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INDICE CONTENUTI DEL WEBINAR
1. Chi c’è dietro a Divi?
2. Cos’è e come funziona Divi?
3. Quali tipi di siti si possono realizzare con Divi?
4. A chi è adatto Divi?
5. Come funziona la licenza di Divi?
6. Divi: vantaggi e svantaggi
7. Configurazione ideale per partire da zero con Divi
8. Impostazioni di base per qualsiasi sito fatto con Divi
9. La potenza del Theme Builder di Divi

10. Le funzioni di marketing di Divi
11. La scalabilità e la gestione di contenuti personalizzati con ACF
12. Esempi di siti fatti con Divi
13. Tutorial per iniziare e corsi per approfondire l’uso di Elementor
14. Community WordPress di Imparaqui per trovare supporto e condividere esperienza con Elementor e con 

WordPress a 360°
15. Q & A



CHI C’È DIETRO A DIVI: ELEGANT THEMES

“We hold elegance at our core and rally behind a shared passion 
for simple, beautiful design. We love WordPress, we love Open 

Source, and most of all we love building great things for our 
amazing customers.”

Nazionalità azienda: americana
Anno di fondazione: 2008
Numero dipendenti: 101
Numero di utilizzatori: 649K
Recensioni a 5 stelle: oltre 5K

https://www.elegantthemes.com/about/

https://www.elegantthemes.com/about/


COS’È E COME FUNZIONA DIVI

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



COS’È E COME FUNZIONA DIVI

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



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



COS’È E COME FUNZIONA DIVI
Bloom e Monarch sono due 
plugin della Elegant Themes che 
sono inclusi nella licenza di Divi. 
Bloom consente di creare popup 
e form di contatto avanzati (es: 
locked content). Monarch 
consente di integrare sul sito i 
pulsanti di condivisione e di 
follow sui social network.

INFO: insieme alla licenza di Divi è presente anche il tema Extra, 
molto utile per chi vuole realizzare dei siti di magazine o news.



COS’È E COME FUNZIONA DIVI

Divi ha un sistema di Split Test 
integrato nel suo Visual Builder 
molto avanzato e molto comodo 
per testare l’efficacia degli 
elementi testuali o grafici delle 
nostre landing page.



QUALI TIPI DI SITI POSSO REALIZZARE CON DIVI?

● 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 DIVI?

● Web Designer
● Blogger
● Developer
● Marketers

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

Parole chiave: elegante, potente e intuitivo



COME FUNZIONA LA LICENZA DI DIVI?
Per acquistare Divi si possono scegliere due licenze, entrambe danno diritto 
all’installazione del tema su siti illimitati. La prima licenza è a rinnovo 
annuale, la seconda è lifetime, ovvero, si spende un po’ di più ma si paga 
una volta sola.



DIVI: VANTAGGI E SVANTAGGI
● Molto intuitivo anche per chi parte da zero
● Divi è sia un tema sia un page e theme builder
● La licenza di Divi include Bloom, Monarch e Extra
● Entrambe le licenze permettono di installare Divi su siti illimitati
● È disponibile una licenza lifetime
● Ci sono numerose Community di supporto nel mondo intero

● Quando lo si disattiva bisogna ricorrere a un plugin esterno per 
cancellare gli shortcode

● L’interfaccia del Visual Builder può risultare un po’ pesante e 
lenta se non si ha un buon hosting alla base

● Form di contatto limitato



CONFIGURAZIONE INIZIALE PER PARTIRE CON DIVI

● Hosting performante (SiteGround!)
● Tema WordPress Divi
● Bloom e Monarch
● Plugin ottimizzazione sito

(es: SG optimizer)

Tema Child Divi e altre risorse utili: 
https://imparaqui.it/divirisorse

https://imparaqui.it/divirisorse


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 Global 

Defaults
● Prendere confidenza con il Theme 

Builder
● Configurare Bloom e Monarch
● Il modulo di contatto



LA POTENZA DEL THEME BUILDER DI DIVI

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



LE FUNZIONI DI MARKETING DI DIVI

● Modulo optin
● Bloom: per creare optin e popup
● Integrazione con CRM (Mailchimp, 

ActiveCampaign, ecc.)
● Countdown
● Monarch per bottoni di 

condivisione sui social e social 
follow

● Sistema avanzato di Split Testing



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 DIVI

● Bushcrafter

● Lista di esempi di siti fatti con Divi.

● Divi Design Showcase.

https://bushcrafter.it/
https://imparaqui.it/esempi-siti-creati-divi/
https://imparaqui.it/dividesignshow


TUTORIAL PER INIZIARE E CORSI PER APPROFONDIRE

CANALE YOUTUBE DI IMPARAQUI
Playlist dedicata a Divi

https://imparaqui.it/diviplay

IMPARAQUI ACADEMY
Corsi online dedicati a Divi

https://imparaqui.it/divicorsi

https://imparaqui.it/diviplay
https://imparaqui.it/divicorsi
https://imparaqui.it/corsi/divibasic
https://imparaqui.it/diviplay


LA IMPARAQUI WORDPRESS COMMUNITY

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

https://imparaqui.it/community
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