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INTRODUZIONE

Una buona pubblicità è solo uno dei tanti pilastri da costruire per dare fondamenta 
solide al tuo business online. Oltre a buoni materiali pubblicitari ti serve quel qualcosa in
più che piattaforme come Facebook e Google non ti possono offrire e cioè un contatto 
diretto e libero da distrazioni.

Avere un canale di comunicazione di tua proprietà ti permette di comunicare COSA, 
COME e QUANDO lo ritieni più opportuno senza dover sgomitare con i tuoi competitor 
per raccattare l’attenzione di potenziali utenti sulle piattaforme più conosciute.

Questo maggior grado di libertà ti permette di velocizzare i tempi (e ottimizzare i costi) 
con i quali riesci a fare quella “massa critica” e raggiungere un alto livello di credibilità e 
autorità tali da permetterti di rendere sostenibile il tuo modello di business digitale.

Avere un portale di tua proprietà e sotto il tuo completo controllo ti offre la possibilità di
gestire ogni singolo step della tua presenza digitale e dell’esperienza di acquisto 
(dall’acquisizione dei contatti interessati a ciò che offri all’assistenza post vendita).

Questo si traduce in una spinta incredibile in termini di credibilità e autorità che 
alimenta positivamente le tue strategie di marketing online.

Come detto credibilità e autorità si ottengono offrendo un’esperienza di acquisto e 
consumo unica e innovativa rispetto al mercato e rispetto alla concorrenza.

L’idea di unicità però va contro la standardizzazione imposta da social network e motori 
di ricerca che per loro natura hanno bisogno di omogenizzare i contenuti presenti sulle 
loro piattaforme per poter usare i loro efficienti algoritmi informatico-statistici.

Essere standardizzato all’interno di un’impostazione grafica rigida e linee guida severe 
significa rinunciare alla propria unicità aziendale e parzialmente al proprio 
posizionamento differenziante.

Ovviamente questo non è necessariamente un male ma un ostacolo che deve essere 
analizzato e integrato nelle proprie strategie digitali con cognizione di causa.

Sia ben chiaro che su Facebook e Google puoi trovare persone interessate a quello che 
hai da offrire ma su queste stesse piattaforme è difficile creare un rapporto fiduciario 
che ti permetta di trasformare subito gli utenti interessati in clienti paganti.
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Dimenticavo di dirti che anche i tuoi concorrenti possono raggiungere lo stesso tipo di 
utenza. E allora cosa fare per differenziarsi in un mondo digitale così uguale ovunque?

Come dicevo prima, la chiave di volta che ti permette di diventare credibile e autorevole 
è la possibilità di mostrarti in maniera diretta, unica, libera da distrazioni e differente 
rispetto al resto del mercato.

Integrare social network e motori di ricerca nella propria strategia di marketing digitale è 
possibile (oltre a essere un passaggio dovuto) ma solo con le dovute accortezze tecniche
per non perdere la tua unicità aziendale.

Un obiettivo del genere lo puoi ottenere mescolando vari strumenti: social/motori di 
ricerca per avere visibilità e il tuo sito web per mostrare la tua unicità e il tuo 
posizionamento differenziante rispetto al mercato.

In questo breve ebook vedremo insieme quali sono le convinzioni potenzialmente errate 
che uccidono il tuo business online, gli errori che potresti aver già commesso e una serie
di consigli per lanciare (o rilanciare) il tuo progetto imprenditoriale online.
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PER CHI È QUESTO EBOOK?

Prima di proseguire voglio subito cercare di farti risparmiare del tempo perché mi rendo 
conto che spesso ci sono “raccattatori seriali di EBOOK” che accumulano senza sosta e 
alla fine si sentono insoddisfatti dai loro risultati additando gli autori come responsabili 
del loro fallimento.

La verità è che queste persone falliscono perché non applicano ciò che trovano scritto in
brevi guide come questa e te lo dico subito: se credi di essere uno di loro VAI VIA, 
questo ebook non fa per te!

In linea assolutamente generale posso dirti che questo ebook è per chi ha davvero voglia
di iniziare ad applicare i concetti di base per il corretto avvio di un nuovo business online
senza paura di darsi da fare e tirarsi su le maniche.

Qui non c’è posto per degli scansafatiche!

Nello scorrere di queste pagine partirò da concetti prettamente generali per poi scendere
nel dettaglio di quello che dovrebbe essere l’investimento più importante della tua vita 
digitale: un vero sito web sotto il tuo pieno e completo controllo.
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Un sito fatto seguendo i principi fondamentali dell’informatica e le migliori prassi 
tecniche per ottenere il massimo dagli strumenti che ti consiglierò di utilizzare.

Nei brevi paragrafi seguenti leggerai una lista che descrive a grandi linee per chi è 
consigliata la lettura di questo ebook e per chi non lo è.

Leggila con attenzione, mi raccomando!

A chi si rivolge questo ebook

✔ Ad imprese e professionisti perché questo ebook è pensato per aiutare quei 
business che vogliono davvero investire sulla loro presenza digitale per crescere;

✔ A chi crede che avere una finestra sul digitale, di proprietà, sia uno step 
fondamentale della sua strategia di marketing online;

✔ A chi non ha le competenze tecniche e ha bisogno di una via da seguire senza 
combinare i casini che spesso c’è rischio di creare online quando si è alle prime 
armi;

✔ A chi, pur con le competenze di base, decide di optare per una via sicura e 
collaudata per il lancio di un nuovo progetto digitale per risparmiare tempo ed 
energie.

A chi non si rivolge questo ebook

✗ A privati perché normalmente se manca un progetto digitale armonico è difficile 
dare un supporto adeguato ai passi digitali che devi muovere sul web;

✗ A chi crede che avere un sito web non serva perché “tanto c’è Facebook e faccio 
tutto da lì” e poi si ritrovano con un pugno di mosche in mano perché Zuckemberg
decide di chiudere (o peggio nascondere) la “loro” pagina social senza troppe 
cerimonie a causa di comportamenti border line;

✗ A chi crede, con la presunzione di un non professionista di settore, di avere tutte 
le competenze (anche quelle specialistiche) illudendosi di sapere tecnicamente 
come deve essere sviluppato ogni progetto al millimetro e quindi pretende di 
trovare solo delle conferme alle proprie convinzioni all’interno di questo ebook.
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PERCHÉ ESSERE ONLINE

Per lanciare il tuo nuovo business spesso ci sono dei passaggi intermedi che devi 
completare prima di impegnarti, a piene mani, nella pubblicità e nella vendita di ciò che 
hai da offrire. 

Questo vale anche per il mondo digitale che apre le porte a una serie di possibilità che 
con la pubblicità tradizionale non è possibile raggiungere: arrivare direttamente a una 
vasta platea di persone interessate a ciò che hai da offrire in maniera precisa e mirata,  
ovunque tu voglia, 

Vendere online è importante ma saperlo fare bene e con 
credibilità-autorità è assolutamente fondamentale

Trovare un bel negozio o un bell’ufficio da prendere in affitto è importante tanto quanto 
avere un bel sito web: entrambi comunicano in maniera forte chi sei, quello che hai da 
offrire, cosa ti distingue e quanto ci tieni ai tuoi clienti.

