
Come guadagnare con 

you tube
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Cos'è Youtube

Youtube è la più grande piattaforma
di condivisione video. Ogni minuto
vengono caricate oltre 24 ore di
video, da tutte le parti del mondo.

E' la piattaforma più famosa più
famosa al mondo e al momento la
più funzionale. 

Ci sono altre
piattaforme di video-sharing come Video, 
Metacafe, ma
nessuna di queste piattaforme è all'altezza di 
Youtube.
Youtube è stato acquistato nel 2006 da Google per 
1,65 miliardi di dollari. E' stato un grande 
investimento per il potentissimo Google, ma quei 
soldi sono già stati ampiamente riguadagnati.

Google, con la sua potenza, ha permesso a tutti 
gli utenti di Youtube di caricare video superiori ai 
10 minuti
(restrizione presente prima del passaggio di 
proprietà).
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Google ha introdotto anche molte altre novità, 
che nel corso dell 'ebook andremo a vedere.

Youtube dunque ti permette di caricare video, ti 
permette di farti pubblicità, e ti permette 
ovviamente anche di guadagnare.

Ma se Youtube ti offre tutto questo... che cosa ci
guadagna?? Ottima domanda. 

Youtube mette a disposizione degli spazi pubblicitari. 
Per esempio, andando nella homepage di 
Youtube.com.
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Possiamo notare che in alto a destra c'è un bel 
video messo in primo piano. 

Sotto il video possiamo infatti leggere Video 
sponsorizzato. Vuol dire che l'utente o l'azienda, ha 
pagato per inserire quel video in Homepage su 
youtube. 

Quanto ha pagato?

178.000 dollari al giorno per una pubblicità su 
Youtube,
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ma il contratto ti impedisce di inserire una 
pubblicità per solo un giorno. 

Infatti devi inserirla per almeno un mese!
Facendo quattro calcoli...

5.340.000 dollari per la pubblicità su Youtube per un
mese! Ecco che cosa ci guadagna!!
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Perché Inserire video? 

Perché inserire un video su Youtube...che 
vantaggi ho?

Ricevere visite? Ricevere commenti? Per molti è già 
una grande soddisfazione ricevere dei commenti in 
un video, per molti altri invece le soddisfazioni sono 
altre... i soldi!

E' possibile infatti guadagnare mettendo un semplice
video su Youtube. 
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Questo video però deve avere delle caratteristiche 
ben precise. 

In primis, il video deve essere caricato da un Partner 
di Youtube. Chi sono questi Partner?

I Partner sono le persone che sono state premiate da
Youtube per la loro qualità dei video. 

Se apri un account su Youtube, e pubblichi video di 
qualità che riscuotono molto interesse, Youtube ti 
propone di diventare Partner, e grazie all'adesione a 
questa proposta è possibile avere a disposizione 
delle opportunità che i normali account non hanno.

Il nostro scopo quindi è quello di riuscire a diventare 
dei Partner di Youtube. Vediamo quali sono le 
caratteristiche che dobbiamo avere nello specifico:

• Dobbiamo creare video di alta qualità (HD)
• Dobbiamo ricevere molte visualizzazioni sui video
• Dobbiamo ricevere molte iscrizioni
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Dobbiamo creare video di alta qualità: 
per creare un buon video c'è bisogno di una buona 
videocamera. 

Le buone videocamere HD, o meglio ancora 
Full-HD (meglio fare una volta la spesa ma fatta 
bene),

costano attorno ai 500,00. E' vero, costano tanto ma 
sono un'ottimo investimento e poi riescono a creare 
dei video sensazionali, sembra quasi di essere dal 
vivo!

Le videocamere da 150-200 euro le escluderei 
perché sono mediocri, e noi della mediocrità non ce 
ne facciamo nulla.Se vogliamo essere i migliori su 
Youtube, o vogliamo crearci un nome (oltre che fare 
soldi), dobbiamo adottare gli strumenti migliori! 
Dobbiamo ricevere molte visualizzazioni sui video:

per ricevere molte visite dobbiamo creare dei video
interessanti. Se facciamo un video dove riprendo il 
mio cane che mangia, probabilmente non gliene 
frega niente a nessuno. 

