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Premessa

Grazie per aver deciso di entrare nel mondo di Stream for Cash, il
primo sito di riferimento per monetizzare con il gaming in Italia.
Se hai deciso di fare questo passo significa probabilmente che, come noi:

 sei appassionato di videogames
 ti piacerebbe capire quali sono i meccanismi che ti permettono
di trasformare questa passione in una reale opportunità di guadagno.

Immagina che bello riuscire a giocare senza essere mai interrotto da
nessuno che ti dica: “Basta giocare! Sei sempre ai videogiochi!”.
Ovviamente stiamo scherzando, ma è per farti comprendere, nella
maniera più chiara possibile, che l’approccio al mondo del gaming
sta radicalmente cambiando.
Abbiamo studiato casi di successo in giro per il mondo, e abbiamo
capito che esiste un vero e proprio settore che sta per esplodere. Non
sarà più soltanto un semplice gioco, ma un ambiente che genererà
soldi e nuove figure professionali.
7
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È molto importante questo messaggio, è “il disclaimer dei disclaimer”,
non siamo qui a dirti che improvvisamente potrai essere ricoperto
d’oro perché inizierai a fare questa attività, siamo qui a dirti che probabilmente, più di altre attività sui social, questa potrebbe rappresentare quella più intelligente, ma, come tutto, neanche questa è una
passeggiata.
Il nostro obiettivo è quello di indirizzarti nel modo giusto verso risultati
che abbiamo già testato; dal lato tuo, semmai volessi iniziare questa
avventura, dovrai armarti di pazienza, di resilienza, di resistenza e metterti in testa di rimanere “in missione” per un medio periodo.

Lo streamer professionista: una nuova categoria di influencer
Nel libro che hai la fortuna di avere tra le mani, scoprirai la grande
opportunità che c’è dietro al mondo dei videogiochi (e non solo) e
conoscerai le storie di ragazzi e di ragazze che sono riusciti a trasformare la loro passione in un vero e proprio business, ma tutto
questo non è avvenuto per caso.
Siamo un gruppo di imprenditori con la passione per i videogiochi.
Abbiamo capito come creare una community di gamers 2.0 e come
utilizzare il marketing e le strategie dei nostri business all’interno
del mondo dello streaming.
Il nostro obiettivo? Vogliamo aiutare quante più persone possibile a
raggiungere il sogno di poter lavorare giocando ai videogames.
Siamo Enrico Pisani, imprenditore appassionato di start-up, Emanuel
Pitrotto, esperto in marketing di rete e imprenditore, Luca Pappalardo, direttore di reti commerciali, e Marco Giuliana, avvocato e
commercialista.
Abbiamo unito tutte le nostre conoscenze ed esperienze in un concentrato esplosivo di tecniche concrete per far decollare il tuo canale!
Avrai comunque modo di conoscerci frequentando la nostra piattaforma, leggendo il nostro blog e guardando i nostri video, siamo certi
che da ognuno di noi potrai apprendere quello che gli altri non sanno
a tuo vantaggio.
8
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L’obiettivo di questo libro è quello di:

 trasferire la consapevolezza dei reali numeri che ci sono in gioco





oggi, ma soprattutto il potenziale che arriverà tra qualche anno
capire esattamente quali sono le caratteristiche dei gamers di successo e come applicarle a tuo vantaggio
farti evitare gli errori da principiante che tutti commettono
darti consigli pratici su come impostare e gestire la tua prima live
fornirti trucchi per far crescere il tuo canale in modo organico
(senza pagare).

Metti subito in pratica quello che imparerai attraverso queste pagine,
non avere paura di sbagliare!
Grazie di nuovo per aver comprato questo libro, siamo sicuri ti sarà
molto utile, e ora non ci resta che augurarti buona lettura!

