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Focus in Media
della Fondazione
per la Sussidiarietà



YOUTUBE 
CONTENT CREATORS: 
COME NASCE UNA RICERCA
• Nell’ambito delle attività di ricerca promosse da Focus in Media (Fondazione per la ussidiarietà) nel periodo aprile-settembre 

2016 è stata condotta una ricerca empirica centrata sui seguenti obiettivi: 

• mappare il fenomeno della produzione originale, semiprofessionale e/o a basso costo, autonoma o prodotta in accordo con 
brand o comparti delle industrie audiovisive tradizionali; 

• evidenziare le peculiarità del contesto italiano, individuando le modalità con cui la creatività trova espressione on line, sia sul 
versante dei formati e dei dispositivi testuali sia su quello delle forme di finanziamento e organizzazione delle risorse 
produttive, promozionali e distributive.



GLI STEP  
DELLA RICERCA
• Individuazione e mappatura dei generi di contenuto più interessanti su YouTube per la loro capacità di coniugare la spinta 

creativa con la spendibilità sul mercato. 

• Individuazione e studio (interviste in profondità) di gruppi creativi o YouTubers emergenti, capaci negli ultimi anni di attivare 
una positiva circolazione di contenuti e protagonisti dalla Rete ai media tradizionali e viceversa e di interagire con il mercato e 
con i brand.

• Individuazione e analisi delle esperienze di migrazione di volti e contenuti da YouTube alla TV, al cinema, all’editoria.



PAROLE CHIAVE 
E PERCORSI 
DI RICERCA



GENERI E CONTENUTI 
SU YOUTUBE

… sono state selezionate quattro tipologie

1. cercando di valorizzare le esperienze native in Rete (i vlog); 
2. quelle che originano da pratiche fandom (il gaming); 
3. quelle che si presentano come vero e proprio laboratorio 

creativo (l’animazione) 
4. e quelle forme di serialità originale semi professionali, che 

ripropongono, innovando e ibridando il modello della fiction 
seriale (webserie). 

A partire da questa classificazione  ….
• Video divertenti con gli animali 
• Prank videos
• How to e tutorial 
• Gaming 
• Animazione 
• Webserie
• Vlogging 
• Unboxing videos, haul e consigli per gli acquisti
• Recensioni fandom-like su contenuti mediali e celebrity
• Fitness e benessere



MEET 
FAMOUS YOUTUBERS
Sono stati intervistati (nel periodo giugno-luglio 2016) 17 YouTubers (singoli e gruppi). 
L’obiettivo di questa fase è quello di: 

• ricostruire il processo creativo in Rete

• individuare modelli organizzativi e produttivi professionali o semiprofessionali

• analizzare le nuove modalità di finanziamento della creatività e le forme di condivisione e rapporto con i pubblici. 



I PROTAGONISTI 
DELLA RICERCA
Michael Righini, Claudio Di Biagio, i Nirkiop, Violetta Rocks, Sabaku no Maiku, 
Marcello Ascani, Human Safari, Boban Pesov, La Buoncostume, Il Terzo Segreto di 
Satira, ShantiLives, Mikeshowsha, K4U, Fraffrog, RichardHTT, AlicelikeAudrey, 
ilvostrocaroDexter.



COME SONO DIVENTATO 
UNO YOUTUBER
CO
UN



YOUTUBE PER CASO
OVVERO GLI ALTRI LO FACEVANO  
PERCHÉ NON PROVARCI ANCHE IO?
Ho iniziato a caricare i video su YouTube quando avevo 17 
anni e mezzo all’incirca nel 2008 diciamo e ho iniziato perché 
semplicemente seguivo delle ragazze americane che 
facevano make-up tutorial. […] era un modo per impiegare il 
mio tempo in maniera creativa, perché comunque mi è sempre 
piaciuto, mi piace molto parlare alle persone. Quindi mi 
divertivo, mi divertivo tanto, ed era un modo anche per 
mettermi un pochino alla prova con programmi di montaggio, 
editing, cose che non avevo fatto fino a quei giorni 
(AlicelikeAudrey). 