Una comunicazione forte e distintiva dei tuoi valori avviene anche attraverso l’immagine e
la cura che hai di te e della tua azienda. Nessuno vuole comprare da qualcuno che è 
trasandato, non credi?
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Lo stesso messaggio che comunichi con il tuo negozio/ufficio fisico lo condividi anche 
attraverso il web.

L’unica differenza è che il negozio raggiungibile solo in orario di apertura ma il sito è 
raggiungibile sempre e lavora al posto tuo anche quando dormi dando risposte 
automatiche alle domande, ai dubbi e ai timori che potrebbero avere i tuoi utenti.

Intercettare queste domande, questi dubbi e questi timori è FONDAMENTALE e si tratta 
di quesiti che puoi raggiungere solo con una piattaforma al 100% di tua proprietà.

In primis perché avere qualcosa di tuo mostra un’immagine di te e della tua azienda più 
prestigiosa rispetto alla concorrenza che ha “i soldi” solo per cose gratis come una 
pagina Facebook o un profilo Instagram.

Poi, punto ulteriore, è importante sottolineare come unicità, autorità e credibilità 
viaggino di pari passo e sono il frutto di una comunicazione chiara, costante e frutto di 
un posizionamento differenziante rispetto alla concorrenza.

Questo su piattaforme esterne come Facebook e Google è più difficile perché portali del 
genere decidono SE, COME e DOVE comparire ai tuoi potenziali clienti.
Il tutto senza chiederti se a te sta bene o meno.

Faccio una precisazione.

Essere presenti ANCHE su social e motori di ricerca è IMPORTANTE perché ti permettono
di intercettare utenti interessati. Questi strumenti però presi da soli non bastano. Non 
bastano perché sono solo una parte di una strategia di marketing digitale.

I grandi portali online rappresentano un tassello importante della tua strategia online 
perché ti permettono di raggiungere una platea interessata a ciò che hai da offrire come 
mai prima, ma non possono essere il tuo unico canale di acquisizione clienti.

I fan, i like, e le ricerce online non sono davvero tue ma appartengono ai portali 
all’interno dei quali ti trovi e hanno anche la capacità di farti sparire dai “radar” digitali in
modo arbitrario senza nemmeno accorgertene.

Ricordati che come ci sei tu sui social ci sono anche i tuoi competiror che saranno ben 
felici di prendere il tuo posto e la tua fetta di business digitale senza nemmeno dire 
grazie.

Per questo hai bisogno di essere online con un tuo sito web al 100% sotto il tuo controllo
che permetta di comunicare la tua identità differenziante e che sia opportunamente 
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integrato in una strategia di marketing digitale che consideri anche il contributo di 
Facebook o Google.

Tra le altre cose il mito del “alzare la saracinesca” digitale del tuo 
sito web per fare migliaia di euro magicamente è semplicemente 
falso e fantasioso. 

Chi racconta questa storia è un truffatore, lo dico chiaramente, quindi “uomo avvisato, 
mezzo salvato”.

Se credi che Amazon riesca a vendere immediatamente i suoi prodotti con uno schiocco 
di dita … beh … posso dirti che non è come credi. 

Un colosso del genere ha dovuto costruire la sua fama, la sua credibilità e la sua autorità
da zero prima di fare i numeri incredibili che fa oggi. 

Il colosso di Jeff Bezos esiste dal 1994 e per diventare il gigante che è oggi ha impiegato 
ben 19 anni. Non 19 mesi ma 19 ANNI di investimenti coraggiosi con l’obiettivo di 
soddisfare i suoi clienti oltre ogni possibile immaginazione.

L’investimento è quella spesa che viene sostenuta per 
incrementare il profitto della propria azienda
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Anche Amazon, prima di diventare il gigante dai profitti milionari che è oggi, ha dovuto 
investire per conquistarsi la fiducia di utenti sconosciuti costruendo il suo sito sito web 
con un unico obiettivo: offrire una vera esperienza di acquisto e di consumo perfetta in 
ogni sua parte.

Per raggiungere questo risultato è servita una strategia di marketing digitale, 
opportunamente integrata con Facebook e Google, mirata a conquistare via via sempre 
più mercato grazie all’effetto “wow” che riusciva a trasmettere in ogni fase del processo 
di acquisto e consumo dal lontanissimo 1994.

Detto in poche parole il marketing è “la battaglia per essere sempre la prima scelta nella 
mente del cliente”.

L’esempio di Amazon insegna che né l’esperienza di acquisto né l’esperienza di consumo 
può essere trascurata. Il rischio è quello di aprire un nuovo mercato di nicchia e regalare
i tuoi clienti e il tuo fatturato alla concorrenza che di sicuro non ti farà la cortesia di 
aspettare!

Ora ti faccio una domanda: tu metteresti i dati della tua carta di credito dentro un un 
sito che è tutto spaginato o in cui i bottoni da pigiare non funzionano? 

Io assolutamente no, tu?
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Devi essere sempre nei panni del cliente o lui andrà dai tuoi 
competitor e tutto il tuo sforzo digitale risulterà inutile

Immagina per un attimo di essere tu l’utente di turno e di aver trovato su Google o su 
Facebook la pubblicità di un prodotto o di un servizio che risolve un problema che ti sta 
dando noie da tantissimo tempo. 

Sai che la soluzione che ti sta passando sotto gli occhi è proprio quella di cui hai bisogno
e clicchi per scoprire di più sull’inserzione ma:

• Se il sito è lento e sei di fretta lo chiudi e non ci tornerai mai più;

• Se il sito è incasinato vai in confusione, lo chiudi e non ci tornerai mai più.

In entrambi i casi tu hai manifestato interesse verso un problema ma non hai ancora 
trovato la risposta a quello di cui hai bisogno per colpa di carenze tecniche del sito sul 
quale sei atterrato. 

Nonostante ciò Google-Facebook si ricorderanno con che tipo di pubblicità (o contenuti) 
hai interagito per presentarti inserzioni simili in futuro. Questo significa 2 cose:
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• Prima o poi troverai qualche soluzione adatta per la quale sarai disposto a pagare, 
grazie agli algoritmi di tracciamento interni a Google-Facebook;

• Sicuramente la soluzione che pagherai non sarà quella della prima azienda che hai
visto ma di un competitor con un sito web veloce e semplice da navigare.

Ora immagina che i problemi di lentezza e semplicità di navigazione fossero sul tuo sito 
e tu non te ne renda nemmeno conto perché ti manca l’occhio tecnico per riconoscere il 
problema. 

Adesso pensa a quanto gli algoritmi di Google-Facebook stiano apprendendo nuove 
informazioni dalle tue inserzioni e quanto, queste informazioni, verranno utilizzate dai 
tuoi concorrenti per rubarti mercato per il semplice fatto che tu stai investendo per fare 
pubblicità nello stesso settore e per risolvere gli stessi problemi. 

Se ciò non bastasse sappi che con quella pubblicità stai aprendo un nuovo mercato e 
che probabilmente ci sarà almeno un concorrente (diretto o indiretto) che riuscirà a 
intercettare l’utente che è fuggito dal tuo sito e lo trasformerà in suo cliente.

Vorresti sapere perché?

