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CHI C’È DIETRO A ELEMENTOR

“Our mission is to empower web professionals to 
create powerful and beautiful websites using the most 

comprehensive all-in-one design solution.”

Nazionalità azienda: israeliana
Anno di fondazione: 2016
Numero dipendenti: 120
Numero di utilizzatori: 4 MLN
Paesi in cui è usato il plugin: 180
Recensioni a 5 stelle: oltre 4K

https://elementor.com/about/

https://elementor.com/about/


COS’È E COME FUNZIONA ELEMENTOR

Elementor è un plugin che 
funziona da page builder e 
theme builder per WordPress, 
ovvero uno strumento che 
consente di creare un intero sito 
web rapidamente e in modo 
visivo.



COS’È E COME FUNZIONA ELEMENTOR

Page Builder indica che ogni 
aspetto delle pagine del sito e 
degli articoli del blog può 
essere personalizzato usando 
Elementor, si possono inserire 
e modificare visivamente testi, 
immagini, box di call to action, 
video e tanto altro.



COS’È E COME FUNZIONA ELEMENTOR
Theme Builder indica uno 
strumento che ti consente di 
modificare non solo le pagine e 
gli articoli ma anche tutti gli altri 
aspetti del sito WordPress: 
testata di navigazione, piè di 
pagina, archivio di categoria del 
blog, custom post type, pagina 
404, pagina risultati di ricerca.



COS’È E COME FUNZIONA ELEMENTOR
WooCommerce Builder è la 
funzionalità di Elementor che ti 
consente di modificare 
visivamente tutti gli aspetti di un 
e-commerce creato con 
WooCommerce: pagina prodotto, 
archivio prodotti.

INFO: Nei prossimi aggiornamenti dovrebbero arrivare anche le 
funzionalità per controllare al 100% le pagine carrello e checkout.



COS’È E COME FUNZIONA ELEMENTOR
Popup Builder è la funzionalità 
di Elementor che ti consente di 
creare popup di ogni tipo: 
raccolta contatti, promozioni 
speciali, avvisi importanti, form di 
login al sito, e tanto altro...

INFO: il popup builder è solo uno degli strumenti di marketing 
integrati in Elementor PRO: https://elementor.com/features/marketing/

https://elementor.com/features/marketing/


QUALI TIPI DI SITI POSSO REALIZZARE CON ELEMENTOR?

● Siti vetrina per presentazione della propria attività, 
siti aziendali

● Siti portfolio con archivio dei propri lavori
● Blog professionali, scalabili e adatti a generare un 

guadagno
● Landing page per lead generation
● Funnel di vendita di singoli prodotti o di servizi 

(es:consulenze) con CartFlows
● E-commerce con WooCommerce o Easy Digital 

Downloads
● Siti di e-learning con LearnDash o altri plugin di LMS



A CHI È ADATTO ELEMENTOR?

● Web Designer
● Blogger
● Developer
● Marketers

Professionisti e aziende che vogliono 
creare un sito per la propria attività.

Parole chiave: veloce, semplice e intuitivo



ELEMENTOR FREE O ELEMENTOR PRO?
Il plugin Elementor è installabile gratuitamente dalla directory dei plugin di 
WordPress. Con la versione free si ha accesso alle funzionalità base del 
page builder. È poi necessario acquistare la versione PRO per accedere alle 
opzioni avanzate come il Theme Builder, il WooCommerce Builder, il Popup 
Builder, il widget per creare moduli di contatto e di iscrizione alla newsletter, 
i widget per gestire il blog, e tanto altro!



ELEMENTOR VS TEMA WORDPRESS

Elementor PRO, come abbiamo visto, racchiude in sé tutte le capacità di un tema 
WordPress, quindi non necessita di un tema per la creazione di un sito completo. 

Siccome WordPress è attualmente strutturato in modo da richiedere un tema per 
poter funzionare, gli sviluppatori di Elementor hanno creato il tema Hello 
Elementor che è in sostanza un tema vuoto che lascia completamente le redini 
del gioco in mano al builder di Elementor PRO.

Se usi solo Elementor FREE avrai invece bisogno di un tema che copra le 
mancanze della versione gratuita di Elementor. Spesso un tema del genere è a 
pagamento, quindi a questo punto è sicuramente più comodo acquistare 
Elementor PRO e installare il suo tema Hello Elementor.



CONFIGURAZIONE INIZIALE PER PARTIRE CON ELEMENTOR

● Hosting performante (SiteGround!)
● Plugin Elementor FREE + PRO
● Tema gratuito Hello Elementor
● Plugin ottimizzazione sito

(es: SG optimizer)

Tema Child Hello Elementor e altre risorse 
utili: https://imparaqui.it/elerisorse

https://imparaqui.it/elerisorse


IMPOSTAZIONI DI BASE
● Creare le pagine e assegnare menu 

e home page
● Creare header e footer
● Impostare la home page
● Impostare logo e icona del sito
● Prendere confidenza con i Theme 

Styles
● Prendere confidenza con il Theme 

Builder (es testata pagine)
● Popup builder
● Widget contatti/optin



LA POTENZA DEL THEME BUILDER DI ELEMENTOR

● Header e Footer
● Layout articoli del blog
● Elementi globali nelle pagine
● Archivi personalizzati
● Pagina 404
● Risultati ricerca
● Custom Post Type
● WooCommerce



GLI STRUMENTI DI MARKETING INTEGRATI

● Form di contatto e optin
● Popup
● Integrazione con CRM (Mailchimp, 

ActiveCampaign, ecc.)
● Countdown

Tutto quello che ti serve per 
creare rapidamente landing e 
sales page efficaci.



SCALABILITÀ E GESTIONE AVANZATA CONTENUTI

● Scalabilità: fare crescere il numero di contenuti e poterli gestire 
agevolmente anche in numero elevato

● ACF: plugin con una generosa versione gratuita che consente di creare 
dei campi di contenuto personalizzati (immagini, testi, ecc.) da 
associare a determinati post type

● CPT UI: plugin gratuito che ti consente di creare in pochi click dei 
custom post type (es: blog recensioni film, ricette cucina, viaggi, ecc.)



ESEMPI DI SITI FATTI CON ELEMENTOR

● Imparaqui: http://imparaqui.it/

● Lista di esempi di siti fatti con Elementor: 
https://imparaqui.it/esempi-di-siti-fatti-con-elementor/

● Elementor Showcase: 
https://elementor.com/blog/category/showcase/

http://imparaqui.it/
https://imparaqui.it/esempi-di-siti-fatti-con-elementor/
https://elementor.com/blog/category/showcase/


TUTORIAL PER INIZIARE E CORSI PER APPROFONDIRE

CANALE YOUTUBE DI IMPARAQUI
Playlist dedicata a Elementor
https://imparaqui.it/eleplay

IMPARAQUI ACADEMY
Corsi online dedicati a Elementor

https://imparaqui.it/elecorsi

https://imparaqui.it/eleplay
https://imparaqui.it/elecorsi
https://imparaqui.it/corsi/elementor-basic
https://imparaqui.it/eleplay


LA IMPARAQUI WORDPRESS COMMUNITY

CI VEDIAMO NELLA COMMUNITY!
https://imparaqui.it/community

https://imparaqui.it/community
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