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Introduzione 
 
 

WordPress è da tempo considerato non più un semplice blog ma un 
vero e proprio CMS, su cui costruire non solo la propria identità 
personale on line per passione, ma anche la propria attività 
imprenditoriale come sito web principale di lavoro, o per la 
costruzione di un vero l’e-commerce. 
 
Per aumentarne la sua funzionalità, sono stati studiati e, vengono 
costantemente immessi sulla rete, centinaia di plugin ogni giorno. 
Scegliere quello giusto non è semplice.  
 
WordPress è un intelligente sistema di gestione dei contenuti, flessibile 
e potente e soprattutto open source che attualmente è usato da circa 
l’70-80 per cento di tutti i siti web di tutto il mondo. Questa 
piattaforma, ormai leader del mercato, ti regala tantissime funzionalità 
integrate a strumenti per il web marketing di primissimo livello. Il 
grosso vantaggio è quello di permettere ai membri della tua comunità 
(i tuoi lettori o potenziali clienti) di aggiungere ed espandere con la 
loro esperienza, attraverso l’interazione e la condivisione, i tuoi 
contenuti, i tuoi prodotti o servizi.  
 
Per mantenere vivo questo scenario e per non rimanere indietro, è 
necessario essere costantemente aggiornati. Ci sono un numero di 
plugin innumerevoli disponibili là fuori che possono aiutarti a 
migliorare le prestazioni del tuo blog o del tuo sito. 
 
Alcuni indispensabili e fondamentali per la tua crescita o per la crescita 
del tuo business, altri meno ma comunque utili per determinate 
funzionalità extra da dare al tuo sito; questo è quello che sto per 
condividere con te in questo report. Sono informazioni che 
provengono da anni di studi e di continua ricerca e aggiornamento nel 
campo del web marketing, spero ti siano utili. 
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Plugin WP indispensabili gratuiti 
 

In questa prima parte ti farò una selezione dei plugin indispensabili per 
WordPress, quelli che secondo me non puoi fare a meno di avere, per 
qualsiasi sito o blog progettato in WordPress.  
 
 
 
Akismet 
Questo plugin è di default appena apri un blog wordpress e tutti dovrebbero 
utilizzarlo, ma molti lo lasciano disattivato per pigrizia. 
Akismet ti permette di filtrare in automatico tutti i commenti di Spam, 
evitandoti di dover cancellare manualmente. Attivalo subito basta 
collegarlo alla tua email ed attivare il codice che ti danno. 
 
http://wordpress.org/extend/plugins/akismet 
 
 
WordPress Related Posts 
Molti temi wordpress nel 2015 hanno implementato questa funzione 
direttamente all’interno del loro tema. Ma se non la trovate presente allora 
la dovrai assolutamente inserirla. Questo è quindi un plugin indispensabile 
per mantenere i visitatori sul tuo sito.  
 
Ti consentirà di visualizzare al fondo del tuo post una lista di vecchi articoli 
correlati con la pagina in questione e aiutare i tuoi visitatori a trovare quello 
che stavano cercando. 
 
http://wordpress.org/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin 
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WordPress SEO by Yoast 
È il miglior plugin SEO gratuito esistente al momento. Permette la gestione 
di tutto il SEO On-page in maniera davvero approfondita ed è del tutto 
personalizzabile.  
 
Dove presto trovere tantissimi tutorial e videotutorial sui migliori plugin 
wordpress. 
 
SEO by Yoast in più, sostituisce benissimo un qualsiasi plugin per creare la 
Sitemap, come il buon Google XML Sitemaps che ormai è obsoleto. 
 
http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-seo/ 
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W3 Total Cache 
È il plugin indispensabile per migliorare le performance di un sito 
WordPress. Permette di velocizzare il tempo di caricamento del tuo sito 
sfruttando la cache. Fornisce il supporto per l’integrazione con la CDN per 
migliorare la velocità di distribuzione dei contenuti a livello mondiale. 
 
http://wordpress.org/extend/plugins/w3-total-cache/ 
 
GDPR, Privacy e Cookie Law 
 

Ottimo plugin gratuito che ti permette di creare facilmente barre di notifica 
necessarie per adeguare il tuo sito/blog alle attuali norme vigenti in materia 
di cookies. 
 
https://wordpress.org/plugins/cookie-notice 
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In alternativa al primo che dove hai una soluzione alla Cookie notice, in 
questo plugin utilizza tutta la regolamentazione del GDPR in un unico 
strumento.  
 