Perché ha messo l’utente al centro della sua strategia di marketing investendo per offrire
un’esperienza di acquisto unica, semplice, veloce e soddisfacente a differenza di tutti gli 
altri del settore. Differente sia da quelli presenti online che da quelli presenti con solo il 
negozio o ufficio fisico.

Ti ricorda per caso l’approccio di un’azienda che ha fatto della velocità e semplicità di 
acquisto online il suo senso di esistere online? 

Per caso il nome di questa azienda inizia per “A-” e finisce con “-mazon”?
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3 FALSE CREDENZE DIGITALI

Ammettiamolo, l'idea di qualcosa di automatico e informatizzato che faccia il grosso del 
lavoro al posto di una persona è allettante, vero?

Se fosse così facile saremmo già tutti ricchi, soprattutto i tecnici che come me vivono di 
tecnologia.

La verità è che guadagnare senza faticare è un’idea attraente ma sfortunatamente il 
mondo digitale è più reale e sfiancante di quello che puoi credere, soprattutto se vuoi 
sfruttare le opportunità che può offrirti il web.

Tantissimi “guru” online probabilmente ti hanno già venduto slogan del tipo: 

• "Diventa un milionario sul web con questi 7 semplici passaggi!"
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• "La guida definitiva per fare mille euro al giorno online in meno di 30 giorni!"

• "Inizia a guadagnare milioni oggi con il nostro programma di [METTI QUI NOME]!" 

Questi super titoli ti suonano in qualche modo familiari? 

Beh questo perché truffatori del genere riempiono il web di annunci pagati con i soldi 
che riescono a spillare a tutte le persone che suggestionano facendo leva sulle loro 
paure in maniera disonesta.

Per essere pronto a investire sul digitale con spirito critico devi essere preparato a 
resistere a truffe del genere che sono estremamente seducenti ma mortali per la tua 
azienda, per la tua autostima e per il tuo business!

A seguire una breve carrellata delle false credenze più comuni.

1. L'idea eccezionale

La prima falsa credenza è ancorata proprio nella mente delle persone. C’è questa 
immagine comune secondo cui sul web vincono sempre e solo idee originali che nessun 
altro ha. Ora ti chiedo Vincono sempre e solo gli Zuckemberg o gli Steve Jobs del 
momento? 

Dal punto di vista di un tecnico posso dirti che non è così. Non è così perché prima di 
Apple c’era Nokia che spadroneggiava e prima di Facebook esisteva MySpace.
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Insomma non un’idea eccezionale ma soluzioni, anche diventate di uso “abbastanza 
comune” come telefoni o primissimi social, che scavalcano i pionieri del settore con 
progetti perfettamente realizzati.

La verità è che, a prescindere dalle farneticazioni di “progetti eccezionali”, le idee devono
essere realizzate concretamente e validate spendendoci dei soldi per capire se quella 
che hai in mente è davvero un’ispirazione di successo o meno.

Non puoi immaginare quante persone avviino un'attività online, o qualsiasi altra attività 
commerciale, solo perché “hanno un'idea eccezionale”. 

Tutte questa frenesia modaiola viene portata avanti senza ragionarci sopra e senza fare 
un serio business plan che contempli mission, vision e proposta di valore. Si tratta di una
vera e propria follia digitale trasformata in trend generazionale.

Dal lato opposto ci sono le aziende tradizionali, quelle che hanno delle fondamenta 
davvero stabili e solide, che in ragione di questo falso mito spesso hanno paura a 
investire nel digitale.

L’unica concreta certezza è che oggi online non serve “l’impresa eccezionale” come 
cantavano gli Articolo 31 ma un modo eccezionale di risolvere un problema specifico, che
esiste davvero, offrendo un prodotto o un servizio che lasci il cliente entusiasta di quello
che hai da proporre. 

Questo risultato lo puoi ottenere comunicandolo in maniera da far percepire come e 
perché sei diverso dagli altri. Trasmettendo la tua unicità, la tua cura per gli utenti online
e con un canale diretto e privilegiato svincolato dalla lotta per l’attenzione dei principali 
portali online.

Insomma l’approccio Amazon a partire dal 1994 fino ad oggi.

Lo stesso approccio che potresti applicare anche tu risolvendo lo stesso problema di 
sempre (nel tuo settore) ma offrendo un’esperienza di acquisto e consumo migliore (o 
banalmente più semplice e intuitiva) rispetto alla concorrenza posizionandoti come 
figura autorevole nel mercato.

Per essere autorevoli e credibili non serve “l’idea eccezionale” bensì un’eccezionale voglia
di fare bene il proprio lavoro e di fare davvero gli interessi del cliente. Un pensiero 
vecchio come il cucco che oggi sembra quasi una “novità rivoluzionaria”.

Un vero “segreto di Pulcinella” che tutti conoscono e che la maggioranza dimentica.
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2. Sul web con 5 Euro

La seconda falsa credenza si nasconde tra le tue tasche. È forte la convinzione per la 
quale puoi avviare un business digitale senza quasi soldi in tasca e con un investimento 
minimo.

La verità è molto diversa perché per avviare un progetto imprenditoriale online con poco 
budget hai bisogno di tempo e di competenze. 

Le competenze di cui hai bisogno online sono:

• Web Design;
• Programmazione;
• Digital Advertsing;
• Social Media Management.

Se non hai nemmeno la minima idea di cosa io stia parlando posso dirti che è normale. 
Si tratta di competenze (e lavori) conosciuti normalmente solo agli addetti ai lavori.

Competenze che, se non fai parte del settore digital in maniera professionale, 
difficilmente otterrai in poco tempo a meno che tu sia disposto a investire acquistandole
da un professionista ogni volta che ne hai bisogno.
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Avere un buon livello di budget a disposizione ti permette di avere tutte le figure 
professionali di cui hai bisogno subito e velocemente.

Potresti anche riuscire ad andare online con soli 5 euro facendo tutto da solo ma ora ti 
chiedo: 

• Tra quanti anni? 
• Sarai ancora al passo con le tecnologie più recenti? 
• I tuoi competitor quanto mercato si saranno già divorati mentre tu eri assente 

online?

In definitiva i soldi non comprano solo la disponibilità immediata delle competenze ma 
anche la velocità per battere sul tempo la concorrenza!

Più soldi hai per iniziare, più sei veloce e più velocemente puoi vedere i risultati dei tuoi 
investimenti. Ricorda: più sei veloce a muoverti sul mercato più spazio avrai per muoverti
e più visibilità ruberai ai tuoi concorrenti perché arriverai sempre prima di loro.

Il successo nel business dipende anche dal fatto di battere sul tempo i competitor di 
settore. Come disse il Perozzi nel film Amici Miei: “Che cos’è il genio? È fantasia, 
intuizione, decisione e velocità di esecuzione!”

C’è da dire anche che la cosa più interessante legata all’avvio di un progetto 
imprenditoriale online è il fatto che non servano grossi investimenti come per l’apertura 
e l’allestimento di un locale commerciale fisico in grande stile.

Spesso per avviare con successo un e-commerce basta avere un sito web costruito 
tenendo a mente i bisogni degli utenti, un piccolo magazzino per fare lo stoccaggio dei 
tuoi prodotti, buoni materiali pubblicitari e una strategia di marketing elaborata da un 
bravo professionista del digitale.

