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TOBIAS LUTKE, CEO DI SHOPIFY:

"L'E-COMMERCE NON È
UN'INDUSTRIA, L'E-COMMERCE E' UNA
TATTICA."
MARK ZUCKERBERG, FOUNDER DI FACEBOOK:

"SHOPIFY OFFRE GLI STRUMENTI DI CUI GLI
IMPRENDITORI HANNO BISOGNO PER AVVIARE E
GESTIRE LE PROPRIE ATTIVITÀ."
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Lo sai che...
... il TOFU fa bene
all'Inbound Marketing!

Il plugin del mese
è...Facebook Chat !

Facebook Chat Plugin è il
programma ufficiale di FB
per Wordpress.
E' gratuito e si può
configurare in pochi
secondi. Permette agli
utenti che visitano il sito
web di avviare una chat in
tempo reale. Possibile
chattare come ospite.

GOOGLE MUM: UN ALGORITMO
SUPER-POTENTE!
Di Vincenzo Franconiero

Risponde in 75 lingue diverse,
riesce a gestire 90.000 domande al
secondo, è 1000 volte più potente
di Google BERT.
Signore e signori, possiamo dare il
benvenuto a Google MUM!
Il nuovo algoritmo è in grado di
gestire le query più complesse e
rispondere con info precise e
dettagliate. Per gli utenti che
cercano risposte complesse, MUM
elaborerà automaticamente 8
query diverse e fornirà le relative
risposte. Così facendo l'utente si
ritroverà con un'ampia
panoramica dell'argomento
cercato.
La ricerca non si baserà più su
un'unica risposta, bensì una serie
di risposte collegate sempre
all'argomento principale.
Secondo Pandu Nayak, il nuovo
algoritmo aiuterà a creare nuovi
metodi di ricerca e analisi.

01

LUGLIO 2021|ULIBERMAG 5

Ovviamente stiamo parlando
del Top Of The Funnel.
E' la parte superiore
dell'imbuto, e serve per
attirare il maggior numero
possibile di visitatori/lead.
Call To Action, Lead Magnet,
Video Tutorial, Contenuti di
qualità sono tutti elementi
utili per questo primo step.
Seguiranno MOFU e BOFU.
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Lo sai che...

... nel corso del 2021 Shopify ha superato WooCommerce per
quota di mercato!
A quanto pare il CMS più usato per e-commerce è proprio
Shopify.
Super-intuitivo, altamente personalizzabile e facile da gestire, è
la soluzione ideale per chi vuole avviare il proprio e-commerce
in dropshipping. Possibile importare i prodotti con Oberlo, il
fornitore di riferimento è AliExpress.
Perfetto per chi è alle prime armi e non è un esperto di siti
web. Aprire uno shop online con Shopify è semplicissimo, il
builder integrato vi permetterà di sviluppare la parte grafica in
maniera professionale e in pochissimo tempo. L'hosting è
incluso nell'abbonamento mensile.

Guadagnare con...
Buzzoole!

I metodi di monetizzazione
sono: campagne esclusive,
sponsorizzazioni di prodotti,
eventi live. La piattaforma
riserva anche retribuzione
"cash" per gli influencer più
seguiti.
Requisiti: numero di follower
superiore a 30k, assenza di
Spam, forte engagement.

App Messaggistica
2021
Quali sono i servizi di
messaggistica più usati?
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FB Messenger - 80%
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Se il tuo canale social ha più di
30.000 followers puoi pensare di
cominciare a guadagnare con
Buzzoole.
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SEO di gruppo!

Allora si potrebbe tentare la
strada degli acquisti di gruppo.
Esistono piattaforme che
permettono la condivisione
degli account con altri utenti, e
che di conseguenza vi faranno
risparmiare un bel po' di
soldini.
Tra tutte segnaliamo uno dei
siti più affidabili ovvero
groupbuyexpert.com.
Possibile attivare account
condivisi Ahrefs, SEM Rush,
Majestic SEO, Adspy, Jungle
Scout, Grammarly, Nord VPN e
tanti altri strumenti
professionali !

Il SEO toolkit del
mese è...

Builder per WP
Quali sono i migliori Builder
per Wordpress?
- Elementor;
- Divi;
- Visual Composer;
- Themify;
- WP Bakery Builder;
- Beaver Builder;
- Thrive Architect;
- Site Origin.

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

KEYWORD RESEARCH TOOL !
E' un tool gratuito scaricabile dal
PlayStore. Utile per ricerca e
analisi di keyword, SERP,
Backlink, Competitor.
Interessante la funzione Speed
Test.

@imenjane

-37k
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Gli strumenti/tool SEO
professionali sono troppo
costosi?