Cos'è GDPR? 
 
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è un regolamento 
europeo per rafforzare e unificare la protezione dei dati dei cittadini 
dell'UE. (Https://www.eugdpr.org/) 
 
Come funziona questo plugin 
 
Questo plug-in è progettato per aiutarti a preparare il tuo sito web per i 
regolamenti GDPR relativi ai cookie, ma NON LO FARÀ 
COMPLETAMENTE CONFORME: questo plugin è solo un modello e 
deve essere configurato dal tuo sviluppatore per funzionare correttamente. 
Una volta installato, il plugin ti offre un modello che puoi personalizzare; 
puoi modificare tutto il testo e i colori in base alle tue esigenze. 
    Puoi anche consentire agli utenti di abilitare e disabilitare i cookie sul tuo 
sito, tuttavia, ciò richiederà un lavoro di sviluppo su misura in quanto ogni 
sito è unico e utilizza diversi cookie. 
 
 
https://wordpress.org/plugins/gdpr-cookie-compliance 
 
 
 
BackUpWordPress  
Su internet non si sa mai cosa può accadere. Questo plugin ti crea semplici 
backup automatici del tuo sito WordPress. Non puoi farne a meno per la 
tua sicurezza. mondiale. 
  
http://wordpress.org/plugins/backupwordpress/ 
 
o in alternativa: 
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https://wordpress.org/plugins/wp-db-backup 
 
 
Google Analytics by Yoast 
Se usi Google Analytics è d’obbligo questo plugin che ormai ha sostituito 
quello di Google, il Google Analytics For WordPress che non hanno più 
aggiornato.  
 
Con questo plugin indispensabile potete tracciate le statistiche del tuo sito e 
ottimizzare le ricerche. Questo plugin rende semplice aggiungere Google 
Analytics al tuo sito Wordpress, aggiungendo parecchie caratteristiche, 
quali ad esempio la pagina di errore, ricerca di risultati e i link in uscita 
automatici e tracciamento dei download. 
 
Ti basterà inserire il tuo codice Profilo UA corrente nell’apposito spazio, o 
autenticarti con il tuo account Google direttamente all’interno delle 
impostazioni del plugin in wordpress. 
 
 
https://it.wordpress.org/plugins/google-analytics-for-wordpress/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Form 7  
 Contact Form Integrated With Google 

Maps 
Plugin utile per farsi contattare in maniera professionale. Disponibile anche 
con la versione aggiuntiva di Google Maps per la visualizzazione della 
mappa insieme al Modulo di contatto integrato. Con Contact 7 puoi 
aggiungere a piacere i campi e di personalizzare anche la struttura della 
mail che ti verrà inviata.  
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È possibile creare web form con facilità incredibile. Questo plugin ti dà un 
pacchetto di tutte le caratteristiche richieste che avrai bisogno per un form. 
 
http://wordpress.org/plugins/contact-form-integrated-with-google-maps/  
 
http://wordpress.org/extend/plugins/contact-form-7/ 
 
 

 
 
 
All In One WP Security 
Ormai oggi è ritenuto tra i migliori per la tua sicurezza su Internet, Potrai 
settarlo a seconda del tuo livello di sicurezza. Il  tuo wordpress è 
praticamente blindato da qualsiasi attacco hacker. Puoi metterlo anche 
sotto un firewall se pensi che occorra. 
 
http://www.tipsandtricks-hq.com/wordpress-security-and-firewall-plugin 
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Plugin di Condivisione Social 
 
Al momento ci sono online tantissimi plugin versatili per la condivisione 
sui Social del tuo post, ma non tutti sono affidabili e compatibili con le 
ultime versioni di wordpress.  
 