Insomma costi ridotti al minimo necessario risparmiando su affitti inutili e assunzioni 
superflue. 

In estrema sintesi se vuoi essere al passo col resto del mercato non serve investire per 
forza 50 mila euro nella digitalizzazione della tua azienda ma sicuramente 5 o 500 euro 
non sono nemmeno vagamente sufficienti per un lavoro professionale.
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3. Zero social media

La terza falsa credenza viene dalla storia o per meglio dire dal tuo storico. Magari ti senti
forte perché negli anni hai costruito un archivio di clienti corposo e fidelizzati.

Purtroppo però la lista di questi clienti si può assottigliare per tanti motivi: cambio di 
preferenze di acquisto, riduzione del budget o più semplicemente l’influenza della 
concorrenza.

È vero, puoi sopravvivere sia online che offline senza essere presente sui social media 
ma i tuoi concorrenti saranno sempre un passo davanti a te. Ripeto: sopravvivere e non 
crescere, conquistare nuovo mercato tanto da prosperare.

Oggi i social rappresentano un avamposto digitale importante per catturare l’attenzione e
l’interesse di utenti potenzialmente in target con la tua offerta commerciale e far 
crescere il tuo fatturato.

La parola “catturare” non è usata casualmente perché è una vera lotta contro le 
distrazioni e contro i tuoi competitor per stare nella mente dei tuoi potenziali utenti. 

Ovviamente per avere dei risultati soddisfacenti devi appoggiarti a un professionista in 
digital advertising e investire dei soldi in pubblicità sonante. 
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Avere una strategia di acquisizione clienti online che ignori i social media è possibile ma 
estremamente costosa in termini di tempo ed efficacia.

“Il mio business non è fatto per i social” è un’affermazione che sento dire spesso in 
aziende tradizionali che hanno un approccio di business molto serio e solido.

La verità è che, con le giuste accortezze, i social diventano la naturale estensione 
digitale dell’ufficio commerciale e dell’ufficio clienti della tua azienda. 

Chiaramente non significa che tutta la strategia di marketing online debba prevedere il 
solo utilizzo dei social perché metterebbe le chiavi del tuo fatturato in mano a 
piattaforme di cui non hai il minimo controllo.

Piuttosto si tratta di sfruttare queste stesse piattaforme per offrire assistenza, per dare 
risposte alle domande più frequenti e per capire le necessità o le difficoltà di chi utilizza
qualcosa che offri sul mercato. 

Attenzione però a non finire all’estremo opposto dove c’è chi pensa che la sola pagina 
Facebook, ad esempio, basti a completare una strategia di marketing digitale.

Il pensiero che spesso si fa strada in persone di questo tipo è molto semplice da 
categorizzare:

• “I social non richiedono una comptenza specifica”;

• “Promuoversi sui social è gratis”.

Entrambe queste convinzioni sono false. Servono competenze specifiche per utilizzare al
meglio tutti gli strumenti che queste piattaforme mettono a disposizione. Altrimenti il 
risultato è approssimativo, con grande gioia dei competitor.

A prescindere da ciò, serve comunque impiegare del tempo, evidentemente sottratto ad 
altre attività imprenditoriali più importanti, che comunque rappresenta un costo 
nascosto che stai sostenendo senza accorgertene.

In estrema sintesi la verità è che l’abbinamento socialmedia-sitoweb rappresenta il mix 
migliore per sfruttare al massimo gli effetti benefici del primo (visibilità) e del secondo 
(credibilità e autorevolezza) in modo da offrire una perfetta esperienza di acquisto (sul 
sito) e di consumo (sui social con un’assistenza dedicata).
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3 ERRORI COMUNI DA EVITARE

L’80% dei siti web, dopo il primo periodo di lancio, viene abbandonato a se stesso 
lasciandolo a una lenta ma costante agonia fino al fallimento totale e alla chiusura 
dell’avventura imprenditoriale online.

I 3 elementi di un sito web davvero di successo

Gli elementi tecnici che fanno la differenza tra un business digitale di successo e un 
progetto fallimentare si possono riassumere in 3 semplici elementi:

• Semplicità: per indirizzare il percorso di acquisto del tuo cliente in maniera chiara 
e sempre lineare;
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• Velocità: per essere trovato subito senza perdere nessuna possibilità di 
trasformare il traffico generato dagli utenti in clienti;

• Stabilità: Per dare un’immagine di solidità e affidabilità ai tuoi visitatori nonché 
potenziali clienti.

E adesso, passiamo alla lista degli errori da NON fare quando si avvia un progetto 
digitale, specialmente con un sito web.

Budget

Il più grande passo falso che puoi fare è spendere senza fissare un budget. Se non 
stabilisci un piano su come spendere i tuoi soldi ogni mese probabilmente la resa degli 
investimenti digitali che fai/farai sarà solo frutto della casualità.

E se è vero che la fortuna è cieca, beh la sfiga ...

Per contrastare la sfiga non puoi affidarti a qualcuno che “ti fa il prezzo basso” perché 
spendere poco significa pagare qualcuno che è poco competente e spesso questo si 
traduce nello spendere due volte per avere un lavoro fatto bene.
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Spendere meno di mille euro per la realizzazione di un sito web significa proprio questo.
Spendere poco, spendere male e poi dover spendere almeno il doppio per sistemare i 
danni fatti da persone improvvisate in ambito digitale.

In base alla complessità del progetto l’investimento aumenta ma devi tenere a mente 
che è questo quello che stai facendo: un investimento che nel tempo ti permetterà di 
guadagnare e fare più profitto di quanto tu abbia speso.

Per fare una scelta consapevole, per scegliere bene a chi affidarti, le cose da chiedere 
sono due:

• il portfolio dei siti web già realizzati;

• referenze di clienti che hanno già lavorato con il professionista.

Nome dominio

Il tuo nome di dominio è l'elemento chiave del tuo sito web. Può crearti o distruggerti, 
quindi è fondamentale scegliere un nome di dominio che funzioni.

Partiamo dalle basi: L’estensione. Scegliere l’estensione del tuo nome dominio è 
importante tanto quanto la scelta del nome stesso. “.com” e “.it” rappresentano la scelta 
migliori perché cosa familiare nelle mente di chiunque.
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Evita estensioni strane come ".club", ".space", ".pizza" e così via.

Per quanto riguarda la lunghezza del nome in sé la scelta migliore è quella di essere 
brevi o comunque in una finestra di 6-14 caratteri. SitoRelax ad esempio è di soli 9 
caratteri.

In più pensa ad alcuni dei siti web più popolari al mondo. Google, Facebook, Twitter, 
Instagram, Yahoo e CNN.

Una cosa importante che hanno in comune è che sono tutti facili da scrivere.

I tuoi visitatori devono essere in grado di scrivere il tuo nome di dominio senza il rischio 
di commettere errori ortografici. Questa piccola accortezza ti permette di sfruttare la 
potenza del passaparola.

Trattini e numeri rendono più difficile la memorizzazione, la digitazione e il passaparola. 
Pensi che Facebook sarebbe diventato così popolare se avesse avuto un trattino nel 
mezzo?