**(potete anche creare dei video con un programma 
per registrare lo schermo, CLICCA QUI PER VEDERE 
QUESTO IL MIGLIOR VIDEO TUTORIAL CHE HO 
TROVATO SU YOU TUBE)***

https://www.youtube.com/watch?v=XMz65HMmv2A
https://www.youtube.com/watch?v=XMz65HMmv2A
https://www.youtube.com/watch?v=XMz65HMmv2A
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Ma se faccio un video ad un professore che fuma
in classe, la cosa crea scalpore e il video riceverà 
migliaia di visite nel giro di pochissimo tempo.

 Bisogna creare dei video virali, dei video che 
vengono condivisi su Facebook, dei video che hanno 
dei titoli interessanti. 

Lo stesso video dell'esempio del professore che 
fuma in classe, può essere letteralmente sprecato se 
il titolo è Professore in classe.

Mentre un titolo che attira sicuramente di più 
attenzione è Prof fuma una canna in classe! Bisogna 
essere un po' furbi anche nel cercare di attirare
l'attenzione degli utenti di Youtube. 

Ogni singola visita è importantissima per noi. 
Bisogna saper creare dei video anche nei momenti 
giusti.

Quando c'è una nuova canzone di moda, per 
esmepio i tormentoni estivi, lì è il momento per darsi 
da fare!

Possiamo creare delle parodie su quella canzone, 
possiamo fare delle recensioni, esprimere dei nostri 
giudizi, oppure se sei un musicista, come me, puoi 
creare delle cover col tuo strumento.
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Ci sono moltissimi modi per ottenere visite, ma
quello in assoluto migliore è quello di fare bei video.

I video belli e interessanti, vengono condivisi, 
vengono linkati da siti, blog, magazine e il tuo video 
continua a ricevere visite continue da più canali. Se 
il tuo video è fatto bene.. girerà da solo! 

Non hai bisogno di fargli pubblicità! C'è gente che 
impiega 3 giorni per girare e montare un video... 

c'è gente che ha creato delle web-serie, ovvero
delle serie televisive solo per Youtube, ed hanno 
riscosso un enorme successo! Crea qualcosa di 
interessante, vedrai che non passerà
inosservato! Dobbiamo ricevere molte iscrizioni:

quando guardiamo un video, abbiamo la possibilità 
di iscriverci al canale dell'utente che ha creato il 
video.
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In questo modo se il video ci è piaciuto, verremo 
aggiornati sui prossimi caricamenti dell'autore del video.

Gli iscritti sono una delle cose più preziose che un 
utente possa avere. Quando un account (canale), 
possiede per esempio 100 iscritti, 

vorrà dire che quando pubblicherà un nuovo video, i 
100 iscritti verranno avvisati per e-mail del tuo 
caricamento, e tu avrai 100 visite assicurate su quel
tuo nuovo video.

Hai 2.000 iscritti? Le visite assicurate saranno 
2.000!! E
così via...
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Gli iscritti dunque, ti generano traffico e visite, 
ma non solo! 

Gli scritti sono utenti fedeli, ovvero sono coloro che ti 
seguono in tutto quello che fai. Sono in pratica dei 
tuoi fan! 

Cerca perciò di riuscire a raccimolare il maggior
numero di iscritti!!
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Il Partner

Abbiamo visto come si fa a diventare partner e 
quali sono le prerogative. Ora cerchiamo di capire 
meglio i vantaggi del Partner di Youtube.

Una volta che viene stipulata la partnership, 
all'account Partner vengono aggiunte delle nuove 
sezioni e vengono offerte delle nuove opportunità in 
grado di creare molto potenziale per i nostri video.

Uno dei piccoli ma grandi vantaggi del Partner, è 
quello di poter inserire una minuatura personalizzata 
del proprio video.
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Quando guardiamo un video su Youtube, ci
compaiono accanto, nella barra di destra, dei video
correlati.
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I video compaiono in base agli argomenti 
simili. Come puoi vedere ho evidenziato due video 
in particolare, i primi due in alto a destra. 

Quelle che vedi infatti, non sono le miniature 
standard che mette Youtube per il video, ma sono 
miniature caricate appositamente dal Partner. 

Quella miniatura ha lo scopo di attirare l'attenzione 
con le scritte fosforescenti.
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Queste miniature della colonna di destra sono 
tutte miniature impostate dal Partner (Willwoosh, 
famoso per fare video divertenti).