Siamo diventati molto molto amici abbiamo condiviso la passione 
che ci accomunava e quindi abbiamo iniziato come passatempo e 
hobby il ruolo del videomaker quello di paese che fa video 
musicali, agli amici, alle band e quant’altro. Poi Luca un giorno se 
ne esce dicendo Ma lo sai che ci sono un sacco di boiate che 
fanno ridere secondo me? Se ti metti davanti alla telecamera può 
uscire qualcosa di simpatico
(Michael Righini).

L’11 luglio 2010 ho caricato il primo video ed è stato 
completamente casuale, nel senso che sono forse l’ultimo della 
generazione che, con MOLTAAA casualità e molta poca 
prospettiva, abbia caricato un video su YouTube, sul canale 
proprio. La visibilità delle YouTube stars degli ultimi anni rende 
certamente meno imprevedibile la scelta di accesso alla 
piattaforma e il desiderio di costruire la propria visibilità 
(Claudio Di Biagio). 



YOUTUBE 
PER (CONDIVIDERE LA MIA) PASSIONE
È iniziato tutto per caso, per scherzo, perché un giorno ho 
detto: «ma sai che c’è? Secondo me posso provare a fare una 
cosa di sto tipo» Perché comunque sentivo in quel periodo, 
parliamo del 2013, sentivo la necessità di comunicare, no 
comunicare, di far sapere al mondo quali erano le mie 
passioni, in questo caso i videogiochi … 
(Mikeshowsha).

A me piaceva molto disegnare. Conosco questo primo YouTuber 
del disegno, proprio il primo in Italia a portare il disegno su 
YouTube che è Richard HTT, che è di Roma […]. Lui faceva ritratti 
e io in primo liceo ho fatto il cambio dallo scientifico all’artistico 
proprio perché mi piaceva disegnare e, quindi, vedendo il suo 
canale ho detto: « Bah voglio fare qualcosa anche io» 
(Marcello Ascani).



YOUTUBE 
PER SPERIMENTARE
Il canale lo abbiamo aperto a febbraio 2011. La motivazione 
era che già noi ci conoscevamo perché avevamo fatto la 
Scuola di Cinema di Milano assieme e c’era la volontà di 
provare a fare oltre.  Insomma ognuno aveva cominciato a 
lavorare autonomamente nell’ambito audio-video: c’è chi 
faceva l’operatore, chi il montatore, chi aveva cominciato a 
fare qualche stage, però in generale c’era la volontà di 
lavorare assieme 
(Il Terzo Segreto di Satira).

Noi ci siamo trovati su YouTube dopo aver fatto tre o quattro anni 
di esperienza professionale tradizionale, ci siamo conosciuti a 
Milano lavorando per Magnolia su prodotti come Camera Cafè e 
Piloti, che erano quindi prodotti di comicità breve che andavano 
su Italia1 e Rai2, abbiamo lavorato lì per qualche anno a tempo 
pieno 
(La Buoncostume).



IL GRANDE IMMAGINARIO 
DEI MEDIA
Una partenza è sicuramente collegata all’infanzia, perché mio padre era molto, molto appassionato di cinema, sia il cinema classico 
della commedia all’italiana che comprende da Sordi a Pozzetto a Celentano, dagli anni ’50, ‘60 fino agli anni ‘90 sia il cinema 
americano da Scorsese a Clint Eastwood a Steven Spielberg. Con mia madre io da piccolo guardavo da X-Files a Settimo cielo a 
Dawson Creek (Michael Righini)

Prendo molto spunto dalla commedia italiana… […] Io ho amato da piccolo Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, per la loro mimica 
facciale, soprattutto quella di Franco Franchi. Ho amato la qualità della professionalità di Alighiero Noschese dell’epoca (Nirkiop).

Siccome da ossessionata del cinema c’ho tipo una serie di film che vedevo da ragazzina che so a memoria, ho preso questi film, ho
ritagliato delle battute di altri personaggi e le ho intervallate praticamente a quello che dicevo io. Quindi mi facevo rispondere dai 
personaggi dei film e dai cartoni animati dei film della Disney. Allora veniva divertente, cioè era simpatico […] Si, era totalmente 
rudimentale all’inizio, però memore dei montaggi serrati di Blob e delle Iene che incastrano pezzi (Violetta Rocks). 

