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JACK DORSEY, CEO DI TWITTER:

"E' IN QUESTO MODO CHE
SAREMO COMPETITIVI."
GOOGLE BERT:

ALGORITMO AGGIORNATO, IN
ARRIVO ANCHE GOOGLE SMITH
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Lo sai che...

Il nuovo algoritmo è
in grado di
interpretare le
richieste degli
utenti.
Utile per ranking,
user experience, e
per soddisfare il
search intent!

Il tool del mese
è...

...Answer
The Public !
Non sarà
SEM Rush o
SEO Zoom,
ma il suo lavoro lo
fa, e lo fa anche
bene! Elabora
domande,
preposizioni,
correlate. E' Free!

TWITTER: AL VIA
SUPER FOLLOW !!
Di Vincenzo Franconiero

Twitter sta per lanciare un
nuovo interessante
servizio che permette di
monetizzare i profili con
abbonamenti mensili da
proporre ai followers.
Gli utenti avranno quindi
accesso a svariati
contenuti "premium",
pagando una quota
mensile.
Possono accedere al
servizio aziende,
influencer, professionisti,
profili business.
La release-date ufficiale
non è stata ancora
comunicata.
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... BERT è
stato
aggiornato
da Google ?
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Lo sai che...
... se ti dico: "Scegli un numero a caso da 1 a 10",
nell'85% dei casi mi risponderai 7?
-Studi scientifici hanno dimostrato che è proprio
così, anzi il numero 7 sembra sia anche il preferito
della maggior parte degli esseri umani!
-Per questo motivo il 7 viene utilizzato sempre più
spesso in tecniche di Pricing.
-A quanto pare un prodotto venduto a 7, 17, 27
euro, genera molte più vendite di un prodotto
venduto a 5, 10, 15 euro e così via.
Classifica Social
FATTORI DI RANKING

I Core Web Vitals
diventano fondamentali
per il posizionamento.

- Quali sono i Social
più utilizzati in Italia?
- - Quali sono quelli
con più utenti?
1-YOUTUBE - 36,1M
2 - FACEBOOK -35,9M
3 - INSTAGRAM - 27M
4 - LINKEDIN - 18,7M
5 - PINTEREST - 16,6M
6 - TWITTER - 10,2M
7 - TIKTOK - 3,6M
8 - SNAPCHAT - 2,7M
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USER
EXPERIENCE
Dal 2021 l'User
Experience
diventa fattore di
ranking.
Velocità, intuitività, e
interattività saranno al
centro dell'algoritmo di
Google.

Network Italia
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E il premio Global
Agency 2020 va a...
Qualche settimana fa la
nota rivista statunitense
"ADWeek", vera e
propria istituzione nel
mondo dell'advertising e
dei media, ha
consegnato l'ambito
premio a:

Lo sai che...
...un Lead diventa cliente
passando per 4 step ?
- Awareness;
- Interest;
- Desire;
- Action.

SIAMO ALLA FRUTTA!

-10%
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Male, male, male.
MediaCom si è
La peggiore performance di
contraddistinta per la
sua "filosofia aziendale" Febbraio sull'FTSE MIB:
riuscendo a preservare
03
numerosi posti di lavoro AZIONI DIASORIN
ed investire su giovani
talenti. Nonostante la
pandemia MediaCom ha
aumentato le vendite del
4% su base annua
(mercato USA).