Le miniature sono state realizzare con colori 
sgargianti di sfondo per attirare l'attenzione e in 
primo piano il viso dell'autore del video con accanto 
qualche immagine buffa.

I partner non hanno alcun tipo di limitazione sul 
video. E' possibile caricare anche video di 5 ore 
senza alcun problema!

I partner ricevono un appoggio da Youtube non
indifferente! Vengono infatti messi ai primi posti nei
risultati di ricerca! E' anche per questo motivo che 
se digiti su Youtube "Danza kuduro piano" esce il mio 
video in prima posizione...

perché sono Partner! Infine i partner possono 
guadagnare con you tube.

Possono guadagnare su ogni video caricato. 
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Io ho inoltre su UNO DEI MIEI CANALI YOU 
TUBE 365 video caricati...fai un po' te i calcoli di 
come me la spasso (eheh). 

Però non puoi fare i calcoli se non ti ho
detto quanto guadagna un Partner.

Il regolamento afferma che un Partnern non può 
rivelare i suoi guadagni pubblicamente, tuttavia 
come indizio posso dirti che guadagno tanto per 
potermi permettere di fare il pieno di carburante 2 
volte al mese.

Lo so che vuol dire tutto e non vuol dire niente, ma 
ho cercato di farti capire il più possibile quanto 
guadagno io con Youtube. Io ho solo 3.000 iscritti 
circa... 

ma pensa che cosa significa avere 30.000 iscritti 
invece... significa ricevere soldi in automatico, sempre 
e in ogni momento!!
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Diventare Partner e Guadagnare

L'argomento è estremamente interessante e 
divertente ma difficile se non si hanno le giuste 
conoscenze e competenze.

 Diventare un Partner di Youtube significa incassare 
in automatico, ma per molti il divenire Partner rimarrà 
sempre un sogno se NON seguono il giusto percorso.

Tutte queste tecniche speciali e segrete LE TROVI 
NEI SEGUENTI LINK CHE HO SCELTO PER TE. 
SONO I MIGLIORI (SIA VIDEO CHE ARTICOLI) 
TUTORIAL CHE TI INSEGNANO COME 
GUADAGNARE CON YOU TUBE.
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LINK ARTICOLI E VIDEO.

Come guadagnare con you tube ( articolo)

come inserire video su you tube (video) 

come fare soldi con you tube (video)

come guadagnare con you tube (video)

come impostare il canale you tube (video)

come mettere le annotazioni su un video you tube 
(video)

come mettere le annotazioni su un video you tube 2 
(video)

Inserire il logo sul tuo canale you tube (articolo e video)

come creare il tuo conto google adsense per you tube 
(video)

tutte queste sono le informazioni necessarie di cui te 
hai bisogno per iniziare la tua attività con you tube.

 Quindi, cosa aspetti??? Inizia subito a creare i tuoi video se 
hai una passione. Un saluto!

https://www.youtube.com/watch?v=rIpayzc97Iw
https://www.youtube.com/watch?v=rIpayzc97Iw
http://www.tuttosuyoutube.it/guida-programmazione-invideo-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=bjvPhyvKKEI
https://www.youtube.com/watch?v=bjvPhyvKKEI
https://www.youtube.com/watch?v=HJRieJsk5gg
https://www.youtube.com/watch?v=HJRieJsk5gg
https://www.youtube.com/watch?v=LCKaWBJrhpY
https://www.youtube.com/watch?v=mI9IVZLYbRg
https://www.youtube.com/watch?v=5ZfDHLBeTuc
https://www.youtube.com/watch?v=lzy3wGtM8cY
http://www.profittionline.com/2014/05/come-guadagnare-soldi-con-you-tube.html
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RICORDA ; Se vuoi guadagnare vendendo questi 
ebook, clicca qui  sotto ;

Guadagno affiliazione! 

Inoltre potrai utilizzare il sistema che ti andrò a svelare 
per caricare i tuoi video, (sempre se vengono 
accettati) su questo canale in modo da avere più 
visualizzazioni sui tuoi video! ;

Guadagna con guardalo

A presto!

https://www.youtube.com/watch?v=Ni-_3YPDjM4
http://www.profittionline.com/2014/11/lavora-con-noi-e-le-altre-457-persone.html