Se si è pronti a riceverle c’è ispirazione ovunque in qualsiasi cosa poi ovviamente guardo molti telefilm, leggo molti libri e quindi tutto 
poi va in circolazione (ShantiLives).



DA CONSUMATORE  
A PRODUTTORE
Io facevo il fotografo prima, quindi sicuramente questo mi ha aiutato a mettere a fuoco, a settare un attimo le camere, le luci, che poi 
comunque è una cosa che sul campo si impara. Principalmente ho imparato sul campo ma soprattutto, come ti dicevo prima, mi è 
stata utile l’esperienza accumulata su YouTube per quasi sette otto anni. Sono stato spettatore quindi capivo cosa andava, cosa non 
andava, cosa bisognava portare, cosa non bisognava portare, mi ha aiutato molto, l’essere semplicemente utente mi ha aiutato molto 
a capire come poteva funzionare la piattaforma. Poi ovviamente la maggior parte dell’esperienza l’ho fatta sul campo 
(ilvostrocaroDexter).



DIY LOGIC
Tutto da solo … Sì, tutto da casa. Tutto da solo e, bon, qualche volta mi è capitato di collaborare con un ragazzo che lavorava con me 
per alcuni format,  come Disastro d’arte perché da solo non ce la facevo, però solitamente il 90-99% dei video son tutti fatti da solo 
(Boban Pesov) .

Diciamo che il 99% del lavoro lo faccio tutto io: mi metto lì alla scrivania, mi trovo tutto il materiale necessario per iniziare a montare il 
video, mi scarico le cose sul computer dagli hard disk esterni e sul montaggio, mi chiudo finché non ho finito di editare il video. Una 
volta che l’ho fatto, lo esporto, carico su YouTube, se è tutto ok, carico la versione in alta qualità. Poi faccio tutto il lavoro di Seo, quindi 
i tag, descrizione, il titolo, programmo il video e si passa al video successivo (Human Safari).

Piuttosto che una produzione televisiva dove ognuno ha una singola veste qui devi avere più vesti a testa. Quindi t’inventi, a un certo 
punto devi cominciar a studiar tutto: all’epoca, la regia, la sceneggiatura, le inquadrature … Devi imparare a fare l’operatore video, 
montatore, sceneggiatore, regista, comico. Però a quel punto c’è la recitazione e devi un po’ togliere la cadenza romagnola quindi fare 
dizione, correggere gli accenti (Michael Righini).



COMUNITÀ 
COLLABORATIVE
[Vi confrontate? NDA] (V) è difficile (F) c’è successo per lo speciale 100.000, perché era un video molto importante per noi, quindi 
abbiamo fatto leggere a Muriel e a Sofia quello che dovevamo dire, tipo: «secondo te così va bene, ti arriva il messaggio?». Perché 
volevamo proprio che il messaggio colpisse le persone quindi abbiamo messo un sotto testo per vedere se funzionasse o no. (K4U).

È divertente fare progetti con i propri colleghi, anche perché sono le uniche persone che capiscono bene cosa stai facendo e quindi è 
bello lavorarci insieme, sì. (Marcello Ascani).

Guarda l’80% di quello che faccio lo faccio da solo. Ovviamente poi ci sono collaborazioni con altri colleghi, con altri YouTuber.
Ho questa crew con cui … , con cui ci dovremmo ritrovare spesso. È  sempre positivo, ho anche Ciccio e Joker con cui ho iniziato, 
MarkusKron insomma è sempre positivo è sempre bello fare video tra colleghi (ilvostrocaroDexter)



Noi siamo autodidatti: io per esempio, siccome anche monto, non a grandissimi livelli, infatti c’ho a fianco un sant’uomo che adesso 
sta registrando, è andato a registrare, che è molto più bravo di me. Però fino a un annetto fa montavo praticamente tutto io. È tutto da 
autodidatta, non ho studiato …(Nirkiop).

A me piaceva la grafica e quindi in quello che facevo su YouTube rivedevo un po’ quello che mi piaceva fare nella vita. E quindi ho 
continuato un po’ gli studi nel settore grafico, ma in realtà non sono andata molto avanti, perché scuole private, costi molto alti …  e 
vabbeh. Però ho continuato per conto mio e ho preso YouTube come il mezzo per far veder alle persone quello che sapevo fare 
(Fraffrog).