Scelta del servizio hosting

Ci sono una serie di parametri chiave che giocano un ruolo fondamentale nell’inquadrare
correttamente un web hosting e capire se sia idoneo allo scopo.
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Un buon hardware è essenziale per garantire un'ottima qualità del servizio da un host 
web. Nel dettaglio:

• La quantità di memoria dedicata (RAM) e la quantità di potenza di elaborazione 
disponibile (CPU). La quantità di ram e il numero di cpu a disposizione dipendono 
dal numero di visitatori giornalieri e dal tipo di funzioni e contenuti consultabili sul
sito;

• Lo spazio su disco (HDD e SSD). Lo spazio di archiviazione su disco dipende da 
quanto vuoi rispondere rapidamente alla richieste che fanno gli utenti sul tuo sito 
e di quanti GB di archiviazione hai bisogno.

Oltre alle caratteristiche fisiche dell’hosting hai bisogno di sapere altre importanti 
informazioni come ad esempio:

• il tipo di supporto tecnico ti viene fornito;

• la presenza di servizi automatici di installazioni software (ad es. softacolous);

• la possibilità di usufruire del servizi di migrazione contenuti dal vecchio host;

• la presenza di servizi (c.d. server side) di sicurezza, caching, backup e ripristino dei
contenuti ospitati sullo spazio web.
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I 9 PASSI FONDAMENTALI

Una volta scelto il budget giusto da investire, trovato il nome di dominio migliore e scelto
il fornitore che ti permetta di ospitare il tuo sito web arriva il momento di muovere i 
primi passi e mettere su il tuo sito web.

1. Installa subito il certificato SSL (a seconda del tuo host)

Questo passaggio è importante. Viene prima della scelta del software che vuoi installare 
sul tuo nuovo spazio web. Il certificato SSL è acronimo per Secure Socket Layer che altro
non è che un protocollo utilizzato per proteggere e crittografare la comunicazione tra 
sito e utente.

In altre parole è il prefisso “https” presente sui siti più autorevoli che aiuta a mantenere 
incredibilmente sicure le informazioni sensibili mentre navighi online.

Le principali informazioni che vengono crittografate sono: password, informazioni sulla 
carta di credito, credenziali bancarie e praticamente tutte le informazioni archiviate di 
siti che si vogliono tenere al sicuro.

2. Forza il prefisso “HTTPS”

Se non hai rispettato il punto 1 per la troppa fretta di andare online posso dirti che 
comunque esiste un modo per rimediare ai danni fatti. Attraverso la forzatura del 
prefisso HTTPS si reindirizza tutto il traffico al tuo sito web dal protocollo HTTP a quello 
in HTTPS.

In questo modo potrai garantire che le trasmissioni da e verso il tuo sito siano 
crittografate e sicure. 

Nota: dopo aver forzato HTTPS, il browser richiederà che tutte le risorse del sito vengano
servite tramite HTTPS. Questo significa che dovrai mettere mano al tuo database per 
modificare, riga per riga, tutti i link (ad esempio foto) che vengono ancora caricati in 
HTTP.

Se visualizzi HTTPS ma hai anche l’alert “sito non sicuro” nella barra di navigazione del 
tuo browser allora ci sono ancora errori nella forzatura dell’HTTPS e dovrai cercare con 
molta attenzione tutte le risorse che vengono caricate in maniera errata pagina per 
pagina.
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3. Se scegli un CMS come Wordpress disabilita tutto ciò che 
consente i contenuti potenzialmente generati dagli utenti

Se il tuo sito non è un eCommerce, una piattaforma di elearning, un forum o qualcosa di 
simile togli la possibilità a potenziali utenti di iscriversi e disabilita tutte le opzioni che 
gli permettono di pubblicare sul tuo sito. 

Questo evita che possano pubblicare codice malevolo sul tuo sito mascherandolo da 
commento o che possano accedere alla dashboard o che semplicemente possano 
appesantire il tuo database con attacchi brute force.

4. Rendi il tuo sito web mobile-friendly

Quando progetti il tuo “sbarco sul digitale” mettiti nei panni dei clienti. Oggi larga parte 
dei siti web viene consultata attraverso smartphone. Avere un sito web “responsive” o 
con una progettazione di tipo “mobile-friendly” significa agevolare la navigazione agli 
utenti che ti visitano da telefonino.

Migliorare l’esperienza utente significa incrementare le possibilità di vendita del tuo sito 
web e raggiungere risultati maggiori rispetto a quelli ottenuti dai tuoi concorrenti 
conquistando fette di mercato che i tuoi competitor non sono ancora in grado di 
raggiungere.

5. Aggiorna il contenuto del tuo sito

Aggiornare spesso i contenuti del tuo sito web piace a Google ma piace di più agli utenti.
Avere delle pubblicazioni costanti sul tuo blog aiuta a comunicare un’idea di cura e 
attenzione ai dettagli importante per i tuoi utenti.

A Google piace per lo stesso motivo e questo ti permette di agevolare la tua scalata per 
le parole chiave che più ti interessano.

Insomma non solo promozione dei valori del tuo marchio e dei tuoi caratteri distintivi ma
anche posizionamento sui motori di ricerca!

6. Ottimizza i permalink per la SEO

Direi “IL SEO” o “LA SEO” è un dibattito accesso tra i tecnici. È utile per il tuo business? 

No, quindi chiamal* come preferisci ma non trascurare mai i tuoi permalink!
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I permalink sono gli URL permanenti delle tue pagine e dei post del tuo blog, così come 
degli archivi di categorie e tag. Un permalink è l'indirizzo web utilizzato per collegarsi a 
ciò che hai pubblicato online. 

L'URL di ogni post dovrebbe essere permanente e non cambiare mai, da qui è nato il 
nome perma-link.

L’impostazione dei tuoi permalink dovrebbe permetterti di agevolare l'estetica, l'usabilità 
e la compatibilità dei tuoi link sia in ottica utente che in ottica posizionamento sui 
motori di ricerca.

Presta particolare attenzione alle parole chiave che più ti interessano ma ricorda di non 
appesantirne troppo la struttura! Il keyword stuffing è tuo nemico!

7. Crea una mappa del sito in XML

Una mappa del sito in XML (Extensible Markup Language) è un elenco di URL di un sito 
web ed è chiamata mappa del sito perché traccia la struttura del tuo sito web in maniera
chiara e precisa. 

I motori di ricerca, come Google, utilizzano i crawler per organizzare e indicizzare le 
informazioni sul Web. Questi crawler possono leggere tutti i tipi di informazioni, ma una 
mappa del sito in XML rende facile per il crawler vedere cosa c'è sul tuo sito web e 
indicizzarlo di conseguenza. 

Funziona come una tabella dei contenuti per il tuo sito, permettendo al crawler di 
ottenere gli elementi essenziali e indicizzare il tuo sito di conseguenza. Una volta che lo 
fa, il tuo sito web ha maggiori probabilità di migliorare rapidamente il suo ranking 
digitale.

8. Aggiorna tutti i plugin e i temi, inclusi quelli premium

Un sito aggiornato come un pc o un telefono aggiornati sono sinonimo di sicurezza e 
stabilità. Aggiornare regolarmente i software presenti sul tuo sito web dovrebbe essere la
regola e la norma se vuoi mantenere la tua posizione online.