9
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1. Perché iniziare a streammare oggi

Ti vogliamo raccontare la nostra prima esperienza nel mondo dello
streaming come utilizzatori. Visto che non abbiamo più 18 anni da
un po’, prima eravamo abituati che, per capire come i migliori player
del mondo affrontavano quel gioco che noi stessi stavamo portando
avanti dal salotto di casa nostra, si cercava su YouTube il titolo e dopo
aver visionato “scrollando” diversi contenuti iniziavamo a capire
quali fossero i movimenti “segreti” dei pro player che potevamo
imitare. Ma, come immagini, non è così scontato poter replicare le
movenze di un pro player semplicemente vedendo il loro gameplay
registrato su un video; non ti immagini quante volte avremo voluto
chiedergli come fare una cosa, o come diavolo facessero a fare
quel salto, o quel goal, o seguire quella traiettoria in curva… Tutte
domande che, purtroppo, rimanevano senza risposta perché si
perdevano tra i commenti di YouTube che nove volte su dieci non
venivano calcolati; quindi, per noi era impossibile replicare, nonostante mille tentativi, determinate prodezze che a video sembravano
così semplici.
11
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Era davvero frustrante perché il 90% dei tentativi emulativi finivano
in un nulla di fatto.
Per fortuna, a un certo punto, è arrivato lo strumento che risolveva
questo problema! Finalmente potevamo osservare i migliori giocatori, e non solo, interagire con loro in diretta chiedendogli consigli,
capendo a fondo quali fossero i punti migliori della mappa di Cod, o
quali fossero i moduli migliori per affrontare la prossima Weekend
League su FIFA.
Proprio perché Twitch e le altre piattaforme di game streaming
risolvono il problema di chi, come noi, non è un pro player, ma vuole
comunque fare la sua porca figura mentre gioca, ecco che le community attorno a determinati canali hanno iniziato a popolarsi per
poi differenziarsi in canali meno competitivi e più “intrattenitivi”.
Oggi esistono moltissime sfaccettature che girano attorno al concetto di streaming, di gaming e di intrattenimento e in questo primo
capitolo vogliamo analizzare con te questo nuovo fenomeno di
massa che sta prendendo piede sempre di più, giorno dopo giorno.
Fare streaming oggi ha un potenziale enorme, altrimenti non saresti
qui! L’obiettivo è quello di farti capire i numeri reali che ci sono in
gioco oggi e i numeri che arriveranno nei prossimi anni.
Ci sono diverse piattaforme di streaming nel mondo: YouTube, MLG,
Mixer, Azubu e altre minori, ma senza ombra di dubbio la migliore
e la più performante in termini di numeri, funzioni e potenzialità di
monetizzazione per gli utenti è Twitch (nonostante la recente forte
spinta da parte di Mixer).

Figura 1.1. YouTube e Twitch
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Twitch è una community in cui milioni di persone si incontrano per
guardare video in streaming di persone (gamers e non solo) che trasmettono le loro avventure videoludiche.
Cosa rende Twitch unica rispetto alle altre piattaforme? L’elevatissimo coinvolgimento degli spettatori nelle live, una sorta di
“spettacolo” in scena, che crea un’esperienza sociale a 360 gradi.
Questa piattaforma è partita in sordina nel 2007 per poi essere
acquistata nel 2014 da Amazon per il valore di 1 miliardo di dollari,
cifra che fece scalpore, perché nonostante i numeri del social fossero
notevoli, nel mondo dei grandi affari nessuno credeva che il connubio tra streaming e videogiochi potesse funzionare.
Il buon vecchio Jeff (Bezos, il proprietario di Amazon), da buon
imprenditore lungimirante, ha fatto il contrario di quello che il
grande pubblico esprimeva.
Ecco i numeri della sua “scommessa”:

 15 milioni di visitatori al giorno
 oltre 27 mila membri all’interno del partner program
 23 miliardi di minuti visti al mese.

1.1. Come funziona Twitch e dove sono i guadagni per lo
streamer?
Su Twitch ogni utente può:

 guardare le dirette live in streaming in maniera gratuita senza

alcun obbligo di registrazione
 trasmettere le proprie dirette e partecipare alle chat live degli
streamer (salvo limitazioni particolari impostate dal canale), solo
dopo essersi registrato gratuitamente.

Il principale guadagno di Twitch infatti non è legato all’affiliazione di
persone, ma alla pubblicità che viene regolarmente trasmessa all’interno delle dirette live.
Per gli streamer, invece, esiste un vero e proprio piano compensi
13
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che puoi trovare aggiornato sul sito di Twitch in inglese, ma per
comodità te lo riportiamo tradotto e di molto semplificato in questo
libro.

