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Linkedin Condividere i
propri contenuti è diventato
ormai un passatempo
sempre più diffuso: in
moltissimi amano rendere
partecipi gli utenti del web
pubblicando
video,
fotografie, corsi e via
dicendo e solitamente lo
fanno attraverso i social
network. Questi sono infatti
i canali privilegiati per
ottenere visibilità e
condivisioni, ma di fatto
ogni volta che pubblichiamo
qualcosa su Facebook
piuttosto che su Instagram
stiamo "regalando" i nostri
contenuti alla piattaforma.
Quando postiamo una
fotografia, un video e via
dicendo su questi social
network rinunciamo
sostanzialmente alla
proprietà dei contenuti, che
smettono di essere nostri.
Proprio in opposizione a
questo sistema, e per
valorizzare le competenze e
le abilità degli utenti, è nata
Cam.TV , la rivoluzionaria
piattaforma basata su
tecnologia blockchain che
permette di guadagnare
dalla condivisione dei propri
contenuti. Una vera e

propria risorsa, non solo per
i freelance ma per tutti
coloro che che hanno una
passione o una particolare
abilità da condividere.
Scopriamo come funziona e
quali sono le opportunità
dei creators, ossia i
principali protagonisti di
questo social media di
ultima generazione.
Cam.TV: come funziona la
piattaforma Cam.TV è una
piattaforma che si presenta
simile, almeno a livello di
interfaccia grafica, ai
principali social network. Gli
utenti si possono registrare
gratuitamente, indicando le
proprie principali passioni e
gli interessi, dunque
visualizzano nella bacheca i
contenuti condivisi dai
creators, ossia da coloro
che hanno un qualcosa da
valorizzare. I creatori sono
liberi di pubblicare video,
fotografie, corsi online,
tutorial e via dicendo e sono
altrettanto liberi di scegliere
in autonomia se proporre il
contenuto a pagamento
oppure accettare delle
semplici donazioni sotto
forma di like. Sì, perché a
rendere unico questo social

network è anche questo: i
"mi piace" valgono denaro
perché corrispondono
sostanzialmente a delle
donazioni volontarie da
parte di altri utenti, che
dimostrano in tal modo di
apprezzare il contenuto
proposto. Cam.TV è un
social media basato
sull'utilizzo della blockchain
e di una criptovaluta creata
appositamente per la
condivisione dei contenuti
online, il LKSCOIN. I
pagamenti tra gli utenti
sono dunque immediati,
peer to peer e certificati.
Cam.TV: un'opportunità per
guadagnare e ottenere
visibilità
Cam.TV
rappresenta una grande
opportunità di guadagno
per tutti coloro che hanno
dei contenuti interessanti
da condividere o da
proporre, ma anche una
bella vetrina per molti
professionisti
che
desiderano ottenere una
maggiore visibilità online.
La piattaforma è infatti
ottimizzata SEO ed i
contenuti compaiono anche
al di fuori del social network
specifico. Non è quindi un

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Cam.TV: il social media che ti fa guadagnare
LINK: https://www.trend-online.com/bitcoin/cam-tv-come-funziona/

28/09/2021 16:43
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

caso se molti freelance
sfruttano Cam.TV come una
sorta di blog personale, per
raggiungere una maggiore
visibilità nel web. La
campagna di crowdfunding
lanciata da Cam.TV:
interessante opportunità
per i creators Di recente, e
per la precisione il 2 giugno
2021, Cam.TV ha lanciato la
nuova campagna di
crowdfunding internazionale
pensata propria per i
Creators.La raccolta di fondi
attraverso cosiddetta
Security Token Offering si
basa sull'emissione, sotto
forma di token, di diritti di
partecipazione al fatturato
di Cam.TV. Il social network
in sostanza sta vendendo
attraverso l'emittente
Digital Fastlane fino a
43.750.000 euro di diritti di
security token, suddivisi in
un massimo di 35.000.000
di pezzi singoli del valore
nominale di 1,25 euro
ciascuno. Questi token
danno un diritto di
partecipazione al fatturato
di Cam.TV a partire dal
gennaio 2022. In sostanza
gli utenti hanno dunque la
possibilità di crescere e
guadagnare insieme al
progetto, che appare ormai
destinato a riscuotere un
grandissimo successo nel
prossimo futuro. Le
premesse ci sono tutte.
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