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In media quanto si guadagna? 

BASMA EL MESLOUKI  

 

Ai  nostri giorni, i social network 

occupano un importantissimo ruolo 

nella nostra vità, ma soprattuto sono 

i giovani  o la cosiddetta generazione 

Z dei nati dal 2000 in poi, che 

utilizzano di più queste fonti 

d’informazioni  e di divertimento. 

Fra i numerosi social network, ci 

sono alcuni che sono diventati 

indispensabili per i giovani es. : 

Facebook , snapchat , instagram e 

Youtube. Quest’ultimo è la  

 

piattaforma più utilizzata, dato che 

esso permette di accedere alle varie 

video di tutti generi : divertimento , 

tutorial, musica, news, giochi, viaggi 

e molto altro ancora … E un sito che 

è  stato fondato il 14 Febbraio 2005 

da Chad Hurley, Jawed Karim e 

Steve Chen, tre ragazzi che in 

passato avevano lavorato per PayPal. 

Secondo gli ultimi dati del report We 

are social, in Italia YouTube è la 

piattaforma sociale più utilizzata, 

superando anche Facebook . In efetti   



 

 

 
16 

Youtube permette  a qualunque 

persona di caricare e di condividere 

un video : Basta creare un account e 

migliaia di persone possono vederlo. 

Nel 29 Gennaio 2007, Chad Hurley, 

uno dei fondatori del sito, declamò 

che il servizio delle video online 

verserà ai partecipanti più attivi (che 

devono essere autori delle loro video 

) una parte del reddito del sito 

generato dalla pubblicità e da quel 

momento la gente iniziò  a 

monetizzare i propri video ; perciò 

Youtube si è sviluppato al punto di 

diventare una fonte di guadagno e 

anche ad essere un lavoro a tempo 

pieno di molta gente, che riesce ad 

accumulare patrimoni grazie al 

seguimento dei loro fan; quest’ultimi 

si formano e trovano 

l'intrattenimento adeguato al loro 

linguaggio e a loro stile di vita. 

 Gli utenti che producono e 

pubblicano video sono indicati 

col neologismo "youtuber". L’idea 

innovativa che sta dietro alla 

piattaforma 

consiste nell’intensificare e facilitare 

la diretta comunicazione tra fan e 

Youtuber, dando la possibilità di 

commentare e dar vita a vere e 

proprie discussioni. Gli youtuber 

maschi come femmine possono 

avere centinaia di migliaia di iscritti 

ai loro canali YouTube, pubblicano 

video con regolarità  (a volte anche 

tutti i giorni) ; alcuni si focalizzano 

su temi particolari « principalmente 

sui videogiochi, ma anche su cinema 

e musica », altri parlano 

semplicemente di loro stessi, della 

scuola, degli amici e delle loro 

passioni oppure si mostrano mentre 

fanno qualcosa di buffo : “scelgono 

il look della giornata, mentre sono in 

giro o più spesso a casa, nella 

propria camera », utilizzando un 

linguaggio ampiamente colloquiale, 

“parlano a ruota libera spesso senza 

copione  davanti alla telecamera o al 

telefonino”. 

Grazie ai software di montaggio , i 

youtuber realizzano video di diversa 

durata (anche sopra i 30 minuti), in 

cui utilizzano semplici effetti, 

mixano messaggi, foto e spezzoni di 
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altre riprese… Spesso si citano e 

invitano l’uno nei video dell’altro, 

regalandosi reciproca visibilità.  

Attualmente , il fenomeno 

degli youtubers continua sempre di 

più a propagarsi, trasformandosi in 

una delle professioni più desiderate 

tra i giovani. 

 Questo status esclusivo, in 

precedenza offerto solo ai fornitori  

commerciali, ha permesso agli utenti 

di trarre guadagni dalle inserzioni 

pubblicitarie. I primi youtuber 

"professionisti", ovvero che si 

dedicano regolarmente alla creazione 

di contenuti in modo da 

incrementare visualizzazioni e 

iscrizioni al canale, sono apparsi 

negli Stati Uniti in seguito a tali 

accordi con il sito web; la pratica si è 

successivamente diffusa in tutto il 

mondo. La popolarità degli Youtuber 

è ormai nota tanto da essere 

paragonati ad attori o cantanti; molti 

di essi vengono spesso ingaggiati da 

aziende per pubblicizzare i loro 

prodotti : in Italia l'esempio più 

eclatante è la IlluminatiCrew, gruppo 

di youtuber italiani nato nel 2015 e 

che ha iniziato una collaborazione 

con l'azienda di scarpe 2Stars per un 

modello speciale firmato col logo del 

gruppo. 