1.2. Entrare nell’affiliate program
Entrare nell’affiliate program è la prima porta di ingresso verso i
guadagni di Twitch.
I criteri attuali (che potrebbero cambiare con lo sviluppo del programma) per entrare come affiliato sono:

 500 minuti (un po’ più di otto ore) di live streaming negli ultimi
trenta giorni divisi in almeno sette giorni diversi
 una media minima di 3 spettatori a live negli ultimi 30 giorni
 almeno 50 follower nel canale.

Chi ottiene questi risultati potrà essere
selezionato come affiliato attraverso una
notifica e una e-mail da parte di Twitch.
Dopo una verifica dell’identità e le varie
documentazioni di iscrizione puoi iniziare la tua scalata nel mondo economico
della piattaforma.
In qualità di affiliato ricevi uno slot di
emoticon personalizzabili per i tuoi
iscritti, più altri benefit per rendere
migliore e più interattiva l’esperienza
degli spettatori.

1.3. I quattro sistemi di guadagno
Giusto per farti girare un po’ la testa ti
facciamo vedere a quanto si aggira il
volume d’affari che riescono a generare
14
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oggi alcuni dei migliori streamer del mondo; ne prendiamo uno di
riferimento: Shroud (anche se recentemente è passato a Mixer, ti
postiamo i numeri del suo ultimo periodo in Twitch).

1.3.1. Subscription (comunemente chiamata “sub”)

La subscription è il pagamento di una quota mensile da parte dei
tuoi follower per supportarti e incitarti a continuare le live aumentandone la qualità e l’esperienza.
Le sub possono essere di 3 livelli: 4,99 €, 9,99 €, 24,99 €.
In base alla quota pagata i sub possono accedere a diversi servizi
offerti dalla piattaforma e a discrezione dello streamer:

 nessuna pubblicità durante le live
 emoticon personalizzate per un’interazione estremamente intima
con il pubblico
 possibilità di chattare solo tra utenti abbonati.

Lo streamer di livello affiliate guadagna il 50% del valore della sub.

1.3.2. Donazioni tramite bits

I bits sono una moneta interna del circuito Twitch che puoi acquistare con una semplice carta di credito PayPal o in App Store e
Play Store (esempio: 1.000 bits equivalgono a 11,18 €) e i follower
possono donare bits al tuo canale, da ogni bits tu guadagnerai circa
1 cent.
Solitamente i bits vengono donati a fronte di giocate spettacolari
o momenti particolarmente divertenti o appassionanti del canale
comunque per aiutare lo streamer economicamente nelle spese
necessarie a migliorare l’esperienza delle live.
Pertanto più lo streamer è bravo a intrattenere e a far divertire
più è facile che si ricevano bits, una sorta di applausi monetizzati.
Esiste anche un sistema non contemplato nel sito di Twitch per le
donazioni, ovvero le donazioni dirette al canale che si possono fare
15
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tramite diverse interfacce (ad esempio Streamlabs) che permettono
donazioni tramite PayPal e anche mediante criptovalute.

1.3.3. Pubblicità
Ogni streamer ha un comando (nella sua pagina di controllo da
affiliato) con il quale può lanciare le pubblicità a suo piacimento
durante la diretta live, quante più persone sono collegate online in
quel momento tanto più gli spot pubblicitari generano introiti per il
canale.
È a discrezione dello streamer decidere se fare molta pubblicità
(con il rischio di perdere degli spettatori) o farne meno, rendendo
le live più scorrevoli ma meno redditizie, in ogni caso se deciderai
di diventare uno studente avanzato di Stream for Cash avrai tutte le
tecniche per gestire questo delicato rapporto, in modo che tu possa
generare introiti senza intaccare le prestazioni del tuo canale.
1.3.4. Sponsorship
Più spettatori genera il tuo canale, più diventa attraente per aziende
che saranno felici di sponsorizzare e pagare te per usare i loro prodotti, provare i loro videogames, indossare i loro abiti durante le
tue dirette live o nei tuoi canali social. Stream for Cash, tra le varie
attività che svolge, ha anche una sezione di agenzia in grado di
portare brand, personaggi famosi e pubblicità all’interno dei canali
degli streamer.
Anche se i numeri sono già molto interessanti, crediamo che il vero
sviluppo di questo mondo sia ancora all’inizio, per fare un esempio è
come aver avuto l’opportunità di fare business su YouTube 15 anni fa.
Nei prossimi capitoli ti mostreremo il vero succo di questo libro,
mettendoti in condizione di capire perfettamente quello che devi
evitare di fare per non trasformare il tuo canale in un fallimento.
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2. I cinque errori da non commettere