Ho imparato da autodidatta, infatti ho delle lacune tecniche spaventose che camuffo con la mia capacità di mettere il mio stile, così … 
Tante cose non le so fare, però piano piano sto imparando: infatti se riguardo i video che ho fatto 3 mesi fa mi fanno veramente pena e 
tante volte i video non li ho pubblicati (Human Safari).

ESSERE  
AUTODIDATTA I 



Sì, sia Photoshop sia tutti, anche Photoshop per disegnare praticamente l’ho imparato da solo, non a una scuola o qualcosa, no. Tutto 
da solo. A furia di provare, a furia di disegnare un po’ ho perfezionato la tecnica, diciamo (Boban Pesov)

Ho imparato a fare tutto; quello che faccio adesso, lo faccio tutto io, cioè i miei video me li monto da solo, curo la parte grafica del 
canale quindi copertina, immagini e tutto il resto li faccio io con Photoshop. Devi utilizzare programmi di editing professionali, insomma 
tutte cose che all’inizio non erano neanche immaginabili, però con il tempo si imparano (Mikeshowsha).

Beh, sicuramente sono autodidatta, perché ho chiesto a mio papà di scaricarmi i programmi e una volta che avevo i programmi ho 
smanettato e smanettato e basta. Fondamentalmente, poi sì, ho imparato vedendo i video dei miei amici anche. Vedendo i video delle 
persone che seguivo, vedendo come erano quelli, anche vedendo i film insomma, piano piano... Guide su internet anche per fare i 
cartoni animati: uso Flash che è un programma di animazione… ho fatto tutto a braccio, però ho dovuto vedermi un paio di guide su 
internet perché non è velocissimo, non è intuitivo, quindi. Però sì, autodidatta (Marcello Ascani).

ESSERE  
AUTODIDATTA II



PROFESSIONE YOUTUBER
(O FORSE NO)( )
PR
(O



COME SPIEGARE A MIA NONNA 
COSA FACCIO SU YOUTUBE
Questo è il problema della nonna, io lo chiamo così! Cioè tu fai un lavoro che è veramente difficile da spiegare a tua nonna, perchè 
tua nonna pensa tu stai tutto il giorno a giocare ai videogiochi o stai tutto il giorno davanti al computer, ma effettivamente non è così 
(Mikeshowshow).

«Eh sai faccio video su YouTube ». Ho parlato un po’… dopo un pochino mia nonna mi ferma, mi mette la mano sulla gamba e mi fa: 
«sì sì, però lei lavora anche ». Io dico: «Va beh, nonna, ma è il mio lavoro ».  lei non riesce proprio a capirla sta cosa. «Ma lei lavora 
anche, anche in televisione». Sì va beh, in televisione, però … (AlicelikeAudrey).



PER FAVORE 
NON CHIAMATEMI YOUTUBER
Sicuramente non YouTuber. Non siamo YouTuber. Noi creiamo contenuti sul web, sulla piattaforma di nome YouTube (RichardHTT).

Io faccio il lavoro del videomaker, diciamo del film maker, del montatore, del creativo (Claudio Di Biagio).

Tecnicamente … io faccio tutto in realtà. Personalmente mi viene l’idea, la scrivo, la registro, la monto, la carico e faccio le grafiche. 
Io in realtà faccio tutto l’ingranaggio ed è rimasto così sempre. Però per me questo significava essere un videomaker una volta capito? 
Una persona che ti crea il prodotto dall’inizio alla fine. Quindi questa parola YouTuber… forse magari il fatto che ci metti la tua faccia? 
Allora chi ci mette la faccia è lo YouTuber? Magari il videomaker è più un regista faidate? Non so, comunque sia è proprio un termine 
nuovo ... io mi ci trovo scomoda con questo termine YouTuber (Violetta Rocks).



IL PROCESSO CREATIVO
Allora il processo creativo, da noi, qui adesso in casa, inizia su un divano in cui il primo capro espiatorio ha un’idea e da lì butta giù 
due parole su una carta e da lì arriva Nicola o Diego che continua e scrive la sceneggiatura. […]. Dopodiché passa a revisione, nel 
senso controlliamo se qualcuno ha già fatto quest’idea, perché è giusto che nella vita non si facciano le stesse cose degli altri, quindi 
non si copi nessuno. Dopodiché passa alla produzione (Nirkiop).

