ULIBERMAG
La tua rivista di business n°1

SUNDAR PICHAI, CEO DI GOOGLE:

"IL NUCLEO DELL’IDENTITÀ DI GOOGLE
È PORTARE INFORMAZIONI ALLE
PERSONE."
LARRY PAGE, CO-FONDATORE DI GOOGLE:

"SUNDAR È CAPACE DI DIRE LE COSE
CHE DIREI IO. E SPESSO LO FA MEGLIO."
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ULIBERMAG
Lo sai che...

Erano i seguenti: .com,
.edu, .mil, .net, .org e .gov.
Nel 2011 sono stati invece
implementate nuove
estensioni con lo scopo di
classificare meglio i siti
web. Oggi è possibile
scegliere tra oltre 700 tipi
diversi di TLD.

Il plugin del mese
è... Google AMP!

Google AMP (Accelerated
Mobile Pages) vi
permetterà di velocizzare
pagine e articoli per i
dispositivi mobile.
In un clic potrete
ottimizzare logo, font,
colori, metadati, ecc..
E' compatibile con Yoast
SEO e ottimizza anche le
pubblicità integrate nelle
pagine/articoli!

AGGIORNAMENTO GOOGLE:
PRONTI, PARTENZA... VIA!!!
Di Vincenzo Franconiero

Il 2 Giugno 2021 Google ha dato il
via al nuovo Core Update.
In vigore da subito, il nuovo
algoritmo impiegherà due
settimane per essere
completamente "assorbito dalla
rete". Sono in corso cambi di
posizioni sui motori di ricerca,
molti siti potrebbero ritrovarsi più
giù nelle SERP (o magari più su!).
Attenzione però, questo è solo
l'antipasto. E' atteso infatti un
nuovo Core Update per il mese di
Luglio che, a quanto pare, sarà
ancor più determinante per il
posizionamento.
Per rimanere competitivi si dovrà
lavorare sull'User e sulla Page
Experience. Sarà fondamentale
rispondere al meglio agli intenti di
ricerca ed alle necessità degli
utenti.
Comunque sia, originalità e qualità
faranno sempre la differenza.
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... il primo DNS
comprendeva solamente 6
domini di primo livello!

ULIBERMAG
Lo sai che...
... anche Snapchat è pronta al re-styling!
Negli ultimi tempi sta prendendo piede la "battaglia" tra le
varie app di messaggistica. Da Whats App a Telegram,
nell'ultimo mese abbiamo assistito all'implementazione di
nuove funzionalità e a vari re-styling grafici.
Tocca ora a Snapchat, che punta moltissimo sulla realtà
aumentata. Verrà migliorata la funzionalità "Scan", in grado di
posizionare oggetti in primo piano sulla schermata principale
della fotocamera. Ma non solo, perchè Snapchat sta per
introdurre anche un tool che dispensa... consigli!
Basterà infatti inquadrare un oggetto con la propria
fotocamera per ricevere interessanti suggerimenti.
Inquadrando un ingrediente vi appariranno decine di ricette,
inquadrando invece un capo d'abbigliamento riceverete
consigli su come abbinarlo ad altri vestiti.

Una nuova (e inedita!) versione
di Twitter è in arrivo. Sarà a
pagamento e si chiamerà "Blue".
Al momento non sappiamo
ancora tanto su questa nuova
app, ma a quanto pare
permetterà di
modificare/annullare post
inviati, facilitare la lettura dei
post più popolari (Reader Mode),
personalizzare i tweet.
Prezzo: $2,99 / mese

Classifica Canali
Twitch Italia 2021
Chi sono i twitcher italiani più
seguiti ?
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1. POW3Rtv 1,43k follower
2. ilMasseo 1,18k follower
3. ZanoXVII 1,02k follower
4. LyonWGFLive 0,5k follower

GIUGNO 2021|ULIBERMAG 4

Twitter Blue

ULIBERMAG
Ghost CMS
Ghost è una valida alternativa a
Wordpress?

L'editor di Ghost è
graficamente ben fatto, molto
minimal e con strumenti SEO
integrati.
Molto interessanti anche le
altre funzionalità integrate
come creazione di area utenti,
gestione della newsletter,
abbonamenti, ecc..
Dimenticate quindi
l'installazione di plugin per
aggiungere nuove funzionalità.
E' a pagamento, e la tariffa
mensile varia in base al traffico
del blog/sito web. Non è adatto
per e-commerce.

Il SEO toolkit del
mese è...
Ottimo per la ricerca di key, per
monitorarne l'andamento, il
volume di ricerca, e molto altro.
Dà il suo meglio nell'analisi della
concorrenza.

Affiliate Marketing
Quali sono i migliori
programmi di affiliazione?
- Amazon (prodotti);
- AliExpress (prodotti);
- SiteGround (hosting);
- GoDaddy (hosting);
- Envato Market (template);
- MaxBounty (aff. CPA);
- ClickBank (pubblicità);
- Wordfilia (network);
- TradeDoubler (network).

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

@gigiodonna99

-17k
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Probabilmente si, anche se si
tratta di due CMS abbastanza
diversi.

