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MARK ZUCKERBERG, CEO DI META:

"LA QUALITÀ DISTINTIVA DEL METAVERSO SARÀ
UNA SENSAZIONE DI PRESENZA, COME SE FOSSI
PROPRIO LÌ CON UN’ALTRA PERSONA."
MATTHEW BALL, ANALISTA E VENTURE CAPITALIST:

"PROPRIO COME ERA DIFFICILE IMMAGINARE NEL
1982 COSA SAREBBE STATO INTERNET NEL 2020,
NON SAPPIAMO DAVVERO COME DESCRIVERE IL
METAVERSO."
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Lo sai che...
Il sito è
youtube.fandom.com.
Si tratta di un'enciclopedia
online gratuita in cui
troverete le schede di
numerosi youtubers, in
perfetto stile Wikipedia!
L'enciclopedia è aperta e
tutti possono modificare /
aggiornare i dati presenti.

Il plugin del mese è...
...HyperCache!

Hyper Cache di Stefano
Lissa è un plug-in di
ottimizzazione cache.
Sviluppato appositamente
per ottenere la massima
velocità dal tuo sito web
Wordpress, è facile da
usare e si configura
facilmente.

META:
DA FACEBOOK A META,
ZUCKERBERG PUNTA TUTTO
SUL METAVERSO!
Di Vincenzo Franconiero

Durante l'evento "Connect", il CEO
e Founder di Facebook ha
annunciato che il famoso social è
pronto a cambiare identità, a
partire dal nome che diventa
"Meta".
Ma non è solo una questione di
naming o di restyling, Zuckerberg
infatti ci ha tenuto a precisare che
la sua è un'azienda che costruisce
tecnologie per connettere le
persone.
Per questo motivo ha deciso di
puntare tutto sul Metaverso, una
sorta di realtà virtuale in cui gli
utenti sono rappresentati da
avatar.
Inoltre, nel Metaverso, sarà
possibile svolgere a distanza tutte
quelle azioni che attualmente
possiamo svolgere soltanto di
presenza.
Il metaverso è il futuro di Internet.
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... esiste wikipedia versione
Youtubers!
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Lo sai che...
... sta per nascere la prima Bitcoin City!

city

L'ambizioso progetto, che punta alla creazione di una vera e
propria città in cui l’unica valuta in uso sarà proprio la famosa
cripto, è stato presentato da Nayib Bukele.
Il presidente della Repubblica di El Salvador, diventato famoso
per aver dato corso legale al Bitcoin nello Stato centroamericano, è pronto a costruire la città al confine con l'Honduras.
Inoltre, sembra che a Bitcoin City non si pagheranno le tasse sul
reddito, sulle proprietà o anche sulle plusvalenze!

NFT:
non-fungible token

Si tratta di token non-fungibili,
che oltre ad essere delle vere e
proprie crypto (con un proprio
valore) sono degli "oggetti da
collezione digitali".
La loro unicità è garantita dallo
standard BEP721, e possono
essere distribuite tramite Smart
Contract.
Tra gli esempi di NFT più famosi
ci sono le CryptoKicks di Nike, e
il gioco "Louis: The Game"
sviluppato da Louis Vuitton.

Fatti pagare
in Bitcoin!
Accetta o invia BTC con
BitPay!
Possibile inserirlo come
modalità di pagamento sul
vostro sito web.
Permette di cambiare
crypto in dollari
semplicemente trasferendo
il saldo sulla carta
prepagata Mastercard
emessa da BitPay.
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Gli NFT sono la moda del
momento.
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Guadagnare con...
...Telegram Ads

Affiliazioni Trading
- Le più alte CPA -

Il nuovo programma di
monetizzazione di Telegram
L'affiliation marketing può
permette agli inserzionisti di
rivelarsi un'attività molto
inserire messaggi pubblicitari sui
remunerativa, soprattutto nel
propri canali.
settore "Trading".
Attraverso la piattaforma
"Telegram Promote" potrete
gestire le vostre campagne
pubblicitarie ed ottenere
statistiche e report.

Tra le più alte CPA del settore
segnaliamo:

- Plus500 - fino a $700;
- XM - fino a $600;
- Iron FX - fino a $600;
Possono accedere al programma
- XTM - fino a $300;
solamente i canali con numero
- AvaTrade - fino a $250;
pari o superiore a 1000 iscritti.
- eToro - fino a $250;
- IQ Options - fino a $100.

Il SEO toolkit del
mese è...

Si tratta di una piattaforma che
utilizza l’intelligenza artificiale per
mostrarti con quali parole chiave
gli utenti ti cercano online.
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Realizzato da
03

E' un tool davvero interessante, è
in grado di dirti con precisione
quali key ti generano più traffico.
Presente sia Piano Free (2000
ricerche a mese) che Pro (a
pagamento).
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... Keyword Hero!