Li ho provati quasi tutti, tanti mi hanno deluso e tanti nonostante li usassi 
da anni iniziavano a darmi problemi. 
 
 
Ad oggi personalmente ne ho selezionati 4 che ritengo essere i migliori. 
 
 

è un plugin davvero completo, ti permette di raccomandare gli articoli ai 
tuoi lettori alla fine di un tuo post così da farli restare nel tuo sito web il più 
a lungo possibile. 

Ovviamente ti da anche la possibilità di aggiungere i pulsanti social 
all’inizio e alla fine di un tuo articolo oppure di poter condividere le tue 
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immagini su Pinterest grazie all’aggiunta dell’ormai famoso pulsante “Pin 
it“. Lo preferisco al buon vecchio Digg Digg sviluppato da Buffer anche se 
è dotato di un sacco di opzioni per la personalizzazione dei tuoi pulsanti 
social ha alcuni problemi con l’allineamento. 

https://wordpress.org/plugins/shareaholic/ 
 

 

Questo è assolutamente uno dei plugin social per WordPress più popolari di 
sempre, è stato scaricato da diversi milioni di persone 
 
Facile da personalizzare e completo, queste sono le qualità di questo plugin. 
Ecco che cosa ti offre questo plugin: 
 
    Contatore delle condivisioni by AddToAny 
    Possibilità di inserire una barra social sia in orizzontale che in verticale 
    Immagini vettoriali (maggiore qualità) 
    Un Kit individuale per ogni link di condivisione 
    Icone personalizzabili 
    Scegli tra oltre 100 servizi 
 
https://wordpress.org/plugins/add-to-any/ 
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Dal look moderno è un plugin gratuito che ti consente di inserire icone 
social all’interno delle tue pagine e nei tuoi articoli. 
 

 

Installando questo plugin avrai la possibilità di: 

• Condividere con i tuoi lettori i tuoi contenuti sui canali social 
• Personalizzare il titolo e la destinazione dell’URL  
• Aggiungere i pulsanti social tramite widget 
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• Condividere con: Twitter, Google+, reddit, Pinterest, tumblr, 
Linkedin ed e-mail 

• Aggiungere bellissimi effetti alle icone 

 
http://wordpress.org/plugins/social-media-feather/ 
 

E’ il più vecchio dei quattro ma ancora molto efficace se dai una speciale 
attenzione a Facebook e Twitter. Eè molto minimale e ideale per 
condividere su Facebook e Twitter con estrema facilità. 
 

 
  
https://wordpress.org/plugins/mashsharer/ 
 

 
WP Page Navi 
Aiuta la navigazione all’utente inserendo in automatico uno o più pulsanti 
per andare dalla pagina 1 alla pagina 1000. Elementare da utilizzare ed 
esteticamente apprezzato dagli diversi utenti. 
 
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-pagenavi 
 
 



- 14 - Special Report – Strumenti di Web Marketing www.stefanodelgrande.com
 

WP Polls 
Ottimo plugin per far interagire il tuo visitatore e tenerlo sveglio. Con 
questo plugin potrai creare tutti i sondaggi che vorrai, ottenendo un duplice 
vantaggio: il cliente apprezza e tu hai la sua opinione. 

 
 

https://it.wordpress.org/plugins/wp-polls/ 
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Plugin non indispensabili 
 
In questa seconda parte ti consiglio tutti gli altri Top plugin che secondo me 
andrebbero installati in un sito WordPress, ma non sono basilari. Ricordati, 
che in linea di massima che più plugin installi, e più il sito tendenzialmente 
potrebbe rallentare il suo caricamento e diventare molto pesante. Quindi 
scegli solo quelli che veramente ti servono. 
 
