ULIBERMAG
La tua rivista di business n°1

SUSAN WOJCICKI, CEO DI YOUTUBE:

"IL MIO CAMBIAMENTO PIU' RADICALE FU
LASCIARE INTEL E UNIRMI A GOOGLE, UNA
PICCOLA STARTUP ALL'EPOCA, ANCHE SE
ERO INCINTA."
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Lo sai che...
... non devi aver paura della
Keyword Cannibalization!

Infatti se le pagine
presentano un Search
Intent diverso non
riscontrerete alcun tipo di
problema. Anzi...
Vi ritroverete in
competizione con voi stessi!

Il plugin del mese
è...W3 Total Cache !

W3 Total Cache è un plugin
che vi aiuterà a ridurre i
tempi di caricamento delle
pagine.
Permette di eliminare gli
spazi bianchi e i commenti
inutili dai codici HTML, Java
Script e CSS.

YOUTUBE SI RINNOVA CON
GLI "SHORTS" E I
"SUPERTHANKS"
Di Vincenzo Franconiero

Grandi novità per Youtube, che
dopo aver implementato nuove
funzionalità alla piattaforma, ora si
concentra su nuovi strumenti di
monetizzazione.
Nelle scorse settimane è stato
annunciato un fondo da ben 100
milioni di dollari destinato alla
nuova funzionalità "Shorts". I
creator hanno la possibilità di
creare video più brevi e
coinvolgenti, come già accade con i
Reels di Instagram e con TikTok.
La paga per i creator? Da 100 a
10.000 dollari al mese.
Non finisce qui, perchè è stato
introdotto anche un nuovo
sistema di monetizzazione
denominato "SuperThanks".
Il funzionamento è simile al già
presente "SuperChat" e permette
ai fan di supportare in maniera
diretta i Creator tramite
mance/donazioni da 2 a 50 dollari.
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Due o più pagine
ottimizzate per la stessa
parola chiave non portano
sempre alla "Keyword
Cannibalization.

ULIBERMAG
Lo sai che...

... esiste un social network dedicato agli appassionati, esperti e
investitori di criptovalute!
Si tratta di Blocknet, una società con sede a Gibilterra che
solamente lo scorso anno ha raccolto capitali per quasi 2
milioni di dollari. Attualmente è ancora in fase di test.
Tra le funzionalità principali c'è il Blockdesk, una sorta di
magazine interno a cura di 50 giornalisti esperti in blockchain.
Presente anche app integrata di messaggistica e streaming
video.
Infine, non poteva mancare un aggregatore di dati sulle crypto
in grado di fornire analisi, report, prezzo live di mercato, e
molto altro ancora.

Guadagnare con...

E' utile per sviluppare relazioni
con i vostri fan/utenti, e per
creare una community
altamente fidelizzata e
affezionata ai vostri contenuti.
Permette di aprire delle
"Membership", di trovare
finanziatori per i vostri progetti,
o di ricevere donazioni a
supporto del vostro canale (es.
compatibile con Youtube,
Spotify, ecc.)

Fattori di Ranking
Ecco i 9 fattori di ranking
fondamentali per la SEO onpage:
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1 - E-A-T Content
2 - Title Tags
3 - Meta Description
4 - Titoli Contenuti
5 - Header Tags
6 - Scrittura SEO
7 - Keyword Cannibalization
8 - Image Optimization
9 - User Engagement
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Patreon è una piattaforma di
crowdfunding per Creator.

ULIBERMAG
Plugin per
WooCommerce

Allora dovresti dare un'occhiata
alle estensioni sviluppate da
"YITH". Tra queste segnaliamo:
YITH WooCommerce Ajax Search
(casella ricerca prodotti);
YITH WooCommerce Compare
(comparazione prodotti);
YITH WooCommerce Ajax
Product Filter (filtro prodotti);
YITH WooCommerce Wishlist
(lista di preferiti);
YITH WooCommerce Zoom
Magnifier (zoom per immagine
prodotto).

Il SEO toolkit del
mese è...
...SERPSTAT !
Serpstat è un SEO toolkit
completo che vi permetterà di
analizzare domini, traffico,
concorrenza, backlink, keyword,
ecc..
E' l'alternativa economica a
SEMRush e Ahref.

Ci sentiamo su...
Discord !
Discord è un'app di
messaggistica che sta dando filo
da torcere alle più quotate
What's App e Telegram.
Amata e soprattutto utilizzata
dai gamer, è compatibile con
XboX e Playstation.
Le conversazioni avvengono
all'interno di "server" (così
vengono chiamati i gruppi di
utenti). Da provare.

SIAMO ALLA
FRUTTA!
Male, male, male...
L'influencer/utente
Instagram che ha perso
più followers nel mese di
Agosto 2021 è:
JUVENTUS F.C.
@juventus

-330k
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Ti interessa sapere quali sono i
più utili e interessanti plugin
compatibili con WooCommerce?