Tuttavia, in base al CMS che scegli, potrebbe non essere possibile aggiornare temi o 
plugin (anche quelli a pagamento) direttamente tramite la dashboard o comunque in 
modo semplice. 

L'aggiornamento in questi casi spesso richiede un contatto diretto con lo sviluppatore del
tema o del plugin. È estremamente importante aggiornare temi e plug-in premium 
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poiché sono spesso fonti di falle di sicurezza a causa di codice obsoleto che può causare
anche errori di codifica fatali.

9. Svuota la cache sia del tuo sito web sia del tuo browser

Se fai delle modifiche sul tuo sito web da autodidatta senza appoggiarti a un 
professionista e sembra che nulla cambi allora ci sono buone probabilità che sia ancora 
memorizzata (o su browser o proprio sul sito) una versione cache della pagina che stai 
visualizzando.

Sui CMS più famosi è molto facile farlo, soprattutto se hai installato dei plugin premium.

Sul tuo browser ti basta cercare su Google “come cancellare cache del browser”, seguire 
una guida e … il gioco è fatto!

Ricordati di stare attento a quest’ultimo punto ogni volta che fai una modifica al tuo sito 
web! 
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IL PASSO EXTRA

Questo non è un passo necessario ma è l’elemento comune che sta caratterizzando 
davvero il salto di qualità di molte aziende italiane che oggi vogliono investire seriamente
sul digitale e raggiungere rapidamente dei risultati.

“Chi fa da se fa per tre” si dice e questa è la reazione naturale dopo essere usciti scottati
da una esperienza fallimentare e insoddisfacente oltre che da “mal di testa” e da litigi 
causati da falsi professionisti.

L’unica via percorribile è quella del FAI DA TE iniziando a studiare i fondamentali di 
WordPress, HTML, CSS, PHP, JavaScript, CopyWriting e UX Design.

Ora ti chiedo: quanto tempo di studio ti occorrerebbe per iniziare a ottenere qualche 
risultato minimamente soddisfacente?

Sul Messaggero nel 2014 si parlava della Regola delle 10000 ore per diventare davvero un 
esperto in una disciplina.

Ammettendo che sei disposto a togliere 2 ore al giorno, tutti i giorni, dal tuo business e 
dai tuoi affetti tra studio e applicazione e ci vorranno appena … 13 anni.
Puoi davvero far aspettare il tuo business 13 anni?
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I Benefici della Delega
Se vuoi mettere un freno definitivo a inutili mal di testa e ottenere sempre un risultato 
più che soddisfacente allora è importante che tu conosca quali sono i benefici delle 
delega:

1. Risparmio di tempo perché nello stesso momento puoi dedicarti a fare altre 
attività più profittevoli per la tua azienda;

2. Maggiore velocità di esecuzione della parte digitale senza bloccarti in inutili 
tecnicismi se ti affidi a esperti del settore che abbiamo testimonianze tangibili 
della qualità del loro lavoro;

3. Maggiore efficacia del tuo investimento perché ad eseguirlo sono degli esperti che 
conoscono tutte le migliori pratiche da seguire e i trucchi per superare gli scogli 
che normalmente possono incontrare i neofiti.

Invece di fare da solo e impiegarci 13 anni potrebbero bastarti 13 giorni per mettere avere
delle solide fondamenta digitali dalle quali poi lavorare ulteriormente per incrementare il
tuo valore percepito dagli utenti online.
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Come delegare
Inizia specificando il risultato che desideri raggiungere (dire “voglio un milione di euro in 
3 giorni” non è un risultato realistico, chiedi qualcosa di realistico e fatti consigliare dagli
esperti) e il budget che hai a disposizione per farlo. Confrontati in maniera sincera e 
stabilisci una tabella di marcia con degli obiettivi intermedi.

Organizza, prima dell’inizio dei lavori, tutte le riunioni di aggiornamento in maniera da 
sapere da subito quando sarai ragguagliato sul progresso delle attività programmate e 
fissa una data chiara e netta di completamento dei compiti affidati.

Se il lavoro realizzato è in linea con il tuo risultato desiderato non dimenticarti di dare il 
giusto riconoscimento a chi ti ha aiutato a raggiungerlo perché sicuramente da solo non 
ci saresti mai arrivato. Una video testimonianza è sempre un bel modo di ringraziare.

Questo ti permette di creare dei rapporti di collaborazione più stretti con i professionisti 
esterni alla tua azienda.

Quando delegare
La delega è vantaggiosa per tutti se portata avanti in modo appropriato. Per determinare 
quando la delega è più appropriata, ci sono cinque domande chiave che devi porti:

• C'è qualcun altro che ha le competenze necessarie per completare l'attività 
prefissata? Essenzialmente questo è un compito che qualcun altro può svolgere
o è fondamentale che tu lo faccia da solo?

• Il compito offre l'opportunità di crescere e sviluppare le capacità di un'altra 
persona?

• È un compito che si ripeterà, in una forma simile, in futuro?

• Hai abbastanza tempo per delegare il lavoro in modo efficace? Deve essere 
disponibile tempo per una formazione adeguata, per domande e risposte, per 
opportunità di verificare i progressi e per rielaborazioni se necessario.

• Hai abbastanza tempo per trasmettere le informazioni fondamentali necessarie 
alla corretta esecuzione del compito?

Se hai risposto “sì” ad almeno 3 di queste domande allora vale la pena delegare.
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RISORSE GRATUITE

Per aiutarti a sviluppare il tuo sito web in autonomia (almeno nei primi passi iniziali) e 
prepararti a sbarcare online eccoti alcune risorse gratuite per fare ciò che vuoi in 
assoluta sicurezza.

Wordpress

Per l’imprenditore mediamente digitalizzato nomi come WordPress, Joomla, Shopify, 
Magento, Wix e Weebly potrebbero suonare come vagamente familiari. Ci si imbatte 
soprattutto grazie alla pubblicità che si trovano sul web nel momento in cui si cerca una 
piattaforma per dare alla luce la propria presenza digitale. 

Ognuno di questi sistemi ha i suoi vantaggi e alcuni sono più specializzati e professionali 
rispetto ad altri. Ad esempio, Shopify ha senso solo se gestisci un negozio online e non è
una piattaforma adatta a fare blogging.

Ogni sistema, da Squarespace fino al (troppo) pubblicizzato Wix, offre strumenti adatti 
per permettere la creazione di siti web con un diverso grado di offerta professionale ma 
accessibili a ogni livello di  abilità tecnica.

Qui di seguito però eccoti una carrellata di (9) motivi per cui scegliere Wordpress:

1. Il software è gratuito, open source e con una immensa community di supporto;
2. È malleabile e si adatta in modo da poterti permettere di creare qualsiasi tipo di 

sito web;
3. Supporta numerosi tipi di file media senza problemi di codifica;
4. È facile da imparare ed esistono moltissimi tutorial gratuiti anche in italiano;
5. Puoi scalare ed espandere il tuo sito web con temi e plugin specializzati;
6. Ad un livello di bassa sofisticazione è facile da gestire e manutenere;
7. È facile gestire il posizionamento SEO rispetto ad altri software;
8. Hai il pieno controllo del tuo sito web;
9. Il sistema di gestione del blog è senza dubbio il migliore del settore.

