Configurazione sito > Sitemap e premi il pulsante Invia una sitemap. Completa
l’URL della sitemap, solitamente basta digitare sitemap.xml . Se hai creato una sitemap con
un nome diverso e in una sottocartella rispetto alla root, allora dovrai inserire:
nome-sottocartella/nome-sitemap.xml .
Lingua: suggerisci a Google la lingua che utilizzi per questo sito in Impostazioni >
Destinazione Geografica > seleziona lo stato (Italia). Questa opzione è molto importante da
impostare all’inizio, purtroppo non tutti la conoscono.
Se non gli si dice niente riguardo alla lingua utilizzata, può capitare che Google interpreti il
sito come se fosse inglese, solo inizialmentesarà difficilmente trovato in Google italiano.
Col tempo il motore di ricerca dovrebbe capire che il sito è effettivamente in italiano e
quindi mostrare i risultati anche su Google italiano.Per i siti multi lingua, si imposta la
lingua principale (ad esempio l’italiano). Per le altre lingue bisognerebbe considerare il
tutto come se fossero siti a parte, quindi creare “Aggiungere un nuovo sito” in Google
Webmaster Tools ogni volta.
Visualizza come Googlebot: questo è solo un trucchetto che uso io per far trovare nel minor
tempo possibile il tuo sito o i tuoi nuovi post, e che a quanto pare funziona.
In realtà è una funzione creata per permettere di individuare errori a livello strutturale del
codice HTML ma per mefunziona anche da acceleratore di indicizzazione (ripeto, è solo un
mio pensiero)Vai su Diagnostica > Visualizza come Googlebot e premi il pulsante
Recupera.
In questo modo Google si dovrebbe accorgere immediatamente che hai creato il sito.
Questa operazione sembra essere valida anche per i nuovi post e pagine, ovvero dopo che
hai pubblicato un nuovo post o pagina, fai recuperare a Googlebot l’URL di questa pagina…
è come se gli dicessi: hey Googlebot, c’è questa nuova pagina pronta per te, inserisci nel tuo
motore di ricerca!
O almeno, questo è quello che penso io…

Hai finalmente aggiunto il tuo sito o blog a Google Webmaster Tools, complimenti!
Mi raccomando, utilizza questo fantastico strumento in futuro!
Ora è il momento di controllare quanti utenti accedono al tuo sito, cosa fanno, da dove arrivano e
mille altre informazioni preziose. Crea un account di Google Analytics e aggiungi il codice di
tracciamento nel tuo sito, poi collega Google Analytics a Google Webmaster Tools per avere
maggiori statistiche.
Vai all’articolo originale.
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Per il posizionamento nella serp, Google ormai tiene conto anche della velocità di caricamento del
sito e come sappiamo, più plugin ci sono e più il blog wordpress viene rallentato.
Così ho deciso di eliminare il plugin Google Analytics for WordPress visto che lo usavo
solamente per inserire il codice di tracciamento di google analytics all’interno di tutte le pagine del
blog e di scrivere direttamente “a mano” il codice… ovviamente non devi modificare tutte le pagine
una ad una, ma solo un file!
Se invece non hai voglia di modificare manualmente i file, ti consiglio di usare il plugin Google
Analytics for WordPress by Yoast.
Per inserire il codice di tracciamento (tracking-code) di google analytics che consente di ottenere le
statistiche delle visite al tuo blog ci sono due metodi:

Inserisci il codice alla vecchia “maniera” nell’header del codice html del blog (non vedrai nulla di
diverso sul blog, niente scritte o cose strane).
Vai nel pannello di amministrazione, poi su Aspetto > Editor e selezioni il file header.php (sulla
destra).
Cerca il pezzo di codice rel=”pingback” , e incolla subito dopo il codice sottostante come mostrato
in figura:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount','TUO_CODICE_ANALYTICS']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async
= true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www')
+ '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
//]]></script>

Devi sostituire nella terza riga TUO_CODICE_ANALYTICS con il tuo codice utente ID di google
analytics del tipo: UA-19001110-1 .
Ora dovresti vedere una schermata tipo questa:
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Se non trovi il codice rel=”pingback” , allora basta che incolli il codice prima di </head>.

Crea una copia di sicurezza del file functions.php del tuo tema che si trova /wp-content/theme/tuotema/functions.php . Poi vai nel pannello di amministrazione su Aspetto > Editor e selezioni il file
functions.php .
Aggiungi questo codice prima della fine del file:
<?php
add_action('wp_footer', 'ga');
function ga() { ?>
Inserisci il tuo codice utente ID di google analytics del tipo: UA-19001110-1
<?php } ?>

Il codice di tracciamento questa volta verrà inserito nel footer (prima della chiusura del body), alla
fine di tutti i codici di wordpress. Se vuoi inserirlo nell’head, basta sostituire
add_action(‘wp_footer’, ‘ga’); con add_action(‘wp_head’, ‘ga’);
Quale metodo è meglio tra i due?
Io preferisco utilizzare il primo metodo perchè ormai sono abituato ad usare quello, ma sono metodi
identici a lato pratico.
Per sicurezza, una volta terminato il tutto aggiorna il tuo browser, clicca col destra sul tuo blog e (in
firefox) Visualizza sorgente pagina oppure se usi IE clicca su HTML. Ora cerca analytics e vedrai il
tuo codice comparire.
Se non c’è è hai fatto un bel casino

Se guardi le sorgenti dei blog più disparati, puoi notare che alcuni hanno il codice di tracciamento
nell’header e alcuni a fondo pagina, quindi la posizione del codice è arbitraria… ma non tutti sanno
che:
1. se il codice è nell’header i dati vengono rilevati immediatamente ma se si utilizza il
javascript e per qualche strano motivo si dovesse impallare, la pagina non si carica (davvero
improbabile ma possibile).
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2. se il codice è inserito a fondo pagina, se l’utente chiude la pagina prima che venga
completato il caricamento della stessa allora il codice non verrà eseguito e il tracciamento di
questo utente non viene effettuato.
Meglio il posizionamento nell’header no?
Vai all’articolo originale.
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Quando lasci un commento nei blog ti compare a fianco una immagine standard bruttissima e triste,
per nulla identificativa, in quanto sei identificato come Anonimo… tradotto in termini più schietti,
non sei nessuno!
Se vuoi lasciare una traccia significativa del tuo passaggio e dar maggior valore al tuo commento,
modifica questa immagine standard con una tua immagine personale, “mettici la faccia”!
In questo modo il commento non sarà “uno come gli altri”, di uno sconosciuto, ma avrà qualcosa in
più, la firma fisica dell’autore!
Vuoi impostare l’immagine del profilo (avatar) nei commenti che lasci nei blog e non sai come
fare?
E’ molto semplice, basta utilizzare un Gravatar (globally recognized avatar), ovvero
un’immagine che ti segue di sito in sito ed appare accanto al tuo nome quando fai qualche cosa
come commentare o scrivere su un blog. Per ottenere un Gravatar, basta creare un account su
gravatar, dove puoi associare un avatar per un determinato indirizzo email, solitamente quello che
usi per lasciare i commenti nei blog.
Ogni volta che lascerai un commento utilizzando questa email, verrà visualizzato l’avatar associato
all’email stessa. E’ davvero molto comodo in quanto ti permette tramite un solo account di gestire
tutti gli avatar che hai nei vari blog, senza dover modificarli uno per uno come si faceva una volta
nei forum (e come si fa tuttora) con la consuguente perdita di tempo e di tranquillità.
Questo è quello che vedrai una volta creato l’account di gravatar e impostato l’email principale:

Ma se utilizzo mail diverse nei commenti devo creare più account?
No, fortunatamente gravatar offre la possibilità di gestire più email con un solo account ed associare
per ciascuna email avatar differenti (che possono essere anche gli stessi). In questo modo se lasci un
commento con email uno@virgilio.it vedrai comparire l’avatar uno associato a questa mail, se
invece lasci un commento con email due@virgilio.it vedrai comparire l’avatar due associato a
quest’altra mail, davvero molto comodo…
Ecco un esempio di come si vedono gli avatar nei commenti: il primo è un commento “anonimo”
con avatar standard, il secondo è con avatar personalizzato:
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Oltre a rendere più professionale un commento, l’avatar personalizzato da anche un tocco estetico
in più al commento stesso e l’occhio attratto dai colori cade subito su questo anzichè sul primo!
Ovviamente oltre all’avatar dei commenti nei post, viene modificato anche l’avatar nei commenti
recenti visibili nel pannello di amministrazione di un blog wordpress:

E ora fammi vedere se sei riuscito a impostare il tuo avatar nei commenti!
Vai all’articolo originale.
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Molti temi (spesso quelli gratuiti) mostrano in automatico solamente gli ultimi articoli pubblicati
nella homepage di un sito. Ma se invece volessi mostrare una pagina statica? Tipo una pagina di
benvenuto? In questo caso, bisognerà impostare una homepage statica in WordPress.
Ma prima… controlla di aver impostato correttamente i Permalinks con una struttura
personalizzata, come descritto in questo articolo.

Occorre creare una pagina, ad esempio la pagina Homepage. Vai su Pagine > Aggiungi nuova > e
scrivi il titolo della pagina ed il contenuto, poi clicca sul pulsante Pubblica.

Ora vai su Impostazioni > Lettura >, da Visualizzazioni pagina iniziale seleziona l’opzione Una
pagina statica (selezionata qui sotto). Dalla tendina di Pagina iniziale, seleziona la pagina che hai
appena creato, nell’esempio è la pagina Homepage, poi premi sul pulsante Salva le modifiche.
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Vai sulla tua homepage (www.nome-sito.it) e vedrai che… hai cambiato la tua homepage in una
pagina statica! Semplice vero?
Sì, sì… ma non è finita qua. I tuoi articoli dove sono finiti??? Non li vedi più, vero?

Ora è il momento di creare una pagina per mostrare gli articoli, ad esempio la pagina Blog. Vai
sempre su Pagine > Aggiungi nuova > e scrivi solamente il nome della pagina, ad esempio io
scriverò Blog.
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Ora torna su Impostazioni > Lettura > e da Visualizzazioni pagina iniziale seleziona da Pagina
articoli la pagina che hai appena creato, nell’esempio la pagina Blog, infine premi il pulsante Salva
le modifiche.
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La nuova pagina articoli sarà visibile a www.nome-sito.it/nome-pagina/, nell’esempio è www.nomesito.it/blog/.
Finalmente hai finito! Ora hai sia la tua bella homepage statica, sia la pagina blog che mostra tutti i
tuoi articoli, ottimo lavoro!

Quando imposti la Pagina articoli, per mostrarla WordPress andrà ad utilizzare in automatico il file
index.php del tema che stai utilizzando. Quindi la pagina impostata per Pagina articoli sarà
uguale a quella che inizialmente era la tua homepage.
Se non vedi niente nella Pagina articoli, vuol dire che o non vedevi niente neanche prima, o hai
modificato il file index.php oppure non hai pubblicato nessun articolo.
Vai all’articolo originale.
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Il tag More serve per visualizzare in home page solo la parte dell’articolo che precede questo
tag, tutto il resto è nascosto per velocizzare lo scaricamento della home e per dare solo un’idea di
che cosa parla l’articolo. Nella pagina iniziale vedremo quindi il l’articolo fino al punto dove è
inserito il tag More, e poi ci sarà scritto Continua a leggere—-> , che se cliccato ti indirizza
direttamente all’articolo globale.

Nella visione totale del post non si vedrà alcuna presenza del tag More, verrà visualizzato come
l’avete creato.
Per inserire il tag More basta andare nell’editor che utilizzate per scrivere e modificare i vostri post
e cliccare sull’apposito tasto
oppure nella visualizzazione HTML del vostro editor basta scrivere
<!–more–> . Questo codice va inserito nella parte HTML, NON nella visualizzazione Visuale
dell’editor.
Ripeto, la “divisione del post sarà completamente trasparente nella visualizzazione dell’articolo.
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Vai all’articolo originale.
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I plugin sono dei “programmi” non autonomi utilizzati per estendere le funzionalità base di
WordPress. Immagina WordPress come se fosse il motore e telaio di una macchina, il tema come se
fosse il design base e i plugin come se fossero tutti gli optional che permettono la personalizzazione
della macchina stessa.
In effetti è proprio questo che fanno, personalizzano il tuo sito WordPress. Ad esempio esistono
plugin per mostrare i post popolari (più visti), per creare dei form di contatto, per inserire i pulsanti
sociali, per ottimizzare il sito per i motori di ricerca e molti altri ancora. Ce ne sono migliaia, quindi
è facile che per ogni esigenza che hai, sia già stato sviluppato il relativo plugin.
Ma ricorda, il plugin è pur sempre del codice che aggiungi al tuo sito WordPress, per cui limita il
numero di plugin da installare per non appesantire troppo il caricamento del sito. In generale il mio
consiglio è di stare intorno ai 10-15 plugin al massimo, poi ovviamente il “numero esatto” dipende
da un sacco di fattori.

Ci sono due metodi per installare i plugin WordPress: tramite il pannello di amministrazione e via
FTP.

È il metodo più semplice e consigliato, nonchè il più veloce. Vai su Plugin > Aggiungi nuovo >

Il menù in alto (1) è composto dai seguenti link:








Cerca: permette di cercare un plugin per una parola chiave a tua scelta, da digitare nel
campo Cerca (2). Altrimenti è possibile selezionare i tag più popolari della directory
ufficiale di WordPress.
Caricare: se hai un plugin sul tuo computer in formato compresso (.zip), caricalo da questa
schermata tramite l’uploader di WordPress.
Segnalati: lista dei plugin consigliati da WordPress.
Popolari: lista dei plugin popolari tra gli utenti di WordPress.
Nuovi: non credo abbia bisogno di una spiegazione
Favoriti: permette di mostrare i tuoi plugin favoriti, funzione abilitata solo se hai un account
su wordpress.org. È molto comoda se gestisci più siti web e vuoi installare gli stessi plugin.
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Ma come si installano realmente?
È molto semplice, cerca un plugin, ad esempio WordPress SEO by Yoast dal menù Cerca.

Il risultato corretto è il primo della lista. Come vedi, è indicata la versione, un punteggio (fornito
dagli utenti), ed una breve descrizione del plugin. Inoltre, premendo sul link Dettagli, ti verranno
mostrate maggiori informazioni riguardanti WordPress SEO by Yoast.
Per installarlo, clicca su Installa ora e …

… clicca sul link Attiva plugin per attivarlo… niente di più semplice!
In alternativa puoi anche attivarlo in seguito, andando su Plugin > Plugin installati >, cerca il
WordPress SEO by Yoast tra i plugin installati e clicca sul link Attiva sotto il nome del plugin.

Se hai un plugin scaricato sul tuo computer in formato .zip e per qualche motivo non riesci a
caricarlo con l’uploader di WordPress dal menù Plugin > Aggiungi nuovo > Caricare >, allora puoi
caricarlo via FTP. Cosa vuol dire? Che lo puoi caricare manualmente accedendo al tuo spazio web.
Carica il file .zip dentro la cartella wp-content/plugins/ del tuo spazio web, seguendo la mia guida
per caricare i file via FTP. Dovrai ottenere questo risultato: wp-content/plugins/nome-plugin/.
Ora il plugin è installato sul tuo sito, ma non è ancora attivo. Per attivarlo, vai su Plugin > Plugin
installati >, cerca il nome del plugin (in questo caso è WordPress SEO by Yoast) tra i plugin
installati e clicca sul link Attiva sotto il nome del plugin.
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Vai all’articolo originale
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Ho già detto che amo i plugin WordPress? Va be’, lo ridico, amo i plugin WordPress!
Ogni volta che ho avuto a che fare con siti WordPress mi hanno sempre dato una grande mano per
migliorare le prestazioni dei siti ma anche per migliorare l’usabilità e l’interazione con l’utente.
Purtroppo (o per fortuna) ce ne sono troppi, ad oggi 22.475+ plugin ufficiali! Così ho deciso di
presentarti solamente i migliori, i veri plugin indispensabili per un sito WordPress, facendoti
risparmiare tempo ma soprattutto evitando di rallentare il sito con plugin dalla dubbia utilità È
una selezione che ho creato nel corso del tempo, testando, analizzando, studiando ma soprattutto,
sbagliando a mie spese.
Ho cercato di non duplicare i plugin in base alla funzionalità, ho messo quelli che ritengo il top del
top, ed alcuni Top plugin non li ho inseriti nella lista perchè ce ne sono altri che integrano la sua
stessa funzionalità (ad esempio Google XML Sitemaps e WordPress SEO by Yoast). Altri plugin
molto utili, non sono stati inseriti perchè ricoprono solamente delle esigenze personali, e non
comuni a tutti, come i plugin Regenerate Thumbnails, WP-Polls, Exclude Pages e così via… Non
ho aggiunto plugin di commenti perchè trovo che la funzionalità di base di WordPress sia già
ottima.

Questa è una selezione dei plugin essenziali per WordPress, quelli che secondo me andrebbero
installati su qualsiasi sito WordPress.

È il miglior plugin SEO gratuito esistente sulla Terra! Permette la gestione della SEO in maniera
davvero approfondita ed è molto personalizzabile. Al primo impatto non è così semplice da
utilizzare, per questo ho creato una guida per la configurazione di WordPress SEO by Yoast. In più,
sostituisce egregiamente un qualsiasi plugin per creare la Sitemap, come il buon Google XML
Sitemaps.
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Gestisce il ping verso Google, Bing, Yahoo! e Ask. Integra i meta dati per Google+, Twitter e
Facebook aggiungendo in maniera ottimale il codice Open Graph. Gestisce anche le Breadcrumbs,
le famose “briciole di pane”, per mostrare la gerarchia di navigazione del sito.
Il miglior plugin di sempre!

È il boss dei plugin per migliorare le performance di un sito WordPress. Permette di velocizzare il
tempo di caricamento del tuo sito sfruttando la cache. Praticamente, fa del cashing su ogni aspetto
del sito, compreso il browser, la pagina, gli oggetti ed il database. Inoltre offre la funzione Minify
(sostituisce il plugin WP Minify) per ridurre fino all’80% il consumo di banda, effettuando una
compressione dei file HTML, CSS, JavaScript e dei feed, così da ridurre ulteriormente il tempo di
caricamento. Fornisce il supporto per l’integrazione con la CDN per migliorare la velocità di
distribuzione dei contenuti a livello mondiale.
Se correttamente impostato, può portare ad una riduzione del tempo di caricamento del sito anche di
parecchi secondi.

Fantastico plugin che riduce al massimo le dimensioni delle immagini che carichi normalmente nei
tuoi articoli, senza che tu debba fare niente… fa tutto di nascosto In più, è possibile tramite un
semplice click, ridurre la dimensione di tutte le immagini già caricate in precedenza. In cosa si
traduce tutto ciò? In un netto miglioramento del tempo di caricamento del sito. Immagini meno
pesanti = sito più veloce.
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Famoso plugin per diminuire drasticamente lo spam sul tuo sito WordPress, sia per i commenti che
per i trackback. Sostanzialmente i commenti vengono filtrati da questo plugin e contrassegnati come
spam. Li vedrai comparire nella sezione spam e non in Commenti recenti, così da velocizzare il tuo
lavoro. Ho creato una guida per installare e configurare Akismet.

Permette di far sottoscrivere gli utenti ai commenti di uno o più articoli, aggiungendo in automatico
una check box appena sotto il form per inviare i commenti. Se l’utente si iscrive ad una discussione
in un articolo, verrà avvisato via mail ogni volta che viene lasciato un nuovo commento su quel
preciso post. Davvero un plugin molto potente. Ottimo per creare, alimentare nuove discussioni e
per avere del traffico di ritorno. Permette all’utente un’ottima gestione delle sue sottoscrizioni, ho
creato un post al riguardo.
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Il miglior plugin per inserire un form di contatto nel tuo sito WordPress. È stato scaricato quasi 9
milioni di volte! Permette di creare e personalizzare vari form, aggiungendo a piacere i campi e di
personalizzare anche la struttura della mail che ti verrà inviata. Molto semplice anche da mostrare
all’interno di una pagina o post. Al riguardo, ho scritto l’articolo creare un form di contatto in
WordPress.

Permette di effettuare il backup di tutto il tuo database per salvarti la vita in caso di problemi. Puoi
scegliere quali tabelle salvare, la frequenza del backup (ogni ora, due volte al giorno, una volta al
giorno, settimanale, mensilmente o mai). Infine puoi indicare anche una email dove inviare il
backup. Comodo e funzionale.
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Permette di effettuare il backup dei file presenti sul tuo spazio web direttamente su DropBox.
Favoloso! Puoi decidere quali cartelle salvare, l’ora di programmazione del backup e la frequenza
(giornaliera, settimanale, quindicinale, mensile …). Non bisognerebbe farne a meno!

Permette di inserire il codice di tracciamento di Google Analytics in maniera molto semplice, ma
con funzionalità avanzate. Plugin sviluppato dal team di Yoast, lo stesso che ha realizzato il plugin
WordPress SEO by Yoast. Oltre ai classici tracciamenti di Analytics, integra il tracciamento dei
download dei file ed imposta dei campi personalizzati per tracciare le statistiche dei post suddivisi
per categorie, tag, anno di pubblicazione, autore e molto altro. Se vuoi un’analisi completa del tuo
sito WordPress, questo plugin fa al caso tuo. Altrimenti inserisci il codice di Google Analytics
manualmente.

Roberto Iacono – robertoiacono.it

118

Digg Digg è un plugin versatile ed affidabile in quanto è sviluppato da Buffer, azienda che si
occupa solamente di social media e molto popolare. Permette di inserire 24+ pulsanti sociali sia
orizzontalmente che in una barra verticale a lato dell’articolo. Offre molte personalizzazioni, sia sui
pulsanti, che sulla barra laterale.
Una funzionalità molto apprezzata è la possibilità di caricare i pulsanti in modalità lazy loading,
utile per diminuire il rallentamento sulla velocità di caricamento della pagina (funzione che gli altri
plugin non hanno).

Permette di facilitare la navigazione all’utente inserendo in automatico i pulsanti per andare dalla
pagina 1 alla pagina 1000+. Semplice da utilizzare ed esteticamente apprezzato dagli utenti… altro
che la paginazione nativa di WordPress!

Questa seconda selezione racchiude tutti gli altri Top plugin che secondo me andrebbero installati in
un sito WordPress, ma non sono essenziali. Ricordati che più plugin installi, e più il sito rallenta (a
meno che non siano plugin per l’ottimizzazione delle performance), quindi usa un po’ di buon
senso.
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È un plugin molto potente, permette di avere le statistiche classiche fornite da WordPress.com
direttamente all’interno del tuo sito WP, senza caricare il tuo server (si appoggia al servizio cloud
offerto da WordPress.com). Le statistiche non sono al livello di quelle di Google Analytics, per
questo motivo non ho inserito questo plugin tra gli indispensabili.
Ma Jetpack non offre solo statistiche. Include anche funzionalità per notifiche interne del sito, per
pubblicizzare gli articoli sui social network, offre un sistema di commenti che integra il login con
social network, gestisce le sottoscrizioni ai commenti dei post, le gallerie di immagini avanzate, la
pubblicazione dei post via email, la condivisione sociale, i form di contatto, lo shortlink WP.me, un
avanzato motore di correzione grammaticale durante la scrittura dei tuoi articoli, infinite scroll della
homepage e molti altri utili strumenti.
Davvero un plugin tuttofare, ma attenzione, siccome offre molte funzionalità in un unico plugin,
devi controllare di non averne altri che forniscano le stesse funzionalità già attivi (vedi form per i
contatti, gestione commenti, sottoscrizione agli articoli e così via).

Permette di ridurre lo spam generato dagli spambot (programmini che inviano in automatico
messaggi spam). Inserisce un campo di testo non visibile all’occhio umano, ma visibile agli
spambot. Grazie alla loro natura, gli spambot cercheranno di compilare questo campo. Il plugin
controllerà il contenuto del campo nascosto e, se troverà del testo, il messaggio verrà scartato
perchè è stato certamente inviato da uno spambot. Geniale!

Limita il numero di login falliti entro un certo periodo di tempo da un unico indirizzo IP. Questo per
diminuire la possibilità di essere attaccati da hacker con un semplice attacco Brute Force. Puoi farti
inviare una mail nel caso di superamento del limite dei tentativi (personalizzabile) così da poter
controllare meglio ciò che accade “dietro” il tuo sito. Al superamento del limite dei tentativi,
l’indirizzo IP non viene bannato immediatamente, ma la prima volta viene sospeso per un periodo
di tempo, anch’esso personalizzabile.

Estende le funzionalità ed i pulsanti dell’editor classico di WordPress. Permette così di effettuare
molte modifiche del testo in più senza sapere niente di codice HTML.

