acquistare l’hosting e installare wordpress
È fondamentale, per poter costruire un sito, che questo abbia un indirizzo a cui sia possibile
trovarlo (il dominio, appunto) e uno spazio su un server che possa ospitarlo (l’hosting).
Ci sono numerosi provider che forniscono questi servizi, alcuni a costi davvero bassissimi. Ma ti
consiglio di investire qualche euro in più e far ospitare il tuo sito da chi non solo ti garantisce che
sia al sicuro e sempre online, ma ti fornisce anche un’eccellente assistenza post vendita.
Io ti consiglio di affidarti a SiteGround, per il buon rapporto qualità/prezzo, per i servizi dedicati
nello specifico a WordPress e per il loro ottimo customer care.
Inoltre, la registrazione del tuo dominio è gratuita acquistando un hosting.
Vediamo insieme i passi da compiere.

primo passo: scegliere il piano
Clicca qui per andare alla pagina Hosting WordPress di SiteGround.
Come puoi vedere offrono 3 diversi piani tra cui scegliere.

STARTUP
Si tratta del piano base, creato per tutte le persone che stanno dando vita al loro primo sito
WordPress. Permette di installare un sito WordPress e comprende 10GB di spazio web per il tuo
sito. Perfetto per siti che registrano fino a 10mila visite al mese. Davvero ottimo per muovere i
primi passi.
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GROWBIG
Ti permette di installare più di un sito WordPress, comprende 20GB di spazio web ed è adatto per
siti che non superano le 25mila visite al mese. Oltre ad avere più spazio, questo piano è consigliato
per le funzioni comprese: un servizio di cache che rende velocissimo il tuo sito, backup on
demand avanzato (per non andare in panico mai!), aerea di staging e possibilità di aggiungere
collaboratori.

GOGEEK
Un piano per siti davvero power! Puoi installare più siti WordPress, hai a disposizione 40GB di
spazio web e puoi pensare in grande: fino a 100mila visite mensili. Le funzioni comprese in questo
piano sono davvero avanzate e coprono tutte le esigenze. Perfetto se pensi di creare, per esempio,
un e-commerce.

Hai scelto il tuo piano?
Bene, fai click sul bottone ACQUISTA e verrai portato sulla pagina di registrazione per creare il tuo
account SiteGround.

SECONDO PASSO: SCEGLIERE IL NOME DOMINIO
Il dominio sarà l’indirizzo a cui le persone potranno raggiungere il tuo sito. Il dominio del mio sito,
per esempio, è ljuba.it.
Scegli il nome e verifica che sia libero. Se il dominio è già occupato scegli tra le proposte di
SiteGround oppure modifica un po’ il nome dominio.
Se sei già in possesso di un dominio allora spunta la seconda voce e digita il dominio in tuo
possesso. Potrai richiedere successivamente il trasferimento su SiteGround, se lo desideri.
Dopo aver selezionato Registra un nuovo dominio, aver inserito un nome dominio disponibile e
aver cliccato su PROCEDI, atterrerai sulla pagina in cui inserire i dati per creare il tuo account.
Tip: mi raccomando, salva in un posto sicuro i dati di accesso che scegli in questa fase, perché ti
serviranno presto!
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Inserisci la tua mail e scegli una password. Con questi dati accederai sempre alla tua area clienti
SiteGround.
Compila anche la parte relativa alle informazioni cliente.
Quindi inserisci le informazioni di pagamento e scegli se vuoi usufruire del prezzo scontato per 12,
24 o 36 mesi.
Puoi anche scegliere il data center, ovvero dove si trova il server che ospiterà il tuo sito. Ti consiglio
di scegliere il più vicino a te.
I servizi extra variano tra un piano e l’altro. Potrebbe interessarti la privacy dominio (nessuno saprà
che il dominio che hai acquistato è intestato a te, ma non è disponibile per i domini .it) oppure il
servizio di monitoraggio malware.
In fondo alla pagina puoi vedere il totale che devi pagare e, dopo aver spuntato la conferma di
accettazione dei Termini di Servizio, clicca su PAGA SUBITO.

Hai appena acquistato il tuo spazio hosting!

È il momento, ora, di installare WordPress. Grazie a SiteGround l’installazione di WordPress è
davvero semplicissima. Non devi preoccuparti di codici, FTP, database e altre cose che fanno
venire il mal di testa.

Segui il prossimo passo e avrai l’ultima versione di WordPress installata in pochissimi minuti.
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terzo PASSO: INSTALLARE WORDPRESS
Quando entri per la prima volta nel tuo account SiteGround vedrai un messaggio che ti invita ad
impostare il sito. Clicca su IMPOSTA IL SITO.

Ora devi selezionare CREA UN NUOVO SITO per creare il tuo primo sito WordPress.
Seleziona trasferisci un sito solo quando hai già un sito esistente e vuoi migrarlo su SiteGround.
Potrai scegliere tra una migrazione automatica e gratuita oppure un trasferimento manuale
eseguito dagli esperti di SiteGround, a pagamento.
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Dopo aver selezionato CREA UN NUOVO SITO scegli WordPress tra le applicazioni da installare.
Più in basso devi inserire i dati che userai per accedere al tuo nuovo sito: il tuo indirizzo e-mail e
una password.
Importante: scegli una password segnalata come molto forte (con lettere maiuscole, minuscole e
numeri) per la sicurezza del tuo sito e non dimenticarla, ti servirà tra poco per entrare.
Clicca su CONTINUA.
Scegli se acquistare il servizio di monitoraggio dai codici malevoli (secondo me non è
indispensabile) e poi clic su COMPLETA.

Ci siamo: un messaggio ti dirà che l’installazione è andata a buon fine!
Ricorda che la tua area di login a WordPress di default è tuodominio.it/wp-login.php

Ora che WordPress è stato installato puoi accedere al tuo sito e seguire tutte le lezioni del corso
Lollipop.

@LjubaWebDesign

@ljuba_davie

@ljubadavie

© 2020 - LJUBA DAVIÈ - RIFLESSI DIGITALI | WWW.LJUBA.IT