Io ho una grande fortuna che sin da piccolo ho sempre avuto una grande immaginazione. Quindi spesso mi sveglio la mattina e dico 
«oddio devo fare assolutamente questo video».  Non me lo scrivo perché sbaglio, non me lo scrivo, però lo faccio avendo una idea 
ben precisa. Io in testa, di solito, per determinati video, ho proprio il video, cioè è come se io lo guardassi, prima di realizzarlo. 
(ilvostrocaroDexter)

Il processo generico per realizzare i nostri video è sempre quello di scrivere prima un testo, perché è sul testo che poi si baserà 
l’animazione. O comunque anche lo storyboard, che andremo a realizzare in seguito per scegliere quali scene realizzare magari nel 
canale, nel caso di un video proprio girato all’interno o all’esterno e appunto magari eventuali dialoghi … Di conseguenza prima il 
testo, poi tutto il resto. (RichardHTT).

PROCESSO CREAT



IMPROVVISAZIONI 
Io leggo il copione tipo due minuti prima di entrare in puntata. Mi faccio i miei appunti, «ok devo dire questo, devo dire questo, devo 
dire quest’altro» ma poi vado a mano, sempre, come al solito, come faccio nei miei video. Questa è una cosa che ho sempre detto a 
tutti,  perché non mi piace una cosa recitativa: non mi sentirei me stessa (AlicelikeAudrey).

Sì in teoria bisognerebbe farlo, ma noi se abbiamo una cosa scritta pensiamo che dobbiamo farlo uguale a quello che hai scritto, 
quindi non ci verrà mai. Sembra proprio una cosa recitata! (K4U).

MPROVVISAZIONI



LA CASA STUDIO
Al massimo l’unica cosa che abbiamo cambiato un po’ è lo sfondo dietro i video. In realtà volevamo rifare la camera, ma ci vogliono 
tanti soldi e tempo e comunque sarebbe difficile. Però è bello non vedere il casino dietro mentre giri il video: quindi è un po’ più 
sistemato con le lucette femminili, ste cose…[Quindi lo definireste il vostro studio]. Sì praticamente sì, c’è la luce sempre 
perennemente là aperta io dormo con l’ombrello perennemente aperto. C’è uno studio fotografico praticamente, c’è già la macchina 
preimpostata con il cavalletto e la luce… (K4U).

Quindi c’è una zona audio che è quella con l’acustica migliore della stanza perché davvero in 33 mq - davvero non lo credevo 
possibile - ma puoi fare 5 passi e l’acustica può cambiare completamente. Poi abbiamo una zona più o meno studio e poi c’è questa 
parte, che è la parte relax, che è dove registriamo i nostri video un po’ più vlog e poi basta (Fraffrog).

A CASA STUDIO



FAN, FOLLOWERS, 
STAR, CELEBRITIES,



E quindi sono la mia versione più giovane, fondamentalmente più giovane sì. Sono come il me di 15 anni, di quando avevo 15 anni. 
(Marcello Ascani).

Il nostro utente medio penso sia abbastanza simile a noi, 30-35enne, appassionato di politica, un po’ nerd, e in generale non l’utente 
tipico di internet, quindi un po’ più adulto, che commenta meno, che però quando c’è - mi verrebbe da dire -  quando c’è da rompere i 
coglioni, rompe i coglioni! (Il terzo segreto di satira).

Sono quelle persone che incontreresti solo alle fiere del fumetto […] Mi aspetto un pubblico un po’ nerd che ama le serie TV, ecco. 
(Fraffrog).

Sì, universitario/a e con molta curiosità verso la cultura in generale, ma non una forte capacità di ironia e quindi anche di scendere in 
argomentazioni molto molto più facili, pur rimanendo molto curiosi e molto attaccati alla cultura (Claudio Di Biagio).

IL MIO FAN TIPO È … 
SIMILE A ME



COME
MI VEDONO
Mah, perché trovano un amico interessante con cui parlare, con cui dialogare ed ascoltare (Claudio Di Biagio).