Se hai letto la prefazione di questo libro, o sei andato sul nostro blog,
o comunque ci segui sui canali social per le nostre attività imprenditoriali, probabilmente hai visto che siamo sempre molto attivi nella
ricerca di business, di sviluppo di nuove attività e di continuo miglioramento. Ogni business, così come ogni attività, ha delle regole e
degli aspetti che scopri solo con l’esperienza e, molto spesso, sbattendoci la testa. Abbiamo messo in piedi diversi business in questi
anni, abbiamo fatto molte esperienze, alcune sono andate bene, altre
male, ma il punto fondamentale è che ognuna di queste ci ha permesso di imparare moltissimo su cosa funziona e cosa non funziona.
Perché ti raccontiamo questo?
Non ci crederai mai, ma negli affari, così come nel marketing, così
come nello streaming esistono dei pattern perfettamente identici
che delineano quelle regole non scritte che ti permettono di evitare
gli errori. Imparare infatti da chi ci è già passato, da chi ha già testato
determinate azioni ti permette di non auto-sabotare il tuo canale,
le tue live e quindi perdere spettatori. In questo capitolo vogliamo
17
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condividere con te quelle che sono le casistiche che portano i canali
a fallire, proprio perché vogliamo aiutarti a ottenere il massimo
dalla tua attività; cerca di ricordarti sempre queste regole, cerca di
rimanere quanto più distante dalle azioni lesive che ti riportiamo qui.
Non importa che tu debba ancora iniziare o che tu sia uno streamer
esperto, molti di questi errori li vediamo commettere anche a chi ha
anni di attività alle spalle, pertanto, anche quando e se diventerai
uno streamer professionista, tieni questo manuale a portata di mano
e ripassa questo capitolo, ti aiuterà a ricentrarti verso quello che è il
percorso migliore del tuo canale.
Nonostante sia oramai chiaro che vi è un’opportunità di sviluppo
enorme, spesso le persone, per cercare di intraprenderla, commettono degli errori fatali che poi sono impossibili da recuperare.
Questi argomenti abbiamo voluto affrontarli subito e fornirteli in
questo libro proprio perché Stream for Cash nasce con l’intento
di creare un vero e proprio esercito di streamer professionisti che
siano in grado di guadagnare in modo scientifico dalla loro professione.
Abbiamo cercato di darti 5 punti che dovranno diventare i capisaldi
e le colonne portanti della tua attività online. Questi punti non sono
casuali, infatti descrivono gli errori più comuni che vediamo fare agli
streamer.

2.1. Errore n. 1: non sono soldi facili
Questo è l’errore più scontato e più semplice da capire se sei già
nel mondo degli affari, mentre se sei ancora uno studente probabilmente stai pensando di aver trovato l’evoluzione del biglietto della
lotteria, ma non è così!
Se hai modo di vedere le interviste di tutti gli streamer più famosi al
mondo, tutti concordano sul fatto che questo diventa, con il tempo,
un vero e proprio lavoro, e quindi ha bisogno di impegno e dedizione
continua e che è una attività molto spesso stressante, logorante che
presenta dei momenti davvero difficili da superare.
18
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La differenza tra giocare per divertirsi e farlo per generare un
business è la pressione sul risultato e l’impegno, che deve essere
costante.

