
WordPress, page e theme 
builder, Gutenberg: indicazioni 

pratiche per chi inizia

Speaker
Pascal Claro



WORDPRESS & ME

● I miei primi siti

● La scoperta di Divi

● Carriera WordPress!

● La Divi Community

● imparaqui.it

● E-Learning

● Gutenberg



LE BASI DI UN SITO CON WORDPRESS

● Hosting

● Tema

● Page/theme/website builder

● Plugin (SEO, e-commerce, marketing)

● Gutenberg (performance)

● Blocchi Gutenberg (libertà di personalizzazione)



WORDPRESS E I PAGE BUILDER

1. Modifica visiva delle pagine, senza mettere mano al codice

2. Gestione globale degli stili grafici del sito (font, colori)

3. Gestione globale di ogni aspetto del sito: header, footer, 404 (Theme Builder)

4. Ottima integrazione con WooCommerce

5. Community molto attiva (anche in Italia)

6. Numerose estensioni per aumentare le funzioni del builder

7. Integrazione con sistemi di email marketing

Divi , Elementor, Brizy, Oxygen, 

Visual Composer, WP Bakery, Zion 

Builder, Beaver Builder, ecc...

Divi e Elementor



WORDPRESS E I PAGE BUILDER

1. Sistema avanzato di popup e elementi modali

2. Form di contatto e optin molto avanzato

3. Può essere usato con diversi temi

1. Visual Builder molto user friendly

2. Centinaia di siti pre-costruiti, design di qualità

3. Marketplace di estensioni integrato

Elementor Divi



PERCHÉ SCEGLIERE UN PAGE BUILDER

● Facilità

● Risparmio

● Professionalità (cliente e webmaster)

● Community

● Rapida evoluzione

● Gestione globale del sito

● Responsive



PERCHÉ SCEGLIERE UN PAGE BUILDER

Il Website/Theme Builder di Elementor 3.0



QUALI SITI POSSO CREARE CON UN PAGE BUILDER?

● E-commerce

● Membership e Abbonamento

● E-learning

● Blog professionale

● Real estate, recensioni, ecc.

WordPress + Page Builder + Plugin

● Sito vetrina

● Blog semplice

● Landing page



PUNTI FONDAMENTALI A CUI FARE ATTENZIONE

● Costo di rinnovo licenza

● Flessibilità, facilità nel cambiare strumenti

● Mantenimento nel tempo

● Costruire con le funzioni globali

● Performance

● Gutenberg



CONVIENE SEMPRE SCEGLIERE UN PAGE BUILDER?

Allo stato attuale di WordPress e Gutenberg e se ti trovi in una delle seguenti 

condizioni: sì.

● Non conosci abbastanza bene il codice da poterti creare il sito in autonomia

● Hai un budget contenuto e non puoi permetterti uno sviluppatore WordPress

● Vuoi realizzare siti efficaci per i tuoi clienti o per la tua attività in modo rapido

● Hai bisogno di strumenti di marketing e di integrazioni intuitive con i principali 

strumenti di vendita online (WooCommerce, LearnDash, ecc.)



CONVIENE SEMPRE SCEGLIERE UN PAGE BUILDER?

Conviene valutare delle alternative ai page builder quando abbiamo in mente un 

progetto molto complesso e molto preciso:

● Delegare lo sviluppo del sito o di parti di esso a un programmatore Wordpress

● Scegliere un tema e/o un set di plugin creati appositamente per il nostro scopo 

(es: community, recensioni e comparazioni, personalizzazione prodotti, ecc.)



CONVIENE SEMPRE SCEGLIERE UN PAGE BUILDER?

Gutenberg inserirà presto nuove e potentissime funzioni di 

personalizzazione completa del sito, quindi fra poco la domanda sarà: 

“Conviene ancora scegliere un page builder?”



CONVIENE SEMPRE SCEGLIERE UN PAGE BUILDER?

C’è una strada ulteriore… tenere 
d’occhio i nuovi temi che integrano e 
potenziano Gutenberg!



SENZA PAGE BUILDER?

● Anzianità

● Gutenberg

● Stili e template globali

● Estensioni e integrazioni

● Blocchi Gutenberg

● Performance

Scegliere un tema



L’ESEMPIO DI BLOCKSY
● Azienda con esperienza

● All’ascolto delle richieste

● Gutenberg first, set di blocchi e siti

● Stili globali

● Header, footer, template

● Versione gratuita e versione PRO

● WooCommerce e LearnDash

● Numerose estensioni native

● Performance elevatissime

● Sistema di gestione layout avanzato

Visita il sito di Blocksy

https://creativethemes.com/blocksy/


L’ESEMPIO DI BLOCKSY



GUTENBERG E IL FUTURO DI WORDPRESS

Le quattro fasi di Gutenberg:

1. Aumentare la facilità di creazione e modifica dei contenuti con l’editor a blocchi

2. Personalizzazione dell’intero sito con opzioni globali » possibilità di agire sui template, 

header e footer, e su altre parti normalmente inaccessibili dall’editor (grande sfida)

3. Collaborazione » lavorare in team sullo stesso contenuto (tipo Google DOCS)

4. Multilingua » attivare la possibilità di creare siti multilingua in modo integrato dentro a 

WordPress, senza bisogno di plugin esterni.

Guarda il video di Matt Mullenweg allo "State of the Word" 2019

Easier Editing • Customization • Collaboration • Multi-lingual

https://www.youtube.com/watch?v=LezbkeV059Q


GUTENBERG E IL FUTURO DI WORDPRESS

Alcuni ottimi set di blocchi per Gutenberg:

● Kadence Blocks

● GenerateBlocks (GeneratePress)

● Redux (libreria, 1mln)

● CoBlocks (GoDaddy)

● Ultimate Addons for Gutenberg (Astra)

● Gutenberg Post Blocks (dinamico)

https://wordpress.org/plugins/kadence-blocks/
https://wordpress.org/plugins/generateblocks/
https://wordpress.org/plugins/redux-framework/
https://wordpress.org/plugins/coblocks/
https://wordpress.org/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/
https://wordpress.org/plugins/ultimate-post/


GUTENBERG E IL FUTURO DI WORDPRESS

Alcuni ottimi temi per Gutenberg:

● Blocksy

● Customify

● GeneratePress

● Ocean WP

● Astra

● Neve

● PHLOX

● Page Builder Framework

https://wordpress.org/themes/blocksy/
https://wordpress.org/themes/customify/
https://wordpress.org/themes/generatepress/
https://wordpress.org/themes/oceanwp/
https://wordpress.org/themes/astra/
https://wordpress.org/themes/neve/
https://wordpress.org/themes/phlox/
https://wordpress.org/themes/page-builder-framework/


GUTENBERG E IL FUTURO DI WORDPRESS

L’evoluzione di Gutenberg richiederà ancora qualche tempo ma 
lentamente stravolgerà il panorama di WordPress, prepariamoci 
quindi fin da ora creando i nostri siti con astuzia e flessibilità!



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Restiamo in contatto :)

pascal@imparaqui.it

https://imparaqui.it/instagram
https://imparaqui.it/youtube
https://imparaqui.it/facebook
https://imparaqui.it/
mailto:pascal@imparaqui.it