Diciamo ti vedono anche come un fratello maggiore per alcune cose; altri ti vedono come un vero e proprio amico perché 
sostanzialmente, a differenza di un attore, di un personaggio della televisione, noi siamo lì, siamo molto più accessibili. 
(Mikeshowsha).

Diciamo che c’è in effetti un bel dialogo sotto quel punto di vista lì: ti trattano in effetti come una sorella maggiore, proprio né più, né 
meno (AliceLikeAudrey).



Mi danno tanti consigli e io li seguo, altrimenti non avrebbe 
senso fare video su YouTube. Potrei andare in televisione e 
non avrei mai il feedback. Perché comunque su YouTube 
l’utenza è lì che ti può dire in tempo reale se la cosa va bene o 
no […]. Cioè non posso fare quello che voglio, posso fare 
quello che voglio, ma basandomi su quello che vorrebbero 
loro (Human Safari).

Quindi va ascoltato con molta importanza, ma non totale, nel 
senso che dopo l’artista deve anche prendere delle decisioni di 
quello che vuole fare lui. Però ha una grande importanza 
soprattutto sul feedback: quindi non sull’idea iniziale - secondo 
me - ma sul feedback di quell’idea. Cioè vedere se quell’idea che 
tu hai creato può piacere, funziona oppure se va migliorata 
(Michael Righini).

AUDIENCE
LISTENING



Forse il primo social che ho aperto coscientemente è stato Instagram, che mi piace tanto. Penso sia il mio social preferito, credo. 
Fidelizzi tantissimo: il motivo per cui lo uso è per creare un rapporto più personale, perché le persone che sono sul canale sono 
affezionate al prodotto principalmente che è My life is a cartoon, su Instagram invece le persone si affezionano anche proprio a me, 
cioè alle cose che faccio, vogliono sapere proprio della mia vita (Marcello Ascani).

Lo continuano a dire che è fondamentale, però ho dei riscontri: c’è un sacco di gente che vuole vedermi in foto continuamente, 
insistentemente. Ricevo più clic su Instagram che a volte in tutti gli altri miei social. Quindi continuo a non capire, ma faccio così 
(Sabaku no Maiku).

FIDELIZZARE 
AL TEMPO DEI SOCIAL MEDIA



SOCIAL MEDIA STRATEGY 
PER IL SELF BRANDING

Oddio che dramma … coi social cioè all’inizio ero tranquilla, 
perché c’era poca gente che mi seguiva: avevo Facebook profilo 
privato poi dopo Instagram, Twitter l’ho aperto ma non c’entravo 
mai, ed era controllata la cosa. Poi però… dio mio ... il profilo 
privato non basta più, c’è il limite dei 5000 amici. Quindi apri la 
pagina pubblica. Oddio quindi mo’ c’ho due profili separati: quindi 
posta su uno, posta sull’altro. Instagram m’è esploso, e poi vanno 
inseriti i video deqquà, i video dellà, adesso Facebook sta 
diventando un portento con i video, e io rimango indietro, perché 
non ce la faccio ad aggiungere una produzione video per 
Facebook,. «Nooo Twitter non te lo fili? ma stai scherzando?» 
l’agenzia, «vai, devi andare a fare livetweeting, perché c’hai solo 
7000 followers - che schifo! -  su Twitter» … (Violetta Rocks).

In linea di massima assolutamente sì, proprio sì: diversifico 
totalmente i social. Li utilizzo tutti quanti, quindi a partire da 
Facebook, Instagram Twitter, Snapchat e Telegram perché ho 
il canale anche Telegram. Sono quelli che utilizzo 
maggiormente, ovviamente anche Periscope. In realtà 
secondo me la chiave è diversificare, diversificare il target e 
anche il prodotto sui social, perché banalmente ci sono 
persone che non se ne rendono conto ma in effetti i social 
hanno target totalmente diversi, quindi è necessaria come 
cosa (Alice Like Audrey).



Sto andando molto su Snapchat, perché Snapchat mi permette di comunicare al volo delle cose senza neanche dovermi mettere a 
scriverle o a doverle realizzare in un certo modo. È il social che adesso si rispecchia di più in questo e penso che tutti la pensino così 
(Claudio di Biagio).

