Comunicazione commerciale

ACCENDI LA WEBCAM
E FAI VALERE LE TUE
PASSIONI
“Creare un mondo in cui tutti abbiano la
possibilità di essere ricchi, grazie alle loro
passioni e a ciò che rende unica la loro vita”.
È la filosofia del primo Talent Network
presente su Internet, un’emittente Web
attraverso la quale gli utenti ricevono
un compenso economico per le proprie
consulenze, lezioni, performance o esibizioni.

L

e potenzialità della Rete non finiscono davvero mai!
Cam.TV è il sogno visionario, oggi divenuto realtà, di un
gruppo di giovani imprenditori che crede nella democraticità e nella forza straordinaria di Internet. Il gruppo è fermamente convinto che oggi, grazie alle attuali tecnologie,
chiunque ha la possibilità di realizzare se stesso e diventare
economicamente indipendente. Ce ne parla Gabriele Visintini, uno degli ideatori e realizzatori di questa bella novità.
Chi siete e su quali basi avete sviluppato l’idea di Cam.TV?
«Digital Fastlane, la società che ha pensato e creato Cam.TV, è
innanzitutto fatta di amici, professionisti giovani, ma con una
lunga esperienza nel settore informatico. Da anni lavoriamo
perché Internet possa diventare uno strumento utile a tutti,
senza distinzioni di luogo, razza sesso o ceto sociale. La Rete
è democratica e permette di comunicare a chiunque abbia
qualcosa di utile o importante da raccontare. Il nostro team
ha la profonda convinzione che Internet, concepito come
mezzo di comunicazione libera e paritaria, possa dare l’opportunità a tutti di poter guadagnare attraverso le proprie
conoscenze e capacità. Ognuno di noi è unico ed eccelle in
qualcosa e nel mondo ci sono sicuramente tante persone
in grado di apprezzare la nostra originalità e ciò che conosciamo così a fondo».
Come funziona esattamente la web application che avete realizzato?
«Cam.TV è un’emittente gratuita attraverso la quale puoi creare uno o più canali tematici e trasmettere “live” le tue passioni e competenze. Non devi essere un tecnico, non devi
pagare nessun abbonamento, ma puoi semplicemente accendere la webcam e approfittare di questo palcoscenico

virtuale. Saranno gli altri utenti a decidere quanto vale il tuo
talento e lo faranno non solo consultando il tuo profilo, ma
soprattutto guardandoti negli occhi e conoscendoti di persona, anche se abiti a 10.000 km di distanza! Cam.TV è il primo
social network, ma io preferisco chiamarlo “talent network”,
ad aver integrato un sistema di trasferimento crediti nella
video-chat, così puoi essere pagato direttamente durante
le tue consulenza, magari mentre sorseggi una bibita, sdraiato su un’amaca in riva al mare.
Ma come si fa ad avere la sicurezza del pagamento?
«Il team di Cam.TV lavora ogni giorno con passione al fine
di creare una piattaforma tecnologicamente avanzata, ma
facilmente fruibile, in cui tutti possono trasmettere ciò che
amano di più e che può rappresentare un valore per gli altri
utenti. Cam.TV è nata come una semplice video-chat, ma
ha trovato subito una sua personale evoluzione: integrare
un sistema di trasferimento crediti direttamente nella chat,

così da garantire transazioni sicure al 100%. Una volta che
hai accumulato un certo numero di crediti, puoi convertirli
in denaro e trasferirli su una Crediti Card che puoi usare come Bancomat o carta di credito nei circuiti Visa e Mastercard».
A chi può essere utile Cam.TV?
«Cam.TV può essere utile a chiunque ha delle passioni e desidera trasformarle in profitto. Se poi hai una domanda o un
problema e vuoi avere subito una risposta, nella Live Community di Cam.TV puoi incontrare tutte le persone che coltivano
i tuoi stessi interessi e farti aiutare con una video consulenza
personalizzata, faccia a faccia con il tuo interlocutore. Su Cam.
TV ci sono persone che insegnano a suonare la chitarra, altre
che ti aiutano a imparare una lingua, altre ancora che ti danno consigli su come si cucina una torta o si cura un bonsai. E
nel prossimo futuro potrai rivolgerti a professionisti certificati
per una consulenza legale, fiscale, medica o psicologica. Gli
argomenti trattati possono essere davvero infiniti».

Che progetti avete per il futuro?
«Abbiamo appena aperto le iscrizioni, ma siamo ancora nella fase di beta testing. Senza fare alcun tipo
di pubblicità ci sono già centinaia di persone che si
sono iscritte solo grazie al passaparola. Siamo molto
soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo, ma ci
sono molti servizi che vogliamo aggiungere per offrire ai nostri utenti uno strumento sempre più utile
e redditizio. Per questo motivo abbiamo deciso di attivare una campagna di crowdfunding al fine di abbreviare i tempi di sviluppo e condividere i guadagni
del nostro progetto con tutte le persone che decideranno di sostenerci. Le potenzialità sono davvero
enormi, considerato che nel mondo ci sono milioni di
persone che in futuro potranno usufruire dei servizi
offerti da Cam.TV. Per ricevere maggiori informazioni sul crowdfunding potete scrivere direttamente a
gabriele@cam.tv».

LA TESTIMONIANZA
«Mi chiamo Martin e mi sono iscritto a Cam.TV grazie all’invito di un amico. Ho
subito capito le opportunità che la Live Community poteva offrirmi per la mia
crescita professionale. Grazie al mio canale dedicato al design d’interni sono
riuscito ad avere visibilità e ho già trovato nuovi clienti. Ma la maggior parte
degli utenti mi conosce per una passione che coltivo da sempre: il running! Ho
già diversi fan che stanno seguendo il mio canale tematico, dove offro consigli che spaziano dall’allenamento all’alimentazione, dagli accessori tecnici
all’abbigliamento. Cam.TV è diventato il mio social preferito dove posso guadagnare e condividere i miei interessi, con semplicità e ovunque io mi trovi».

i

Digital Fastlane GmbH
www.cam.tv
info@cam.tv
www.facebook.com/camtvsocial

