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Lo sai che...

Ebbene si, secondo la
speciale classifica de "Il
Sole 24 Ore", il capoluogo
toscano presenta il più
alto indice di
trasformazione digitale.
Sul podio anche Bologna
(2°) e Milano (3°).

Il plugin del mese
è... AUTOPTIMIZE!

Autoptimize di Frank
Gooseens è un plugin
gratuito in grado di
ridurre i tempi di
caricamento delle pagine
web e renderle molto più
veloci.
Il tutto in maniera (quasi)
automatica.
Minimizza i file CSS, codici
HTML e JavaScript.

USER-EXPERIENCE:
MAMMA MIA !
Di Vincenzo Franconiero

Ormai sappiamo tutti che tra i
nuovi fattori di ranking ci sono le
metriche legate alla "User
Experience".
Quindi per migliorare il
posizionamento del nostro sito
sarà meglio che cominciamo a
mettere l'utente a proprio agio,
non lo disturbiamo e soprattutto
gli facciamo trovare facilmente ciò
che cerca.
Ah, e non facciamolo aspettare
troppo.... Quindi:
- Mettiamo il Turbo al nostro sito
con il plugin qua a sinistra;
- Non abbuffiamoli di pop-up;
- Ottimizziamo tutto (testo+immag)
e controlliamo se da mobile è ok;
- Organizziamo bene il Menù, ma
senza strafare, roba soft;
- Inseriamo indici, sommari, barra
di ricerca e cose che rendono facile
trovare altre cose;
- Miglioriamo la CLS aggiustando il
layout, evitiamo spostamenti,
rendiamo stabile la pagina.
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... FIRENZE è la città con
più alta percentuale di
crescita digitale!

ULIBERMAG
Lo sai che...
... la tecnica di scrittura più efficace è quella detta A PIRAMIDE
ROVESCIATA!!!
- FASE 1: inserite informazioni decisive;
- FASE 2: sviluppo del contenuto;
- FASE 3: informazioni aggiuntive.
Esempio:
- Titolo H1: Come creare un magazine ?
Un magazine può essere realizzato con software di grafica
digitale come Canva. Per l'impaginazione Quark Xpress.
- H2: L'impaginazione
Per prima cosa bisogna scegliere il layout, poi grandezza foto,
testo, e bla bla bla. Avrai bisogno di una copertina che andrà
realizzata con........
- H3: Gli errori da evitare
Testo non allineato, sovrabbondanza di effetti grafici, font
diversi ecc. ecc.
- H4: Ma chissenefrega dell'h4!!!

Classifica
Influencer Italia

Ma... Veramente???
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Classifica stilata da Buzzoole, InfoValue e Mondadori Media.
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Ok? Allora procedi e non
rompere i link!
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L'url dev'essere chiaro,
comprensibile, e deve far capire
subito il contenuto. Segue una
precisa gerarchia.
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- Allora perchè aspettare che
Yoast inserisca lo slug in
automatico?

Chi sono gli influencer italiani
più seguiti?
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L'url delle
pagine/articoli non
va mai trascurato.
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Il sito del mese è...

Il governatore più
social del mese è...
... VINCENZO DE LUCA!
E' il Presidente della Regione
più seguito su FB. I suoi
follower superano quota 1
milione!
Ocio però che è Zaia (Veneto)
ad avere l'engagement più alto.
Lui si che fa i skei!

Lo sai che...
... se avessi investito in Bitcoin
un anno fa esatto, ora avresti
avuto 10 volte tanto!
Il 1 Aprile 2020 il valore di 1
BTC era pari a 6084,94 USD.
Con $100 ti saresti portato a
casa 1,6 cent di BTC.
Oggi, i tuoi 1,6 cent di BTC
sarebbero diventati $785,24 !!!

SIAMO ALLA
FRUTTA!
Male, male, male...
L'influencer che ha perso
più follower nel mese di
Marzo 2021 è:

DAVIDE VAVALA'

-25k
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... aranzulla.it !!!!!
E' super-veloce, tempi di
caricamento praticamente
assenti e stabilità massima del
template (CLS) quando si passa
da una pagina all'altra.
Neanche te ne accorgi.
Ottimo lavoro di caching
optimization.
Non è presente alcun popup.