 
 
Wp Meta Slider 
Molti temi ormai hanno già di default questa funzione quindi questo plugin 
diventa superfluo. Ma te lo segnalo comunque. Facile da usare su 
WordPress per far scorrere le tue immagini. Crea presentazioni ottimizzate 
per il SEO reattivo con Nivo Slider, Flex Slider, Coin Slider e diapositive 
Responsive. Forse il migliore per le Slide. 
 
http://wordpress.org/plugins/ml-slider/ 
 
 
WP Smush.it 
Favoloso plugin che riduce al massimo le dimensioni delle immagini che 
carichi in genere nei tuoi articoli, senza che tu debba fare niente. 
 
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-smushit/ 
 
 
WordPress Backup to Dropbox  
Organizza il tuo backup dei file presenti sul tuo spazio web direttamente su 
DropBox. E’ una alternativa al Backup wordpress ma più completo.  Puoi 
decidere quali cartelle salvare, l’ora di programmazione del backup e la 
frequenza se ogni giorno, ogni settimana ecc. 
 
http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-backup-to-dropbox 
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Advanced Custom Fields 
Grazie a questo Plugin puoi inserire uno o più campi personalizzati 
all’interno del sito in maniera molto semplice ed evoluta. Principalmente 
puoi creare un numero infinito di campi e farli vedere dove vuoi. Migliora 
notevolmente la praticità d’uso dei campi personalizzati. 
 
http://wordpress.org/extend/plugins/advanced-custom-fields/ 
 
 
WP Postratings 
Questo è plugin semplice ma utilissimo per l’interazione dei tuoi utenti. Da 
la possibilità ai tuoi visitatori di dare un voto agli articoli letti, creando così 
una classifica dei migliori.  
 
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-postratings/  
 
 
Mashshare ThirstyAffiliates 
ThirstyAffiliates consente ai proprietari di siti web di operare con 
WordPress e guadagnare con il marketing di affiliazione. 
 
Ti consente di gestire i tuoi link di affiliazione, che vuoi postare nel web o 
inserendoli nei tuoi post, pagine e commenti di WordPress con un  link di 
affiliazione accorciato o personalizzato. 
 
ThirstyAffiliates creerà dei collegamenti belli da vedere da link di 
affiliazione molto lunghi o complicati per tutto il tempo che vorrai oltre che 
a proteggere le tue commissioni dai furti. 
 
 
https://wordpress.org/plugins/thirstyaffiliates/ 
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Feedburner Plugin 
Se usi i feed Rss questo plugin fa per te. Gestisce i propri feed rss con 
Feedburner. Permette di rimandare in automatico il tuo feed del sito verso il 
feed creato con Feedburner. 
 
http://wordpress.org/extend/plugins/feedburner-plugin/ 
 
 
All In One Adsense And YPN 
Molto utile se hai Adsense nel tuo blog/sito. Plugin che ti permette di 
inserire in automatico gli annunci di Adsense su una o tutte le pagine. 
Facile da impostare, potrai personalizzarle e adeguarli con breve sforzo alla 
tua linea editoriale. Aggiornato ad Aprile 2015 
 
http://linewbie.com/wordpress-plugins/all-in-one-adsense-and-ypn 
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Social Locker 
Social Locker è il più popolare plugin per wordpress di sbloccaggio di 
contenuto al mondo, con stili accattivanti e analisi avanzate.  
 
Questo utilissimo plugin, (ero indeciso se metterlo negli indispensabili) 
blocca una parte del contenuto più prezioso di un sito o di un blogpost fino 
a che l’utente non sblocca il contenuto “segreto” attraverso una serie di 
pulsanti social. 
 
Può essere un MiPiace, un G+’s o un tweet alla tua pagina. Aiuta a 
migliorare le prestazioni social del tuo sito web, con azioni specifiche che 
aumentano i FAN e attirano nuovo e fresco traffico dai social network. 
 