Permette di creare la sitemap del sito e di inviare un ping a Google e Bing ogni volta che viene
pubblicato un nuovo articolo. Offre una buona personalizzazione sulla sitemap, come poter decidere
cosa inserire e cosa no, ma anche le priorità dei contenuti. Non installare se si sta già utilizzando il
generatore di sitemap di WordPress SEO by Yoast.
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Permette di inserire i campi personalizzati all’interno del sito in maniera molto semplice ed
avanzata. In questo modo hai un pieno controllo sulla personalizzazione dell’intero sito WordPress
sfruttando appunto le potenzialità dei campi personalizzati. Sostanzialmente puoi creare un numero
infinito di campi e mostrarli dove vuoi, ad esempio sotto l’editor degli articoli. Puoi anche scegliere
il contenuto con cui devono essere riempiti di default. Migliora notevolmente la praticità d’uso dei
campi personalizzati.
Sono rimasto sbalordito dalla sua potenza.

Permette di creare il bellissimo effetto lightbox, per vedere immagini e video in overlay, oscurando
la pagina sullo sfondo. Attenzione ai conflitti con altri plugin o funzioni del tema.

Utile a chi gestisce i propri feed rss con Feedburner. Permette di ridirigere in automatico il classico
feed del sito verso il feed creato con Feedburner.

Permette di mostrare gli articoli correlati. Offre una personalizzazione elevata ed è molto semplice
da utilizzare. Permette di mostrare i post correlati in diversi layout grafici ed in diverse posizioni
(anche nella sidebar laterale attraverso il relativo widget). Codice molto pulito e buon utilizzo di
query SQL, al contrario di molti plugin simili.

Permette di controllare i link rotti, ovvero che puntano ad una pagina non più esistente, così da
scollegarli, eliminando definitivamente il link. Questo è molto importante per migliorare la userexperience, infatti non è mai bello cliccare su un link avendo grandi aspettative e poi trovarsi di
fronte ad una pagina errore 404! Broken Link Checker limita le possibilità che ciò accada. Ne
guadagnerai te (evitando di passare pagerank a pagine non esistenti e non perdendo l’utente) e
l’utente che eviterà di maledirti

Controlla il tuo sito WordPress se è soggetto ad eventuali vulnerabilità e ti suggerisce come porre
rimedio. Ad esempio controlla la robustezza della password, i permessi dei file, la sicurezza del
database, nasconde la versione di WordPress, controlla e cambia l’utente predefinito se è “Admin”.
Offre inoltre molte interessanti informazioni sul server e l’utilizzo della memoria.
Si può installare la prima volta, si effettuano le modifiche e poi si può rimuovere.

Roberto Iacono – robertoiacono.it

121

Quest’ultima selezione riguarda i Top plugin di nicchia, ovvero quei plugin che hanno una
funzionalità adatta solo a particolari siti web.

Il miglior plugin per gestire un sito eCommerce creato da WooThemes, quindi molto affidabile e
dal futuro certo. Permette di trasformare il tuo sito WordPress in un negozio virtuale, pronto per la
vendita di prodotti. È personalizzabile in tutto e per tutto ed offre una completa gestione del
magazzino, ordini, pagamenti e tutto ciò che ruota attorno al negozio. Numero 1!

Permette di creare delle gallerie di immagini, con oltre 6 milioni di download, è il migliore del suo
genere. Offre una semplice gestione delle gallerie e due layout, galleria di immagini e slideshow,
tutto completamente personalizzabile, come lo stile, la transizione, il tempo, gli effetti della
lightbox e altri. È anche possibile raggruppare più gallerie in Album, per separare meglio i
contenuti e migliorarne la gestione.

Sviluppato da nRelate, è del tutto simile a suo fratello, nrelate Related Content, solamente che
mostra gli articoli più popolari anzichè i correlati. Ottimo codice che ottimizza il carico di
WordPress e del Database. Molto belli i layout disponibili, tutti aggiornati agli standard grafici
attuali.

Permette di inserire in maniera molto semplice degli ottimi slider di immagini. Grafica accattivante
(come mi piace l’ombra sotto lo slider!) e completamente personalizzabile in tutto, dimensioni,
velocità, effetti di transizione, paginazione … Puoi specificare anche la categoria e/o il campo
personalizzato da dove deve caricare le immagini.

Permette di inserire qualsiasi tipo di codice all’interno dei tuoi articoli e pagine WordPress,
evidenziandolo a seconda del tipo di linguaggio specificato, per renderlo più user-friendly.

Permette agli utenti di votare l’articolo, aggiungendo il risultato sotto forma di stelle (ma anche
barre e quadrati) da 1 a 5. Inoltre mostra il numero di voti totali e anche il voto medio in numero.
Possibilità di scegliere chi far votare (utenti loggati o chiunque).
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Il miglior plugin gratuito per gestire siti multi-lingua. Semplicità d’uso, un solo click per cambiare
da una lingua all’altra. Offre tre possibilità per gestire gli URL in maniera SEO e user friendly,
?lang=en, il classico /en/ (consigliato) oppure en.nome-sito.com. Viene utilizzata una sola
lingua per ogni URL, in questo modo sarai ben visto sia dai motori di ricerca, che dagli utenti!

Trasforma automaticamente il tuo sito in una versione mobile, adattata alla visualizzazione sugli
smartphone. Davvero ottimo per chi non può/vuole permettersi un template personalizzato ad hoc.
Basta installare il plugin ed il sito sarà reso immediatamente adattato per la visualizzazione su
iPhone, iPod Touch, Android, BlackBerry e altri.
Puoi personalizzare la grafica e cosa mostrare, senza dover modificare alcun pezzo di codice.
Inoltre l’utente avrà sempre la possibilità di passare alla visualizzazione classica del sito.

Permette in maniera molto semplice di inserire nelle zone principali del sito qualsiasi codice, come
ad esempio gli annunci gli Google Adsense, ma non solo, anche Tradedoubler, Amazon e così via,
anche del normale testo
Permette di inserire il codice, sopra, a metà, in fondo all’articolo, pagina, ma anche nella sidebar
grazie al relativo widget. Hai molta libertà di scelta e personalizzazione.

Permette di nascondere i link di affiliazione creando link come se fossero appartenenti al tuo sito
(iniziano con il tuo dominio) ed allo stesso tempo rendere l’URL più user friendly. Offre una
comoda gestione dei link e permette di decidere l’URL esatto (senza /go/ oppure /aff/).

Permette di gestire i banner pubblicitari sul tuo sito WordPress in estrema semplicità, in ogni parte
del sito ma anche nella sidebar tramite l’apposito widget. La gestione è supportata dalla possibilità
di assegnare i banner a specifici gruppi. Inoltre molto interessanti ed utili le opzioni di
personalizzazione dei banner, come l’intervallo di date per la pubblicazione e varie opzioni sul link
(nofollow, target, ecc).

Permette di creare siti di tipo Membership in maniera gratuita, applicando restrizioni anche su
singole pagine o articoli. Consente di personalizzare la pagina di registrazione, monitorare le
affiliazioni ed offre un’ottima integrazione con il metodo di pagamento più usato nel web, PayPal.
È compatibile anche con BuddyPress e bbPress. Non è immediato da gestire, ma una volta presa
confidenza, non ne potrai fare a meno.
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Permette di creare un tuo social network sfruttando la potenza di WordPress. Strabiliante vero? In
più è sviluppato dai creatori di WordPress, quindi è sicuro.
Permette agli utenti di crearsi un proprio profilo e cominciare ad allacciare connessioni con altri
utenti, pubblicare articoli, creare gruppi ed interagire con tutti.

Permette di creare un forum sfruttando le potenzialità offerte dal motore di WordPress, sviluppato
dai creatori di WP stesso. Il punto di forza? La velocità, la semplicità d’uso e la facilità di
integrazione col sito. Fantastico.
Vai all’articolo originale.
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I Widget per WordPress sono degli strumenti che permettono di personalizzare il tuo sito in
maniera molto semplice, veloce e soprattutto senza dover sapere niente di programmazione e
HTML. Permettono di mostrare informazioni specifiche in aree strategiche del sito, come ad
esempio la sidebar (la barra laterale) e il footer (la parte in fondo del sito). Le informazioni possono
essere un gruppo di link preferiti (blogroll), gli articoli recenti, le categorie, le pagine, il calendario,
un form per i contatti, la barra di ricerca, del testo a piacere e molti molti altri…Per darti un’idea del
loro utilizzo e della loro potenzialità, la barra laterale qui a fianco è creata utilizzando solamente
Widget!
Inoltre, moltissimi plugin installano automaticamente un Widget correlato alle funzionalità del
plugin stesso. Ad esempio, un plugin che ha il compito di mostrare a fine articolo, la lista degli
articoli più popolari, può installare in automatico anche un Widget per mostrare i post più popolari
anche nella sidebar o nel footer, davvero molto comodo.
La pagina di gestione dei Widget si trova nel pannello di amministrazione > Aspetto > Widget,
dove ti troverai di fronte a questa schermata:

I Widget sono tutti i rettangoli che si trovano nella parte centrale dell’immagine, mentre nella parte
destra dell’immagine ci sono le sidebar (Barra laterale) e i footer (Piè di pagina).
Per inserire un Widget e mostrarlo nel sito web, basta trascinare un widget (quindi un rettangolo)
dove vuoi che venga mostrato, quindi sidebar o footer. Una volta spostato, il Widget sarà
immediatamente visibile nel sito. Semplice e veloce!
Non trovi il Widget giusto per te tra quelli predefiniti? Ci sono una miriade di Widget adatti ad ogni
esigenza, basta andare in pannello di amministrazione > Plugin > Aggiungi nuovo, e cerchi la
parola Widget, dopodichè selezioni quello che vuoi e clicchi su Installa.
Molti di questi Widget possono essere inseriti più di una volta, per permettere di avere lo stesso
contenuto in più parti del sito.
Una volta inserito il Widget, comparirà una piccola freccia nera nella parte destra del Widget stesso,
cliccandoci sopra, avrai accesso alle sue impostazioni così da personalizzarlo come meglio credi.
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Per rimuovere un Widget basta trascinarlo dalla sezione di destra dell’immagine di sopra, quindi
sidebar o footer, verso la parte centrale dell’immagine, oppure nella sezione Widget non attivi, che
si trova sotto la parte centrale. Nella sezione Widget non attivi, i Widget saranno in stand-by, non
perderanno le impostazioni che avevano prima di essere rimossi dalla sidebar, molto comodo nel
caso in cui tu voglia reinserirli in futuro.
I Widget predefiniti sono:













Archivi: tutti gli articoli del passato
Calendario: visualizza in quali date sono stati pubblicati degli articoli
Categorie: tutte le categorie del tuo sito, quelle senza articoli associati, non verranno
visualizzate
Link: il proprio elenco di link personalizzabile dal pannello di amministrazione > Link
Pagine: tutte le pagine del tuo sito
Meta: metadati, come link per accedere al sito ecc
Articoli recenti: utilizzato molto spesso, mostra gli ultimi N articoli del sito
Commenti recenti: mostra gli ultimi commenti che sono stati lasciati sul sito e da chi
Ricerca: modulo di ricerca per cercare articoli all’interno del sito
RSS: visualizza feed RSS da un altro sito
Tag cloud: mostra i tag maggiormente utilizzati in una lista raggruppata a forma di “nuvola”
Testo: permette di aggiungere del testo a piacere, del codice HTML (utile per inserire gli
annunci adsense su WordPress)

Conoscere e sfruttare le potenzialità che offrono i Widget, ti permetterà di interagire con i tuoi
utenti, diventare più “social” grazie ai widget di Google+, Facebook e Twitter e quindi aver la
possibilità di diventare più popolare e conosciuto.
Vai all’articolo originale.
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In blog dove collaborano più persone è necessario dare differenti permessi a determinati gruppi di
persone, questo perchè dare il pieno controllo del blog a dei nuovi utenti è come dare la chiave di
casa ai ladri, prova ad indovinare cosa succede alla fine?
WordPress mette a disposizione 5 ruoli:









Amministratore: ha il pieno controllo del blog, per l’appunto può amministrare tutto. Può
modificare il tema, aggiungere/togliere i widget, aggiungere/togliere i plugin,
aggiungere/cancellare gli utenti, creare/eliminare i post, insomma, è il Dio del blog.
Editore: può gestire sia i suoi articoli che gli articoli degli altri utenti. Inoltre può moderare
i commenti, caricare le immagini, aggiungere/rimuovere tag e categorie. E’ il braccio destro
dell’amministratore, ma non ha alcun controllo sulla personalizzazione del tema e del
layout.
Autore: E’ un gradino sotto l’editore, in quanto ha il pieno controllo solamente sui propri
post, ma non su quelli degli altri utenti.
Collaboratore: crea od elimina solamente i propri articoli, ma non può pubblicarli. Questo
compito spetta ad un amministratore o ad un editore. Questo ruolo è molto importante in
blog multi-autore per moderare e controllare i post dei nuovi utenti di cui non si conosce
ancora molto.
Sottoscrittore: è un semplice lettore ma con il vantaggio che può leggere i commenti del
blog, rimanendo sempre aggiornato su ciò che accade. Ogni utente che si registra, viene
inserito automaticamente sotto questo ruolo.

Quindi riassumo, il ruolo di amministratore non dovresti darlo a nessuno, a meno che tu gestisca il
blog in comune con altre persone veramente fidate. Può capitare di dover affidare questo ruolo a chi
apporterà delle modifiche al tuo tema, solitamente un web designer.
Il ruolo di editore lo devi dare al braccio destro.
Il ruolo di autore lo devi dare a chi è già capace a scrivere i post, di cui ti fidi e ne conosci le
capacità.
Il ruolo di collaboratore lo devi dare ai novellini, i newbie. Dovrai curarli a farli da angelo custode
per un periodo più o meno lungo, dopodichè li dovrai passare ad autore.
Per tutti gli altri è disponibile il ruolo di sottoscrittore; fai attenzione agli utenti spam che si
registrano solo per lasciare il link nella pagina profilo, cancellali!

Per modificare i ruoli degli utenti devi andare su Utenti > Tutti gli utenti, clicca sul nome
dell’utente ed entrerai nella sua pagina profilo. Qui c’è il campo Ruolo, da dove potrai impostargli
… indovina? Il ruolo ovviamente
Volendo puoi anche velocizzare la cosa e direttamente da Utenti > Tutti gli utenti, puoi spuntare la
casella a fianco del nome dell’utente, in altro c’è la tendina con su scritto “Cambia ruolo in…”,
selezioni il ruolo che vuoi e poi clicchi sul pulsante Modifica.
Ora non ti resta che dare a Cesare quel che è di Cesare!
Vai all’articolo originale.
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Un tema child (tema figlio) è un tema che acquisisce tutte le funzionalità di un altro tema, detto
tema padre.

Perchè consente di modificare, aggiungere, eliminare delle funzioni o delle parti di un tema, senza
andare a modificare i file del tema padre. Questo è molto importante nel caso utilizzi un tema a
pagamento, o comunque un tema che è soggetto ad aggiornamenti, che è sempre bene fare per avere
una maggiore sicurezza (spesso vengono corretti errori di sicurezza del tema) e per poter accedere a
nuove funzionalità del tema stesso.
Ma cosa succede se modifichi un tema e poi lo aggiorni (magari senza aver fatto il backup)?
Ti uccidi. Perdi tutte le modifiche che hai fatto, ore ed ore del tuo lavoro buttate in cambio di nuove
funzionalità e maggior sicurezza… ne vale davvero la pena?
I temi child servono proprio per avere la possibilità di mantenere le personalizzazioni che hai
apportato al tema e contemporaneamente avere la possibilità di aggiornare il tema padre
accedendo alle nuove funzionalità ed a migliorarne la sicurezza. Strepitoso.

É possibile creare un tema child per qualsiasi tema ed è molto semplice e veloce, al contrario di
quello che si possa immaginare.
Prenderò come esempio il tema di default di WordPress, il tema Twenty Eleven. Per creare il tema
child di un altro tema, basta che segui i passaggi successivi e sostituisci il nome twentyeleven e
Twenty Eleven con il nome del tuo tema, ad esempio con robertoiacono e Roberto Iacono.

Sei pronto? Cominciamo.
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Crea sul tuo desktop (o dove vuoi te) una cartella per il tema child, ad esempio twentyeleven-child.
Crea un nuovo file con il blocco note ed incolla il seguente codice:
/*
Theme Name:

Twenty Eleven Child

Theme URI:

http://www.robertoiacono.it/

Description:

Tema Child per Twenty Eleven

Author:

Roberto Iacono

Template:

twentyeleven

Version:

0.1

*/

Questi codici servono per dare a WordPress le informazioni del tema che verranno visualizzate in
Aspetto > Temi >.







Theme Name: obbligatorio, è il nome del tema
Theme URI: l’URL della pagina web del tema (se esiste)
Description: la descrizione del tema
Author: l’URL del sito dell’autore
Template: obbligatorio, è il nome della cartella del tema padre, è case sensitive (distingue
tra maiuscole e minuscole)
Version: versione del tema child (fa molto figo)

Queste sono le informazioni principali, ma è possibile aggiungerne molte altre.
Ora inizia la vera parte di definizione dello stile del tema, quindi entra in gioco il CSS, ma non ti
spaventare . Aggiungi al file questo codice:
@import url("../twentyeleven/style.css");

Con questa istruzione dici a WordPress di importare tutto il contenuto del file style.css del tema
padre, quindi tutto lo stile del tema originale. É importante non inserire nient’altro tra questo codice
e quello precedente, altrimenti non funzionerà.
Così per fare un piccolo test visuale, modifica il colore dello sfondo e del titolo, aggiungi al file
questo codice:
body {
background-color:#1d1e1d;
}
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#site-title a{
color: #f00;
}

Alla fine di questi semplici passaggi, dovresti ottenere questo file:
/*
Theme Name:

Twenty Eleven Child

Theme URI:

http://www.robertoiacono.it/

Description:

Tema Child per Twenty Eleven

Author:

Roberto Iacono

Template:

twentyeleven

Version:

0.1

*/

@import url("../twentyeleven/style.css");

body {
background-color:#1d1e1d;
}

#site-title a{
color: #f00;
}

Ora salva il file all’interno della cartella twentyeleven-child e chiamalo style.css.
Copia l’intera cartella sul tuo spazio web via FTP (oppure puoi testarlo in locale) nel percorso wpcontent/themes/ . Da notare che non va inserito come sottocartella della cartella twentyeleven, bensì
va aggiunto solamente in wp-content/themes/.

Vai su Aspetto > Temi > e cerca il tema dal nome Twenty Eleven child che al momento non dispone
di nessuna immagine di anteprima. Se la vuoi aggiungere, è possibile creare e salvare all’interno
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della cartella twentyeleven-child un’immagine di dimensioni 330 x 225 pixel e di nome
screenshot.png.
Clicca su Attiva e vai a vedere come appare il sito ora, dovresti avere lo stesso sito di prima,
solamente con lo sfondo grigio scuro ed il titolo rosso.

Il tema child ora è una copia identica del tema padre (con la piccola variazione del colore del titolo
e dello sfondo, così sai che funziona). Ha tutte le sue funzioni e le sue impostazioni, e non aspetta
altro che essere personalizzato come si deve.
Ogni variazione di stile (colori, dimensioni testo, immagini e quant’altro) che vorrai fare, andrà
fatta sul file style.css del tema child, non su quello del tema padre, altrimenti al prossimo
aggiornamento del tema padre perderai tutto.
Ogni variazione che apporterai sul file style.css del tema child, sovrascriverà un’eventuale
istruzione analoga del tema padre. É proprio ciò che hai fatto per modificare il colore del titolo e
dello sfondo.
É possibile modificare i file del template, ovvero index.php, single.php e tutti gli altri. In questo
caso, i file del tema child hanno una priorità maggiore rispetto ai file del tema padre con lo
stesso nome. Se due file hanno lo stesso nome (es. index.php) verrà eseguito solamente il file del
tema child.
Ad esempio, puoi copiare il file index.php (solitamente questo file viene utilizzato per mostrare il
contenuto dell’homepage) del tema padre ed incollarlo nella cartella del tema child. Se provi a
modificare il file index.php nella cartella del tema child, vedrai apparire le nuove modifiche. Al
prossimo aggiornamento del tema padre, queste modifiche rimarranno attive! (perchè il tema child
non viene toccato)
Per il file functions.php (che gestisce le funzioni del tema) invece il discorso è leggermente diverso.
Il file functions.php del tema child non verrà caricato al posto del file functions.php del tema padre,
bensì verrà caricato prima di quello del padre. In questo modo è possibile gestire in maniera
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intelligente anche le funzioni del tema padre. Se utilizzi una funzione uguale a quella presente nel
tema padre, allora quella child avrà la precedenza (verrà eseguita solo quella).
Utilizza sempre il file functions.php del tema child per aggiungere nuove funzioni.
Per includere dei file che si trovano all’interno della cartella del tema child, utilizza l’istruzione:
include ( get_stylesheet_directory(). '/file_da_includere.php' );

Se vai su Aspetto > Editor > vedrai il file style.css del tema child, ma anche tutti i file di template
del tema padre. Fai sempre molta attenzione e modificare i file tramite l’editor di WordPress, devi
essere sicuro a che tema appartiene (child o padre) il file che stai modificando, altrimenti perderai
tutto il lavoro al successivo aggiornamento.
Ripeto, se vuoi modificare i file di template, copiali nella cartella del tema child e modificali da lì.
Vai all’articolo originale.
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Per aumentare ancora di più la possibilità di personalizzazione di un sito, WordPress ci mette a
disposizione i menù personalizzati, ovvero menù dove puoi decidere cosa mostrare, ad esempio la
pagina Home, Contatti, Chi sono, le categorie e link a qualsiasi pagina o articolo, sia del tuo sito che
di altri… insomma, ci puoi inserire tutto ciò che vuoi! Ma la cosa ancora più bella è che possono
essere posizionati dove desideri, solitamente sotto o a destra dell’header.
Purtroppo alcuni temi (solitamente quelli gratuiti) non supportano i menù personalizzati, ma niente
paura. In questo articolo mostrerò come creare ed aggiungere un menù personalizzato in
WordPress, anche per i temi che non hanno il supporto nativo per i menù. Infine ti mostro un del
codice per dare un po’ di stile al tuo nuovo menù.

Il primo passo da fare è capire se il tema supporta i campi personalizzati o meno. Vai su Aspetto >
Menu >.
Se vedi questa schermata, senza un box giallo, allora ti sei salvato il tuo tema supporta i menù
personalizzati. Puoi andare direttamente al paragrafo “2. Creare un menù personalizzato in
WordPress“.

Se invece vedi questa schermata, con il box giallo con su scritto “Questo tema non ha il supporto
nativo … bla bla bla”, il tuo tema non supporta i menù personalizzati.
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Ti è andata male è? Dai che fra qualche minuto il tuo tema supporterà i menù personalizzati!
Innanzitutto fai una copia di backup del file functions.php del tema. Devi semplicemente copiare sul
tuo computer questo file, scaricandolo via FTP. Altrimenti, non creare il file di backup (scelta non
consigliata), ma potrebbero presentarsi dei problemi… uomo avvisato, mezzo salvato
Dopodichè vai su Aspetto > Editor > functions.php . In fondo al file, prima della chiusura del tag
del php ?> , incolla il seguente codice:
if ( function_exists( 'register_nav_menus' ) ) {
register_nav_menus(
array(
'primary' => 'Primary Menu',
)
);
}

Ora clicca sul pulsante Aggiorna. Hai già abilitato il tuo tema a supportare i menù personalizzati!
Come vedi, hai creato un menù chiamato “Primary Menu” , con il nome univoco “primary”. Questi
due nomi possono essere cambiati a piacimento.
Puoi anche preparare il tema per due o più menù, così uno lo userai per l’header, e l’atro per il
footer (è un’idea), semplicemente aggiungendoli come hai fatto con il primo. Ad esempio, se
volessi inserire un secondo menu chiamato “Secondary Menu”, utilizza questo codice al posto di
quello di prima:
if ( function_exists( 'register_nav_menus' ) ) {
register_nav_menus(
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array(
'primary' => 'Primary Menu',
'secondary' => 'Secondary Menu',
)
);
}

Vai su Aspetto > Menu > e inserisci il nome che vuoi dare al menù, ad esempio, io inserirò il nome
Menu Header.

Come vedi, il menù Menu Header è stato creato (1). È importante sottolineare che puoi creare un
numero illimitato (o quasi) di menù, premendo sulla linguetta +, ma puoi mostrarne solamente un
numero limitato, a seconda di quanti menù supporta il tema (solitamente uno o due). Il numero di
menù supportati dal tema può essere ampliato seguendo il paragrafo 1.1 di questo articolo.
In Posizione dei temi (2) sono presenti le tendine dei menù che supporta il tema. Avrai tante tendine
quanti sono i menù supportati dal tema. In questo caso, un solo menù, chiamato “Primary Menu”.
Per la tendina “Primary Menu”, seleziona il menù che vuoi che compaia tra tutti quelli che hai
creato, ad esempio Menu Header.
Ora è il momento di riempire il menù È molto facile. Seleziona nella parte sinistra della
schermata cosa vuoi che venga visualizzato nel menù, in particolare:


Link personalizzato: permette di inserire un link a qualsiasi URL (indirizzo) di qualsiasi
pagina od articolo del web. Ad esempio puoi linkare la tua homepage (http://www.nomesito.it/) assegnando la parola Home all’Etichetta (che viene mostrata nel menù), oppure un
articolo molto importante del tuo blog, una risorsa esterna (ad esempio il mio blog )…
insomma, ti puoi sbizzarrire.
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Pagine: puoi aggiungere al menù le pagine del tuo sito, come ad esempio Chi sono e
Contatti.
Categorie: puoi aggiungere al menù le categorie del tuo sito, utile perchè mostrano tutti i
post della categoria in questione.