Figura 2.1. Streaming for fun e streaming for cash

Se decidi di diventare uno streamer professionista è perché hai
deciso di guadagnare, o meglio di iniziare un processo che, se sarai
bravo e costante, ti porterà a guadagnare, quindi entrerà in gioco un
nuovo ingrediente che è lo stress da risultato, infatti dovrai giocare
e far vedere la tua faccia anche quando non ne avrai voglia, quando
faresti volentieri qualcos’altro.
Questa è un’attività che va costruita quotidianamente, ogni giorno
dovrai posare il tuo “mattoncino” partendo dalle fondamenta, all’inizio probabilmente ci metterai tantissimo impegno e non arriveranno molti risultati, è normale, anche perché è proprio in quella fase
che la maggior parte delle persone molla. Per chi invece continua a
costruire il proprio canale “mattoncino dopo mattoncino”, mentre
tutti gli altri mollano, ecco che a un certo punto arriva la “magia”.
Perché ti parliamo di “mattoncino dopo mattoncino”? Perché è la
costanza che premia, sempre, ad esempio ci sono grafici che dimostrano come certi streamer professionisti, per mille motivi, inter19
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rompano le trasmissioni per giorni, perdendo delle grosse fette
di follower e subber, e visto che loro non possono permettersi di
staccare, figuriamoci tu che sei ancora all’inizio del tuo percorso.

2.2. Errore n. 2: avere fretta
Nell’era del tutto e subito e della gratificazione immediata, tutti iniziano a streammare e nel loro immaginario, in poche ore, arrivano
follower, sub, soldi, sponsor e anche un contratto da Stream for Cash
come per magia…
Ma non funziona così, è proprio tutto il contrario, perché il tuo canale,
la tua “brand identity” (di cui parleremo nel prossimo capitolo) non
si crea in poche ore di live, è un processo che va costruito, consolidato e poi piano piano affinato.
Devi dare alle persone il tempo di scoprirti, di seguirti, di affezionarsi
a te e di conoscere la tua community e questo, come ben capisci, non
è una cosa di ore, né di giorni, né tantomeno di settimane; parliamo
di mesi.
Quindi, mettiti in testa di darti del tempo, ci vogliono mesi/anni
prima di ottenere grandi risultati, e il 99% della gente dopo le prime
settimane molla il colpo perché pensa che non funzioni, quando in
verità è la loro costanza che non funziona.
Ci sono infatti 3 fasi che devi affrontare nella crescita del tuo canale,
ognuna di queste con regole, tecniche, strategie e azioni da applicare
molto diverse che non puoi non conoscere.

2.2.1. Le fasi di lancio di un canale

Gli step per il lancio del tuo canale sono i seguenti:

 fase 1: partenza dalla base (10 spettatori in media, la più dura)
 fase 2: incremento (10-40 spettatori in media, la più delicata)
 fase 3: crescita esponenziale (40-100+ spettatori in media, la più
stressante).
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La prima cosa da comprendere è che ogni spettatore conta, devi farlo
sentire a casa, devi fornirgli l’attenzione che merita e devi accoglierlo
nella “famiglia”, anche se ancora non è un tuo follower.
Se diventerai uno studente avanzato di Stream for Cash troverai l’analisi completa e dettagliata di ognuna di queste fasi, capirai cosa
fare in modo pratico passo passo in ognuna di queste singole fasi per
portare il tuo canale da 0 a 100 o più spettatori.
Oggi alcuni streamer non stanno ponendo la giusta attenzione ai
pochi spettatori che hanno, facendo sì che questi ultimi passino da
un canale all’altro, in attesa del primo che dia loro l’attenzione che si
aspettano. Se sarai in grado di farli sentire coinvolti e importanti si
trasformeranno presto in tuoi follower.
Ragiona un follower alla volta. Le piccole azioni che capitalizzano
nel tempo (mattoncino dopo mattoncino) ti metteranno in condizione di trovare la motivazione costante e di costruire un impero
che i tuoi amici ti invidieranno!
Quindi, non essere avido e frettoloso, continua a seguire Stream for
Cash per avere continuamente le tecniche e le news più aggiornate,
cerca di dare molto di più di quello che puoi ricevere dai tuoi follower.
Considera che tutte le cose che farai sono per te e i tuoi spettatori dei
test, che puoi sbagliare, che non tutto andrà perfettamente, l’importante è che te ne rendi conto e che ogni test ti permetta di migliorare.
Ah, ultima cosa: non devi in nessun caso mollare il tuo lavoro e
smettere di fare quello che stai facendo per fare solo streaming. Solo
quando quest’attività sarà in grado di generare più introiti del tuo
lavoro principale allora potrai pensare di lasciarlo.