 
 
Puoi anche utilizzarlo per dare in omaggio un tuo Ebook o una risorsa 
gratuita in cambio di un MiPiace o una condivisione. 

 
https://wordpress.org/plugins/social-locker/ 
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WPML WordPress Multilingua  
Grazie ai suoi moduli è possibile realizzare installazioni multilingua 
professionali ed efficaci, e la gestione e la sincronia delle traduzioni sono 
particolarmente curate. Grazie al plugin WooCommerce Multilingual, 
WPML è l’ideale anche per gli e-commerce realizzati con WooCommerce. 

In caso di temi particolarmente complessi, è bene verificare la compatibilità 
con WPML, ma in genere la maggior parte dei temi premium lo è. 

https://wpml.org/ 
 

 
 

 
 
 
 
PowerPress 
Plugin di ultima generazione, aggiunge Pod cast in automatico. Ti permette 
di ospitare i tuoi PodCast. 
Sviluppato da podcaster per podcaster, Powerpress offre pieno supporto 
iTunes e Google Play, audio Web / lettori multimediali di video, 
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sottoscrivere strumenti esclusivi, funzionalità podcasting SEO e altro 
ancora. 
 
https://wordpress.org/plugins/powerpress/ 
 
 
S2Member 
Forse il più famoso al mondo: il plugin WP gratuito che ti permette di 
creare siti di tipo Membership in modo abbastanza immediato. Puoi inoltre 
monitorare le affiliazioni ed offre un’ottima integrazione con molti metodi 
pagamento come ad esempio PayPal. Ha alcune limitazioni sulle 
Membership e non è semplicissimo da settare. 
 
http://wordpress.org/extend/plugins/s2member/ 
 
 

 
 
 
FlickrRSS 
Il plugin flickrRSS ti da la possibilità di avere un widget inseribile sulla 
barra laterale del tuo blog in grado di visualizzare un diverse immagini 
prese dal tuo account Flickr. 

 
http://wordpress.org/extend/plugins/flickr-rss/ 
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StatCounter 
Plugin molto utile se vuoi rendere visibili le statistiche dei visitatori in 
tempo reale sul tuo sito. Consigliato 
 
http://wordpress.org/extend/plugins/official-statcounter-plugin-
forwordpress/ 
 
 
BuddyPress 
Incredibile, con questo plugin puoi creare un tuo social network privato 
sfruttando la potenza di WordPress. Un po’ pesante ma di sicuro impatto. 
Potrai fare in modo che gli utenti si creino un proprio profilo e inizino ad 
interagire con altri utenti, creare gruppi o pubblicare articoli, davvero 
sorprendente. 
 
https://wordpress.org/plugins/buddypress/ 
 
 

Skype Online Status 
Questo plugin ti da la possibilità se usi Skype di per rimanere in contatto 
con i tuoi clienti visualizzando se sei o meno ONLINE. Basta inserire i 
bottoni di stato sul tuo sito. 
 

 
 
Http://wordpress.org/extend/plugins/skype-online-status/ 
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Scribe SEO 
Se fai molto SEO o se ti piace scrivere devi avere questo pluin. Scribe rende 
facile usare una ricerca approfondita per aiutare gli scrittori e produttori di 
contenuti di identificare rapidamente i contenuti o le opportunità di 
marketing per la ricerca e il traffico sui social media. Come consigliato altre 
volte posta anche sulla piattaforma Scribd. www.scribd.com 
 
http://wordpress.org/extend/plugins/scribe/ 
 
 

 
 
Amazon Product 
Molto utile se vuoi guadagnare con il programma di affiliazione di 
Amazon. Puoi inserire la pubblicità del prodotto direttamente con il codice 
API e ti richiede di avere un AWS Access Key ID e Accesso Segreto.  
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Hai tutti i tuoi prodotti Amazon in un post. Questo plugin viene utilizzato 
per aggiungere rapidamente un formattato Amazon prodotto / Item per un 
post o pagina utilizzando solo il prodotto di Amazon ASIN. 
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https://wordpress.org/plugins/amazon-product-in-a-post-plugin/ 
 
 
 
BBPress 
WordPress è dotato di un’ampia gamma di plugin dedicati alla creazione di 
forum, e la cosa più interessante è che utilizzarli non è soltanto facile ma 
anche gratuito.  
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Si tratta infatti di strumenti gratuiti, come bbPress, che considero in 
assoluto il plugin migliore per allestire un forum sul tuo sito web. 
Permette di creare in pochi minuti un vero e proprio forum sfruttando le 
capacità offerte da WordPress.  
 

