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PAVEL DUROV, FOUNDER DI TELEGRAM:

"IL NOSTRO SEGRETO? RISPETTARE
GLI UTENTI."

RODION CHEPEL, REGISTA:

"DUROV SA COME INFLUENZARE E COME
MANTENERE IL CONTROLLO DI TUTTO CIÒ
CHE LO RIGUARDA."
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ULIBERMAG
Lo sai che...

L'aggiornamento si baserà
principalmente sulla Page
Experience e sui Core Web
Vitals.
Cambiamenti in vista
anche per Google
Discover, alcuni tipi di
contenuti verranno
esclusi.

Il plugin del mese
è... DL MONITOR!

Download Monitor di WP
Chill è un plugin gratuito
che vi permetterà di
inserire e gestire file
scaricabili sul vostro sito
web.
Possibile creare link per i
download e inserirli nei
vostri post/pagine!
Presente anche
funzionalità che permette
di vendere i download!

CLUBHOUSE: PRIMI SEGNI
DI MONETIZZAZIONE!!!
Di Vincenzo Franconiero

C'è già chi è pronto a scommettere
sulla "fine" di ClubHouse, un social
che sicuramente non si è
guadagnato la simpatia di tutti gli
utenti a causa delle chat "su
invito".
Si tratta di un network che ha
come caratteristica principale l'uso
di note vocali e la partecipazione a
chat di gruppo.
La Alpha Exploration Co. (società
che ha ideato e sviluppato il social)
ha inoltre annunciato il primo
programma per creators, sarà
quindi possibile costruire il proprio
pubblico e monetizzare attraverso
i contenuti pubblicati.
Per il momento si tratta di un
servizio ancora in "fase beta", e
accessibile solamente a 20 Creator
selezionati dalla piattaforma
stessa.
L'obiettivo è far guadagnare gli
utenti attraverso la pubblicazione
di contenuti vocali. Funzionerà?
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... GOOGLE effettuerà
l'update dell'algoritmo nel
mese di Giugno!

ULIBERMAG
Lo sai che...
... ora si possono effettuare pagamenti su Telegram!
Il social ideato dall'imprenditore russo Pavel Durov (foto in
copertina) sembra non volersi fermare più!
La crescita nell'ultimo anno è stata pazzesca, sia in termini di
utenti attivi (oltre 500.000) e sia in fatto di nuove funzionalità.
Da alcune settimane infatti, sarà possibile effettuare
pagamenti direttamente sul social. Un servizio valido per tutte
le chat e tutti i tipi di utente.
Le modalità di pagamento accettate, fin'ora, sono: Stripe,
YooMoney, Sberbank, Tranzzo, Payme (HSBC), Click, LiqPay ed
Ecommpay.
Ma non finisce qui, perchè il social ha lanciato la sfida anche a
Zoom e Skype, a breve sarà possibile effettuare videochiamate
di gruppo. Sarà presente anche l'interessante funzionalità di
"Condivisione Schermo" !!!

Da Giugno avremo
un "nuovo" Google
Discover.
Alcune tipologie di contenuti
non verranno più considerate.
A quanto pare con il nuovo
aggiornamento verranno esclusi
i seguenti tipi di contenuto:
- Domande di lavoro;
- Petizioni;
- Moduli e Forms;
- Archivi di Codici;
- Contenuti satirici.

Classifica Brand
- TOP 5 2021 Quali sono i primi 5 brand al
mondo per reputazione?
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1 - Lego

2 - Rolex

3 - Ferrari

4 - Bosh

5 - Harley Davidson
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Classifica 2021 stilata da Global Rep Track
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Google Discover

ULIBERMAG
Il SEO toolkit del
mese è...

Ok per ricerca keyword, analisi
audit, backlink, competitor e
molto altro.
Il suo punto di forza ?
L'abbonamento a vita a partire
da 290€ !

Classifica CMS
Quali sono i CMS più utilizzati al
mondo ?
Scopriamolo grazie all'annuale
classifica "Web Almanac"di
HTTP Archive.
Di seguito le prime 10 posizioni
(siti web ed e-commerce).
1. Wordpress - 31,04 %
2. WooCommerce - 5,01 %
3. Shopify - 2,50 %
4. Joomla - 2,02 %
5. Drupal - 1,98 %
6. Wix - 1,28%
7. Magento - 1 %
8. PrestaShop - 1%
9. SquareSpace - 0,97 %
10. 1C-Bitrix - 0,61%

Lo sai che...
... Wordpress vuole vietare
l'uso della tecnologia FLoC
ideata da Google?
Per ora non ci sono state note
ufficiali da parte di WP, ma il
nuovo sistema (utile per
raggirare l'utilizzo dei Cookie)
non piace affatto agli
sviluppatori e risulta
altamente pericoloso.

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

ER FAINA

-23k
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... Ubersuggest !!!!!
Ha poco e niente da invidiare ai
SEO toolkit più famosi.
E' la migliore alternativa a
Ahref, Moz, e SEM Rush.