Facebook arrivò dopo credo sia da un paio di anni il fenomeno. Quindi noi in realtà ci basavamo addirittura sul fatto che Facebook era 
solo un modo per condividere su Facebook quello che facevi su YouTube. Al massimo mettevi una foto e dicevi «Nuovo video domani 
alle 4». Ora invece è diventato quasi più Facebook, tanto che ormai chiunque ha Facebook, dai nonni a quant’altro o chiunque è 
abituato a vedere che ci siano dei video su Facebook mentre molti YouTube non lo conoscevano (Michael Righini)

Il fatto è che alla fine a un Tweet non dai così tanto peso, ci puoi scrivere quello che vuoi, ne puoi fare tantissimi perché non è un 
video che vedi e quindi tutta la tua attenzione è focalizzata su quel video. Metti che ne so «mi piace l’acqua» quindi la gente lo vede 
«ah anche a me» e metto mi piace. Però non è così importante (K4U).

ESPLORANDO LE POTENZIALITÀ 
DEI SOCIAL MEDIA



TRA AUTOFINANZIAMENTO, 
COOPERAZIONE E CROWDFUNDING4



MA SI GUADAGNA DAVVERO
SU YOUTUBE? 
YouTube inserisce gli spazi pubblicitari all’interno dei tuoi 
video; questi ultimi generano introito per YouTube il quale 
riconosce una percentuale di quell’introito a un partner che è 
un network di canali messi insieme. Il partner di quella 
percentuale te ne dà a sua volta una percentuale. Quindi a te 
arriva più o meno il 34-35% se ti va male nel senso che 
YouTube dà il 60% alla partner e la partner decide di quel 60% 
quanto dare a te a seconda di quanto sei importante 
(Sabaku no Maiku)

Quindi, cerco il più possibile di limitare le spese, perché 
altrimenti rischi veramente di non farcela, perché io comunque 
sono tanti anni che sono su YouTube e comunque lavoro sul 
web e faccio tutto il resto e diciamo che non sono una persona 
che naviga nell’oro in generale, per cui dire «vai a fare la 
YouTuber, perché così guadagni un botto di soldi», diciamo 
anche no! Quindi, diciamo che reinvesto per quanto posso 
(AliceLikeAudrey).

Io con YouTube, parliamo solo dei guadagni di YouTube, i 
guadagni sono miseri per il mio canale. Potrei fare di più, però 
dovrei fare più video e io non riesco a fare più video perché 1) 
non è il mio lavoro principale e 2) perché ci metto tanto a fare un 
video io. (Boban Pesov)

Ma in realtà c’è il sistema di YouTube che è la monetizzazione 
delle views … Sì, ma sono pochissimi soldi e noi siamo in due! 
500 € al mese sono comunque 250 a testa…500€ al mese mai 
nella vita! (K4U)



PROBLEMI 
DI SOSTENIBILITÀ
Non c’è modo su YouTube di fare una operazione che sia economicamente sensata: cioè qualsiasi tentativo di fare una fiction su 
YouTube è destinato a essere un salasso economico perché YouTube dà pochissime revenues e perché la fiction, per quanto tu possa 
avere delle grandissime idee e fare della roba molto divertente, comunque resta un prodotto lussuosissimo. ….. se invece tu decidi di 
fare un video che si chiama “cosa pensa la mia ragazza quando non vede la spunta azzurra di whatsapp” per cui accendi la 5D e nel 
giro di due ore ti sei portato a casa una roba di trenta secondi che farà trecentomila visualizzazioni allora a quel punto può anche 
essere…oppure accendi la webcam e ti riprendi mentre stai giocando ai videogiochi. Improvvisamente può essere che stai facendo 
una operazione economicamente sensatissima. Cioè per quello che facciamo noi, non ci poniamo neanche il problema: le nostre 
revenues di YouTube le abbiamo fatturate dopo quattro anni perché non valeva la pena. Perché non valeva la marca da bollo della 
fattura…andarsi a prendere quei cento euro che avevamo accumulato in anni (La Buoncostume).



Quando ci autoproduciamo lo facciamo in maniera assolutamente … cioè non abbiamo mai usato nessun sistema di raccolta fondi 
che non fosse autotassarci nel modo più brutale possibile: come se fosse un interrail, con lo stesso modello di business di un viaggio 
in interrail (La Buoncostume). 