2.3. Errore n. 3: dimenticare la community
Inizia a ragionare in un modo nuovo: non stai giocando per te, ma
stai giocando per loro.
Abbiamo visto decine di streamer rovinarsi con le loro mani perché
a loro piaceva un gioco che portavano avanti nelle live, questo gioco
non attirava nessuno e le loro live erano una noia pazzesca.
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La scusa “eh, ma a me piace giocare a questo…” per uno streamer
professionista non esiste. Poi, se hai la fortuna di trovare un gioco
che piace a te e al tuo pubblico… BINGO! Ma non sempre è così.
Tieni a mente questa frase in ogni secondo delle tue live perché sarà
l’elemento che ti consentirà di tenere il pubblico incollato al tuo
canale.
Soprattutto nella fase iniziale non ti devi preoccupare di tutte le cose
fighe che fanno gli streamer già arrivati, come: giveaway, sub, bits,
bet, ecc.
L’unica cosa importante all’inizio è capire cosa funziona e cosa piace
alla tua community e questo lo puoi fare soltanto se dialoghi con
loro, li rendi partecipi, crei sondaggi (esiste un’app nativa di Twitch
molto bella a tale proposito), li rendi parte integrante dei tuoi live e
dei tuoi giochi.
Non essere superficiale con loro perché sono la tua miniera d’oro,
mostrati rispettoso e trasmettigli il tuo sincero affetto, ringraziali,
falli sentire importanti, ricordati che se un giorno guadagnerai è
grazie ai quei primi che ti hanno dato fiducia.
Trova il tuo perché, la tua mission, il tuo messaggio e trasmettilo
alla community in modo che trovino un motivo per seguirti e farti
seguire.
Ricorda anche che sei in un ambiente che ha delle regole, non permettere mai ai tuoi follower, e a te stesso in primis, di andare contro
le regole di Twitch e del tuo canale perché questo renderebbe vana
ogni tua azione, visto che il canale ti verrebbe chiuso prima ancora
di raggiungere l’affiliazione.
Ti vogliamo dare un tip interessante: nel caso in cui ti piacesse moltissimo un gioco che non funziona nel tuo canale perché allontana
le persone, esattamente come fanno molti streamer professionisti,
giocaci quando non sei live, perché, come diceva Walt Disney: «Se la
gente ti vede, sei sul palco, e quindi devi dargli l’intrattenimento che
merita».
Ad esempio, se il tuo pubblico si annoia a morte quando giochi a Fortnite, mentre impazzisce e interagisce quando sei con FIFA, ecco, sai
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già che giocherai a Fortnite “in privato” e a FIFA in live, non devi
mai annoiarli, altrimenti se ne andranno in un altro canale dove si
divertono.

2.4. Errore n. 4: non avere un setup idoneo
Un’altra cosa che non devi mai sottovalutare è il comfort delle
persone che entrano nel tuo canale: ci vuole una qualità video, ma
soprattutto audio buona!
Questa è la base per attirare le persone. Dato che i tuoi follower
possono trovare dietro l’angolo dei canali dove si sente e si vede
meglio, se da te non succede, se ne andranno con la stessa velocità
con cui sono arrivati.
Essere nel tuo canale non deve rappresentare, per i tuoi spettatori,
uno sforzo acustico e visivo ma deve essere un divertimento e
nessuno si diverte se di fondo c’è un brusio pazzesco, se le immagini
sono sgranate o se il volume è così basso (o così alto) da dar fastidio.
Trova un ambiente in cui puoi essere tranquillo, senza invasioni, o
disturbi, dove puoi essere te stesso e sprigionare il massimo delle
tue potenzialità. Se non hai budget cerca il miglior compromesso tra
qualità e spesa, magari procedendo passo per passo.
Se dovessimo darti un consiglio su dove concentrare le tue spese, se
non hai budget iniziale sicuramente andremo per gradi:

 fase 1: concentrati sulla qualità audio
 fase 2: concentrati sulla qualità video
 fase 3: concentrati sulle luci per creare un ambiente migliore.