Puoi modificare l’ordine di visualizzazione tramite Drag&Drop, ovvero trascinando le etichette su è
giù, come si fa con i widget.

Puoi anche creare un sottomenù (solitamente supportato da tutti i temi), che normalmente vengono
visualizzati nel sito passando col mouse sopra al genitore dei sottomenù. Nella figura, il genitore è
l’etichetta Blog, mentre i sottomenù sono WordPress e Social Media (2). Per farlo, basta trascinare
a destra l’etichetta desiderata (ad esempio WordPress e Social Media).
È possibile impostare molte opzioni per questi link, come la classe CSS, il target (vuoi aprire il link
in una nuova finestra?), la descrizione, basta cliccare su Impostazioni schermo (1) e selezionare le
opzioni desiderate.








È importante selezionare l’opzione Relazione tra link, così verrà visualizzata l’opzione per
inserire il tag rel= nel codice del link. Utile per inserire il tag rel=”nofollow” per non
passare pagerank al contenuto linkato.
L’opzione Destinazione link permette di scegliere se aprire il link in una nuova finestra.
L’opzione Classi CSS permette di assegnare al link una classe, utile per modificare l’aspetto
di ogni singola linguetta (ad esempio mostrarla in rosso per mettere in evidenza un nuovo
contenuto).
L’opzione Descrizione permette di inserire la descrizione del link, funzione utilizzata da
qualche tema (come gli Elegant Themes).
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Quando hai finito, Salva il menù!

Se hai abilitato il tuo tema al supporto ai menù personalizzati oppure vuoi scegliere di mostrare il
menù in un punto ben preciso del tema, allora incolla il seguente codice dove vuoi che venga
mostrato.
Nell’esempio mostrerò il menù personalizzato appena sotto l’header, quindi incollerò il codice in
Aspetto > Editor > header.php dopo che viene mostrato il logo, solitamente richiamato con <div
id=”logo”>…</div>.
<?php wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'menu-header', 'theme_location' =>
'primary' ) ); ?>

Dove al posto di primary devi mettere il nome univoco che hai dato al menù al paragrafo 1.1
(oppure al nome univoco che usa il tuo tema, se era già predisposto per i menù personalizzati). Al
posto di menu-header puoi metterci quello che vuoi, è il nome della classe che viene assegnata al
contenitore del menù, utile per modificare lo stile (l’aspetto grafico) del menù stesso tramite CSS.

Se il tema non prevede uno stile per il menù, vedrai il tuo nuovo menù come una lista puntata molto
brutta da vedere. Diamogli un po’ di stile!
Vai su Aspetto > Editor > style.css ed incolla nell’ultima riga il seguente codice:
/* Stile della barra principale di navigazione

*/

.menu-header {
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background: #f9f9f9; /* colore di sfondo per i vecchi browser */
background: -moz-linear-gradient(#f9f9f9, #ccc);
background: -o-linear-gradient(#f9f9f9, #ccc);
background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#f9f9f9),
to(#ccc)); /* sintassi webkit vecchia */
background: -webkit-linear-gradient(#f9f9f9, #ccc);
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.4) 0px 1px 2px;
-moz-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.4) 0px 1px 2px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.4) 0px 1px 2px;
clear: both;
display: block;
float: left;
margin: 0 auto 6px;
width: 100%;
}

/* Stile del menù principale

*/

.menu-header ul {
font-size: 13px;
list-style: none;
margin: 0 0 0 -10px;
padding-left: 0;
}
.menu-header li {
float: left;
position: relative;
}
.menu-header a {
color: #333;
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display: block;
line-height: 45px;
padding: 0 15px;
text-decoration: none;
}

/* Stile dei sottomenù */

.menu-header ul ul {
-moz-box-shadow: 0 3px 3px rgba(0,0,0,0.2);
-webkit-box-shadow: 0 3px 3px rgba(0,0,0,0.2);
box-shadow: 0 3px 3px rgba(0,0,0,0.2);
display: none;
float: left;
margin: 0;
position: absolute;
top: 43px;
left: 0;
width: 188px;
z-index: 99999;
}
.menu-header ul ul ul {
left: 100%;
top: 0;
}
.menu-header ul ul a {
background: #f9f9f9;
border-bottom: 1px dotted #ddd;
color: #000;
font-size: 13px;
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font-weight: normal;
line-height: 25px;
padding: 10px 10px;
width: 168px;
}
.menu-header li:hover > a,.menu-header ul ul :hover > a,.menu-header a:focus {
background: #efefef;
}
.menu-header li:hover > a,.menu-header a:focus {
background: #f9f9f9;
background: -moz-linear-gradient(#f9f9f9, #e5e5e5);
background: -o-linear-gradient(#f9f9f9, #e5e5e5);
background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#f9f9f9),
to(#e5e5e5));
background: -webkit-linear-gradient(#f9f9f9, #e5e5e5);
color: #000;
}
.menu-header ul li:hover > ul {
display: block;
}

/* Stile della pagina attuale */

.menu-header .current-menu-item > a,
.menu-header .current-menu-ancestor > a,
.menu-header .current_page_item > a,
.menu-header .current_page_ancestor > a {
font-weight: bold;
}

Vai all’articolo originale.
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Da quando sono passato al NoFollow Free, sono cominciati a proliferare sempre più i commenti
spam, solitamente in lingua inglese, che fastidio!
Al momento arrivo ad avere anche 30 commenti spam al giorno, così ho cominciato a proteggermi
con akismet, ma non è bastato… Siccome non voglio mettere il controllo captcha per verificare se il
commentatore è umano, i commenti continuano ad arrivare inesorabili, anche se finiscono
direttamente nello spam.
Ma a volte anche commenti buoni finiscono erroneamente nello spam e capirai che non è bello
andare tutti i giorni a spulciarsi la cartella spam per verificare che non ci siano commenti positivi.
Grazie a AllGuru.net, ecco come limitare il numero di commenti spam senza utilizzare filtri sugli
indirizzi ip tramite il file .htaccess.
Devi aggiungere il seguente codice al file .htaccess (esiste solo per i server linux, si trova nella root
del tuo spazio web, se non ce l’hai, crealo.. se il tuo blog risiede su un server windows, non puoi
fare niente):
# Protect from spam comments
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} POST
RewriteCond %{REQUEST_URI} .wp-comments-post\.php*
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !.*DomainName.* [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^$
RewriteRule (.*) ^http://%{REMOTE_ADDR}/$ [R=301,L]
</IfModule>

Nota che devi sostituire DomainName con il tuo nome dominio senza mettere le estensioni (.it,
.com). Ad esempio, nel mio caso ho messo:
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !.*robertoiacono.* [OR]

Vedrai ridurre drasticamente il numero dei commenti spam, guadagnando un po’ di pace in più
Vai all’articolo originale.
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Creare un form di contatto in WordPress è davvero importante per permette ai tuoi utenti di
contattarti in maniera rapida e senza uscire dal tuo sito. Creare un form a mano può richiedere
parecchio tempo, ma WordPress ci viene incontro e ci mette a disposizione il grandissimo plugin
Contact Form 7, scaricato quasi 9 milioni di volte, a mio parere, il miglior plugin per creare form
in WordPress! Supporta Ajax, Akismet ed ha il CAPTCHA e controllo matematico integrato.

Creare un form di contatto con Contact Form 7 (CF7) è davvero semplice e veloce.
Scarica ed installa il plugin da Plugin > Aggiungi nuovo > Contact Form 7.
Una volta installato il plugin, vai su CF7 > Aggiungi nuovo >.

Ti troverai di fronte a questa schermata dove potrai personalizzare il tuo nuovo form.

Roberto Iacono – robertoiacono.it

144

Inserisci il titolo del form (1), ad esempio Form Contatti.
Di default nella zona sotto (2) sono già impostati i seguenti campi:






nome*
email*
oggetto
textarea
pulsante

L’asterisco indica che il campo è obbligatorio.
Se il form ti va già bene così, salvalo e vai alla sezione successiva: 2. Mostrare il form.

Se vuoi aggiungere altri campi al form, basta che clicchi su Genera tag (3) e selezioni il tag che
vuoi inserire. Puoi scegliere tra:













Campo di testo: per inserire del testo breve su una sola riga, ad esempio Nome e Cognome
Campo email: per inserire… indovina? L’email
Area testo: per inserire molto testo, su più righe, come il messaggio di una email
Menù a cascata: per mostrare un menù a tendina
Caselle di verifica: sono le cosiddette check box. servono per poter selezionare più opzioni
contemporaneamente. Es. Quali sono le tue passioni: opzione 1, opzione 2, opzione3.
L’utente potrà scegliere più di una opzione
Radio button: l’utente ha a disposizione più opzioni, ma può fare solamente una scelta. Es.
Maschio o Femmina: opzione 1, opzione 2
Consenso: casella che deve essere selezionata per poter inviare il messaggio. Es. Accetto
termini e condizioni d’uso
Quesito: serve per diminuire lo spam. Introduce un campo dove viene richiesto di fare un
semplice calcolo matematico
CAPTCHA: permette di limitare lo spam, aggiungendo un box di verifica contenente del
testo che dovrai ricopiare in un apposito campo. Odioso
Upload file: permette all’utente di caricare un file sul sito
Pulsante di invio: per inviare i dati inseriti, ci deve sempre essere in un form

Ad esempio, inserirò il campo dove chiederò all’utente il budget disponibile (come obbligatorio) e
con valore di default impostato a 100 (€).
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Seleziono il Campo di testo in quanto il testo da inserire è breve. Imposto che il campo sia
obbligatorio (1), inserisco un nome identificativo del campo (non verrà mostrato nel sito), ad
esempio budget, imposto il valore predefinito pari a 100.
Verrà generato in automatico il codice (2) da inserire all’interno del Modulo (4). Basta
semplicemente copiare il codice ed incollarlo nella parte sinistra della schermata, il Modulo per
l’appunto. Poi puoi aggiungerci prima del testo informativo, dove dici all’utente cosa deve fare. In
questo caso, gli ho detto semplicemente di inserire il budget.
Il simbolo <p> è codice HTML, serve per creare un nuovo paragrafo (praticamente lascia uno
spazio dal successivo) e va chiuso con </p> dopo aver inserito il campo desiderato.
Il simbolo <br /> è sempre codice HTML e serve per andare a capo. Quindi se vuoi mostrare i
campi inseriti a fianco del testo e non sotto (come in questo caso), devi togliere il codice <br />.
Infine copia il codice che ti viene fornito al punto 3 ed incollalo appena sotto, dove c’è il contenuto
della mail che ti arriverà quando l’utente utilizzerà il form appena creato.

Questa parte è molto intuitiva, devi solo impostare correttamente la mail a cui vuoi che vengano
inviati i messaggi creati tramite il form in questione. Quello che un utente seleziona o scrive in un
campo, verrà mostrato nella mail nei punti dove è presente il codice associato al campo stesso, che è
quello tra parentesi quadre.
Quindi puoi personalizzarti la mail come meglio credi, davvero fantastico!
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Terminate la creazione e l’inserimento di nuovi campi e le personalizzazioni del contenuto della
mail, salva! Ti verrà fornito il codice che devi utilizzare per mostrare il form, copialo.

Se non hai ancora il codice per mostrare il form, vai su CF7 > e vedrai immediatamente il codice
Shortcodes associato al form, copialo.

Una volta che hai copiato il codice, vai nella pagina, post o widget dove vuoi che venga mostrato il
form di contatto ed incolla il codice così com’è nell’editor visuale (non HTML). Poi salva/aggiorna.
Ad esempio io solitamente creo una pagina Contatti da Pagine > Aggiungi nuova >, e poi incollo il
codice e la pubblico/aggiorno.
Troppo semplice, non trovi? Ecco il risultato:
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Non è molto bello da vedere, vero? Per modificare la grafica le cose si complicano, dovrai
modificare il codice CSS. Ti mostrerò il codice proposto in questo articolo per modificare l’aspetto
del form e renderlo più professionale.
Prima di tutto devi modificare il contenuto del Modulo del form, sostituisci il vecchio codice con
questo nuovo e poi salva:
<ul id="contact">
<li><span class="text">Your Name</span><span class="required">(*)</span> 1</li>

<li><span class="text">Your Email</span><span class="required">(*)</span>[email*
your-email] </li>

<li><span class="text">Inseirsci il tuo budget</span>1€ </li>

<li><span class="text">Subject</span>1 </li>
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<li id="message"><span class="text">Your Message</span>[textarea your-message]
</li>

<li id="submit">[submit "Send"]</li>
</ul>

Ora vai su Aspetto > Editor > style.css ed incolla nell’ultima riga il seguente codice:
#contact{
list-style:none;
margin:0;
}
#contact li{
float: left;
height: 60px;
margin:0 0 20px;
position: relative;
width: 540px;
}
#contact li .text{
background: #F0EFEF;
padding:15px 10px 10px 0;
position:absolute;
z-index:100;
min-width:85px;
border-bottom-right-radius: 5px;
-moz-border-radius-bottomright:5px;
-webkit-border-bottom-right-radius:5px;
border-top-left-radius: 5px;
-moz-border-radius-topleft:5px;
-webkit-border-top-left-radius:5px;
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text-indent: 5px;
}
#contact li .required{
position:absolute;
right:10px;
top:10px;
z-index:100;
}
#contact li .wpcf7-form-control-wrap{
position: absolute;
}
#contact li .wpcf7-form-control-wrap input, #contact li .wpcf7-form-control-wrap
textarea{
background:#fff;
border:solid 5px #F0EFEF;
border-radius:5px;
-moz-border-radius:5px;
-webkit-border-radius:5px;
padding:15px 10px 25px;
width: 509px;
text-indent:95px;
z-index:100;
margin:0;
}
#contact li .wpcf7-form-control-wrap input:focus, #contact li .wpcf7-formcontrol-wrap textarea:focus{
background:#F0EFEF
}
#contact li .wpcf7-form-control-wrap textarea{
line-height: 28px;
padding: 10px;
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height:200px;
}
#contact li#message{
min-height:220px;
}
#contact li#submit input{
color:#fff;
text-decoration:none;
margin:10px 30px 0 0;
background:#09b2f3;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#69d2f9',
endColorstr='#09b2f3');
background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#69d2f9),
to(#09b2f3));
background: -moz-linear-gradient(top, #69d2f9, #09b2f3);
border:none;
-moz-border-radius:3px;
-webkit-border-radius:3px;
-0-border-radius:3px;
border-radius:3px;
display:block;
padding:10px 25px;
text-align:center;
text-shadow:0 1px 0 #09b2f3;
text-transform:uppercase;
}
#contact li#submit input:hover{
background:#69d2f9;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#09b2f3',
endColorstr='#69d2f9');
background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#09b2f3),
to(#69d2f9));
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background: -moz-linear-gradient(top, #09b2f3, #69d2f9);
-moz-box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.5) inset;
-webkit-box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.5) inset;
-o-box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.5) inset;
box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.5) inset;
color:#06506c;
text-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.25);
text-transform:uppercase;
cursor:pointer;
}
div.wpcf7-validation-errors {
clear: left;
}

L’effetto finale è molto più professionale, cosa dici?
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Lo spam è sempre in agguato in questi casi, quindi se non vuoi riceverne, installa ed attiva Akismet,
ma soprattutto il fantastico plugin Hiddy.
Praticamente Hiddy inserisce un campo di testo non visibile all’occhio umano, ma visibile agli
spambot (programmini che inviano in automatico messaggi spam). Grazie alla loro natura, gli
spambot cercheranno di compilare questo campo. Il plugin controllerà il contenuto del campo
nascosto e, se troverà del testo, il messaggio verrà scartato perchè si è certi che sia inviato da uno
spambot. Geniale! Complimenti a Merlinox e a k76 per il plugin.
Vai all’articolo originale.
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Ormai tutti i blog e moltissimi siti utilizzano i Feed RSS, servizio molto utile che permette a chi ci
si iscrive (non si paga nulla, basta un semplice click) di ricevere direttamente nel proprio lettore di
feed rss (per chi lo possiede) o nei propri preferiti-segnalibri le ultime notizie e articoli del blog in
questione.

Feedburner è un servizio molto utilizzato e gratuito che permette di gestire i feed rss del tuo sito o
blog. Mette a disposizione molti servizi in più rispetto ai classici feed di wordpress:
- mostra le statistiche degli abbonati ai tuoi feed rss, così da poter ottimizzare il blog e le notizie che
pubblichi
- consente la personalizzazione del titolo e della descrizione del feed
- contatore dei sottoscrittori, che mostra quante persone si sono iscritte ai tuoi feed
tipo:
- fornisce ai lettori moltissimi tipi di iscrizioni per lettori web come google reader, netvibes,
mioyahoo e altri
- offre la possibilità di integrare google adsense direttamente nei tuoi feed rss per guadagnare
sempre di più
In definitiva ti aiuterà molto nel far fidelizzare i lettori e aumentare i visitatori unici al giorno,
aumentando sicuramente la tua visibilità nel web.

Per prima cosa devi disporre di un account google (quello che utilizzi per entrare su webmaster tool
di google va bene). Se non ce l’hai, crea il tuo account google immediatamente, è utilissimo.
Ora vai alla home di feedburner, si comincia!
Inserisci l’url del tuo feed, solitamente in wordpress è http://www.nometuosito.it/feed oppure
http://www.nometuosito.it/index.php/feed

Ora ti verrà creata una pagina dedicata ai feed che hai appena inserito.
Digita il titolo che vuoi dare a questa pagina (verrà visualizzato appena accedi alla home di
feedburner una volta completata l’installazione) e poi il nome che vuoi che venga assegnato alla
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pagina, ad esempio nomesito. Questa pagina dedicata sarà direttamente visualizzabile da
http://feeds.feedburner.com/nomesito .

Andando avanti ti verrà mostrata la pagina che ti conferma l’avvenuta registrazione dei feed con il
link della pagina dei feed rss che dovrai usare nel tuo blog. Procedi e potrai scegliere alcune
opzioni:

Clickthroughs — How often people click items back to your site indica quante volte le persone
cliccano sui link dei feed.
Item enclosure downloads (podcast downloads) serve per visualizzare quanti download di file
hanno fatto tramite feed rss (ovviamente se i file sono presenti nei feed).
Con la terza opzione hai la possibilità di tracciare il numero delle persone che vedono e che
cliccano i tuoi feed.
Consiglio di selezionare la prima, comunque hai la possibilità si selezionare anche le altre in un
secondo momento.
Finalmente ti apparirà la pagina di gestione di feedburner!
Se vuoi che sul tuo blog la pagina dei feed venga visualizzata in italiano, vai su Optimize –>
BrowserFriendly e seleziona in Theme –> ClearFeed (Italiano). Hai la possibilità di aggiungere o
togliere tutti i lettori di feed rss disponibili. La tua selezione verrà mostrata quando l’utente
visualizzerà la tua futura pagina dei feed (se mantieni la spunta su Landing page renders as a web
page in all browsers), come la mia pagina feed rss.
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Ora dovresti creare una redirect dai tuoi vecchi feed, http://www.nomesito.it/feed, verso la nuova
pagina dei feed, http://feeds.feedburner.com/nomesito. Non sai come fare? Non ti scoraggiare,
wordpress è dotato di una cosa fantastica che ci fa risparmiare un sacco di tempo, i plugin! Esiste il
plugin FeedBurner FeedSmith che fa al caso nostro. Scarica FeedBurner FeedSmith. Dopodichè
estrai l’archivio, collegati tramite ftp al sito e copia la cartella feedburner_feedsmith_plugin_2.3 che
hai ottenuto dalla estrazione nella cartella di default dei plugin di wordpress, wp-content/plugins/ .
Vai nella pagina di amministrazione del blog, poi Plugin –> Plugin, cerca FeedBurner FeedSmith
e attivalo!
Comparirà a lato nel menù Impostazioni –> FeedBurner, e qui devi inserire il link dei nuovi feed.
Se vuoi puoi fare la stessa cosa anche per i feed dei commenti.

Complimenti, hai completato l’installazione!!!
Vai sul tuo sito, clicca sul simbolo dei feed rss e dimmi cosa vedi!
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Ad esempio, io vedo questa visualizzazione dei feed rss. Già che ci sei, iscriviti ai miei feed rss e
rimarrai aggiornato su tutte le notizie del mio blog!
NOTA: Se visualizzi i feed come la visualizzazione di default di wordpress

le cause possono essere tre:
1. prova semplicemente a cancellare la cache e i cookie del tuo browser.
2. ricontrolla tutti i passaggi e verifica se sono corretti
3. cancella la cache del plugin supercache se è installato
4. segnalalo nei commenti
E ora, perchè non ti iscrivi ai miei feed rss?
Vai all’articolo originale.
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Un ottimo strumento per la promozione gratuita del proprio blog è tuttora la newsletter, non
tramonta mai!
In poche parole, gli utenti che si iscrivono alla newsletter ricevono giornalmente i tuoi ultimi
articoli che pubblichi sul tuo blog e/o segnalazioni che vuoi fare.
Ti mostrerò come creare e gestire semplicemente una newsletter per il tuo blog WordPress grazie a
FeedBurner, utilizzando i tuoi feed rss (che ovviamente hai già). Con questa newsletter verranno
inviati attraverso mail tutti i nuovi post presenti nei tuoi feed rss in una fascia oraria da te
selezionata, potrai personalizzare la grafica della mail aggiungendo anche il logo del blog e potrai
gestire i tuoi iscritti in maniera molto semplice.

Se nel tuo blog non possiedi già di un feed “burnato” con feedburner, allora è il momento di crearlo,
leggi installare FeedBurner su WordPress per gestire un feed.

Accedi al tuo feed in FeedBurner, poi vai su Publicize > Email Subscription, premi il pulsante
Activate:
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Hai già fatto metà dell’opera

Ora puoi iniziare a configurare la newsletter.

Primo ostacolo, “ovviamente” (siamo troppo non considerati nel mondo -.-) non c’è l’italiano di
default, quindi seleziona English come lingua (Language), ora bisogna tradurre tutto a mano… ma
non ti suicidare, ho già preparato tutto io per te!
Questo codice serve per mostrare il box dove l’utente dovrà inserire l’email per iscriversi alla
newsletter, copialo ed inseriscilo dove vuoi che venga mostrato, ad esempio in un widget di testo da
aggiungere alla sidebar:
<form style="border:1px solid #ccc;padding:3px;text-align:center;"
action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post"
target="popupwindow"
onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=robertoi
acono', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return
true"><p>Iscriviti gratis alla newsletter:</p><p><input type="text"
style="width:140px" name="email"/></p><input type="hidden" value="robertoiacono"
name="uri"/><input type="hidden" name="loc" value="it_IT"/><input type="submit"
value="Iscriviti" /></form>

Attenzione: devi modificare le parole in neretto in questo modo:








robertoiacono: inserisci il nome del tuo FeedBurner feed, è quello che trovi dopo
http://feeds.feedburner.com/nome-del-feed .
Ad esempio il mio è http://feeds.feedburner.com/robertoiacono, aggiungilo pure tra i tuoi
feed
width=550,height=520: è la dimensione della finestra che si apre una volta che l’utente si
iscrive alla newsletter.
Iscriviti gratis alla newsletter: è il testo che viene visualizzato prima della casella per
iscriversi alla newsletter.
Iscriviti: è il testo che viene visualizzato sul pulsante.
width:140px : è la larghezza della casella dove l’utente digiterà la mail.
Modifica il box: per modificare il layout del box di iscrizione, aggiungi o elimina del codice
css all’interno dello style=”" che incontri all’inizio.

Se invece del box preferisci far iscrivere l’utente grazie ad un semplice ma sempre efficace link, ad
esempio iscriviti alla mia newsletter, ecco il codice:
<a
href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=robertoiacono&loc=it_IT">
Iscriviti gratis alla newsletter</a>

Attenzione: devi modificare le parole in neretto in questo modo:




robertoiacono: inserisci il nome del tuo FeedBurner feed, è quello che trovi dopo
http://feeds.feedburner.com/nome-del-feed .
Ad esempio il mio è http://feeds.feedburner.com/robertoiacono, aggiungilo pure tra i tuoi
feed
Iscriviti gratis alla newsletter: è il testo che viene visualizzato nel link.
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Clicca sul pulsante Save appena hai impostato correttamente tutto.