Link a WordPress → https://it.wordpress.org/ 
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Elementor Free

Creare un sito Web vincente può essere piuttosto impegnativo. Anche i migliori 
sviluppatori di siti web sanno quanto sia macchinoso e delicato questo processo di 
costruzione del sito pagina per pagina, tenendo presente diversi fattori come l'estetica, 
la funzionalità e le esigenze dei visitatori.

Elementor è un plug-in “drag-and-drop” per Wordpress che ti consente di costruire 
questi elementi in modo veloce ed efficace in base alle tue esigenze e ai tuoi gusti.

Ecco 5 motivi per utilizzare il page builder di Elementor nella sua versione gratuita:

1. Elementor è intuitivo e ti consente di controllare le sue funzionalità e opzioni con 
facilità, offrendoti un'esperienza di creazione di siti Web fluida e più veloce 
rispetto ad altri page builder;

2. I blocchi standard di Elementor possono essere personalizzati direttamente dal 
costruttore di pagine nativo del plugin. Il costruttore ti permette di avere 
un’anteprima grafica della pagina che stai creando senza dover scrivere 
obbligatoriamente linee di html o di css;

3. Elementor è integrabile con i blocchi standard di altri plugin: altri famosi page 
builder offrono un numero limitato compatibilità;

4. Elementor ti permette di avere un’anteprima in tempo reale del design che stai 
realizzando. Questo ti permette di essere più efficacie piuttosto che dover lavorare
come se fossi bendato;

5. Elementor ti permette di avere infinite possibilità in termini di design, dalla 
modifica degli spazi tra le colonne alla modifica dei caratteri del testo e alla 
sovrapposizione dei colori dei pulsanti.

Link a Elementor Free → https://it.wordpress.org/plugins/elementor/ 

Yoast Seo

Chiunque faccia blogging ha sentito parlare di SEO. Probabilmente anche tu già sai che 
posizionarsi bene online attraverso il posizionamento SEO è importante. WordPress è 
estremamente ben codificato e ben predisposto alle attività di indicizzazione.

Yoast Seo è di gran lunga la soluzione più completa attualmente disponibile per 
WordPress. La migliore soprattutto per chi è alle prime armi.
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A differenza della maggior parte di altri plugin, Yoast fornisce molte funzionalità extra 
rispetto all’aggiunta di meta tag. 

Permette di aggiungere: un titolo personalizzato alla pagina, una meta descrizione, uno 
snippet personalizzato per i social e per i motori di ricerca e di creare mappe XML più 
ricche di quelle che potresti creare con i tool di base di WordPress.

In più ti aiuta a valutare la densità della keyword per la quale ti vuoi posizionare 
offrendoti un punteggio sulla qualità della pagina sulla quale stai lavorando.

Link a Yoast Seo → https://it.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/ 

Wordfence

Wordfence è un plugin di sicurezza per i siti Web sviluppati con WordPress. Combina 
firewall, sicurezza dell'accesso, scansione antimalware e altri strumenti di sicurezza. 

Wordfence è di gran lunga il miglior plugin che abbia mai utilizzato sebbene sia anche 
pesante e incida un po’ sulla velocità del sito web.

È facile da usare, ha tutte le funzionalità che servono e nella sua forma base è gratuito.

Link a Wordfence → https://it.wordpress.org/plugins/wordfence/ 

Tabellario indicativo dei prezzi

Capire quanto è giusto investire è sempre problematico. Qui in basso troverai delle 
indicazioni generiche che ti aiuteranno a capire quanto budget dovresti avere a 
disposizione per iniziare o se è il caso di attendere per accumulare qualche risorsa in più
per avviare col piede giusto il tuo progetto digitale.

I valori che leggerai qui in basso non rappresentano il mio tariffario ma una sintesi dei 
prezzi che puoi trovare per delegare a veri professionisti la realizzazione della tua 
presenza digitale. 

Al di sotto di questi valori sarà difficile trovare specialisti davvero competenti che ti 
permettano di raccogliere seriamente i frutti del tuo investimento.

Il suggerimento, sempre valido prima di intraprendere qualunque attività digitale, è 
quello di trovare 2 figure diverse con le quali interfacciarti: un web master e un web 
marketer.
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Il primo per supportarti nell’implementazione tecnica della tua strategia digitale e il 
secondo per promuovere nella maniera più efficacie i tuoi prodotti e servizi online.

Dopo esserti fatto un’idea su chi affidare queste attività non dimenticare mai di chiedere 
sempre referenze, testimonianze, recensioni e portfolio lavori per essere certo di fare 
una scelta consapevole e informata.

E adesso bando alle ciance, eccoti le tabelle indicative sui prezzi!

Video Consulenza in remoto

Descrizione Tempo medio Costo standard

Grafica Orario A partire da € 45

Sviluppo Web Orario A partire da € 55

Web Marketing Orario A partire da € 80

Cross media management Orario A partire da € 90

Sviluppo Web

Descrizione Tempo medio* Costo standard**

Realizzazione sito web vetrina A partire da 30 giorni A partire da € 1.500

Realizzazione e-commerce A partire da 40 giorni A partire da € 3.500

Landing Page (realizzazione) A partire da 10 giorni A partire da € 800

Landing Page (riproduzione) A partire da 5 giorni A partire da € 400

Manutenzione sito web vetrina A partire da 2 giorni/mese A partire da € 150

Manutenzione ecommerce A partire da 4 giorni/mese A partire da € 300
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Realizzazione bozza Grafica Da stimare A partire da € 45/ora

Sviluppo Front End Da stimare A partire da € 55/ora

Sviluppo Back End Da stimare A partire da € 70/ora

Progettazione e analisi strate-
gica

Da stimare A partire da € 90/ora

* Tempo medio stimato per l'intervento comprensivo di fasi intermedie di allineamento
** Costo standard previsto per interventi che non richiedano particolari personalizzazioni

Advertising

Descrizione Tempo medio* Costo standard**

Gestione 1 social (3 post/sett) A partire da 2 giorni/mese A partire da € 800/mese

Gestione 2 social (3 post/sett) A partire da 3 giorni/mese A partire da € 1.200/mese

Gestione 3 social (3 post/sett) A partire da 4 giorni/mese A partire da € 1.600/mese

Creazione Piano Editoriale A partire da 2 giorni A partire da € 800

Web analytics sito/seo/google 
ads

A partire da 1 giorno/mese A partire da € 550/mese

Web analytics sito/seo/ad-
words/social

A partire da 1,5 giorni/mese A partire da € 750/mese

* Tempo medio stimato per l'intervento 
** Costo standard previsto per interventi che non richiedano particolari personalizzazioni

Ulteriori risorse gratuite accessibili

Se vuoi approfondire ogni aspetto del web e conoscere sempre la parte tecnica per 
capire meglio la strategia da adottare, se cerchi le migliori pratiche digitali da seguire o 
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sei in cerca di consigli o aiuti allora ti suggerisco di accedere anche alle seguenti risorse 
gratuite:

• Il blog di SitoRelax → https://sitorelax.it/blog/ 

• La pagina facebook di SitoRelax → https://www.facebook.com/sitorelax 

• Il gruppo facebook “Trucchi Digitali” di SitoRelax → 
https://www.facebook.com/groups/trucchidigitali 

• Le Richiesta di consulenza via whatsapp → +39 351 763 4050 

• La Richiesta di consulenza via email → info@sitorelax.it 
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RISORSE UTILI

La produttività è una risorsa fondamentale per fare seriamente business online. Trovare 
in continuo nuove risorse, strumenti  professionali per rendere più veloce l’esecuzione di
ogni attività è un fattore cruciale per rimanere in un trend di continua crescita.