Perché abbiamo indicato prima l’audio? Perché se ti fai un giro su
Twitch o su Mixer ti renderai immediatamente conto che il punto
debole della maggior parte dei canali che non hanno seguito è
proprio la qualità audio. Infatti, mentre il video in minore definizione
è sopportabile, l’audio di cattiva qualità è qualcosa che dà veramente
fastidio.
Ci sono canali dove il microfono è troppo distante e la voce dello
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streamer è sporca e coperta da mille altri suoni ambientali, oppure
altri casi dove il microfono è troppo vicino e la voce è distorta o
troppo forte o fastidiosamente troppo presente.
Se il tuo canale ha zero spettatori molto probabilmente è colpa
dell’audio.
Se devi concentrarti su una risorsa iniziale, pensa a un microfono,
ne trovi per poche decine di euro (sul nostro blog troverai delle
recensioni a riguardo), e quando lo hai fai dei test: regola i volumi,
riguardati le parti registrate e confronta il tuo audio con quello degli
altri canali.
È davvero importante la qualità audio, all’inizio a livello tecnico è
forse l’unica cosa che davvero conta, quindi dedicaci del tempo, massimizzala a più non posso perché è la principale causa di abbandono
dei follower.

2.5. Errore n. 5: non avere una strategia
Spesso ci capita di sentire persone che pensano che il successo dei
top streamer sia dovuto al caso o alla fortuna.
In verità questa è la scusa che si danno tutti nel mondo degli affari,
quindi non solo nel mondo del gaming, quando non capiscono i
motivi per cui una persona ha raggiunto il successo.
Dire “eh, ha avuto fortuna” è un po’ come trovare una scusa logica per
giustificare il risultato di qualcuno, ma se davvero vai a scavare nelle
storie di successo, ti rendi conto che la fortuna non centra nulla, anzi.
Non avere una strategia è il problema del 99% delle persone
che tentano la scalata verso il successo attraverso lo streaming. Gran
parte delle persone che chiedono il nostro aiuto principalmente
hanno questo problema: non sanno come fare, non hanno altre
idee o tecniche se non quelle di giocare e farlo su una piattaforma
di streaming, ma oltre a quello c’è poco altro. Ci sono domande
importantissime a cui va data risposta per essere uno streamer con
un minimo di identità e di personalità del tipo: “cosa comunichi?”,
“chi sei?”, “cosa trova in te il tuo pubblico?”, “perché mai dovrebbero
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seguirti?”. Non preoccuparti, troverai le risposte a queste domande
all’interno di questo libro.
Ora, vogliamo svelarti un altro segreto, ovvero che la strategia e la
tecnica che potrai apprendere con l’aiuto di Stream for Cash conta
solo per un 20% sull’intero risultato.
Tecnica: 20%, impegno: 80%.
Infatti, tu puoi anche studiare tutte le cose che trovi sui nostri
manuali, puoi anche sapere tutto su come fare, ma se non ci metti
impegno, se non ci metti costanza, se non ci metti passione, è tutto
tempo sprecato.
D’altro canto, non basta crederci forte forte, ma quel 20% di strategia determina il 100% dei tuoi guadagni.
Se non hai voglia di impegnarti, te lo consigliamo subito, lascia stare
perché, per quanto bravo tu possa essere, chi è costante e si impegna
otterrà sempre più risultati di te.
Ci sono persone che a volte ottengono risultati in pochissimo tempo,
capita, ma sono rarissimi casi e non sono loro gli esempi da prendere
in esame, perché situazioni di quel tipo non sono calcolabili sin
dall’inizio e la crescita che hanno ottenuto non è stata progettata
ma è stata, diciamo, “casuale”. Quello che tu devi fare è concentrarti
su quello che è in tuo controllo per fornire un servizio migliore alle
persone che vengono nel tuo canale, rimani sempre su quello e preoccupati che i suoi ingranaggi girino alla perfezione. Essere hostati
dal megastreamer non è una cosa in tuo controllo, può succedere,
ma non sei tu a decidere, ricevere sponsorship da brand famosi può
succedere, ma non sei tu a decidere; tu puoi solo creare i presupposti
perché questo avvenga. Creare i presupposti significa rendere le tue
live migliori ogni volta. Noi crediamo fortemente che la costruzione
di un canale dalle fondamenta solide, con i giusti tempi, sia la soluzione migliore per poter generare risultati reali e continuativi nel
tempo. Vedi, esisteranno sempre quelli che fanno un live alla settimana, un po’ “scazzati” e pretendono di essere pagati come Pow3r.
Ecco, quello che vogliamo dirti in questo libro è esattamente questo:
guarda i grandi streamer, sono live ogni giorno, ci mettono energia
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