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le una profonda esperienza nel campo del digital 
e della comunicazione, scopriamo di più su Cam.
TV attraverso le parole del suo fondatore e Ceo, Ga-
briele Visintini.

Cosa c’è alla base del progetto Cam.TV? «Il pro-
getto Cam.TV si fonda su tre principi: democrazia, 
meritocrazia e trasparenza. Democrazia: tutti pos-
sono trarre ricchezza dalla rete senza alcuna distin-
zione di genere, età, razza, ceto sociale o localizza-
zione geografica. Cam.TV è una piattaforma aperta 
a chiunque abbia qualcosa di interessante da con-
dividere e a chiunque abbia voglia di guadagnare 
con le proprie competenze e capacità. Tutti possono 
creare un proprio spazio personalizzato su Cam.TV, 
attraverso il quale diffondere nella Rete il proprio 
talento, dove tutti possono usufruirne. Meritocra-
zia: il guadagno è commisurato all’apprezzamen-
to reale degli utenti. Più i contenuti messi in Rete 
sono ritenuti interessanti, più aumenta la possibi-

lità di monetizzare. Trasparenza: niente trucco e 
niente inganno per Cam.TV, ogni trasmissione di 
competenza e denaro è chiara e lineare. Io con-
divido qualcosa sul mio spazio, se a te interessa 
puoi inviarmi un contributo economico; questi 
i termini della transazione. Semplice, diretto e 
rapido come un clic».

Come funziona Cam.TV? «Inglobando in un’u-
nica soluzione le potenzialità di partecipazione 
virale di un social network e la tecnologia della 
videoconferenza WebRTC, Cam.TV permette gra-
tuitamente a ogni internauta che abbia qualcosa 
da condividere – dal professionista al dilettan-
te (nell’accezione di chi coltiva un qualcosa per 
puro diletto) – di creare uno o più canali tema-
tici sulla piattaforma. All’interno di questi canali 
l’utente, che prende il nome di Camer, avrà mo-
do di caricare i propri contenuti in vari formati 
digitali: e-book, presentazioni, articoli, podcast, :

Figlio della rivoluzione digitale dove il lavoro as-
sume forme fluide e originali, Cam.TV è il nuovo 
progetto online che permette di guadagnare soldi 
reali attraverso la condivisione delle proprie pas-
sioni e competenze.
Nato nella fucina di Digital Fastlane, società com-
posta da giovani professionisti, ma con alle spal-

m

on è una classica piattaforma di cor-
si online, non è un semplice social 
media, non è una piattaforma e-com-
merce, stiamo parlando di Cam.TV, 
l’innovativa piattaforma web dove il 
talento viene ripagato, in due parole,  

un talent network.

N

Arriva la nuova 
piattaforma social 
che trasforma 
le passioni in business 
attraverso un sistema 
democratico, meritocratico 
e trasparente, basato 
su una moneta virtuale, 
che racchiude già nel nome 
tutta la filosofia del progetto:  
il LikeCoin.

star brand

Trasforma passioni 
e competenze 
in una rendita 
economica

«Cam.TV, una piattaforma democratica, 
meritocratica e trasparente 
per guadagnare online grazie 
alle proprie passioni e competenze»
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«Semplice, perché si sposa perfettamente con la fi-
losofia del gruppo e di tutto il progetto. Rispetto in-
fatti a una classica richiesta di finanziamento a im-
prenditori più o meno illuminati o a istituti bancari, 
il crowdfunding ha in sé la capacità di coinvolgere, 
di creare una sorta di empatia e condivisione di in-
tenti tra il progetto, qualunque si la sua natura, e chi 
compie la scelta di supportarlo. Anche solo con un 
contributo modesto, si può diventare protagonisti 
di originali avventure che possono trasformarsi in 
business redditizi.
Chi aderisce alla campagna di crowdfunding di Cam.
TV entra automaticamente a far parte del gruppo con 
la qualifica di Founder, partecipando attivamente al 
suo sviluppo e ottenendo benefici economici a vita, 
a seconda del livello di partecipazione. Si va infatti 
dal livello Founder Starter, dove è richiesto un inve-
stimento di 100 euro, sino al livello Founder Presi-
dent, dove la cifra raggiunge 7.500 euro. In questo 
modo, tutti coloro che credono nel progetto potran-
no avere la possibilità di farne parte.
I soldi raccolti attraverso il sistema del crowdfunding 
serviranno per realizzare le implementazioni del si-
stema e a inserire alcune novità. Tra le attività futu-
re eccone alcune già messe in programmazione: io 
sviluppo di una App per i dispositivi mobili da as-
sociare al sito, l’ampliamento dei sistemi di video-
comunicazione (broadcasting privato e pubblico an-
che per performance ed esibizioni), l’ottimizzazione 
delle modalità di pagamento (Pay-per-View a tempo 
o una tantum), l’inclusione di uno spazio dedicato 
all’online gaming e nuovi accessori hardware come 
il Cam.TV Box (dispositivo da collegare alla tv) e la 
webcam da indossare (per rimanere sempre connes-
si e mostrare agli altri il mondo che ci circonda)».

guide, video e soprattutto, da qui il nome del 
progetto e ciò che lo rende davvero unico nel 

panorama online, attraverso la programmazione di 
video-chat live one-to-one o anche one-to-many. Il Ca-
mer potrà poi decidere se offrire questi contenuti gra-
tuitamente, a un prezzo definito o, per quanto ri-
guarda le video-chat, impostando anche una tariffa 
a tempo. Dall’altra parte dello schermo, invece, c’è 
un’infinita platea di utenti potenzialmente interessata 
agli argomenti proposti dai Camer che, non solo ha 
la possibilità di fruirne comodamente dal pc di casa 
propria, ma anche di supportare l’attività del Camer 
attraverso un contributo (fisso, ove richiesto, o libe-
ro) in LikeCoin. E abbiamo pensato di creare una 
moneta virtuale per permettere anche la transizione 
di micro-pagamenti, un LikeCoin ha infatti il valore 
di 0,01 centesimi di euro al riscatto. A ogni Camer 
certificato viene fornita una “Camcard”, una vera e 
propria carta di debito (attiva su circuiti Mastercard 
e Bancomat) che, una volta accumulato una certa 
quantità di LikeCoins, il Camer può utilizzare nella 
vita reale per svolgere pagamenti e acquistare così be-
ni e servizi. Insomma, il Camer avrà a disposizione 
un vero e proprio conto corrente digitale, con soldi 
veri, spendibili on e offline».

In che fase si trova attualmente il progetto 
Cam.TV? «Già presente online nella versione Be-
ta, abbiamo in cantiere diverse azioni d’implemen-
tazione della piattaforma, ma come si sa tutte le co-
se fatte bene hanno bisogno di un buon supporto 
economico. Abbiamo così deciso di far partire una 
campagna di crowdfunding, tecnicamente una “pre-
campagna”, visto che il budget non è impostato e 
chiunque avesse voglia di investire nella nostra social 
company (così amiamo definirci), potrà farne parte 
dando il proprio supporto all’iniziativa».

INFO: Digital Fastlane GmbH, 
www.cam.tv, www.facebook.com/camtvsocial
info@cam.tv m
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