Fra i più famosi Youtubers in Italia 

ci sono :  

Favij : 

Con i suoi 2.000.000 di iscritti è il 

vlogger italiano più popolare. Oggi 

ha 20 anni, si filma mentre gioca con 

videogiochi di ogni genere, di qui la 

registrazione di un audio fatto di 

esclamazioni, suoni, rumori …. E’ il 

più seguito. Ha pubblicato il libro 

“Sotto le cuffie” (Mondadori Electa). 

iPantellas : 

Alias Daniel Marangiolo e Jacopo 

Malnati, non proprio adolescenti, 

hanno 25 anni e sono stati premiati 

agli MTV Awards 2015 nella 

categoria FantaWebStar. Comici e 

scanzonati, hanno comiciato come 

animatori in una piscina, ora vantano 

un canale su YouTube con 1.300.000 

iscritti. 
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Greta Menchi : 

20 anni e due canali video (il suo 

personale conta più di 480.000 

iscritti) sulla piattaforma di 

YouTube, è la vlogger italiana più 

amata dagli adolescenti, con 500.000 

iscritti. Cambia spesso colore dei 

capelli, descrive i suoi outfit, cucina, 

dispensa consigli e soprattutto 

racconta di sé. 

Ma quanto e come si può 

guadagnare su Youtube ? 

Per poter guadagnare su Youtube 

basta registrarsi con il proprio 

account Gmail e con pochi semplici 

passi il tuo canale YouTube è già 

online. I video di YouTube possono 

essere guardati da tutto il mondo, 

quindi se pubblicherai video di 

qualità non sarà così 

difficile guadagnarci.  La pubblicità 

sui video viene gestita da AdSense, 

il programma di affiliazione di 

Google che vi permette di inserire 

annunci sul vostro sito o canale web. 

Si può guadagnare in base alle 

Impressioni ( like/dislike) o in base 

ai Click, laddove orientativamente si 

oscilla tra i 0,50 centesimi e i 2€ 

ogni 1000 visualizzazioni. Per 

quanto riguarda l’effettivo 

pagamento, esso avverrà tramite 

assegno bancario una volta che si è 

superata la quota minima di 100€. 

Raggiunta tale somma si dovrà 

aspettare minimo 60 giorni prima di 

ricevere effettivamente il danaro. Ma 

nello specifico possiamo dire allora 

che il rapporto tra le visualizzazioni 

e il guadagno equivale ad 1-3€ ogni 

1000 visualizzazioni sui vostri video, 

quindi si potrebbe supporre che un 

video che realizza 200.000 

visualizzazioni produrrà un 

guadagno di 400-600€ all’incirca. 

Per diffondere di più il loro canale,  

molte Youtuber condividono i 

contenuti  sui social network . Grazie 

ad essi si ha la possibilità di far 

diventare i  contenuti dei video in 

virali in pochissimo tempo. Ecco un 

esemplificazione per meglio capire : 

un fan condivide su Facebook un  

video che ha appena visto. Il video 

viene visto da oltre 500 miei amici . 

Tra questi 500, solamente 5 
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condividono il video perché gli è 

piaciuto. Il video condiviso sul 

proprio profilo Facebook di queste 5 

persone viene visto da 2.500 persone 

(500 per ogni persona). Su 2.500 

persone, 25 decidono di 

condividerlo. Ogni video condiviso 

da queste 25 persone riceve 500 

visualizzazioni, che fanno in 

totale 12.500 visualizzazioni. E 

Continua… 

La generazione You Tube non è 

pericolosa perché usa questo mezzo 

come guadagno , ma perché manda 

un messaggio: "Guardami, sono 

solo, non ho niente da dire, ma 

dedicami la tua attenzione, 

ascoltami, leggimi, comprami o ti 

sparo e poi, forse, mi sparo".

  

 

 

 


