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Instagram e l'arrivo delle-commerce, acquisto diretto con un clic

Vota

Anche Instagram implementa la funzione di clicca e acquista, dopo Pinterst infatti, sulla nota piattaforma sarà...
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Giovedì 21 Marzo 2019, Anche Instagram implementa
la funzione di clicca e acquista, dopo Pinterst infatti, sulla nota piattaforma
sarà possibile acquistare prodotti senza passare dal sito ufficiale del venditore, i brand al
momento sono limitati, ma hanno già iniziato a mettere in vetrina i loro prodotti , con la
possibilità appunto di acquistare direttamente dalle foto.
La nuova funzionalità è stata denominata Checkout , sarà quindi possibile acquistare prodotti
dei vari post che girano sul social, senza passare direttamente dal sito dell'inserzionista ,
basta premere direttamente nel post stesso, l'icona a forma di "bag" , che si trova in basso a
sinistra , che indica a sua volta anche il prezzo dell'oggetto, premendo dunque sul banner con
il prezzo, si accederà alla sezione Checkout di Instagram , qui l'utente avrà diverse po
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Gli aggiornamenti correlati inseriti dagli iscritti nelle ultime settimane

social media - Idee originali per creare post su Facebook (facebook web
social media)
01 giu - www.easysocialroma.it (easysocial) - Non tutti abbiamo tempo e ispirazione.
La costanza è importante per gestire la tua azienda sui social, tuttavia a volte
mancano proprio le idee. Con questo articolo del blog vogliamo darti qualche spunto originale. Eccoti i primi
due esempi, altri ne troverai cliccando sull'articolo. 1. Fornisci al tuo pubblico suggerimenti e approfondimenti.
Pensa alle aree in cui tu o la tua azienda s continua qui: facebook web social media

covid19 - Ecco come l'Inail ha raddoppiato i proprio follower su LinkedIn nel
giro di un anno (inail dati covid19 digital)
28 apr - www.inail.it (RedazioneInail) - Nell'articolo viene analizzato quanto accaduto
da Marzo 2020 fino al marzo 2021 con dati, identikit della community, tipologia dei
contenuti più letti e consultati sul profilo dell'Istituto che ha raddoppiato la propria community sul social
pensato per i professionisti e per lo sviluppo dei contatti nel mondo del lavoro. Numeri in crescita anche per
quello che riguarda le impressions, gli utenti continua qui: inail dati covid19 digital

gatti - Zampy Life – l’app per chi ama veramente gli animali (animali cani gatti
veterinario)
15 apr - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - ZAMPYlife: un’app etica,
completamente gratuita adesso e sempre, creata per chi ama veramente gli animali.
Grazie a ZAMPYlife: – Combatteremo il randagismo e le importazioni illecite; – Potrai creare le tessere

g
p
;
sanitarie dei tuoi amici pelosi. grazie alle quali potrai gestire più efficacemente e facilmente tutte le loro
esigenze mediche . – In caso di smarrimento, potrai ritrovare il t continua qui: animali cani gatti veterinario

L'immagine aziendale sui social media (social media)
26 mar - (lumieres) - Le pagine social sono il biglietto da visita della tua azienda.
Prima di acquistare un prodotto o ordinare un servizio, molte persone cercano
recensioni e foto sui social network per avere un\'idea più completa del marchio. La
presenza attiva dell\'azienda sui social media aumenta la loro fiducia, e se pubblichi
contenuti interessanti e utili per il tuo pubblico di destinazione, crei una communit continua qui: social
media

Ecommerce: Come far crescere gratuitamente i i follower su Instagram
(followers ecommerce)
10 mar - www.alessandromura.com (AlexDj) - Come aumentare il numero dei propri
followers su Instagram senza spendere un centesimo? Ecco per te ben 12
suggerimenti pratici per far crescere i tuoi followers su Instagram se hai un sito web o un ecommerce.
continua qui: followers ecommerce

ecig - Svapo e flame. Tra i temi più in voga sui social ... (svapo flame ecig)
24 feb - www.marcorobuttisvapo.com (mrobutti77) - Difronte all'ennesimo e pietoso
episodio di flame con a tema la sigaretta elettronica, ho deciso di parlarne con lo
scopo unico di stimolare la community del vaping ed incitarla a svegliarsi non
essendo queste le ragioni per le quali, un così importante strumento per la riduzione
dei rischi fumo correlati, è nato. Parlo di una live, consueto appuntamento del Lunedì del canale
SVAPROLET, durant continua qui: svapo flame ecig
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