 
 
https://wordpress.org/plugins/bbpress/ 
 
 
Redirection 
Redirection è utile per gestire le pagine 301 redirect e a tenere traccia di 
errori 404, funzionalità particolarmente utile per chi intende eseguire la 
migrazione di pagine da un vecchio sito. 
 
http://wordpress.org/extend/plugins/redirection
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Plugin per fare E-commerce 
 
Sulla rete ne troverai tantissimi, sia gratis che premium. In questo Report ti 
presento una lista dei migliori plugin e-commerce per WordPress gratuiti. 
Se vuoi fare business on line, inizia a costruirti fin da subito il tuo  
e-commerce perchè non è più una scommessa come fino a qualche anno fa, 
ma un investimento sicuro per un trend in continua crescita.  
 
 

 
 
WooCommerce 
Secondo me il miglior plugin per gestire un sito eCommerce creato da 
WooThemes, il portale dove trovi i migliori temi WP, perciò molto 
affidabile sicuro. Con WooCommerce puoi trasformare il tuo sito 
WordPress in un negozio virtuale, pronto per la vendita di prodotti fisici o 
infoprodotti. Lo puoi personalizzabile in tutto le sue parti e presto farò una 
guida anche per questo immenso plugin. 
  
http://wordpress.org/extend/plugins/woocommerce 
 
 
 
 

Easy Digital Downloads 
Plugin ecommerce best seller nel 2014 anche se gratuito a riscosso molto 
successo. 
 
Easy Digital Downloads è la veramente ideale se vuoi vendere sul tuo sito 
web file digitali; Con EDD hai già integrate diverse modalità di pagamento, 
pagine di analisi. In più hai diverse funzionalità per implementare 
promozioni, e diverse modalità per la vendita. 
 
http://wordpress.org/plugins/easy-digital-downloads 
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WP E-Commerce Plugin 
Finora questo plugin a raggiunto 3 milioni di downloads, WP E-commerce 
è uno dei plugin ecommerce più conosciuti ed è un’ottima scelta per creare 
e amministrare un inventario di prodotti fisici o digitali. 
 
Può essere facilmente installato su ogni tipo di tema e nasce già con una 
vasta gamma di opzioni per il pagamento. 
Potrai modificarne il look ed il template come e quando vuoi. La versione 
base ha però molte limitazioni, manca di alcune funzioni come la ricerca di 
prodotti all’interno del sito, ecc. 
 

 
 
http://wordpress.org/plugins/wp-e-commerce/ 
 
 
 
 
 

eShop 
eShop è un plugin gratuito disponibile di WordPress ed è aggiornato 
regolarmente. E’ compatibile con piattaforme multi-sito e include diversi 
portali di pagamento: Authorize.net, Paypal, Payson, eProcessingNetwork, 
Webtopay. 
 
http://wordpress.org/extend/plugins/eshop/ 
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Plugin Wp a pagamento 
 
 

Optimizepress 2:  
Optimizepress è un tema per wordpress, ma è nella versione plugin che 
sprigiona il meglio della sua potenza!  
Questo plugin per wordpress di ultima generazione che ti consente con una 
facilità inaudita di creare tutte le pagine che compongono il tuo business on 
line da zero. Dalla creazione di Landing Page a Squeeze Page, da Pagine di 
vendita, fino ad arrivare a pagine per il lancio dei tuoi prodotti. Veramente 
indispensabile. Qui sotto trovi la versione in italiano. 
 
http://www.digitalwebbusiness.com/optimizepress 
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Optin Monster 
Nato da poco ma è già diventato il leader del mercato sei pop optin. 
Scalzando la vetta della 1° posizione detenuta per molti anni 
dall’incontrastato Pop up domination che vedremo comunque qui sotto. 
Se vuoi generare diversi iscritti in più alla tua mailing list è ormai 
indispensabile averne uno. E’ questo abbinato ad una grafica moderna e 
accattivante è forse il migliore. 
 