Ogni volta che un utente si iscrive alla newsletter, verrà inviata una mail di attivazione per evitare
spam. Le seguenti opzioni riguardano esclusivamente la mail di conferma.
Email “From” Address: inserisci l’indirizzo email che verrà mostrato come mittente. Tramite
questo campo imposterai il mittente di questa mail.
Confirmation Email Subject: l’oggetto della mail di attivazione, io ho scritto: Attiva la tua
iscrizione ai feed di robertoiacono.it .
Confirmation Email Body: è il testo vero e proprio della mail, più lo personalizzi, meglio è:
Ciao,
ti ringrazio di aver scelto di seguire il mio blog, sicuramente troverai
tantissime informazioni interessanti!
Ricevi gli ultimi aggiornamenti comodamente nella tua email.
Cliccando sul link seguente attiverai la tua iscrizione!
${confirmlink}
(se il link di sopra non appare cliccabile o non si apre nessuna pagina quando
ci clicchi sopra, copia il link e incollalo direttamente nella barra degli
indirizzi)

Clicca sul pulsante Save appena hai impostato correttamente tutto.

Queste informazioni riguardano la mail della newsletter vera e propria.
Email Subject/Title: il titolo della mail, io ho messo semplicemente robertoiacono.it . Ecco lo
screenshot di una mia newsletter:
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Logo URL: inserisci l’URL del tuo logo, in questo modo verrà inserito automaticamente all’inizio
della mail per rendere più professionale possibile la newsletter.
Altre opzioni: servono per personalizzare al massimo il testo della mail, imposta il colore dei link,
del testo, il font utilizzato, la dimensione del font stesso …
In fondo trovi un’anteprima del risultato per farti subito un’idea di come si presenterà la tua
newsletter!
Clicca sul pulsante Save appena hai impostato correttamente tutto.

Sono delle semplici opzioni per l’invio della newsletter.
Select Timezone: seleziona il fuso orario, in Italia abbiamo il (GMT +01:00).
Schedule Email Delivery: seleziona l’intervallo in cui vuoi che venga inviata la newsletter… qui la
scelta è tua, a seconda del target che hai e dell’argomento del blog.
C’è chi preferisce al mattino, chi la sera, chi a pranzo, a te la scelta.
Clicca sul pulsante Save appena hai impostato correttamente tutto.

Vai nel sottomenù Subscription Management, in fondo a questa pagina c’è la scritta Total
Subscribers: XXXX e il link View Subscriber Details, clicca su quest’ultimo:
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Un informazione molto importante è il numero di Total Subscriber, ovvero degli iscritti via mail
alla tua newsletter. Questi sono molto più propensi a leggere ed a venire nel tuo blog ogni volta che
pubblicherai un nuovo articolo rispetto a chi è semplicemente iscritto ai feed rss. La potenza
dell’email non è assolutamente da sottovalutare.
Colonna Status: indica se effettivamente l’utente riceve o meno la newsletter.
Gli utenti che sono Active ricevono la newsletter;
Gli utenti che sono Inactive non ricevono attualmente la newsletter, sono in una specie di stand-by;
se vuoi, clicca sul pulsante Reactive per riattivare l’invio delle mail.
Gli utenti che sono Unverified non ricevono la newsletter perchè non hanno cliccato sul link di
verifica presente nella mail di verifica. In poche parole hanno inserito la loro mail nel form di
iscrizione ma dopo non hanno confermato che vogliono effettivamente ricevere la newsletter,
probabilmente perchè non sono molto familiari con questo genere di operazione.
Nel caso di utenti Unverified ti puoi comportare in due modi:
1. li cancelli dalla lista, alla fine se non hanno cliccato sul link di verifica potrebbero anche non
voler essere disturbati dalla tua irrefrenabile voglia di avere dei lettori fissi!
2. li invii una mail contenente il link di attivazione dicendo loro di cliccare (stavolta)! Poco
corretto ma spesso funzionale

Ti può tornare utile avere a disposizione la lista degli utenti iscritti via mail, magari per contattarli
con una mail in caso di malfunzionamenti o di avvisi speciali.
Farlo a mano si può… se hai 20 iscritti! Se cominci ad averne 1000, la vedo un po’ dura!
Fortunatamente ti viene in soccorso la tecnologia (come spesso accade).
Per esportare la lista degli iscritti, basta che clicchi su Export CVS, verrà creato un file .CVS,
estensione che si utilizza nei programmi come Excel. Apri questo file ed avrai a disposizione tutte le
mail dei tuoi iscritti!
Mi raccomando, i tuoi utenti non gradiscono della pubblicità nella loro mail, quindi utilizza questa
lista solamente se hai ottime motivazioni.
Ora che la tua newsletter è stata finalmente creata ed impostata al meglio, scrivi pure nei commenti
qui sotto che te ne pare di questa semplice, basilare ma allo stesso tempo potente newsletter.
PS: non dimenticarti di iscriverti alla mia newsletter
Vai all’articolo originale.
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Prima di fare delle modifiche ai file del tuo blog wordpress, è sempre consigliato fare un backup di
tutti i file per evitare spiacevoli sorprese dopo le modifiche, come una bella pagina bianca!
Ti mostrerò come fare il backup completo del blog e come fare il backup dei database, quindi di
tutti i post che hai creato con tanta fatica, e come ripristinare il tutto in caso di problemi!!!

La prima volta che fai il backup, fallo completo, salva tutti i file del tuo spazio web seguendo
questa guida: Come caricare-scaricare file sullo spazio web del server via ftp nella sezione
Scaricare file sul server dal computer.
Siccome il backup è completo, ci metterà circa 30 minuti e avrà un peso di circa 15 Mb (tutto
dipende da quanti file aggiuntivi hai caricato).
Ti consiglio di crearti sul computer una cartella col nome del tuo sito, e una sotto cartella Backup
dove salverai tutti i tuoi backup.
Dopo il primo backup completo, prima della modifica dei file del tuo blog, puoi semplicemente fare
il backup parziale della cartella che contiene i file che vuoi modificare.






Modifiche del tema
Per le modifiche dei file del tema, come header.php, style.css, single.php, functions.php
ecc., ovvero per tutti i file che puoi modificare da Aspetto > Editor , fai il backup della
cartella del tuo tema nome-tema:
nomesito.it/wp-content/theme/nome-tema/
Modifiche dei plugin
Per le modifiche dei plugin che puoi fare tramite Plugin > Editor , fai il backup della
cartella nome-plugin:
nomesito.it/wp-content/plugin/nome-plugin/
Modifiche di file particolari
Se vuoi modificare altri file, come i file di amministrazione o i file dei feed-rss, salva le
cartelle dove è contenuto il file.
Per i file di amministrazione devi fare il backup di: nomesito.it/wp-admin/ .
Per i file tipo feed-rss.php devi fare il backup di: nomesito.it/wp-include/ .

In questo modo eviti di perdere un sacco di tempo a scaricare tutti i file del tuo spazio web, che
effettivamente non ti servono, e risparmi spazio sul tuo computer.
Seleziona solo le cartelle dei file (volendo puoi anche solo salvare i singoli file).
Attenzione: fai comunque un backup completo ogni 15-30 giorni, in modo tale da essere sempre
coperto in ogni situazione, meglio prevenire che curare!

Se dovessi aver fatto qualche disastro e il blog a qualcosa che non funziona (può non funzionare
anche l’intero blog, damn!), per fortuna hai fatto un bel backup di sicurezza che ti permetterà di
ripristinare la corretta funzionalità del blog.
Cosa hai modificato che ha portato alla disfunzione del blog?
Una volta che hai risposto a questa domanda, sai anche qual’è il backup parziale da ripristinare (che
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contiene il file che ha causato il problema).
Cerca l’ultimo backup parziale che hai fatto in cui sei sicuro che il blog funzionava correttamente,
dopodichè caricalo sullo spazio web del server come ho descritto in:
Come caricare-scaricare file sullo spazio web del server via ftp nella sezione Caricare file sul
server dal computer.
Se il blog non dovesse tornare a posto, molto probabilmente hai sbagliato a caricare la cartella di
backup, quindi o cerchi la cartella giusta, oppure come ultima spiaggia puoi ricaricare il backup
globale,

In WordPress tutte le informazioni che crei o modifichi sono salvate nel database. Ne risulta che è
molto importante salvare tramite dei backup periodici tutti i contenuti creati, per evitare di dover
essere preso da un attacco omicida nel caso in cui si cancellassero tutti i post che hai creato con
tanta fatica e notti passate in bianco.
Visualizza come creare e ripristinare i Backup dei post, pagine, commenti ed impostazioni in
maniera appprofondita.
Devo dire che smanettando un po’ con wordpress, mi è capitato più e più volte di dover ricorrere ai
ripari in questa maniera, fai sempre i backup, sono davvero importanti!
Vai all’articolo originale.
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La SEO, Search Engine Optimization, è l’ottimizzazione di un sito per i motori di ricerca, ovvero
comprende tutte le tecniche per far aumentare il traffico (gli utenti) proveniente dai motori di
ricerca come Google verso un sito web.
In poche parole si cerca di raggiungere le prime posizioni nella SERP, il risultato di una ricerca sui
motori di ricerca. Pensa che il risultato in prima posizione riceve il 35% dei clic per quella ricerca
(su milioni di risultati), notevole vero?
Ecco perchè ti servono degli ottimi consigli SEO per iniziare con il tuo sito!
1. Keywords nel titolo: inserisci le parole chiave con cui vuoi essere trovato sui motori di
ricerca direttamente nel titolo. La parte più vicina all’inizio del titolo è anche la più
rilevante, cerca di inserire le keyword più importanti all’inizio. Ovvero viene assegnato un
peso in base alla posizione della parola nel titolo; quindi evita di mettere gli articoli come
“il” “la” all’inizio del titolo.
Ad esempio un titolo come “Il 2011 visto attraverso i suoi film più belli” va modificato in
“Film più belli del 2011“.
Il titolo deve essere lungo al massimo 66 caratteri e viene indicizzato fino alla 12-esima
parola.
Si implementa col meta-tag Title.
2. Crea dei titoli SEO friendly piuttosto che user friendly, questo almeno finchè non avrai un
sacco di persone che ti seguiranno. All’inizio è più importante farsi trovare dai motori di
ricerca piuttosto che sentirsi dire “che titolo figo che ha questo post!” ma senza molte visite.
Se stai scrivendo una recensione su GameSpace, un ipotetico gioco di avventura nello
spazio, il titolo non dev’essere “GameSace, che gioco spaziale!“, può piacere agli utenti ma
non verrà mai trovato dai motori di ricerca per le parole chiave “recensione”, “GameSpace”,
“gioco”, “spazio”.
Piuttosto scrivi “Recensione di GameSpace, un gioco di avventura nello spazio“.
3. Keywords nell’URL: inserisci le parole chiave nell’URL (l’indirizzo) della pagina. La parte
più vicina all’inizio dell’URL è anche la più rilevante.
4. Permalink: è la struttura del link di un articolo. Evita strutture che utilizzano
esclusivamente numeri come www.nome-sito.it/index.php?123. Usa una struttura più
descrittiva e con keywords all’interno, come www.nome-sito.it/recensioni/fifa-2012-giococalcio.html.
5. Keywords nella descrizione: la descrizione è ciò che leggi nella SERP appena sotto il
titolo. Le keyword più vicine all’inizio della descrizione sono anche le più rilevanti. Ti
suggerisco di utilizzare oltre alle parole chiave per cui ti vuoi far trovare, anche i sinonimi
delle parole chiave, ampliando così la possibilità di essere trovato per lo stesso argomento.
Utilizza al massimo 160 caratteri, si implementa col meta-tag Description.
6. Usa <h1> per il titolo: utilizza il tag <h1> per il titolo. Deve esistere un solo tag <h1> in
tutto il post, controlla di non utilizzarlo due volte!
Il codice html del titolo dovrà essere: <h1> Titolo post </h1>.
7. Long Tail: punta sulle frasi lunghe contenenti le parole chiave piuttosto che solo sulle
parole stesse. Ormai c’è troppa concorrenza per chiavi secche, non riusciretsi ad arrivare in
cima alla SERP. Inoltre queste chiavi sono troppo generiche, l’utente può non trovare quello
che cerca nel tuo post e se ne andrà via immediatamente, facendo aumentare la frequenza di
rimbalzo… male!
Ad esempio non creare post con chiave secca “fifa 2012″, piuttosto crea più post specifici,
come “recensione fifa 2012 per playstation”, “trucchi di fifa 2012″, “video fifa 2012″ …
l’utente ti ringrazierà.
Roberto Iacono – robertoiacono.it

166

8. Keywords inizio articolo: inserisci le parole chiave all’inizio dell’articolo. Come per le
parole chiave per il titolo, anche in questo caso la parte più vicina all’inizio è anche la più
rilevante.
9. Aggiorna frequentemente il sito, scrivi un nuovo articolo almeno una volta a settimana,
meglio se tutti i giorni. Se il tuo sito è un sito statico, beh, devi affiancargli decisamente un
blog!
Ai motori di ricerca piace trovare sempre nuovi contenuti. Se si accorgono che non
aggiornate quasi mai il sito, passeranno a controllare sempre meno frequentemente e questo
vi farà scivolare nei risultati della SERP.
10. Fai coincidere il titolo del risultato della SERP con il titolo del post, ovvero controlla che il
meta-tag Title sia uguale al titolo del post, non confondere nè il motore di ricerca nè
l’utente!
11. Usa lo strong: usa il tag strong (il grassetto) sulle parole chiave con cui vuoi essere trovato
per dargli più valore.
12. Fai attenzione al nome delle immagini che utilizzi nei post, queste sono indicizzate dai
motori di ricerca in sezioni apposite (vedi google immagini) utilizzando proprio il nome del
file immagine. Quindi se devi caricare un immagine di un pallone di calcio, non chiamarla
“screenshot1.jpg“, ma chiamala “pallone-calcio-nike.jpg“. Separa le parole che
compongono il nome del file con il simbolo trattino ‘-’, perchè viene riconosciuto come uno
spazio da tutti i motori di ricerca (mentre l’underscore, il trattino basso non viene
riconosciuto ancora da tutti, ma ovviamente da Google sì).
Perchè è importante indicizzare le immagini? Perchè spesso l’utente dopo essere arrivato sul
sito grazie ai motori di ricerca delle immagini, continua la navigazione all’interno del sito
stesso!
13. Aggiungi una descrizione alle immagini attraverso l’attributo ALT, inserendo le parole
chiave. Il testo che inserisci con questo attributo viene utilizzato ai fini dell’indicizzazione e
viene anche visualizzato passandoci sopra con il mouse.
14. Crea una vera e propria rete di link, ecco delle tecniche per aumentare la link popularity.
E’ molto importante avere tanti link esterni che puntino a tutto il sito, in questo modo i
motori di ricerca capiscono che il sito è fornito di materiale valido ed interessante. Se invece
avessi tanti link esterni solamente sulla homepage, i motori di ricerca lo interpreterebbero
come segnale negativo, in quanto il valore dei contenuti è assente e molto probabilmente i
link sono stati generati in maniera non naturale.
15. Non essere ossesionato dal Page Rank, PR, è uno dei 200+ fattori che influisce sul
posizionamento di un sito, ma non è certo l’unico! Un sito con PR1 può trovarsi in posizioni
migliori rispetto ad un sito con PR3.
16. Utilizza il tag NoFollow per i link di affiliazione o a cui non vuoi passare PR, eviterai di
perdere PR per niente. Per inserirlo devi aggiungere il codice rel=”nofollow” al link.
17. Non inserire più di 100 link in una singola pagina, l’ha consigliato Google! Il valore di un
link, è inversamente proporzionale alla quantità presente nella pagina. Ovvero se avessi PR
3 e 50 link, ogni link passa un valore molto inferiore al caso in cui avessi PR 3 e 10 link.
Agli occhi dei motori di ricerca che questi ultimi link sono considerati importanti visto che
sono usati con parsimonia dall’autore dell’articolo.
18. Crea una sitemap XML, aiuterà i crawler dei motori di ricerca ad indicizzare le pagine del
sito. Meglio se metti un link alla sitemap in tutte le pagine e articoli del sito.
19. Segnala il tuo sito nelle principali directory.
20. Aggiungi tutti i pulsanti di iterazione sociale, detti social plugin, come il pulsante Mi piace
di Facebook, il Tweet di Twitter (ancora meglio se inserisci il reTweet), il +1 di Google.
Sarà molto più facie diffondere i tuoi contenuti, questo può portare anche ad un
miglioramento nel posizionamento.
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21. Negl articoli utilizza spesso delle liste (un po’ come questa che stai leggendo), agli utenti
piaciono e sono disposti a condividerle facilmente (non smentire quanto ho appena detto )
22. Il contenuto è il re (content is king!), colui che ha il maggior potere per decretare il decollo o
il tracollo di un sito. Concentrati sul creare degli ottimi contenuti che siano utii, l’utente
apprezzerà e li condividerà, che si traduce in maggiore traffico ottenuto gratuitamente (ma
non solo, avrai un sacco di altri vantaggi)!
Vai all’articolo originale.
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Il web è pieno di infiniti blog generalisti che “occupano solo spazio e posizioni”, non riescono ad
essere nessuno perchè parlano di argomenti completamente diversi tra di loro, senza riuscire ad
arrivare in vetta ai risultati di Google.
Per avere successo, è molto importante decidere quindi una specifica nicchia, un preciso argomento
non molto ampio che permetta di toglierti delle ottime soddisfazioni ed essere sempre tra le prime
posizioni nella SERP (nei risultati di una ricerca su Google).

Non vedi l’ora di avere successo con il tuo blog per cambiare (finalmente) la tua vita, vero?
Inizia cercando la tua nicchia, non la nicchia dove si guadagna di più, seguendo questi semplici
punti:










Interesse: devi trovare qualcosa per cui nutri un interesse spaventoso, un amore profondo,
in cui ogni giorno puoi scoprire ed imparare cose nuove… altrimenti quando l’euforia
iniziale lascerà il posto all’incertezza e alla monotonia, la tua voglia di scrivere e di
cambiare vita ti saluteranno.
Ricordati che dovrai leggere, documentarti, studiare, provare, riprovare, scrivere su questo
argomento per molto tempo prima di riuscire ad emergere (e anche dopo).
Conoscenza: devi conoscere molto bene ciò di cui andrai a parlare, o quantomeno devi
poter studiare ed approfondire l’argomento giorno per giorno. Seguiresti mai qualcuno che
non sa cosa dice o che fa il copia incolla da Wikipedia?
Volume di ricerca: se la nicchia è troppo di nicchia, ovvero se c’è pochissima gente (parlo
di meno di 1000 persone al mese) che ha bisogno di informazioni su questa nicchia, beh. alla
lunga ti stancherai non avendo un buon riscontro… Quindi cerca di trovare anche una
nicchia non troppo verticale, non troppo stringente. La cosa migliore sarebbe di parlare di
moda o di cucina visto che sono argomenti a cui interessano milioni di persone, ma qui la
concorrenza è spietata, sarà dura entrare in questo settore… Devi riuscire a trovare una
buona via di mezzo.
Poniti anche queste domande, ci sono dei forum o gruppi su questa nicchia? Sono
frequentati e attivi? Se sì, vuol dire che c’è gente a cui interessa l’argomento, quindi è una
nicchia appetibile.
Soldi: girano i soldi per questo settore? Per poter cambiare vita ti serve il Dio denaro, quindi
una delle cose che dovrai guardare è se puoi effettivamente guadagnare una volta che sei
arrivato a buoni livelli. Per saperlo puoi immediatamente cercare la parola chiave del tuo
settore su Google, guarda se e quanti annunci pubblicitari ci sono a fianco dei risultati… più
ce ne sono, e più soldi girano!
Differenziati: ora che hai deciso una tua possibile nicchia, prova a domandarti (e a darti una
risposta) su come intendi differenziarti dalla massa. Per poter avere successo, devi avere
qualcosa di nuovo da proporre, qualcosa che la gente non riesce a trovare nei blog che
sono già presenti nel web… sembrerà banale ma è proprio questo che ti potrà far fare il
salto di qualità! Altrimenti rimarrai uno come tanti, e te non vuoi questo vero?

Per non influenzare il tuo binomio passione-nicchia, ora che hai già pensato a tutto e hai in mente
un tuo progettino sul blog, ti suggerisco di utilizzare il tool di Google Adwords per vedere che
concorrenza ha la parola chiave della tua nicchia e quanto viene cercata mensilmente.
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Se sei arrivato a questo punto e hai ben in mente il tuo progettino e la tua nicchia, ricordandoti che i
contenuti e la qualità saranno sempre premiati, buttati intelligentemente nella mischia e preparati a
combattere!
Vai all’articolo originale.
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La link popularity è una misura dell’affidabilità e popolarità di un blog, fattore molto importante
che influenza il posizionamento nelle ricerche su Google. Più è alta la popolarità del blog, e
maggiori sono le probabilità di trovarsi nelle prime posizioni della serp!
Nella pratica la link popularity è tutto l’insieme di link che permette di far aumentare la popolarità
del tuo blog, buona popolarità = buone soddisfazioni!
Durante i GT Study Days ho appreso ottimi metodi per aumentare la popolarità (ne trovi altri sul
forum gt) in maniera onesta, ecco le tecniche principali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comment Posting
Forum Posting
Guest Posts
Realizzazione Ebook
Interviste
Realizzazione di Plugin per CMS
Realizzazione di Temi/Template Gratuiti
Applicazioni Mobile
Costruirsi un network per poi diffondere i contenuti

E’ la tecnica classica, ovvero lasciare i commenti nei post che trovi in rete, che solitamente danno la
possibilità di inserire l’url del proprio sito web.
Per impedire lo spam, Google ha deciso di non far passare il pagerank (e quindi popolarità) ai link,
inserendo il tag NoFollow ai link, solitamente utilizzato nei commenti dei post. Tuttavia se un
commento è realmente interessante ed è considerato buono da Google, allora G. stesso decide di
passare la popolarità al link presente nel commento.
Per commento interessante intendo dire che un lettore pensi: ho imparato più da questo commento
che da tutto il post!

In questo caso puoi utilizzare le discussioni per crearti un profilo autorevole nel web, quasi come se
fosse un brand, che dia risposte consapevoli e utili agli utenti. Il consiglio è di utilizzare lo stesso
avatar (l’immagine quadrata che vedi dappertutto) per tutto il web.
Inoltre puoi lasciare i link nella firma nelle varie discussioni che trovi sui forum e Google può
riservarsi il potere di decidere se passare popolarità o meno al link in base alla qualità del contenuto
e del profilo che posta il contenuto.
Se hai un profilo autorevole in un forum, linkalo nel tuo Google Profile!
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E’ una tecnica davvero interessante e che va ben approfondita, praticamente è la pubblicazione di
post su altri blog non tuoi. Cerca di pubblicare su blog riguardanti la tua stessa nicchia. Quando
contatti il webmaster del blog per proporgli un guest post, inserisci direttamente nella mail il guest
post, sarà più invogliato a risponderti positivamente.
Il Guest Post ha un potenziale enorme, permettere di mostrare il proprio valore ad una platea
probabilmente diversa dalla tua attuale, quindi potrai trovare nuovi utenti e nuovi stimoli.
Inoltre aumenta la popolarità e visibilità del brand, il massimo sarebbe pubblicare su un blog di alto
livello (o che presto lo sarà).

Non tutti realizzano gli Ebook, quindi realizzarne uno significa a primo impatto essere considerato
autorevole dall’utente medio. Oltre a questo fattore, i link presenti nell’ebook sono sempre seguiti
dagli utenti (almeno, io ci clicco sempre) e l’ebook stesso viene condiviso più facilmente rispetto ad
un singolo articolo.
L’ebook viene inserito in motori di ricerca verticali, addetti alla ricerca di soli ebook, quindi verrà
trovato da utenti che effettivamente hanno bisogno di questa risorsa.
Spesso capita che nascano delle discussioni riguardanti gli ebook, tutta pubblicità e popolarità
gratis!
Infine puoi fidelizzare gli utenti grazie all’ebook, ovvero metti a disposizione questa risorsa se si
iscrivono ai feed rss oppure se cliccano sul pulsante tweet.

Intervistare autori o blogger famosi può portare buona popolarità al tuo blog, ma per far ciò dovrai
distinguerti dalla massa, fai domande particolari, non scontate e che non ha mai fatto nessun altro.
Fornisci quindi contenuti nuovi ai lettori appassionati di questo personaggio e troverai così un sacco
di nuovi utenti!
Coinvolgi anche gli utenti a fare delle domande all’intervistato, incrementerai la curiosità delle
persone che torneranno a trovarti a intervista avvenuta.

Sono davvero poche le persone che creano un plugin (io sono in elaborazione  ), per cui un link
nelle pagine ufficiali dei CMS (come quelle di wordpress) offrono dei link davvero molto
importanti, Google darà molta importanza a ciò e ti giudicherà come autorevole!
Inoltre, ci sono un sacco di siti che distribuiscono i plugin, che si traduce in link a raffica!
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Vale lo stesso discorso per quanto detto al punto precedente, sono davvero poche le persone che
creano (io sono una di quelle ), per cui un link nelle pagine ufficiali dei CMS (come quelle di
wordpress) offrono dei link davvero molto importanti.

Creare un’applicazione mobile (tipo per Android o Iphone) è sempre più semplice grazie a
programmi a pagamento guidati, se proprio non intendi studiare da zero un linguaggio di
programmazione.
Una volta creata l’applicazione, ci sono un sacco di siti predisposti alla distribuzione, ovvero un
sacco di link e citazioni su siti specializzati!
Proponi ai vari siti di creare delle recensioni (magari in anteprima) sul tuo prodotto per avere ancora
più link, te ottieni pubblicità gratuita, loro hanno nuovo contenuto da offrire ai propri lettori.

