INIZIA SUBITO!

CREA IL TUO SITO WEB
ADESSO
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Come creare il tuo sito
in 5 semplici mosse
In questa guida ti spieghiamo, passo dopo passo, come creare
e pubblicare gratis il tuo sito web con lamiaimpresaonline.it

www.lamiaimpresaonline.it

Come creare il tuo sito con
lamiaimpresaonline.it
Cinque passi verso il tuo successo su Internet
Creare un nuovo sito web sarà semplice e veloce.
Prima di iniziare, ti consigliamo di avere le seguenti informazioni a portata
di mano:
Il nome e l’indirizzo completo della tua attività
I tuoi dettagli di contatto
Il tuo numero di cellulare – attiveremo il tuo sito mandandoti un PIN
di confermasul numero di cellulare che ci fornirai
Una descrizione della tua attività – ti raccomandiamo di avere pronti
un paio di paragrafi che descrivano la tua offerta e cosa la rende
unica
Alcune immagini che mostrino i tuoi prodotti o servizi – le immagini
renderanno il tuo sito più interessante

www.lamiaimpresaonline.it

Come creare il tuo sito con lamiaimpresaonline.it
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Step 1: Scegli il nome
del tuo sito web
Vai su lamiaimpresaonline.it ed inserisci il
nome che vorresti dare al tuo sito web
nello spazio riservato, ad esempio. www.
ilmiosito.it .
Questo è l’indirizzo che le persone
utilizzeranno per trovarti su internet,
quindi ti consigliamo di usare il nome
completo o abbreviato della tua azienda.
Una volta che hai inserito il nome, fai clic
su Continua.

Step 2: Registrazione
Inserisci i dettagli della tua attività
compilando il modulo.
A questo punto, dovrai fornire anche il
tuo numero di cellulare italiano.
Una volta compilato il modulo, fai clic
su Continua.

Se la tua prima scelta non è disponibile,
avrai la possibilità di inserire un nome
alternativo.

www.lamiaimpresaonline.it
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Step 3: Verifica Cellulare
Entro 5 minuti riceverai un messaggio sul tuo cellulare con il PIN di conferma. Dovrai semplicemente
inserire questo PIN nello spazio riservato e fare clic su Continua.
Se non ricevi il tuo PIN entro 5 minuti, allora potrai richiederlo nuovamente cliccando su Richiedi
Nuovo Codice.

Email di conferma
Una volta che avrai inserito il PIN corretto, ti sarà inviata un’email di conferma. Apri l’email e fai
clic sul pulsante Conferma Registrazione, verrai così indirizzato alla pagina di scelta del modello.
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Step 4: Personalizza il tuo sito web
Questa è la parte più divertente! Scegli
dalla gamma di modelli a disposizione
quello che più ti piace per il tuo sito.
Poi premi Scegli modello e continua e
inserisci le informazioni riguardo la tua
attività. Qui inserisci le informazioni che
ti eri preparato prima: una descrizione dei
tuoi prodotti, gli orari di apertura della
tua attività e i tuoi dettagli di contatto.
Ricorda che è buona idea essere brevi –
le persone tendono a scorrere le pagine
web senza leggerne tutto il contenuto,
quindi comunica al lettore solo quello
che ha davvero bisogno di sapere.
Potrai sempre apportare altre modifiche
successivamente.

Step 5: Dillo a tutti!
Clicca su Pubblica in alto a destra. Adesso chiunque potrà trovare la tua attività su Internet!
Con l’email e la password che hai inserito al momento della registrazione, potrai accedere al
tuo Pannello di Controllo dove potrai apportare ulteriori modifiche al tuo sito e visualizzare
i dati di traffico.
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E adesso che ho un sito! Come faccio a
renderlo attraente ed utile per gli utenti?
Nessun problema.
Abbiamo creato una guida che descrive, passo dopo passo, come
ottimizzare il tuo sito web con lamiaimpresaonline.it

Fai clic qui per scaricare la guida
Regole base per un sito web di successo

www.lamiaimpresaonline.it
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