 

 
 

– Le caratteristiche del plugin sono distribuiti su tre diversi piani di 
prezzi a seconda di quanti domini vuoi abbinare.  

–  
–  
–  
–  
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– Una rapida panoramica di queste caratteristiche sono: 
 
     - Creare moduli illimitati per uso su diverse parti del tuo sito 
     - Built-in di analisi e reporting: vedere quale tipo di optin sta 
convertendo meglio 
     - Test A / B: testa forme diverse l’una contro l'altra per vedere 
quali stili funzionano meglio sul tuo sito 
     - A livello di pagina Targeting: mostra alcune forme di pagine 
specifiche 
     - Tipi optin: gamma di diverse opzioni di design disponibili a 
seconda piano tariffario 

 
http://www.stefanodelgrande.com/go/optinmonster 
 
 

Pop Up Domination 
PopUp Domination è un plugin che ho ancora installato su diversi miei siti 
e che ha avuto un effetto davvero notevole sulle mie conversioni. Lo devo 
citare, anche se ormai sto passando ad Optin Monster.  
Le mie iscrizioni alla lista aumentato in modo significativo in tutti i giorni 
della settimana e persino durante la notte. Sappiamo tutti che uno degli 
aspetti più importanti di internet marketing è la costruzione di una lista.  
 
http://popupdomination.com 

 

 



- 31 - Special Report – Strumenti di Web Marketing www.stefanodelgrande.com
 

SocialLocker (versione full) 
Nonostante i tuoi post siano frutto di grosse ricerche e di sforzi immani per 
dare qualità e valore ai tuoi lettori, spesso la gente non li condivide.  
 
 
SocialLocker è un valido strumento che aiuta i tuoi lettori a condividere i 
tuoi articoli grazie alla comoda interfaccia che nasconde i contenuti o parte 
del contenuto che preferisci e li rende visibili solo se questi ricambiano 
condividendo il tuo post. Questa versione a pagamento ha molte cose in più 
rispetto alla free, come il tasto “CONDIVIDI” o Share di Facebook che in 
quella gratuita non c’è. 
 
http://codecanyon.net/item/social-locker-for-wordpress/3667715
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Altri Plugin 

 
Ci sarebbero ancora molti plugin da segnalarti, ma qui ti ho scritto solo 
quelli che ti servono veramente. Se non hai trovato quello che cercavi puoi 
andare sul portale di CODECANYON troverai i migliori plugin premium 
di sempre. Alcuni plugin permettono di implementare funzioni davvero 
interessanti! 
 

 
 
 
http://codecanyon.net/?ref=steDG 
 
 
 



- 33 - Special Report – Strumenti di Web Marketing www.stefanodelgrande.com
 

Temi Premium per Wordpress 
che puoi scaricare a pagamento 

 
Il più famoso e affidabile: themeforest 
 
http://www.stefanodelgrande.com/go/temiwordpress/ 
 
 
Altri validi: 
 
http://www.elegantthemes.com 
http://www.solostream.com 
http://www.mojo-themes.com/categories/wordpress 
http://www.woothemes.com 
http://www.inkthemes.com 
http://www.themezilla.com/themes 
http://www.wphub.com/themes 
http://themefuse.com 
http://my.studiopress.com/themes 
http://www.templatemonster.com/wordpress-themes.php 
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Conclusione 
 

 
 
 
 
Spero ti sia stato utile. Per qualunque ulteriore informazione su Wordpress o su 
come iniziare un Business on line visita il mio sito o scrivimi una e-mail a: 
info@stefanodelgrande.com 
 
 
 
Al tuo Successo! 
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