A mio parere è la tecnica migliore, ma anche la più lunga e complessa da implementare.
Devi creare una piccola (grande) comunità che viva il tuo progetto, che interagisca e che ti aiuti
ogni giorno a crescere e migliorare.
In questo modo quando devi diffondere un nuovo contenuto, ad esempio stai organizzando un
evento, saranno direttamente loro a darti visibilità nel web, cosa non di poco conto!
Come fare a creare una buona comunità?
- Ci possono essere mille modi, ma certamente devi dedicare uno spazio sul tuo blog che
utilizzerai solamente per comunicare con la comunità, come un riquadro in alto all’inizio della
pagina.
- Poi c’è la parte riguardante i social network, che ormai è fondamentale e assolutamente non da
sottovalutare. Apri un account per il tuo blog sui social network, ma poi gestiscilo! Non pubblicare
solo i post che pubblichi già sul tuo blog, altrimenti quale motivo avrebbe un utente a seguirti anche
sui social? Offri contenuti aggiuntivi ogni giorno e soprattutto, rispondi ai commenti!
- Utilizza la newsletter, oggi sottovalutata ma offre ancora ottime prestazioni e una buona
raggiungibilità del target dell’utente desiderato.
- Se hai un sito, aggiungi un blog correlato, dove almeno due volte alla settimana dovrai scrivere
nuovi contenuti da offrire alla comunità e a Google. Infatti G. è sempre alla ricerca di nuovi
contenuti, e premia i siti che si rinfrescano piuttosto che quelli statici.
- Per attirare nuovi utenti interessati ad un particolare tema, puoi pensare anche di utilizzare
Adwords, servizio pubblicitario a pagamento di Google.
- Cercare dei partner che ti aiutino nella realizzazione o nel finanziamento del progetto può essere
molto importante in quanto possono contribuire loro stessi a diffondere il progetto stesso.
Non dimenticare di mettere al primo posto nelle tue priorità la soddisfazione dell’utente, poi
penserà lui stesso a far crescere te e il tuo progetto!
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Vai all’articolo originale.
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Per vendere spazi pubblicitari come adsense o banner di privati, in maniera legale, bisogna avere
la partita iva anche se si guadagnano poche decine di euro al mese oppure si possono vendere
anche senza partita iva?
Questa è la domanda che mi sono fatto più e più volte nel corso di questi mesi, per capire come
poter guadagnare qualche soldino da questo blog senza avere problemi di nessun tipo.
La risposta però non è stata così semplice da trovare. Non sono un esperto del settore, ma ho
studiato parecchio, mi sono documentato a fondo su forum come GT Forum, AlVerde e html.it,
spesso trovando dichiarazioni contrastanti che mi hanno confuso parecchio... Oggi voglio
scrivere in maniera chiara e semplice la risposta alla domanda iniziale.
Per vendere degli spazi pubblicitari (come adsense di google) sul tuo blog, devi necessariamente
avere la partita iva. Non puoi utilizzare la ritenuta d'acconto, anche nel caso in cui guadagnassi
meno di 5.000 euro all'anno.
Il perchè deriva dal fatto che la ritenuta d'acconto viene utilizzata solamente per prestazioni
occasionali, tipo fare un sito web, per un massimo di 30 giorni complessivi all'anno per singolo
cliente.
La vendita di spazi pubblicitari, è invece un'attività continuativa, i banner vengono mostrati 24
ore su 24, ed è considerata attività d'impresa per la quale è necessaria la partita iva.
La cosa che voglio sottolineare è che Adsense e la vendita degli spazi pubblicitari non c'entrano
in alcun modo con i 5.000 euro e la ritenuta d'acconto!
Chi vende spazi pubblicitari e non possiede la partita iva (o se ce l'ha, poi non dichiara i guadagni),
è un evasore fiscale, quindi perseguibile dalla legge italiana! Se fai semplicemente la ritenuta
d'acconto non va bene!
Ora che ti sei spaventato un po', ti starai chiedendo, ma io guadagno 10-20-50-100 euro al mese, mi
conviene economicamente aprire la partita iva o vado in perdita?
La mia risposta è: dipende se hai già un lavoro o meno... ho selezionato due grandi categorie che
trovi un po' più sotto.
Prendendo in esame la condizione di regime dei minimi (dal 2012) riservato alle persone fisiche
fino al compimento dei 35 anni che esercitano attività d’impresa con ricavi inferiori a 30.000 euro,
il punto in comune tra le due macro categorie è il costo per aprire la partita iva e l'imposta
sostitutiva scesa al 5%. L'imposta andrà pagata solamente se si ha un utile attivo, ovvero se si
recuperano tutte le spese fisse. Supponi di avere 2.800€ + 100€ di spese fisse all'anno, e un
guadagno annuale complessivo di 4.000€, allora l'utile sarà di 4.000-2.900=1.100€, dovrai pagare il
5% di 1.100€ e non su tutti i 4.000.
Il costo per aprire la p.iva è relativamente basso, circa 100 euro annuali, più spese commercialista di
circa 1.000 euro annuali (ricordo che avere il commercialista non è obbligatorio, potresti gestire
tutto te e risparmiare un po', ma è sempre molto consigliato averne uno).
Chi ha iniziato l'attività prima del 2012 e ha superato la soglia del 35esimo anno, potrà usufruire
ancora del regime dei minimi per un massimo di 4 anni successivi a quello di inizio dell'attività
d'impresa. Ad esempio, se hai 40 anni e hai avviato la tua attività nel 2010, potrai rientrare nel
regime dei minimi fino al 2014
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La situazione qui è dolorosa, la cosa che pesa veramente sono i contributi per l'INPS (per pagarti la
pensione che difficilmente vedrai), ovvero circa 2.800 euro all'anno fissi, che dovrai pagare anche
se non guadagni neanche 1 euro!
Facendo due conti, per arrivare ad avere un pareggio di bilancio devi guadagnare circa 2.900+ euro
lordi all'anno (100 della p.iva + 2.800 dell'INPS e senza contare le spese del commercialista ) . Con
buona approssimazione, dovresti guadagnare circa 241 euro al mese per arrivare solo in
pareggio, una bella cifra se guardi quanto stai guadagnando attualmente con i tuoi banner adsense!
Non dimenticare che questo è il guadagno minimo per arrivare al pareggio e senza avere l'appoggio
del commercialista. Ma una volta che apri la partita iva potrai scaricare l'iva, avrai un maggior
numero di aziende disposte ad inserire la pubblicità sul tuo blog, avrai maggiori guadagni e potrai
anche effettuare prestazioni professionali in regola per raggiungere "i 241 euro". Insomma, sarai
imprenditore di te stesso, con tutti i rischi che ne derivano.
Il mio consiglio è di aprire la partita iva solamente quando sei sicuro di raggiungere almeno i 241
euro mensili globali (tenendo conto di tutte le entrate che potrai avere, non solo degli spazi
pubblicitari).
Nel frattempo, puoi continuare a mostrare gli annunci Adsense o vendere gli spazi
pubblicitari, ma non devi riscuotere il denaro, blocca la possibilità di ricevere i pagamenti!
Finchè non riscuoti, non hai un guadagno fisico, tangibile, quindi non sei perseguibile fiscalmente!
Volendo, puoi provare ad inserire il pulsante delle donazioni volontarie (ad esempio il classico
pulsante paypal), sperando nella generosità delle persone (ma difficilmente avrai dei guadagni).
In aggiunta a tutto ciò, impegnati il più possibile ad ampliare la visibilità del tuo blog, aumenta il
numero dei visitatori, concentrati sul contenuto di quello che scrivi, fai crescere il tuo business con
idee innovative e vedrai che otterrai buoni risultati nel giro di qualche anno...

In questo caso non dovrai pagare i 2.800 euro annuali per aprire una nuova cassa previdenziale, in
quanto stai già pagando i contributi per l'INPS!
Quindi per vendere gli spazi pubblicitari hai solo le spese di apertura della partita iva 100 euro più
un'eventuale spesa del commercialista (consigliato ma non obbligatorio) di circa 1000 euro annuali.
In totale sono 1.100 euro, quindi per arrivare ad una condizione di pareggio di bilancio dovrai avere
un guadagno lordo di 1.100 euro annuali, ovvero 91 euro al mese, situazione fattibile nel giro di un
anno o meno, a seconda della nicchia e del tempo a disposizione per lo sviluppo del blog.

Questo post non vuole far riflettere sul sistema fiscale italiano, che come altre cose in Italia non è il
massimo, piuttosto voglio far capire a te e a tutti quelli che lo leggeranno che non puoi vendere la
pubblicità (adsense compreso) se non possiedi la partita iva, e che comunque nella peggiore delle
ipotesi un guadagno di 241 euro lordo mensile si può raggiungere nel giro di uno-due anni, basta
credere in quello che si fa e non mollare mai!
Buon lavoro!
Vai all’articolo originale.
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Hai un bel blog e vuoi diventare ricco? Comincia a monetizzare il duro lavoro che hai fatto, ti
illustrerò i principali metodi per guadagnare online con il tuo blog, dalla pubblicità contestuale alle
donazioni volontarie come offrimi una birra…
1. Pubblicità pay per click contestuale:
E’ il metodo più utilizzato, Google Adsense ne è l’esempio più conosciuto.
La pubblicità viene mostrata in forma testuale o visuale, ed è in linea (contestuale
per l’appunto) con l’argomento del tuo blog o del post che l’utente sta visualizzando.
Il guadagno è pay per click, ovvero vieni pagato per ogni click che gli utenti fanno
sull’annuncio, mentre il valore del click può dipendere da vari fattori: parola chiave
dell’annuncio (ci sono parole che pagano più di altre, leggi quali sono le parole più
pagate da Adsense), tipo di account del webmaster (premium o normale), azioni che
l’utente compie dopo il click (registrazioni a newsletter, acquista prodotti, esce
immediatamente).
VANTAGGI: è facile da usare e porta benefici immediati. Ricevi i soldi solo se
l’utente clicca sull’annuncio. Non da fastidio all’utente perchè si adatta bene al
contenuto della pagina.
Solitamente il CTR, la percentuale di click ogni 100 impressioni dell’annuncio è
abbastanza buono, da 1,5% a 4% è da considerarsi un buon valore.
SVANTAGGI: la renumerazione dei click a volte è davvero bassa, si parla anche di
1-2 cents.
PUOI PROVARE: google adsense, yahoo publisher network, edintorni, adbrite,
miva
2. Pubblicità pay per impression:
come concetto è ancora più semplice della precedente, il tuo guadagno dipende dal
numero di volte che il banner dell’inserzionista viene visualizzato sul tuo sito. Il
prezzo è definito dall’inserzionista in termini di CPM, Cost per Mille, ovvero quanto
ti paga ogni 1000 visualizzazioni dell’annuncio, indipendentemente dal numero di
click che vengono fatti sull’annuncio. Ad esempio un’azienda imposta come CPM
un valore pari a 2€, ciò vuol dire che ti pagherà 2€ ogni 1000 visualizzazioni
dell’annuncio.
VANTAGGI: è davvero conveniente perchè non devi invogliare l’utente a cliccarci
su posizionandolo nelle posizioni più disparate. Non è soggetto a variazioni di click,
ma solo di utenti, quindi puoi presupporre un guadagno costante.
SVANTAGGI: spesso il CPM è davvero molto basso. Devi avere un buon traffico
di utenti! Se consideri una media di 3 pagine viste per utente, e ci metti 4 annunci
con CPM di 2€, sopra i 2000 utenti unici al giorno puoi cominciare a guadagnare
bene (ovvio che dipende da quanto vuoi guadagnare).
PUOI PROVARE: liquida, criteo direct, adbrite
3. Programmi di affiliazione:
puoi vendere dei prodotti di siti a cui sei affiliato, in questo caso guadagni una
percentuale sul prezzo del prodotto venduto. Ora va molto amazon.it, che permette
appunto di vendere prodotti di ogni genere.
VANTAGGI: siccome guadagni sul prezzo di vendita, se riesci a vendere un
prodotto molto costoso, avrai guadagni altissimi. Una sola vendita può equivalere a
moltissimi click di un programma pay per click.
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4.

5.

6.

7.

8.

SVANTAGGI: il tuo blog deve essere attinente con l’annuncio, altrimenti gli utenti
non sono ben targhettizzati e difficilmente cliccheranno sui prodotti. Non è un
metodo semplice da utilizzare, effettuare una vendita non è facile come sembra.
PUOI PROVARE: amazon, tradedoubler, zanox, spintrade. Leggi la lista dei
programmi di affiliazione.
Pubblicità pay per click non contestuale:
è il classico metodo pay per click, ovvero vieni pagato per ogni click che gli utenti
fanno sull’annuncio, solamente che la pubblicità non viene contestualizzata, non si
adatta al tuo blog. Puoi metterti in contatto con un determinato inserzionista e
scegliere che tipo di banner mostrare e il valore del CPC.
VANTAGGI: è sicuramente semplice il funzionamento e s inserita in blog attinenti
alla pubblicità e nelle giuste posizioni, può dare ottimo risultati (buon CTR).
SVANTAGGI: la pubblicità non viene contestualizzata, quindi dovrai scegliere con
cura la pubblicità da inserire per avere maggiori possibilità di guadagno, altrimenti
riceverai pochissimi click. Devi trovare chi offre un annuncio con un buon PPC.
Vendita link:
vendi direttamente il link al sito dell’inserzionista, il valore del link può dipendere da
tanti fattori come ad esempio il tuo pagerank, dal numero di pagine in cui inserisci il
link, da quanti link ci sono nella pagina, dal tema del tuo blog. Solitamente il link
viene venduto senza il tag nofollow, così da trasferire pagerank al sito destinatario.
VANTAGGI: I link occupano poco spazio e sono inseribili in qualsiasi punto del
blog, puoi utilizzare gli spazi grandi rimanenti per inserire i banner pubblicitari più
fruttevoli.
SVANTAGGI: chi vende link è mal visto da google, meglio evitare!
PUOI PROVARE: text links ads.
Vendita di ebook:
crea un tuo ebook su un argomento che conosci molto bene e che ti piace
approfondire e vendilo direttamente sul tuo blog. Se l’ebook è interessante avrai
guadagni sostanziosi (anche se di breve durata, dopo un anno potrebbe essere
necessario aggiornare l’ebook).
VANTAGGI: vendi un qualcosa di tuo, il che ti impegnerà con tutto te stesso e ti
darà grandi soddisfazioni. Inoltre acquisti grande fiducia da parte dei lettori.
SVANTAGGI: per scrivere un ebook ben fato ci vuole molto tempo, soprattutto per
quanto riguarda la revisione del testo.
Pubblicità audio:
chiamata anche PPP pay per play, ogni volta che l’utente visita il blog, verrà fatta
partire una pubblicità audio della durata di 5 secondi, senza la possibilità da parte
dell’utente di stopparla.
Il guadagno è in CPM, ma si ha una conversione del 100% visto che si basa sui
visitatore che accede al blog.
VANTAGGI: la conversione è del 100%! Più visitatori hai e più guadagni. Inoltre
non occupa spazio fisico sul blog, permettendo di inserire altra pubblicità testuale.
SVANTAGGI: potrebbe infastidire il nuovo utente e far mettere il tuo blog nella sua
black list.
PUOI PROVARE: Net Audio Ads
Pubblicità nei feed RSS:
puoi inserire la pubblicità direttamente nei feed rss, sia in forma testuale che visuale.
Adsense ne è un esempio. Molto valido soprattutto se si hanno tantissimi abbonati ai
feed.
VANTAGGI: la pubblicità è “esterna” al blog, così nel blog puoi inserire altri
banner pubblicitari. Ottimo se si è seguiti da migliaia di abbonati ai feed.
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SVANTAGGI: si devono avere tanti abbonati ai feed per avere un buon riscontro
economico.
PUOI PROVARE: google adsense
9. Avviare un sito/blog con lo scopo di rivenderlo
questo è già un progetto più ambizioso e complicato da portare a termine. Creare un
blog di successo per poi rivenderlo a chi vuole continuare la strada da te intrapresa
può portare ingenti guadagni, dipende dalla popolarità, dal pagerank, dal numero di
visitatori e dai guadagni attuali del blog stesso.
VANTAGGI: guadagni tanti soldi
SVANTAGGI: Il guadagno non è continuativo nel tempo ma è unico. Richiede un
sacco di lavoro da parte del webmaster per portare il blog ad buoni livelli prima di
venderlo. E’ difficile poi staccarsi da una tua creatura, da tutto il lavoro che hai fatto.
10. Donazioni tramite Paypal:
è un po’ la ruota di scorta, il gommone di salvataggio. Puoi inserire un pulsante Fai
una donazione tramite paypal oppure Offrimi una birra tramite il plugin di
wordpress, sperando che qualche buon’anima ti doni dei soldi. Su siti in inglese
molto importanti, ho letto anche di donazioni nell’ordine dei 100$, con una media di
20$… “peccato” che siamo in Italia …
VANTAGGI: può dar una bella soddisfazione vedersi arrivare una donazione, vuol
dire che si ha fatto del bene a qualcuno, magari creando delle guide complete o
dando dei suggerimenti.
SVANTAGGI: guadagno davvero molto basso.
Personalmente trovo il metodo delle affiliazioni il migliore, specialmente la formula PPS. A questo
affianco anche il consolidato Google Adsense, ma ha molte restrizioni e anche i guadagni (al
momento) non sono elevatissimi… Comincerò sicuramente sperimentare altri metodi di guadagno,
magari cominciando a cercare un inserzionista e provare con gli annunci CPM… e ricordati che per
guadagnare vendendo spazi pubblicitari, hai bisogno della partita iva.
Vai all’articolo originale.
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I programmi di affiliazione sono agiscono da tramite tra te (l’affiliato, il publisher degli annunci) e
il commerciante (merchant), quindi consentono un vero e proprio commercio elettronico. In parole
semplici: te mostri link o banner proposti dal merchant (che vende prodotti), se i tuoi utenti cliccano
sui link o sui banner e dopo effettuano delle operazioni sul sito del merchant, allora viene pagato.
Queste operazioni sono imposte dal merchant e si dividono in:





PPL – Pay Per Lead: guadagni un importo fisso per ogni iscrizione o compilazione di
moduli che l’utente fa sul sito del merchant.
PPS – Pay Per Sale: guadagni un importo fisso o in percentuale al valore del prodotto
acquistato dall’utente, secondo me questo metodo è il più redditizio (ma anche il più
complicato da attuare).
PPC – Pay Per Click: guadagni un piccolo importo per ogni click che fa l’utente sul link o
sul banner, l’ esempio più conosciuto è Adsense.

Facciamo subito degli esempi pratici per capire bene:
consideriamo Groupon, che paga solo per PPS = 8% e ipotizziamo che 10 utenti clicchino sul link
e:
- 8 lasciano immediatamente il sito senza effettuare nessuna operazione.
- 1 si iscrive alla newsletter.
- 1 compra un pacchetto di “pulizia del viso” al prezzo di 100 €.
Quanto ho guadagnato secondo te?
Spero che la tua risposta sia 8 €… infatti le 8 persone non fanno niente = 0 €;
la persona che si iscrive alla newsletter non mi fa guadagnare niente perchè Groupon paga solo per
PPS e non per PPL;
quindi guadagno solo grazie all’utente che compra il pacchetto, guadagno l’ 8% del prezzo del
pacchetto ( che è di 100 €), quindi 8 €.
Non sono molti? Una sola vendita ti ha portato 8 €, pensa cosa puoi fare con un blog dedicato solo
alle affiliazioni con una decina di vendite al giorno?
Se invece trovi un merchant che paga per PPL = 1 € e PPC = 0,10 €.
Se 100 utenti cliccano sul banner e 3 si iscrivono alla newsletter, guadagni: 100 x 0,10 + 3 x 1 …
Il totale è 13 € di guadagno, questi dati sono vicini a quelli reali.

Tradedoubler: ha un buon numero di merchant e quindi hai una vasta gamma di scelta. Vanta tra i
suoi partner Dell, American Express, eDreams, Apple Store, Altroconsumo, Hertz, Aruba e tanti
altri. Per ottenere i codici dei banner pubblicitari, devi chiedere l’approvazione del tuo blog (che a
volte viene rifiutata) al merchant.
Il payout minimo è di 50 €.
Sprintrade: dall’impronta italiana (finalmente) e quindi più comprensibile per chi non conosce
l’inglese, offre molti merchant e pagamenti regolari. Il codice per i banner sono sempre disponibili,
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non serve chiedere l’approvazione del tuo blog al merchant.
Il payout minimo è 25 €.
Zanox: puoi inserire la pubblicità in varie lingue, utile se hai un blog multilingua per coprire l’intero
mercato mondiale.
Il payout minimo è 25 €.

Per inserire i banner o i link e cominciare a guadagnare, devi prima di tutto iscriverti ai vari
programmi di affiliazione, dopodichè per Tradedoubler e in Zanox devi far approvare il tuo blog dal
merchant. Se il tuo blog non viene ritenuto idoneo, non viene accettato e non potrai inserire i suoi
annunci.
Nel caso in cui venga accettato, selezionando un formato di annuncio nella scheda elementi grafici
comparirà il link Mostra codice, cliccandoci sopra vedrai il codice del banner, copialo e incollalo
dove vuoi!
In Sprintrade i codici sono sempre disponibili, cliccando su Codice HTML compare il codice che
devi copiare ed incollare dove vuoi che venga mostrato il banner.