Qui di seguito una panoramica degli strumenti (a pagamento) più utili, comodi e 
performanti sui quali investire.

Keliweb

Quando si decide di iniziare un percorso professionale sul web, o se si è già calati in 
questo mondo e si desidera fare un salto di qualità, diventa fondamentale la scelta di un
web provider affidabile che possa garantire delle soluzioni hosting altamente 
performanti e un livello di sicurezza mai avuto prima.

Bisogna fare bene attenzione perché non si tratta di una scelta da fare in maniera 
“leggera”, visto che da questo dipende tutto sommato il destino del tuo sito web.

Cerca quindi di prenderti il tuo tempo e di riflettere per bene su quello che devi fare, 
partendo innanzitutto dal mettere in chiaro quelli che sono i tuoi progetti professionali.

La scelta di puntare su un hosting italiano ti assicura vantaggi in termini di assistenza, 
Velocità, costi e qualità made in Italy. Una serie di cose che messe tutte insieme ti 
permettono di creare e gestire nella maniera più semplice possibile un’attività web.

Link a keliweb → https://www.keliweb.it 

Astra

Astra è un tema per WordPress gratuito ma la sua versione pro offre davvero molte 
funzionalità potenti e leggere per la creazione del tuo design.

Mi piace anche il fatto che tu possa aggiungere facilmente frammenti di codice ovunque 
tu ritenga opportuno all'interno di una pagina, senza dover maneggiare con functions.php
in WordPress.

Link ad Astra → https://wpastra.com/ 
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Elementor Pro

Elementor nella versione gratuita è uno strumento fantastico ma la versione a 
pagamento permette di raggiungere un livello eccezionale nella gestione di ogni singolo 
contenuto grafico del tuo sito web.

In pratica un vero e proprio generatori di template per WordPress e WooCommerce 
completo in tutto creando intestazioni e piè di pagina personalizzati, modelli di archivi, 
modelli di singole pagine, modelli di singoli post, pagine 404 e pagine prodotto.

Sostanzialmente per fare quello che devi non hai più bisogno di un tema a cui 
appoggiarti ma ti basta avere un tema base come Hello Theme o Astra Theme per fare 
larga parte di quello di cui hai bisogno.

Link a Elementor Pro → https://elementor.com/ 

WP Rocket

Dopo aver scelto il tuo hosting super veloce il passo successivo è utilizzare un plug-in 
che gestisca la velocità del tuo sito web!

Quando qualcuno arriva sul tuo sito web attiva delle richieste al database e al server su 
cui è fisicamente ospitato il tuo sito web (le immagini, il codice, gli script). 

Fondamentalmente ciò che fa un plug-in come WP Rocket è creare una versione statica 
delle tue pagine, in modo che quando una di queste venga caricata parli direttamente 
con l’utente senza dover interrogare il database prima di mostrare i contenuti online.
In realtà WP Rocket fa molto di più e cioè si occupa di compattare o minimizzare HTML, 
CSS e Javacript in modo da permettere al sito web di caricarsi ancora più velocemente.

Link a WP Rocket → https://wp-rocket.me 
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IL BONUS DEFINITIVO

Ti è piaciuto questo ebook e vorresti portare il tuo investimento digitale a un livello di 
efficacia e redditività superiore?

Allora è il caso di iniziare a fare davvero sul serio senza perdere un
attimo in più!

A partire dai concetti di base che trovi in questo ebook puoi iniziare a fare tutto da solo 
ma il risultato che otterrai sarà certamente amatoriale.

Ora ti chiedo: vuoi competere nel tuo settore a bordo di una panda correndo da solo 
contro tutti o preferisci avere una vera ferrari con tanto di scuderia che ti segue non solo
al pit stop ma anche durante tutto il tuo percorso di gara?

Gareggiare con una panda è sicuramente molto economico ed emozionante ma quanto 
sarai competitivo sul mercato?

Vuoi davvero sfruttare tutto il potenziale di business che ti può dare il digitale 
risparmiando tempo anche se hai fatto investimenti sbagliati in passato?

Un nuovo inizio col piede giusto è possibile e per chi ha letto questo ebook ho scelto di 
regalare un buono da 35 Euro per una video consulenza di 30 minuti.

Durante questa video consulenza:

1. Vedremo assieme il tuo caso specifico, le caratteristiche che rendono speciale la 
tua azienda e il tuo settore di business;

2. Capiremo insieme qual’è il tuo “stato di salute digitale”;

3. Ti consiglierò gli step da seguire se vorrai continuare a fare qualcosa da solo;

4. Ti darò delle dritte per cercare e trovare i migliori professionisti che possano 
aiutarti a sviluppare la tua impresa;

5. Se vorrai, potremo avviare un percorso di crescita digitale assieme e ti mostrerò 
un programma di lavoro dettagliato in base ai tuoi obiettivi.
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Per richiedere la video consulenza ti basta inviarmi una mail (a info@sitorelax.it) o 
scrivermi su whatsapp (al +39 351 763 4050) ricordandoti di dirmi il tuo nome, il tuo 
cognome, un recapito mail, un recapito telefonico e quando saresti disponibile per una 
prima chiamata di 5 minuti per organizzare la video consulenza.

Per dare prova della mia professionalità qui di seguito ci sono degli estratti dalle video 
testimonianze di alcuni dei miei clienti. Ci sono anche i link ai video presenti online.

“Con Giuseppe avete una 
garanzia perchè è uno dei 
migliori collaboratori con cui 
abbia mai lavorato negli 
ultimi 7 anni”

Giacomo Freddi
Link alla video testimonianza integrale  

“Ci siamo trovati bene e 
abbiamo deciso di 
continuare la nostra 
collaborazione”

Andrea Frizzi
Link alla video testimonianza integrale  

“E’ stato subito facile, ci siamo 
trovati”

Matteo Borea
Link alla video testimonianza integrale 
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La concorrenza non ti farà la 
cortesia di aspettare!
Forse hanno letto anche loro questo ebook o forse
si stanno già muovendo perché hanno capito la 
potenza del digitale.

Scrivi via email a info@sitorelax.it 
o inviami un messaggio whatsapp al 3517634050
per organizzare una video consulenza di 30 minuti!

Non dimenticarti di dirmi il tuo nome e cognome seguito da un 
recapito email e telefonico al quale contattarti.

Il mio ultimo consiglio prima della conclusione di questo ebook: 

Non trascurare il tuo business digitale e ricordati di investire nel 
TUO successo!

Giuseppe Forgione
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