Il merchant utilizza i cookie per memorizzare la provenienza dell’utente. I cookie sono dei file che
vengono salvati in background (te non vedi niente) ogni volta che un utente visita un sito e
contengono delle informazioni sull’utente. Proprio queste informazioni vengono utilizzate dai
merchant per sapere da dove proviene l’utente, e quindi se viene dal tuo blog, il merchant sa che
l’utente è associato a te.
Sai qual è la cosa bella? Che i cookie hanno una validità decisa dal merchant, solitamente durano 30
giorni. Se un utente arriva su Groupon tramite questo link sponsorizzato, ma non compie nessuna
azione io non guadagno niente, per il momento. Ma i cookie durano 30 giorni giusto? Quindi se
entro questi 30 giorni l’utente torna sul sito anche non passando dal mio link ed si registrerà o
acquisterà un prodotto, i cookie tracceranno tutto questo senza che lui se ne accorga, e io
guadagno!
Per questo motivo i merchant che non usano i cookie sono da evitare.
Vai all’articolo originale.
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Una volta che hai il tuo blog WordPress, perchè non provi a guadagnare qualcosina con la
pubblicità di Google Adsense? Giusto il minimo necessario avere una piccola soddisfazione, non
da diventare miliardari.
Prima di tutto devi creare degli annunci Adsense.
Ora non devi fare altro che inserire gli annunci appena creati nel tuo blog. Se sei pigro come me, al
posto di modificare manualmente i file dei template, utilizza uno dei tanti fantastici plugin esistenti.
Io consiglio Easy Adsense Lite, uno dei plugin più completi e pratici per gestire l’inserimento di
annunci Adsense su ogni pagina del tuo blog in maniera automatica, senza dover scrivere pezzi di
codice. Lo preferisco addirittura a Adsense Deluxe!!!
Per installarlo basta cercare direttamente nel pannello admin, vai su Plugin > Aggiungi nuovo > e li
digita Easy Adsense Lite, è il primo della lista. Clicca su installa e dopo poco, il plugin sarà pronto
per essere configurato, è tutto molto intuitivo.
Questo plugin offre tante funzioni per una gestione delle pubblicità molto comoda e semplice.
Si può scegliere di inserire la pubblicità sopra, sotto, all’interno del post, in tutte le pagine oppure
fare una selezione delle pagine, sul lato destro del blog inserendola come widget, nell’header o nel
footer e ripeto, tutto ciò in automatico senza dover modificare niente!!!!
Ricordati però di non eccedere nel numero di annunci da inserire, infatti il regolamento di Adsense
impone delle restrizioni, leggi quanti annunci Adsense puoi inserire.
Vai all’articolo originale.
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Il programma google Adsense permette di guadagnare soldi quando si clicca sulle pubblicità che
esponi sul tuo sito. Così molti inesperti webmaster desiderosi di arricchirsi in maniera molto facile e
veloce pensano: “se guadagno quando gli utenti cliccano sulle mie pubblicità, allora perchè non
clicco direttamente io per aumentare i guadagni?“… niente di più sbagliato, il ban da adsense sarà
ben servito nel giro di pochi giorni (ti verrà chiuso l’account)!!! … addio adsense, addio guadagni
(a meno che non ci si voglia appoggiare ad altri programmi simili ad adsense, ma quest’ultimo per
ora è il migliore).
Prima di iniziare ad utilizzare Adsense, è bene che leggi queste righe molto importanti del
regolamento:
Ai publisher non è concesso fare clic sui propri annunci, né aumentare artificialmente le
impressioni e/o i clic in alcun modo, inclusi quelli manuali.
I clic sugli annunci Google devono essere originati da un effettivo interesse dell’utente. Qualsiasi
metodo utilizzato per generare artificiosamente impressioni o clic sugli annunci Google è
severamente proibito. Tra i metodi non consentiti vi sono, a titolo esemplificativo, impressioni o
clic manuali ripetuti, strumenti per la generazione di impressioni e clic automatici, uso di robot o di
software ingannevoli. Tenga presente che fare clic sui propri annunci per qualsivoglia motivo è
severamente proibito.
È vietato ai publisher chiedere a terzi di fare clic sui propri annunci o utilizzare metodi di
attivazione ingannevoli per ottenere clic, inclusi, a titolo esemplificativo, l’offerta di compensi agli
utenti per la visualizzazione degli annunci o l’esecuzione di ricerche, la promessa di raccogliere
fondi per terze parti in cambio di tale comportamento o il posizionamento di immagini accanto a
singoli annunci
Perchè google si arrabbia se si effettuano click fraudolenti?
Gli inserzionisti pagano adsense per mostrare la pubblicità sul tuo sito e si aspettano di ricevere del
traffico utile, ovvero delle persone realmente interessate all’annuncio. Se avvengono dei click non
validi, è come se i soldi degli inserzionisti venissero rubati e google farebbe una brutta figura nei
confronti degli inserzionisti; a google non piace fare brutta figura! Indovina un po’ dove vanno a
finire i soldi rubati? Direttamente nel conto virtuale del proprietario degli annunci (solitamente è il
proprietario del sito), così verrà incolpato di aver infranto il regolamento con tutte le conseguenze
che ne derivano.
Se hai da poco aperto un sito o un blog e vuoi monetizzare il tuo lavoro con adsense, l’unica cosa
che non devi fare è: cliccare sugli annunci presenti sul tuo sito e soprattutto, NON dire ai tuoi
amici e famigliari di cliccarci!!!
1. Sembrerà banale ma gli amici e parenti, nel tentativo di farti guadagnare qualcosina (e fidati che
guadagnerai veramente poco solo con loro!), ti faranno escludere in breve dal programma adsense
con un bel ban!
Se ad esempio solitamente hai una media di 2-3 click al giorno e dopo aver parlato di questa cosa
con i tuoi amici ti ritrovi con 20 click, hai un piccolo problema! In questo caso fai subito la
segnalazione a google per click non validi per cercare di limitare i danni.
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2. Potresti anche pensare:”ma sì, un click al giorno giusto per guadagnare qualcosina, google non
se ne accorgerà mai!“… e invece, google si accorge di tutto! Si renderà conto in brevissimo tempo
dei click fraudolenti e sarai bannato, a volte senza neanche una mail di preavviso! Bastano 6 click
(anche meno) in 15 giorni per farti bannare!
3. Allora puoi anche avere la grandissima idea:”prendo il mio portatile, mi connetto da un’altra
postazione come la biblioteca, ufficio o casa di amici, e clicco sugli annunci!“, se pensi questo,
forse prima non sono stato tanto chiaro, NON PUOI CLICCARE SUI TUOI ANNUNCI …
google risalirà a te tramite un metodo di tracciamento a cui non puoi sfuggire; è un colosso
mondiale e non sarai certo te a fregarlo!
4. Ho letto che google si accorge anche se suggerisci di cliccare sui tuoi annunci e metti sulla stessa
pagina (anche di facebook) il link al tuo sito… ma questa potrebbe essere solo una leggenda
metropolitana, prendila con le pinze. Ad ogni modo evita di incentivare a cliccare sui tuoi annunci,
prima o poi ti beccheranno.
5. In più c’è una quinta possibilità, la più pericolosa ma anche la più incontrollabile: Se il tuo sito va
a gonfie vele e sottrai traffico a tuoi concorrenti, oppure semplicemente se stai sulle balle a
qualcuno, e quel qualcuno decide di farti un gran bel dispetto, basta che comincia a cliccare lui
stesso decine e decine di volte sui tuoi annunci per metterti fuori gioco se non te ne accorgi in fretta
(se hai un buon sito, avrai spesso anche un buon guadagno, e senza adsense non guadagni più). Se
riesci a rendertene conto in tempo, fai la segnalazione a google per click non validi.
Se vieni bannato da adsense con motivazione di click non validi ingiustamente (o almeno te ritieni
sia tale), hai la possibilità di presentare la domanda di riammissione una sola volta, ma quasi
nessuno (per non dire nessuno) viene riammesso. Questo perchè google vede i click fraudolenti
come un tentativo di
frode e quindi preferiscono fare a meno di un publisher del quale non si possono fidare. Dopo aver
fatto il primo ricorso, eventuali successivi ricorsi non saranno presi in considerazione!
In conclusione Adsense risulta essere ad oggi uno dei migliori, se non il migliore, programma di
affiliazione che ti paga a click. Perciò finchè puoi tienitelo stretto stretto, gioca pulito! Fare pochi
click fraudolenti ti permetterà di guadagnare solo pochi centesimi/euro (in realtà verrai bannato
subito e non guadagnerai niente), ma perderai la possibilità di guadagnarne moltissimi una volta che
il tuo sito avrà preso piede, il gioco vale la candela?
Vai all’articolo originale.
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Uno dei fattori davvero importanti per guadagnare con Adsense è sicuramente il CPC, il Costo Per
Click.
Il CPC è l’importo che guadagni ogni volta che un utente fa clic sul tuo annuncio.
Appare evidente il nostro scopo: aumentare il CPC di adsense per migliorare i guadagni!
Il valore del CPC dipende da tante variabili, tra cui la tematica del blog e quindi anche delle parole
chiave della pubblicità (alcune sono più pagate di altre), la stagionalità (in determinati periodi
dell’anno, ci sono più inserzionisti che si fanno più concorrenza, quindi prezzi più alti), il
comportamento dell’utente nel sito pubblicizzato (se si registra alla newsletter, se compra
qualcosa), la qualità del traffico del tuo blog.
Queste variabili non sono facilmente gestibili da noi webmaster (a parte la scelta di parole chiavi,
ma che solitamente dovrebbero essere in tema con il blog-sito, quindi non si possono variare più di
tanto), quindi cosa possiamo fare NOI per aumentare il CPC?

Il primo annuncio adsense che viene caricato nel codice HTML, conterrà gli annunci con il CPC più
elevato!
Quindi mi sembra ovvio che la prima unità pubblicitaria che deve comparire nel codice HTML
dovrà essere quella con il CTR più alto, in questo modo aumenterà il CPC. (per conoscere il CTR
dovrai creare i canali personalizzati)
Ti starai chiedendo, “ma quindi se l’unità pubblicitaria B che ha il CTR più elevato (ad esempio
6%) si trova all’inizio del post e sotto l’header ho un’altra unità pubblicitaria A con un buon CTR
(ad esempio 4%) ma inferiore a quello di B, devo togliere l’unità A?”.
La risposta è NO, perderesti tanti click e quindi tanti soldi.
La soluzione a questo problema è relativamente semplice: devi inserire l’unità A in un <div>,
tramite il codice css devi dire al browser di caricare questo div appena sotto l’header (impostando la
posizione in maniera assoluta) e poi inserire questo <div> dopo il codice dell’unità B (la cui
posizione in termini di pixel varia a seconda da post a post).
1. Posizionati nel codice HTML della pagina dove vuoi inserire la pubblicità, posizionati
subito dopo il codice dell’annuncio B e crea il div ed inserisci il codice dell’unità
pubblicitaria A:
<div id=”ad-header”>
Inserisci qui il codice dell’annuncio A
</div>
2. Aggiungi il codice css nel foglio di stile riguardante il div appena creato:
#ad-header {
width: 300px;
height: 250px;
position: absolute;
left: 10px;
right: 0px;
Roberto Iacono – robertoiacono.it

186

bottom: 0px;
top: 350px;
}
Modifica i valori di width e height a seconda delle dimensioni dell’annuncio che devono
contenere.
Il codice position:absolute; ti permette di posizionare in maniera assoluta il div (ovvero in
questo caso mostrare A prima di B anche se nel codice HTML compare dopo).
Il problema sta proprio nel trovare i valori corretti di left, right, bottom, top. Questi sono i
valori esatti in pixel di dove deve essere posizionato il div (si riferiscono al vertice in alto a
sinistra) e quindi dove sarà posizionata l’unità A.
Se non hai il foglio di stile dovrai inserire il codice css prima della chiusura del tag </head>
e dentro a <style>:
<style type=”text/css”>
Inserisci qui il precedente codice css
</style>
Perfetto, ora il tuo annuncio A sarà visibile sempre al solito posto, ma verrà caricato dopo B nel
codice HTML, quindi in B verranno mostrati gli annunci che con il CPC maggiore!!!

Ne ho parlato nell’articolo come creare il targeting per posizionamento, il targeting consente agli
inserzionisti di AdWords di scegliere le unità pubblicitarie su cui mostreranno i loro annunci sui siti
web dei publisher (noi webmaster). Ovvero gli inserzionisti possono scegliere se mostrare la loro
pubblicità nell’header, in cima al post, nel footer, su un determinato sito che ha un tot di
visualizzazioni.
In questo modo gli inserzionisti possono cercare siti web che offrono ciò che loro desiderano,
solitamente pagine a tema, e quindi sono disposti a pagare di più nell’asta per mostrare gli annunci
(aumenta il CPC).

Anche il numero di annunci pubblicitari influenza il CPC, solitamente più annunci inserisci e più il
CPC si abbassa. Questo non vuol dire che ti basta inserire una sola unità adsense per diventare
milionario perchè rischi di ricevere pochi click rispetto all’utilizzo di più annunci.
La soluzione ottimale sta come sempre in una via di mezzo, che varia però da sito a sito. Un’idea
potrebbe essere di utilizzare 2 annunci testuali-illustrati e 1-2 gruppi di link. Ma è solo un’idea! Sta
a te trovare la soluzione migliore.
Un altro buon motivo per ridurre il numero di annunci è: a te navigare in un sito stracolmo di
pubblicità dove ad ogni mossa del mouse rischi di cliccare su un annuncio? Non so perchè, ma
immagino che la risposta sia no.
Pensa anche all’utente!
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Gli annunci che rendono di più sono quelli illustrati, questo perchè c’è più concorrenza tra gli
inserzionisti, in particolare dai miei dati poso dire che i migliori sono i Rich Media, poi i Flash ed
infine gli Illustrati.
Purtroppo puoi decidere solo di mostrare annunci illustrati/rich media (e anche flash), ma non puoi
decidere di mostrare solo illustrati. Lo farà in automatico adsense.
Il consiglio è di attivare in tutte le unità pubblicitarie sia gli annunci di testo che gli annunci
illustrati/rich media.

Solitamente tendiamo a integrare al massimo gli annunci nel sito e questo è un’ottima cosa, ma
attenzione a non ingannare l’utente! Non creare annunci che sembrano la lista di categorie o cose
del genere. L’utente deve essere consapevole che sta cliccando su una pubblicità, perchè il CPC
aumenta se l’utente compie delle operazioni nel sito pubblicizzato (iscrizione a newsletter, acquisto
prodotti, ecc.).
Se ha cliccato volontariamente, sarà più propenso ad effettuare operazioni sul sito pubblicizzato.
Se ha cliccato “per sbaglio” sull’annuncio, scapperà subito dal sito pubblicizzato –> il CPC sarà
bassissimo.
Attenzione: Facendo capire all’utente che si tratta di pubblicità, il CTR (quindi il numero di click)
potrebbe diminuire drasticamente e con lui i guadagni! Perciò monitora i tuoi cambiamenti e valuta
se convengono o meno.

Per migliorare l’attinenza degli annunci col tuo blog, puoi bloccare gli url di determinati
inserzionisti che pubblicano annunci fuori tema come spiego in come mostrare annunci attinenti al
tuo blog.
Ma attenzione: una lista troppo lunga non va mai bene! Perchè? Semplicemente perchè elimini le
offerte con il CPC maggiore. Ricorda che gli annunci che vengono mostrati, sono i migliori in
termini di CPC.
Parlo per esperienza personale, ho bloccato più di 190 url e ho avuto un calo del guadagno del
90%!
Accorciala subito, filtra solo i veri concorrenti e aggiornala spesso!

1. Creare post per parole pagate tanto se non si ha una buona conoscenza dell’argomento.
2. La popolarità delle parole non ha nulla a che fare con il loro CPC. Se la parola in voga al
momento è Roberto Iacono (magari lo fosse davvero), il suo CPC sarà bassissimo (chi
dovrebbe fare pubblicità per questa parola?).
3. Fare di tutto per aumentare il traffico non serve, hai bisogno di un traffico targhettizzato per
la tua nicchia, che sia veramente attratta dagli annunci che proponi. Adsense analizza il tuo
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traffico e calcola le possibili conversioni. Con un traffico poco targhettizzato, potresti cadere
nello smart pricing (il CPC sarà bassissimo).
4. Usare il filtro degli URL pensando di eliminare gli annunci che pagano di meno (in questo
caso l’attinenza non c’entra). Gli annunci che vengono mostrati sono già quelli che hanno il
CPC più alto, filtrando gli url, verranno mostrati nuovi annunci ma con CPC più basso.
5. Non creare più account adsense, non è consentito dal regolamento Adsense. Utilizzare
annunci di account diversi nello stesso sito non migliora il CPC.
E ora puoi diventare ricco
Vai all’articolo originale.
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Mi sono interessato alla vendita dei banner 125×125 perchè sono un po’ stufo di adsense, il
comportamento di Google riguardo al tracciamento dei click e quant’altro non è proprio trasparente.
Vorrei scovare valide alternative per il futuro in maniera tale da non dover dipendere
esclusivamente da mister G e credo che i banner 125×125 siano proprio una di queste.
Ecco cosa mi ha colpito:












sono facili da posizionare e adattare al layout del blog perchè sono piccoli (tutti i blog hanno
colonne larghe almeno 125px, mentre non tutti hanno colonne di 335px che è la larghezza
del rettangolo grande di adsense)
puoi decidere che pubblicità mostrare (a meno che non ti affidi a programmi simili ad
adsense)
puoi decidere il prezzo dello spazio pubblicitario, e se gestisci il banner senza appoggiarti a
siti esterni, il guadagno è del 100% (e non del 68% che hai adsense, o almeno così
dicono…)
puoi decidere se vendere il banner a Pay Per Impression (PPI) o tutti gli altri Pay Per (click,
view, sale, lead, month)
possono essere vendibili anche a blocchi, per cui si possono inserire anche banner 250×125
oppure 250×250
molti programmi d’affiliazione utilizzano questo formato (anche adsense permette il
125×125)
molti inserzionisti preferiscono puntare su questo formato perchè gli costa meno di quelli
grandi e così possono fare pubblicità su più blog
puoi contattare direttamente gli inserzionisti e contrattare il prezzo, proprio come se
vendessi pubblicità su un giornale locale
sono esteticamente piacevoli, anche l’occhio vuole la sua parte

Ma non è tutto oro ciò che luccica, hanno anche qualche punto a sfavore, non tutti gli inserzionisti
pubblicizzano 125×125! Inoltre gestire due, quattro o otto banner richiede più tempo e più denaro
(se ti affidi a programmi esterni) rispetto che ad un solo banner grande.
Se ti sei convinto e vuoi vendere pubblicità 125×125, per prima cosa devi creare gli spazi
pubblicitari 125×125, altrimenti dove vendi?

Io consiglio di inserire i banner appena inizia la sidebar, meglio posizionarli nella parte Above the
Fold, ovvero la zona visibile del blog appena l’utente lo raggiunge (quello che ti appare su schermo
quando arrivi in un sito).
Sarà scontato ma i banner in Above the Fold avranno un CTR maggiore a banner posizionati in
fondo al blog, perchè sono più visibili e verranno cliccati con maggiore frequenza. Quindi, a
prescindere dal tipo di banner che utilizzi (dal tipo di Pay Per …) più click verranno fatti sui banner
e più visite riceveranno gli inserzionisti. Più visite riceveranno e più la pubblicità sul tuo blog avrà
valore.
Te faresti mai pubblicità (non parlo di branding) su un blog che ha migliaia di visite ma che ti porta
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5 utenti al giorno? Io no! Sai cosa farei appena mi scadrebbe la campagna pubblicitaria? Direi un
bel addio pubblicità sul quel blog e gli farei un po’ di pubblicità negativa con i miei amici.
Quindi metti gli annunci nella parte più visibile del blog, e avrai più probabilità che gli
inserzionisti continueranno a rinnovare la campagna pubblicitaria.

Dipende molto dal traffico, dal tipo di affiliazione e da quanto vuoi guadagnare.
Mediamente inserirei dai 4 ai 6 banner. Troppi banner possono far apparire il tuo blog come se
fosse amatoriale, perderesti di credibilità e fanno scivolare il contenuto della sidebar troppo in
fondo e quindi… addio nuovi e vecchi utenti.
Se il traffico è davvero elevato, ad esempio hai 1 milione di pagine viste al mese, ti poni come
obiettivo di guadagnare 1000€ netti al mese (quindi circa 2000€ lordi) e vendi il banner ad 1€ ogni
1000 impressioni, ogni banner ti frutterà 1000€, quindi potrai tranquillamente mettere solo 2 banner
per guadagnare la somma che ti sei prefissato, senza intasare il blog di pubblicità.

Crea una pagina apposita per vendere gli annunci e falla linkare dagli annunci vuoti. Inserisci anche
un’immagine o un semplice link del tipo: compra la tua pubblicità su robertoiacono.it.
Questa pagina deve essere creata ad hoc, apposta per invogliare un possibile inserzionista a fare
pubblicità sul tuo blog. Devi fornirgli tutte le informazioni che possono essergli utili, mostra di cosa
parla il blog, le statistiche, il numero approssimativo di pagine viste, gli utenti iscritti ai feed rss, a
facebook e twitter, il target degli utenti,
Fai vedere bene quali spazi vendi, dove sono posizionati ed il prezzo che applichi, più chiaro sarai e
più verrai preso in considerazione.
Se il blog è abbastanza trafficato, suggerisco di raccogliere tutti questi dati in un Media kit, ovvero
una presentazione scaricabile (solitamente in formato pdf)

Ora che hai le idee ben chiare su dove e quanti banner inserire, è giunto il momento di inserire la
pubblicità vera e propria. Inizia la fase della ricerca degli inserzionisti, secondo me la parte più
avvincente.
come trovare gli inserzionisti:








il metodo più banale è quello di spiare gli altri blog della tua nicchia e vedere che annunci
hanno. L’inserzionista degli annunci di quel blog sarà sicuramente attento ad una vostra
proposta in quanto il blog è della stessa nicchia.
se gli altri blog non hanno pubblicità 125×125 fai una piccola ricerca su google con le
parole chiave della tua nicchia, segnati gli indirizzi degli annunci pubblicitari che verranno
mostrati, e vai a fargli una bella proposta!
utilizza programmi d’affiliazione attinenti alla tua nicchia.
utilizza l’ADV Store di alVerde o Link e Pubblicità sul forum GT, se vendi i banner a prezzi
ragionevoli puoi trovare nuovi inserzionisti un po’ più facilmente.
utilizza programmi di vendita di spazi 125×125 come buysellads.com
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Se ancora non riesci a rintracciare nessun inserzionista, vuol dire che il tuo blog non è ancora
maturo. Aspetta con pazienza e soprattutto lavora sodo, crea tanti contenuti originali e acquista
importanza nella tua nicchia, vedrai che le offerte non tarderanno ad arrivare!

Il prezzo sostanzialmente lo dovresti decidere te. Varia da caso a caso.
Innanzitutto decidi come vuoi vendere i tuoi banner, se ad impressioni, a click o a durata.
In prima approssimazione potresti utilizzare i dati che hai immagazzinato con adsense: hai CPM,
CPC e quanto guadagna un banner in un mese, utilizza questi!
Se vendi a CPM il prezzo medio è di 1€ ogni 1000 impressioni, ma dipende dalla notorietà del tuo
blog. Se non sei autorevole, abbassa il prezzo!
Per tutti i tipi di banner, il valore dipende dalla nicchia, blog sul tema hosting possono vendere a
prezzi maggiori di blog sul gossip.
Io consiglio di fissare un prezzo al mese, tipo 30, 50, 100 € al mese, così sai già quanto guadagnerai
a priori.














La vendita di spazi pubblicitari richiede di essere in possesso di partita iva! Leggi questo
post. Hai capito bene, devi pagare le tasse!!! Se non dichiari i soldi che intaschi vendendo i
banner pubblicitari (devi dichiarare anche i guadagni di adsense, quindi anche per inserire
adsense dovresti avere la p.iva) stai evadendo il fisco. Siccome l’apertura della partita iva, la
gestione della stessa e le tasse richiedono una spesa da parte tua, devi valutare bene se
inserire o meno gli spazi pubblicitari. Approfondirò questo argomento a breve.
inserisci il tag nofollow nel link della pubblicità, sarà del tipo: <a hfre=”www.nome-sito.it”
rel=”nofollow”>BANNER </a>. Questo eviterà che google ti penalizzi, perchè se togliessi
il nofollow, passeresti pagerank al sito dell’annuncio e mister G. potrebbe pensare che stai
vendendo il link solo per far aumentare il pagerank (cosa che non è permessa).
la pubblicità si vende tranquillamente anche con il nofollow, se qualcuno ti propone di
non inserirlo, non accettare l’affare. La vendita di banner, come puoi vedere, non è legata al
nofollow:
- Compro banner/link per ottenere traffico –> incremento il numero di vendite direttamente
- Compro banner per fare conoscere il mio brand –> incremento le vendite indirettamente
- Compro link per migliorare il posizionamento di una pagina –> voglio ottenere più traffico
dai motori per incrementare le vendite.
per vendere pubblicità, il blog deve essere trafficato, più traffico hai e più probabilità avrai
di vendere i banner. Per dare un numero (che conta poco o niente), con 1000 utenti al giorno
dovresti avere già buoni risultati.
ogni tanto, crea o pubblicizza espressamente nei post (il lettore deve essere informato)
l’inserzionista che ha fatto pubblicità sul tuo blog, in questo modo sarà più invogliato a
rinnovare la campagna pubblicitaria.
traccia tu stesso i click e le impressioni dell’annuncio, in modo da metterti al sicuro in caso
di contestazioni da parte dell’inserzionista.
vendi a PPI o al mese, così non sarai più stressato da CTR, CPC e tutto quello che ne deriva,
ma dovrai concentrarti “solamente” sull’aumentare traffico e sul fidelizzare i nuovi utenti,
che è la parte più bella!
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lascia un solo banner vuoto con su un’immagine del tipo: acquista la tua pubblicità su
robertoiacono.it. L’inserzionista sarà sotto pressione perchè ha paura (se interessato) di poter
perdere la possibilità di pubblicare la sua pubblicità e ti contatterà in breve tempo.
non lasciare mai troppi banner vuoti, crea uno stato di desolazione che di certo non è ben
visto… farà fuggire tutti i possibili inserzionisti.

Vai all’articolo originale.
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Virgilio Banner ti permette di guadagnare ogni volta che una pagina del tuo blog viene visitata,
come? Semplice, basta inserire un banner 300×250 nella parte visibile del tuo blog (Above the
Fold), poi penseranno loro a pagarti a pay per view, ovvero ti pagano per quante volte viene
visualizzato l’annuncio.
I ricavi attuali sono alti rispetto ad altri concorrenti come Liquida, si parla di RPM (ricavi per 1000
impressioni):

Come vedi, variano in base alla categoria del tuo blog, ma anche blog di giochi sono ben pagati (a
mio avviso).
Wow dirai te, se questi sono i guadagni per 1000 visualizzazioni di pagina e il tuo blog ne fa anche
“solo” 15.000 al giorno, sono dei bei soldini a fine mese, ESATTO!!!
Sai qual è la cosa bella? Che non ti devi più preoccupare di CPC o CTR, ma solo di creare contenuti
originali per attrarre più visitatori possibili.
I pagamenti saranno effettuati al superamento della soglia di 50€ solo tramite PayPal, quindi una
parte va “persa” in tasse di PayPal, mi sembra il 3,4%.
I requisiti necessari per poter accedere al servizio sono:
CONTENUTI






I testi devono essere originali.
I testi devono essere in lingua italiana.
I contenuti devono essere aggiornati con comprovata regolarità.
I contenuti devono essere tematici.
Nella pagina dedicata al post deve essere visibile una parte dell’articolo in primo scroll.

GRAFICA



La grafica deve essere curata.
La grafica deve poter accogliere il formato adv 300×250 pixel senza alterare la qualità del
sito.
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La pagina del sito deve essere formattata correttamente e compatibile con i browser più
diffusi

Ora che ti sei deciso, vediamo come ci si fa ad iscrivere, diventa anche te un Virgilio Banner beta
tester.

Il programma è ancora in versione Beta, quindi ci possono essere ancora degli intoppi
nell’assistenza e i prezzi RPM potrebbero cambiare, ma detto ciò vai su banner.virgilio.it.
Selezionando il canale tematico del tuo blog e inserendo il numero di pagine viste mensili (questo
dato lo puoi ricavare da google analytics), saprai già quanto potrai guadagnare. Per registrarti segui
le indicazioni che ti vengono fornite, riceverai una mail che ti dice che il tuo blog verrà esaminato
per vedere se rispetta i requisiti di Virgilio Banner. La conferma o il rifiuto si farà attendere! Io ho
fatto richiesta l’ 8 Giugno e il blog è stato accettato il 21 Giugno, ma ho letto anche di situazioni
molto peggiori!
Finalmente è arrivata la mail di conferma che recita: Complimenti! La tua richiesta è stata
approvata!
Puoi provare in anteprima il nuovo servizio Virgilio Banner.
Ora basta accedere al tuo account e dovrai inserire il tuo blog nella scheda Miei Siti. Bene, ora
comparirà il pulsante Codice Inserzioni, cliccaci su è ti verrà fornito il codice che dovrai inserire sul
tuo blog.
Strano ma vero, devi ancora attendere, il tuoi annunci non saranno ancora visibili, la posizione
dell’annuncio dovrà essere esaminata per poter dare definitivamente l’ok! Questo richiede uno o
due giorni.
Dove deve essere posizionato l’annuncio? Queste sono le linee guida originali:
Per il posizionamento del banner segui le semplici regole:












è possibile inserire una sola posizione adv Vbanner 300×250 pixel per pagina;
il formato adv Vbanner 300×250 deve essere posizionato nella parte alta del sito, in modo
da essere visualizzato completamente all’apertura della pagina;
il formato adv Vbanner 300×250 deve essere collocato in posizione fissa;
il formato adv Vbanner 300×250 non può essere inserito all’interno degli spazi dedicati ai
testi e ai contenuti: non può essere inserito all’interno di un post;
il formato adv Vbanner 300×250 deve essere visibile al primo scroll;
il formato adv Vbanner 300×250 deve essere inserito in modo adeguato nella grafica del
sito;
il formato adv Vbanner 300×250 deve essere distinguibile da altri elementi presenti nella
pagina;
è possibile inserire nel primo scroll di pagina una sola posizione adv oltre a quella di
Vbanner 300×250 purchè diversa dal formato 300x250pixel o superiori. Esempio
leaderboard, o formati più piccoli;
nella pagina dove è stato inserito il formato adv Vbanner 300×250 possono essere presenti
al massimo altre tre posizioni adv diverse da Vbanner;
il codice javascript del formato adv Vbanner 300×250 non può essere alterato.

A mio parere, sono condizioni un tantino esagerate e troppo stringenti, ma il buon RPM si dovrà pur
pagare da qualche parte.
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Non è tutto oro ciò che luccica, questa frase calza proprio a pennello!
1. Per prima cosa l’assistenza nel mio caso è pari a 0. Ho inviato tre mail nel giro di una
settimana per chiedere informazioni ma non ho MAI ricevuto nessuna risposta. Odio le
assistenze inesistenti, dovrebbero essere la cosa fondamentale di un progetto online e
invece…
2. Le condizioni sul posizionamento dell’annuncio sono troppo stringenti per i miei gusti,
infatti ho dovuto eliminare la pubblicità di adsense che avevo tra il titolo e il post, altrimenti
non mi accettavano il Banner.
Mi hanno scritto: La qualità dei contenuti non deve essere compromessa dalla presenza di
adv testuali e display inseriti tra il titolo e il corpo dell’articolo. Ti chiediamo gentilmente di
inserire gli adv in altra posizione.
Così addio buona parte dei miei ricavi tramite Adsense! (almeno per questa mia fase di
sperimentazione).
3. Il fatto che ci sia solo un formato di annunci, infatti esiste solo il formato 300×250 e non
tutti i blog hanno questo spazio da dedicare al banner nella sidebar. Questo vuol dire
modificare fisicamente la dimensione della sidebar, operazione non proprio adatta a
chiunque.
4. Il pagamento unicamente tramite paypal, così incasseremo il 3,4% in meno che si tratterrà il
sistema di pagamento… voglio il bonifico bancario!!!
5. Capita (e non di rado) che i blog vengano rifiutati senza apparenti motivazioni, e se si prova
a contattare l’assistenza per chiedere informazioni al riguardo che succede? Sono, come
dire, irraggiungibili!
6. Ultima ma non per importanza, ho messo il banner 7 giorni fa, e ancora non vengono
visualizzati gli annunci, ciò vuol dire nessun guadagno per 7 giorni! Ho cercato più volte
di contattare l’assistenza ma per ora non ho ricevuto nessuna risposta! Al momento il mio
feedback è negativo!
La mia idea è che sicuramente il programma paga bene ed è un buon metodo per staccarsi
dall’onnipresente adsense, ma non è conveniente per tutti. Conviene modificare la struttura della
sidebar (e magari anche dell’intero blog), stare sotto delle regole a mio parere troppo rigide se si
hanno 500 pagine viste al giorno?
Per me la risposta è no, penso che si possano fare più soldi con adsense in questo caso.
In linea di massima, se dalle previsioni guadagnerai più di quello che attualmente stai guadagnando
con adsense o programmi di affiliazione, o se semplicemente vuoi un’alternativa al pay per click di
adsense, allora inserisci Virgilio Banner, altrimenti mantieni il tuo collaudato metodo di guadagno.
Vai all’articolo originale.
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Hai notato che nei risultati delle ricerche su Google (SERP) ogni tanto si vedono le immagini di
profilo degli autori del post? L’utente percepisce il risultato con accanto l’immagine del nostro
volto come segno di autorevolezza e gli da fiducia (trust), diventando più propenso a cliccare su
questo risultato rispetto agli altri classici, anche se si trova in posizioni inferiori. Quindi una
semplice immagine fa aumentare il numero di click in SERP che si trasformano in nuovi utenti e di
conseguenza anche in un maggior introito (se si monetizza il blog).
Vuoi mostrare l’immagine di profilo nelle ricerche SERP di Google per WordPress? Ti
mostrerò un metodo molto semplice, dove non dovrai smanettare e perdere delle ore per inserire
codici su codici…
Premetto che l’immagine che viene mostrata nelle SERP viene presa da un profilo Google+ che
scelglierai, quindi devi avere un profilo Google+! Se non ce l’hai, crealo subito. Nel mio caso, ho
collegato il mio profilo Roberto Iacono di Google+, e guarda il risultato in SERP:

Il rettangolo rosso mostra che Google riconosce Roberto Iacono come autore del post ed inserisce
il link al mio profilo di Google+. Come puoi notare, l’immagine cattura immediatamente la tua
attenzione nella SERP e sei più portato a cliccare su questo risultato.

Questo metodo è il più semplice, puoi collegare al tuo profilo di Google+ tutti i contenuti che
pubblichi su un dato dominio, ad esempio www.robertoiacono.it.
1. Assicurati che in tutti i contenuti che vuoi collegare (ad esempio gli articoli), sia presente
una riga autore, ad esempio “Articolo pubblicato da Roberto Iacono“.
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2. Dopodichè assicurati che il nome dell’autore sia uguale a quello presente nel profilo di
Google+ che vuoi collegare, quindi sempre Roberto Iacono.
3. Verifica di avere un indirizzo email, ad esempio email@robertoiacono.it, sullo stesso
dominio dei tuoi contenuti.
Ora devi verificare la mail inserendola nel form che trovi nella pagina authorship di Google+, poi
clicca sul pulsante Richiedi attribuzione contenuti.
Google ti invierà una mail con il link di verifica. Accedi alla mail che hai inserito in precedenza e
clicca sul link di verifica.
Infine, vai sul tuo profilo Google+, poi Modifica Profilo > Informazioni > Contributore di > e
clicca sul link Aggiungi link personalizzato. Qui dovrai inserire l’Etichetta, ovvero il nome che vuoi
che venga mostrato (io ho messo robertoiacono.it) e l’URL, ovvero l’indirizzo del dominio dei tuoi
contenuti, nel mio caso è http://www.robertoiacono.it/. Ora salva.

Bene bene, hai configurato il Google Authorship Markup, che permette a Google di riconoscere la
paternità dei contenuti che crei con molta fatica e sudore! Per guardare in anteprima il risultato
finale, vai alla pagina di controllo ed inserisci l’URL che vuoi controllare. Ecco il mio risultato:
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I cambiamenti in SERP non avvengono immediatamente, per cui attendi qualche giorno per vedere i
risultati effettivi.
Se il controllo non dovesse andare a buon fine, non demoralizzarti, ci sono altri metodi per
mostrare l’immagine di profilo nella SERP di Google. Vai su Aspetto > Editor > e cerca il file
che mostra l’articolo, solitamente è single.php oppure loop.php. Ora cerca il punto esatto che mostra
il nome e cognome dell’autore, che dovrebbe essere simile a: <a href=”……..” >Nome
Cognome</a>, ed aggiungi il tag rel=”author”, ottenendo: <a
href=”……..” rel=”author”>Nome Cognome</a>.
Ora dovrebbe comparire, lascia un feedback nei commenti.
Vai all’articolo originale.
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Quando clicchi sul pulsante Google +1 accadono due cose principali: il post viene aggiunto tra i +1
nel tuo profilo, e hai la possibilità di condividere immediatamente su Google+, con le cerchie
desiderate, il post stesso. L’articolo verrà visualizzato con una “anteprima”, detta +Snippet (ma il +
lo mettono da tutte le parti?), che invoglierà o meno l’utente ad andare a leggere il post! Il +Snippet
è composto dall’immagine, il titolo e la descrizione dell’articolo, più descrittivi e accattivanti sono
queste informazioni, e più probabilità hai che l’utente vada a leggere il post! Se anche l’occhio
vuole la sua parte, te gliela darai!
Google mette a disposizione i codici per impostare immagine, titolo e descrizione del +Snippet
in Google Plus, uno strumento davvero potente!
Per capire bene cosa accade quando si preme il pulsante Google +1 guarda questo video:
Google utilizza vari tipi di markup (sono dei codici da inserire nell’html del post) per impostare
+Snippet, e vengono tenuti in considerazione nel seguente ordine:
1.
2.
3.
4.

Schema.org
Open Graph Protocol
Title e Description
Google+ imposta tutto in automatico

Quindi se manca il markup di Schema.org e sul tuo blog hai l’Open Graph Protocol, pesca i valori
dalle informazioni passate tramite il codice Open Graph, e così via…

E’ il metodo preferito da Google, ma non è detto che sia il più semplice da implementare!
Ecco come impostare l’immagine, il titolo e la descrizione di un post:
<body itemscope itemtype="http://schema.org/Article">
<h1 itemprop="name">Titolo del post</h1>
<img itemprop="image" src="immagine-di-anteprima.jpg" />
<p itemprop="description">Descrizione dell'articolo.</p>
</body>

Se usi WordPress, l’automatizzazione è complicata, nel senso che il body e l’h1 riesci ad impostarli
in automatico (nell’header.php e nel loop.php o single.php), mentre per l’immagine e la descrizione
non si riesce a farlo in automatico (fatemi sapere se qualcuno è riuscito nell’impresa), quindi devi
specificarlo in ogni post, non è molto comodo così.
Attualmente, di tutti i plugin WordPress che inseriscono in automatico il pulsante +1, non ne ho
trovato nessuno che implementi il markup Schema.org.
Inoltre se si specifica a livello di body il markup di pagina (come in questo caso), si può avere un
conflitto con i markup successivi (è un piccolo bug che penso verrà risolto a breve).
Suggerisco di non utilizzare il markup Schema.org, ma l’Open Graph.
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E’ il protocollo utilizzato da Facebook&Co, assegna alla pagina delle proprietà per l’immagine, il
titolo e la descrizione, tramite questi codici da inserire prima della chiusura del </head>:
<meta property="og:title" content="Titolo del post"/>
<meta property="og:image" content="Immagine di anteprima"/>
<meta property="og:description" content="Descrizione del post"/>

In WordPress è possibile automatizzare il tutto grazie al plugin Facebook Open Graph Meta, come
spiego in Inserire Open Graph in WordPress.
L’unica pecca/bug che ho riscontrato è che la descrizione che viene mostrata nello snippet non è la
stessa che gli imposti tramite Open Graph, ma preleva le prime due o tre righe del post.
Consiglio questo metodo per impostare lo Snippet.

Si utilizza il classico codice html, già compreso di default in (quasi) tutti i temi WordPress.
Devi inserire queste due righe di codice prima della chiusura dell’</head> nel codice html:
<meta name="title" content="Titolo del post" />
<meta name="description" content="Descrizione del post" />

Per specificare l’immagine inserisci sempre prima della chiusura dell’</head>:
<link rel="image_src" href="url-immagine.jpg" />

Se usi WordPress, ho scritto un articolo per impostare queta immagine in automatico.

Se non hai nessuno dei markup precedenti, per prima cosa implementane almeno uno!
Ad ogni modo, senza nessun markup, Google+ imposterà automaticamente l’immagine, il titolo e la
descrizione del post, ma qui non hai alcun controllo sulla qualità del rsultato!
Per ricevere e testare in anteprima le ultime novità del pulsante +1, iscriviti al gruppo ufficiale
Platform Preview group.
Un’ultima osservazione: capita che dopo aver inserito o aggiornato i markup, premendo sul pulsante
+1, l’anteprima dell’articolo nella pagina +1 del tuo profilo possa essere diversa dallo snippet,
problema che si risolverà nel giro di qualche giorno, quando Google cancellerà la cache.
Concludendo, per vedere in azione quanto ho descritto nel post e per capire le sue potenzialità,
condividi questo post su Google+ tramite il pulsante +1 qui sotto!
Vai all’articolo originale.
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Tutti i blog hanno i feed RSS per dare la possibilità agli utenti di rimanere aggiornati con le ultime
notizie del blog stesso, e molti blogger hanno (saggiamente) deciso di gestire i propri feed RSS
tramite Feedburner, una potentissima piattaforma di gestione di feed powered by Google!
Feedburner ha molte funzionalità davvero super, ma che spesso non sono facili da trovare, come ad
esempio la possibilità di auto-generare gli hashtag (una specie di parole chiave utilizzate su twitter)
quando pubblica automaticamente il post su Twitter, aumentando così la possibilità di essere scovati
dal grande pubblico di questo social network e quindi aumentando anche il numero di follower!
Ecco come aumentare i follower di Twitter con Feedburner.
Per prima cosa devi avere un concetto ben chiaro nella tua mente: il significato di HashTag.
Gli hashtag sono delle parole chiave precedute dal simbolo cancelletto #, come ad esempio
#wordpress.
Su twitter gli hashtag sono molto importanti perchè per ogni hashtag vengono raggruppati tutti i
tweet che hanno al loro interno l’hashtag stesso (funzionano un po’ come i tag per i post in
WordPress, solo che funzionano a livello mondiale!). Quindi se in un tweet inserisco un hashtag,
questo tweet può essere visto da milioni di utenti interessati a questa parola chiave, sottolineo
interessati! In questo modo posso entrare in contatto con persone che hanno la mia stessa passione,
possono nascere delle discussioni interessanti e soprattutto, posso essere visibile in tutto il mondo!
Feedburner permette di inserire automaticamente gli hashtag nei tweet che pubblicherà in
automatico su Twitter, ma ovviamente devi pubblicare automaticamente i post utilizzando
Feedburner, se non sai come fare, leggi come pubblicare automaticamente i post su Twitter.
Ricorda che sarà Feedburner a pubblicare in automatico i tuoi post su Twitter, quindi non potrai
modificare i singoli tweet manualmente.
Per abilitare l’uso degli hashtag entra nel tuo feed su Feedburner, vai su Publicize > Socialize, a te
interessa questa sezione:

Seleziona il box Use inline hash tags, e Create hash tags from item categories, in questo modo
quando in un oggetto del feed (il tuo post) sono presenti delle parole chiave che corrispondono alle
categorie e tag del tuo blog, queste vengono convertite nell’hashtag! Fenomenale!
D’ora in poi, per ogni articolo che pubblicherai le parole chiave verranno convertite in hashtag, e i
tuoi post possono essere trovati facilmente da migliaia se non milioni di persone interessate
all’argomento!
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Controlla tu stesso come funziona nella pratica, guarda come vengono trasformati i miei post da
feed RSS a quando vengono pubblicati automaticamente su Twitter @robertoiacono.
Al mio primo utilizzo ho avuto circa 50 follower nuovi nel giro di una settimana (con 3 post
all’attivo), anche se molti in inglese (perchè ho hashtag come WordPress o Adsense), ma questo mi
ha permesso di conoscere molti nuovi blog attinenti al tema trattato da me, quindi nuove notizie e
nuovi spunti
Come ti sembra questa funzionalità? Mi piacerebbe che, una volta provato questo trucchetto,
scrivessi nei commenti qui sotto il numero di nuovi follower avuti per i primi 3 post, e che hashtag
sono stati utilizzati. Buona condivisione!
Vai all’articolo originale.
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Google+ si è da poco allineato (o meglio copiato spudoratamente) alle principali funzionalità di
Facebook, permettendo di creare le pagine (fan), riservate alle aziende, ai blog, ai siti web, alle
marche… insomma, sono le classiche pagine fan di facebook in una versione un po’ rivisitata.
La cosa positiva è che anche su Google+ ora potrai scindere il tuo profilo da tutto ciò che riguarda il
tuo blog, e gestire il tutto in maniera separata! Proprio quello che faccio io con la pagina
robertoiacono.it di Google+.

Per prima cosa devi possedere un account di Google ed essere loggato. Al momento per accedere
come amministratore alla pagina su Google+, devi utilizzare la mail con cui le crei, quindi se la devi
creare per un tuo cliente, non utilizzare la tua mail!
Ora vai all’indirizzo per iniziare la creazione della tua nuova pagina Google+, a sinistra trovi le
categorie disponibili per il prodotto di cui vuoi creare una pagina (ad esempio di un blog):


attività locale o luogo: utilizzala per gestire pagine di alberghi, ristoranti, negozi, luoghi,
servizi…
 prodotto o marca, per i brand. la categoria per la marche, come quelle di auto,
abbigliamento…
 azienda, istituzione, organizzazione: Blog, Siti Web (è un mio pensiero, in quanto
considero un blog come una piccola azienda), aziende, organizzazioni, organismi non
profit…
 arte, sport e intrattenimento pagine riguardanti film, musica, sport TV, libri…
 altro, per tutte le altre categorie. Il problema è che non si può specificare una categoria
personalizzata, quindi selezionando altro, non si è ben categorizzati.
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Nel caso di creazione della pagina per un blog o un sito web, io consiglio di selezionare la
categoria Azienda, istituzione, organizzazione in quanto considero un blog come una piccola/grande
azienda, anche se non produce utili.
Ora ci sono vari campi da compilare come:





Nome pagina: nome della pagina che verrà visualizzato come titolo e anche durante una
ricerca tra le pagine in Google+. E’ possibile modificarlo anche in un secondo tempo!
Sito web: inserisci l’url del sito web relativo al prodotto (è facoltativo)
Categoria: scegli la categoria appropriata, puoi selezionare una categoria più precisa
rispetto a quella che hai selezionato a sinistra.
Visibilità: scegli a chi mostrare i contenuti della pagina, a chiunque, ai maggiorenni …

Clicca sul box di Accetto i termini ecc ecc, e poi clicca sul pulsante Crea!
Hai appena creato la tua nuova pagina su Google+! Ora ottimizzala aggiungendo più informazioni
possibili e comincia a riempirla di ottimi contenuti e … stalle dietro! Una pagina vuota o non
curata, non ha senso di esistere!
Per gestire la pagina appena creata devi cliccare su Una pagina che si trova a fianco dell’immagine
del tuo profilo, qui selezioni la pagina desiderata e da questo momento navigherai come Pagina,
non più come Te stesso. Ogni commento, post e notifica verrà inviato col nome della pagina.

Una funzione interessante che ha introdotto Google (al momento è attiva solo per poche pagine e in
google.com) è Direct Connect, che permette direttamente dal motore di ricerca di accedere alla
pagina Google+ di un blog o brand … come?
Semplicemente digitando il carattere “+” prima del nome della pagina, geniale no?
Un ultima cosa, non dimenticarti di aggiungermi su Google+.
Vai all’articolo originale.
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Dopo aver creato la Pagina Google+, è sicuramente molto utile poter collegarla al tuo blog o sito
web tramite un box che Google mette a disposizione con il nome di badge. É un box con all’interno
il pulsante che permette di aggiungere immediatamente la Pagina Google+ alle proprie cerchie e
siccome l’utente è (molto) pigro, sarà molto più facile essere aggiunti!
Per inserire il badge nel tuo blog, vai sulla pagina del badge, vedrai questa schermata semplice ed
intuitiva:

1. Inserisci l’ID della tua Pagina Google+ (che trovi nell’URL della pagina) nel campo indicato
dalla freccia azzurra, guarda come ho impostato il badge per la Pagina Google+ di robertoiacono.it :

Come vedi compare immediatamente l’anteprima del badge, non male!
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2. Seleziona che il layout del badge tra:






Badge standard – è come quello che vedi qui sopra
Badge piccolo – è come quello che vedi qui sopra ma senza le miniatura degli utenti
Icona piccola
Icona media
Icona grande

3. Seleziona il box Asincrono (per un miglior caricamento della pagina web che andrà a contenere il
badge) e magari anche il box Sintassi HTML5 valida, che ormai sta entrando (o meglio è già
entrato) a pieno regime.
4. A fondo pagina, viene generato in automatico tutto il codice, attenzione che è diviso in due parti:




<!– Inserisci questo tag nell’intestazione <head> del tuo documento –> : copia ed incolla il
codice appena sotto prima della chiusura del </head> nel codice html della tua pagina. In
WordPress si trova sempre in header.php.
<!– Inserisci questo tag dove vuoi che venga visualizzato il badge –> : copia ed incolla il
codice appena sotto dove vuoi che venga mostrato il badge, in WordPress solitamente lo si
mette nella sidebar, creando un widget di testo.

Bene, hai appena inserito il badge della Pagina Google+ nel tuo blog, ora non ti resta che
accerchiarmi!
Vai all’articolo originale.
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Vuoi sapere il numero dei fan della tua pagina di facebook, dei follower di twitter e degli iscritti ai
feed tramite feedburner in forma testuale? Sei capitato nel posto giusto!
Il numero di iscritti in forma testuale è molto comodo se vuoi usare un template particolare per
visualizzare il numero di utenti che interagiscono con te. Ad esempio lo potresti utilizzare per
mostrare tutti gli utenti che ti seguono, via facebook, twitter e feed, e visualizzare la somma di tutte
queste 3 fonti.
Un conto è leggere 2000 fan, 2000 follower e 2000 lettori feed, un altro è leggere: unisciti ai 6000
fan che mi seguono tutti i giorni! Ma questa è solo un’idea, sta a te personalizzare il tutto come
meglio credi.
Ti mostrerò come raggiungere il risultato desiderato inserendo codice a mano oppure usando un
plugin.

Per visualizzare il numero di iscritti alla pagina facebook usa questo codice:
<?php
$pageID = 'robertoiacono.it';
$info = file_get_contents('http://graph.facebook.com/' . $pageID);
preg_match('/likes":([0-9]+)/', $info, $match);
echo $match[1];
?>

Il valore che devi modificare è il contenuto della variabile $pageID. Nel mio caso ho messo
robertoiacono.it perchè questo è il nome della pagina di facebook del blog.
Puoi inserire il nome della pagina (se ne ha uno) oppure l’ID della pagina stessa.
Se l’indirizzo della pagina fosse: http://www.facebook.com/home.php#!/robertoiacono.it/12345667
, allora dovrai inserire ‘12345667‘ come valore nella variabile $pageID.

Per mostrare il numero di follower del tuo profilo su twitter usa:
<?php
$user = 'robertoiacono';
$xml = file_get_contents('http://twitter.com/users/show.xml?screen_name=' .
$user);
preg_match('/followers_count>(.*)</', $xml, $match2);
echo $match2[1];
?>

Al posto di robertoiacono inserisci il nome utente che usi su twitter.
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Per mostrare il numero di lettori dei feed tramite feedburner usa:
<?php
$user = 'robertoiacono';
$xml =
simplexml_load_file('http://feedburner.google.com/api/awareness/1.0/GetFeedData?
uri='.$user);
$result = $xml->feed->entry['circulation'];
echo $result;
?>

Al posto di robertoiacono inserisci il nome associato ai tuoi feed, funziona solo se usi feedburner.

La risposta è semplice: puoi inserirli ovunque! Se vuoi inserirli nella sidebar, puoi usare il php
code widget, che permette l’esecuzione del codice php nella sidebar, oppure editare direttamente il
file sidebar.php e incollare il codice nella posizione desiderata. La prima opzione è la più semplice
per i meno esperti.
Se vuoi inserirli in altre zone del blog, apri il file associato alla zona desderata e incolla il codice.
Se vuoi mostrare tutti gli utenti che interagiscono col tuo blog, basta che sommi:
<?php
$tot = $match[1] + $match2[1] + $result;
echo "Utenti totali: ".$tot;
?>

Il plugin Subscribers Text Counter permette di visualizzare il numero di iscritti alla pagina fan, ai
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feed e a twitter in maniera molto semplice. Aggiunge un widget da aggiungere immediatamente
nella sidebar. Il plugin ti fornirà unicamente i numeri in forma testuale, tutto il resto (immagini e
testo) lo devi aggiungere te!
Ecco alcuni comandi che ti possono tornare utili per utilizzarlo:






Per visualizzare i contatori, utilizzate questi tag: twitter, feedburner, facebook, all.
Per visualizzare solamente i link, utilizzate questi tag: twitterlink, feedburnerlink,
feedburneremail, facebooklink.
Nell’area Widget scrivete il nome in questo modo: %twitter%,%facebook%,%feedburner%.
Nel post stesso scrivete: [stcounter type="twitter"].
Nel template scrivete: < ?php echo stcounter(‘twitter’)?>.

Vai all’articolo originale.
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Vuoi integrare tutte le principali funzionalità di Facebook sul tuo sito WordPress? Come il pulsante
Mi piace, il box per i commenti di Facebook, la Recommendation Box e magari aver accesso anche
alle Insights di Facebook (le statistiche del tuo sito, quanti e quali articoli sono stati condivisi e
molto altro)? Allora continua a leggere…
In questo articolo spiego come è possibile integrare Facebook in WordPress, anche per chi non
conosce nessun linguaggio di programmazione, così da rendere “Social” il tuo sito WP nel giro di
qualche minuto

Per rendere “social” il tuo sito WordPress devi installare il plugin Facebook, sviluppato
direttamente dai collaboratori di Zuckerberg.
Dopo aver installato ed attivato il plugin, devi creare un’applicazione di Facebook (non ti
spaventare, niente di complicato), andando su https://developers.facebook.com/apps/. Premi sul
pulsante Crea applicazione in alto a destra e vedrai:

Inserisci il Nome dell’applicazione ed il Namespace, ovvero un nome di che definisce il tuo spazio
di lavoro e lo identifica in mezzo a tutti gli altri. Dopodichè clicca sul pulsante Continua.
Vedrai immediatamente la pagina di gestione della tua nuova applicazione, dove ti verranno fornite
due informazioni importanti, l’App ID (un identificatore univoco dell’applicazione) e l’App secret
(una password condivisa tra te e Facebook per accedere all’applicazione), copiale.
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Ora vai alla pagina di gestione del plugin Facebook > Generale > ed inserisci l’App ID e l’App
secret appena creati.

Come vedi, il menù del plugin Facebook si è popolato di nuove funzionalità!

In più, ogni sezione aggiunge un proprio widget, quindi vai anche a dare un’occhiata ai Widget!
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Penso sia la sezione più utilizzata, permette di inserire il famoso ed insostituibile pulsante Mi
piace.

Ecco le opzioni e le loro funzionalità:








Show on: permette di decidere su quale pagina verrà mostrato il pulsante, homepage,
archivio, articolo, pagina e pagina allegati
Position: per inserire il pulsante prima, dopo o prima e dopo il contenuto dell’articolo
Send Button: permette di inserire, oltre al Mi piace, anche il pulsante Invia, così da inviare
per messaggio l’articolo ad una persona ben precisa
Layout: il tipo di layout del pulsante, io mi trovo molto bene con button_count, che mostra
il numero di Mi piace ricevuti a fianco del pulsante
Show faces: mostra l’immagine di profilo piccola di chi ha fatto Mi piace
Width: la larghezza del contenitore del pulsante
Action: puoi scegliere se mostrare la scritta Mi piace o Raccomandato
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Font: puoi scegliere un font ben preciso per la scritta del pulsante, così da integrarlo
perfettamente con il font del tuo sito
Color Scheme: schema del colore del pulsante, chiaro o scuro

Aggiunge anche un widget per poter inserire nella sidebar (o dove vorrai) il pulsante Mi piace
collegato ad un qualsiasi URL (anche alla tua pagina fan).

Ti sarà capitato di vedere questo pulsante, permette di ricevere gli aggiornamenti di una data
persona (o pagina), amica o non amica, direttamente nella tua homepage di Facebook, così da non
perderti nessuna novità.
Nella pagina Facebook > Subscibe Button > potrai modificare le impostazioni per questo pulsante.
Le opzioni sono quasi le stesse del pulsante Mi piace:

L’unica differenza sta nel Layout, dove puoi decidere tra:




standard: mostra il normale pulsante Ricevi gli aggiornamenti
button_count: mostra il numero di utenti che ricevono gli aggiornamenti a fianco del
pulsante
box_count: mostra il numero di utenti che ricevono gli aggiornamenti sopra il pulsante
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Aggiunge anche il widget per poter inserire nella sidebar (o dove vorrai) il pulsante di
raccomandazione, specificando un URL a piacere (ma sempre di facebook).

La recommendations bar è una barra espandibile laterale che permette di mostrare gli articoli del
sito raccomandati da altri utenti e amici. Si espande automaticamente al raggiungimento di una
sezione della pagina (ad esempio la fine dell’articolo) oppure dopo X secondi, altrimenti la scelta è
manuale.
Se non vedi comparire questi pulsanti nel sito, vuol dire che non hai ancora collegato il tuo account
Facebook al tuo sito WordPress, vai a leggere il paragrafo Social Publisher appena più sotto per
capire come fare.
Ma vediamo le impostazioni di questa sezione:



Show on: permette di decidere su quale pagina verrà mostrato la Recommendations bar,
articolo, pagina e pagina allegati
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Side: mostra la barra a destra o a sinistra
Action: mostra la parola Mi piace o Raccomanda
Trigger: permette di decidere quando espandere la barra, se a fine articolo/pagina, se dopo
una certa percentuale di pagina visualizzata (ad esempio, dopo la metà della pagina), oppure
in un punto preciso (dovrai inserire il codice javascript nel punto esatto)
Read time: permette di espandere la barra dopo X secondi dall’apertura della pagina
Number of reccomendations: numero di articoli da raccomandare
Maximum age: mostra gli articoli scritti negli ultimi N giorni. Se imposti 0, li mostrerà tutti

Come se tutto ciò non bastasse, viene aggiunto il widget Facebook Recommendations, che permette
di mostrare nella sidebar (o dove vorrai te) il box delle raccomandazioni che gli utenti fanno sul tuo
sito!

Funzione molto comoda ed apprezzata, che permette di lasciare dei commenti sul blog
autenticandosi come utenti di Facebook. Questi commenti, vengono “letti” dai motori di ricerca,
quindi sono del vero contenuto aggiunto all’articolo.
I commenti via box di Facebook, offrono enormi possibilità, in quanto ogni commento, sarà visibile
sul profilo dell’utente sotto forma di attività, così da avere più possibilità di creare un effetto virale.
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Show on: permette di scegliere dove mostrare il box dei commenti, in fondo agli articoli,
alle pagine e alle pagine degli allegati
Number of comments: numeri di commenti da mostrare
Width: larghezza del box
Color scheme: schema del colore del box, chiaro o scuro

Una comodità per i gestori di WordPress, questa funzionalità permette di menzionare un amico od
una pagina direttamente durante la pubblicazione di un post! Inoltre è possibile aggiungere del testo
che accompagna la menzione… una volta che pubblicherai il post, questo verrà visualizzato
direttamente nella timeline del tuo amico o della pagina, così da sfruttare la visibilità offerta dai
social network. Meraviglioso!
Le opzioni configurabili sono:
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Per poter utilizzare questa funzionalità, a mio parere davvero molto efficace (ma attenzione a non
sfociare nello spam, la gente va su Facebook per divertirsi, non per ricevere i tuoi articoli!), devi
prima di tutto associare il tuo profilo di Facebook all’account WordPress premendo sull’apposito
link.
Nel mio caso, inizialmente non funzionava, mi dava questo errore: App domain:
http://www.robertoiacono.it/ should not contain protocol information facebook.
C’era un problema con il dominio dell’App, per cui ho cancellato il dominio che avevo inserito
precedentemente e l’ho reinserito ma togliendo http:// … Inoltre, ho aggiunto il mio dominio sul
menù Website with Facebook login:
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Premendo sul link Associate your WordPress account with a Facebook profile (1), ora puoi
collegare il tuo account Facebook a WordPress:

Premi il pulsante Accedi con Facebook (2) e dai tutti i consensi… finalmente potrai pubblicare i
tuoi post direttamente sulle tue pagine Facebook, sulla tua Timeline e menzionare i tuoi amici…
sfrutta l’effetto virale al massimo!
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Molto interessante la funzione che permette di menzionare un tuo amico od una pagina, così da
aumentare la visibilità del tuo articolo. Nella pagina di modifica dell’articolo, compaririranno i
relativi box nella colonna laterale:

Inoltre, creando un nuovo articolo potrai aggiungere del testo al post che verrà pubblicato sulla
timeline scelta, dopo che avverrà la pubblicazione dell’articolo su WordPress:

Ecco come appare un post pubblicato usando il plugin e senza aggiungere nessun testo:
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È una funzionalità molto potente del plugin, permette di avere le statistiche su cosa accade
sull’applicazione collegata al tuo sito, quindi capire cosa accade in termini social sul tuo sito
WordPress.
Ti mostro una schermata di una mia applicazione che non uso, ma giusto per capirne le potenzialità:

Come puoi vedere, sono rappresentati il numero di utenti attivi, giornalmente, settimanalmente e
mensilmente.
Ma la cosa più interessante è capire che tipo di utenti hai di fronte:
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Questi dati preziosissimi, ti consentiranno di capire il linguaggio da utilizzare (se per giovani o
meno giovani), sul tipo di contenuti da pubblicare ed anche se concentrarti più su contenuti per
uomini, donne o per entrambi.
Ci vorrebbe un intero articolo per trattare questo argomento, qui ho solo voluto darti un’idea delle
risorse che Facebook ti mette a disposizione.
Vai all’articolo originale.
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Facebook è diventato un valido supporto per il proprio blog, permette infatti di raggiungere una
vasta gamma di utenti in maniera molto semplice e virale. Quindi ritengo che ogni blog dovrebbe
avere una buona pagina fan di facebook, curata nello stile e nei contenuti, ma ancor di più, deve
poter essere trovata facilmente!
Ti mostrerò 8+1 punti su come aumentare il posizionamento della pagina FAN di facebook
nella serp di Google per cercare di raggiungere le prime posizioni per una determinata parola
chiave e di conseguenza avere nuovi fan della pagina ma anche del blog.

Quando un utente diventa fan di una pagina, viene generato nel campo Interessi e preferenze della
pagina Info un link alla pagina fan. Google, per nostra fortuna, riesce a leggere le informazioni
presenti in questo campo, ma non tutte. Legge solamente i primi 4 link che trova, che corrispondo
alle ultime quattro pagine in cui l’utente è diventato fan.
Gli utenti che selezionano con cura le pagine fan, sono la chiave che ti permetterà di migliorare il
posizionamento della fan page. Devi selezionare con cura i fan che hanno la tua pagina tra le ultime
quattro pagine fan nel campo Interessi e preferenze e che sono iscritti a poche pagine (se un utente
ha il click facile, la tua pagina perderà la posizione nella top 4 in breve tempo e lavorerai per
niente).
Crea una pagina o meglio un riquadro nella sidebar del tuo blog dove mostrerai questi “best fan”,
linkando i loro profili di facebook. Cosa accade ora?
Google attraverso questi link andrà a leggere il profilo dei tuoi best fan e leggerà il link alla tua
pagina fan nel campo Interessi e preferenze, link pieno di valore secondo il motore di ricerca che ti
permetterà di migliorare in breve tempo il posizionamento della pagina fan.
Questo punto è stato tratto dal libro SEO power di Giorgio Taverniti, direi semplicemente geniale!

Il nome utente è fondamentale! E’ il nome che viene assegnato alla pagina, che quindi non sarà più
identificata solamente come un numero, ma verrà visualizzato anche il nome. Questo è molto
importante nei motori di ricerca in quanto permette di essere indicizzato per una determinata parola
chiave, quella del nome per l’appunto.
La pagina fan di robertoiacono.it, prima aveva un indirizzo
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/robertoiacono.it/122252301395639
Come vedi la pagina ha un indirizzo davvero complesso da ricordare
Ora invece è stata modificata aggiungendo il nome utente, il vanity url, ed è raggiungibile
digitando:
http://www.facebook.com/robertoiacono.it
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Noti dei miglioramenti?
Questa url ha 2 vantaggi:
– è molto più semplice per i motori di ricerca indicizzare questa pagina in posizioni più alte della
serp, perchè la parola chiave, robertoiacono.it , è più vicina all’inizio dell’url.
I motori di ricerca danno più peso alle parole che si trovano all’inizio degli indirizzi!
– per gli utenti è più semplice da ricordare, avrai più possibilità che raggiungano la fan page.
Per modificare il nome utente della pagina fan, vai su Modifica Pagina > Informazioni di Base e
il secondo campo è Nome utente. ATTENZIONE: guarda bene che stai modificando il nome utente
della pagina fan e non il tuo! Segui le istruzioni, ma presta molta attenzione, dopo aver richiesto il
nome utente cliccando sul pulsante “Conferma“, non è possibile modificarlo, o trasferire il nome
utente su un altro account su Facebook, occhio a non sbagliare!

Il campo informazioni si trova nella colonna sinistra sotto l’immagine. E’ davvero importante
perchè contiene ciò che viene visualizzato nella serp di google e perchè mostra all’utente
l’argomento che tratta la tua pagina di facebook. Quindi in questo campo dovrai inserire poche
parole chiave per cui vuoi che si posizioni la pagina fan, e ottimizzare la descrizione per far capire
all’utente di cosa tratta la fan page.
Lo so che la tentazione è tanta, ma non inserire troppe parole chiave ne la stessa parola chiave
ripetuta più volte, altrimenti la pagina andrà incontro ad una sicura penalizzazione e finirà in fondo
alla SERP.
Ad esempio, io voglio migliorare il posizionamento della mia pagina fan per la parola chiave
Roberto Iacono, questo è il testo del mio campo informazioni:
Roberto Iacono – consigli per migliorare il tuo blog wordpress a 360°
Come vedi la parola chiave è all’inizio per avere più peso possibile, poi c’è una breve descrizione
che fa capire all’utente di cosa parla questa pagina.

Il campo descrizione viene mostrato quando si clicca sul pulsante Info sotto l’immagine della
pagina.
Anche questo campo viene letto dai motori di ricerca e come sempre la parte più vicina all’inizio è
quella più importante. Perciò inserisci la parole chiave verso l’inizio, ma crea sempre una
descrizione dettagliata e funzionale di quello che presenti nella pagina fan.

La pagina di facebook viene vista dai motori di ricerca come un normale sito o blog, per cui per
migliorare il posizionamento puoi seguire le classiche regole SEO, tra cui spicca l’importanza della
link popularity.
In sostanza maggiore sarà il numero dei link da fonti autorevoli che puntano alla pagina e migliore
sarà la considerazione che i motori di ricerca avranno della fan page. Cerca di linkare la pagina da
molte fonti differenti, purchè siano di un buon livello e soprattutto, non comprare link o crearli da
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siti spam, verrai penalizzato dai motori di ricerca.
Qualità e quantità, ecco le variabili fondamentali.

Eh già, è proprio vero, le dimensioni contano Il numero di fan e quindi di Mi piace sulla pagina,
sono una buona indicazione del livello della pagina e come tale verrà preso in considerazione dai
motori di ricerca. Avere una pagina di blogging-A con 30 fan e un’altra sempre di blogging-B con
3000 fan è molto differente!
A meno che la pagina blogging-B sia una pagina spam o comunque non attiva, questa sarà
sicuramente posizionata meglio della pagina blogging-A.
Il motore di ricerca si comporta e ragiona come un normale utente: quando vedi due pagine che
trattano lo stesso argomento, una con 30 mi piace e una con 3000, a quale dai più importanza e
quale visiti?
Ovviamente la seconda!
Inoltre, nella pagina del profilo dell’utente, vengono mostrati i link a tutte le pagine che sono
piaciute all’utente stesso, così più fan avrà la tua pagina e più link interni di facebook riceverai.
Aumenta il numero di fan!

Per quanto possibile, compila tutti i campi delle informazioni che facebook ti mette a disposizione,
questi verranno mostrati nella pagina Info. La pagina Info è ricca di informazioni per l’utente ma
soprattutto per i motori di ricerca, che potranno trovarvi con più facilità per ricerche mirate:
indirizzo, CAP, città sono informazioni importanti per ricerche locali, utili per pagine che offrono
un servizio a livello locale e sicuramente avrà sempre più valore in un futuro non troppo lontano,
visto che google sta cominciando a muoversi verso la geolocalizzazione.

Pubblica nuovi link ogni giorno, è proprio il caso di dire: un link al giorno toglie i problemi coi
motori di ricerca di torno. Infatti i motori di ricerca sono ghiotti di nuovi contenuti, se una pagina
rimane ferma per troppo tempo, comincia a perdere valore per gli affamati e quindi posizioni nella
serp.
Se hai un blog, ti consiglio di pubblicare in automatico i tuoi post direttamente sulla pagina di
facebook tramite NetworkBlogs (legge i feed rss del tuo blog e pubblica i post sulla fan page).
Attenzione: non pensare però di creare una “auto-pagina“, aggiungi sempre nuovi contenuti extra,
altrimenti perchè mai gli utenti ti dovrebbero seguire anche su facebook?
Pubblica, pubblica e pubblica, ma fallo con testa, fornisci informazioni utili per i tuoi utenti!

Pubblica dei post attinenti il più possibile con l’argomento della pagina e da fonti autorevoli, google
promuove le pagine che linkano fonti autorevoli e affossa quelle che pubblicano link spam o che
pubblicano troppi link in un breve lasso di tempo, quindi seleziona bene i link che vuoi pubblicare.
Se hai un blog che parla di blogging e pubblichi solo link di moda, pensi che possa essere utile al
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tuo utente? Ovviamente no, per cui pubblica quasi sempre post attinenti al tema della pagina, ad
esempio pubblica i miei post (questa è pubblicità
e una bella carica di autostima) che riguardano
il mondo del blog a 360°, agisci per il bene dell’utente e verrai premiato anche dai motori di ricerca.
Sono sicuro che concentrandoti su questi punti riuscirai a migliorare velocemente il
posizionamento della pagina fan di facebook, rimboccati le maniche e comincia a lavorare sodo!
Vai all’articolo originale.
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Facebook oltre ad essere un gran bel passatempo ( e anche un succhia tempo ) è un potente
strumento di business se utilizzato correttamente. E’ perfetto per fare della pubblicità per i tuoi
prodotti, per il tuo marchio, per un evento, per la tua azienda, ma soprattutto ti permette di stare
connesso a tutti i tuoi clienti.
Ecco 27 modi su come utilizzare facebook per incrementare il tuo business:

1.
2.
3.
4.
5.

completa tutte le informazioni del profilo per guadagnare in credibilità e fiducia
creati un account professionale se ancora non ne hai uno.
leggi bene il regolamento degli account professionali, evita guai
crea un tuo blog personale
assicurati che i post del tuo (eventuale) blog, i tuoi tweet e tutti gli altri aggiornamenti degli
account sociali vengano pubblicati automaticamente su facebook
6. Mantieni private le tue informazioni personali attraverso le impostazioni del tuo account.
7. crea delle liste come “amici”, “famigliari”, “lavoro”, “profili limitati” per assegnare
correttamente le impostazioni di privacy
8. posta foto professionali o riguardanti il tuo business
9. applica delle restrizioni ai contatti di lavoro, non fargli vedere le tue foto personali
10. ottieni un nome utente per il tuo profilo, così sarà più facile rintracciarti
11. aggiungi l’url del tuo profilo di facebook alla tua firma nella mail e sui biglietti da visita
12. posta gli aggiornamenti del tuo business direttamente in bacheca, focalizzati sulle attività,
come “Stiamo lavorando con ABC sul redesign del sito”.
13. posta articoli interessanti ed utili, anche se non li hai fatti te, aumenterà la tua credibilità
14. combina facebook con altri social media, come twitter per raggiungere il maggior numero di
persone. Ad esempio, se qualcuno ti fa una domanda su twitter, crea un post sul tuo blog, e
poi linkalo su facebook.
15. carica i tuoi contatti dal tuo client email per avere un maggior numero di connessioni.
16. trova esperti nel tuo settore, ed invitali a creare post sul tuo blog, oppure a parlare ad eventi
che organizzerai.
17. pubblicizza il tuo prodotto creando buoni sconto e pacchetti vantaggiosi
18. condividi i risultati dei tuoi sondaggi per guadagnare più credibilità
19. usa facebook connect per avere maggiori funzionalità sul tuo blog
20. suggerisci amici ai tuoi clienti e colleghi, instaurerai un rapporto di fiducia
21. compra la pubblicità di facebook (facebook ads) per raggiungere il target mirato di persone
22. crea una pagina o un gruppo riguardante il tuo prodotto, marchio o business.
23. aggiorna costantemente la pagina o il gruppo, rispondi alle domande che ti vengono poste
24. aggiungi solamente le informazioni base alla pagina o al gruppo, come un link al blog,
informazioni per sottoscrivere alla newsletter e l’archivio delle newsletter.
25. posta i prossimi eventi a cui te o i tuoi collaboratori parteciperete
26. partecipa attivamente ai gruppi e blog del tuo settore
27. usa la barra cerca per trovare i gruppi o le pagine che parlano del tuo business
Vai all’articolo originale.
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I pulsanti dei social network sono diventati davvero importanti per la vita di un blog, l’utente è
sempre più propenso a condividere un buon post con i propri amici senza fatica grazie ai pulsanti
“sociali”.
In un blog, anche la grafica vuole la sua parte, avere i pulsanti uno sopra l’altro non è per nulla bello
se questi vengono messi a fondo post, ma la cosa migliore (a mio parere) sarebbe disporre i pulsanti
Mi piace, +1 e Tweet tutti su un’unica riga.
Per fare ciò ho preparato una struttura che mostra i pulsanti su una sola riga e nelle dimensioni
medie (quella di un normale tasto Mi piace di facebook per intenderci). Basta copiare e incollare
questo codice nella zona del blog dove vuoi che compaiano, ma dovrai avere a disposizione circa
410px in larghezza, altrimenti i pulsanti potrebbero disporsi su più righe.
La struttura mostrerà i pulsanti nel seguente ordine: Mi piace – Tweet – +1
Per prima cosa (solo se non è stato già fatto in precedenza) occorre copiare e incollare questo codice
prima della chiusura del codice </head> del codice html del tuo post (se usi WordPress lo trovi in
header.php), che serve per il pulsante +1 di Google:
<script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">
{lang: 'it'}
</script>

Ora arriva il codice vero e proprio che mostra i pulsanti su un’unica riga:
<div style="float:left;"><script
src="http://connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href=""
width="170" layout="button_count" send="true" font=""></fb:like>
</div>
<div style="float:left;">
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" datacount="horizontal" data-via="tuo-username-twitter" datalang="it">Tweet</a><script type="text/javascript"
src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
<g:plusone size="medium"></g:plusone>
</div>
<br clear="all"/>

Analizziamo la struttura:
1. viene inserito il pulsante mi piace di facebook all’interno, con float a sinistra. E’ impostato
per visualizzare il pulsante send (se vuoi disabilitarlo metti send=”false”), e viene definita
la larghezza width=”170px” per mantenere una distanza fissa dal tasto che lo segue,
altrimenti la prima volta che viene premuto il Mi piace, esce il numero del conteggio dei mi
piace e va a sovrapporsi al pulsante che lo segue (in questo caso il tasto tweet).
2. viene creato un nuovo div e viene inserito sia il pulsante tweet, sia il pulsante +1. Questo
perchè il pulsante +1, normalmente assume una posizione più alta rispetto agli altri due
pulsanti, ed inserendolo nel div assieme al tweet si posiziona alla stessa altezza (o almeno
così è successo con me). Nel pulsante tweet devi sostituire tuo-username-twitter con… il
tuo username di twitter
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3. il br finale serve per annullare tutte le proprietà float, così da non scombussolare gli
elementi successivi.
Vai all’articolo originale.
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Questo ebook è una selezione degli articoli del mio blog, ed è disponibile
gratuitamente su robertoiacono.it. Tutti gli articoli selezionati, sono stati scritti da
Roberto Iacono.
Questo ebook è distribuito sotto la licenza Creative Commons 2.5. Non usarlo
per scopi commerciali, non modificarlo… per il resto, sei libero di condividerlo, di citarne parti sul
tuo blog e di stamparlo. Se distribuirai l’ebook sul tuo blog, ti chiedo di non indicizzarlo per
evitare problemi di contenuti duplicati, grazie.
Se decidi di ridistribuire l’ebook o di citarne alcune parti, ti prego di indicare come fonte
l’homepage del mio blog: robertoiacono.it.
Aggiungi i miei feed RSS al tuo feed reader, oppure ricevi gli ultimi articoli direttamente nella tua
email.
Un ringraziamento particolare va a Francesco Gavello che è sempre un’ottima fonte di ispirazione
ed ha permesso che la Blogging Box diventasse realtà.
Ah, dimenticavo, seguimi sui Social Network:
Google+
Facebook
Twitter

Goditi le enormi potenzialità che offre WordPress e buon lavoro!