Quando a un certo punto abbiamo iniziato a guadagnare di più abbiamo sempre reinvestito quasi totalmente quello che … guardando 
sempre al futuro, vedendolo quello già come un lavoro definitivo. Ma sempre per cercare di dire quello che voglio fare nella vita è un 
lavoro creativo quindi vuol dire che se tu vuoi investire su un lavoro creativo devi creare sempre di più, devi avere delle evoluzioni. Per 
fare questo bisogna che investi. (Michael Righini)

AUTOFINANZIARSI
COME SE FOSSE UN INTERRAIL



CROWDFUNDING 
E DINTORNI
Il crowdfunding l’ho utilizzato all’inizio per potermi permettere il primo drone, drone che purtroppo adesso non è più funzionante e che 
io ho continuato a usare per capire quale fosse il problema: l’assistenza non ha potuto aiutarmi e adesso il drone non va più. Io avevo 
promesso i video col drone, quindi mi son dovuto comprare un drone nuovo a spese mie e dovrò fare il patentino del drone a spese 
mie. Quindi il crowdfunding è stato una delle tante tappe fondamentali del mio viaggio e però vorrei non utilizzarlo più, cioè vorrei 
cavarmela da solo e dare all’utente finale soltanto l’intrattenimento senza chiedere nulla in cambio (RichardHTT).

Noi lo abbiamo creato in occasione di un nostro progetto che stiamo portando avanti, che ok che YouTube ci sta permettendo di 
trovare dei lavori, di guadagnare, mantenerci, però alla fin fine siamo dell’idea che nel momento in cui tu costruisci questo genere di 
attività in cui tu hai questo mezzo, in cui hai questo seguito devi riuscire a convogliare questo qualcosa in un’attività tua e quindi 
abbiamo aperto questo Patreon promuovendo il progetto dello studio Luna 2 che nei nostri sogni più belli non è altro che un nostro 
studio dove possiamo appunto realizzare 24 ore su 24 storie in animazione e questi contenuti creativi belli. (Fraffrog)



BRANDED CONTENT 
UNA STORIA DI INTERESSE



SÌ AI BRAND, 
MA CON CREATIVITÀ E COERENZA
Allora io sono stata sempre una persona trasparente con i miei iscritti: ogni volta che ho collaborato con aziende l’ho sempre detto, a 
voce, scritto nella descrizione, fatto capire, anche perché poi non è che porto un contenuto dicendo « ragazzi questo è il brand, bevete 
questa bibita piuttosto che un’altra, perché è buona bla bla bla», ma ci creo un contenuto divertente, anche ben fatto, anche meglio 
fatto con l’ausilio di una casa di produzione, che viene apprezzato dal pubblico, che fa ridere è divertente. Il brand non è pesante da 
guardare per il pubblico, anche perché alcune richieste mi arrivano di brand che vorrebbero essere inseriti in un certo modo, ma 
vengono tutte rifiutate, perché se non posso fare un video che possa piacere anche al mio pubblico, ai miei iscritti, principalmente per 
guadagnarci, preferisco non farlo (ilvostrocaroDexter).

Poi alla fine i ragazzi che mi seguono molto spesso mi hanno scritto, tantissime volte «per me puoi parlà de quello che te pare, tanto 
me fai ride comunque», Non si straniscono qualsiasi sia [il brand], cioè io non sono settorializzata su un unico settore. Alla fine quindi 
a loro diverte il modo in cui io affronto l’argomento che poi può essere… uno dei primi che ho fatto era per una carta di credito, ci ho 
fatto una mini serie praticamente su una carta di credito (Violetta Rocks)



NO AI BRAND QUANDO 
CHIEDONO COSE SENZA SENSO
Se un brand vuole apparire nei miei video sono io che decido 
il modo, sono io che decido il perché e il come lo devo dire, 
perché io conosco bene la mia community e so qual è la 
maniera giusta con la quale si può parlare con la mia 
community. Perché trovo che anch’io in passato ho fatto 
diversi errori con i brand, accettando e scendendo a 
compromessi su cose che secondo me non erano il massimo 
della vita e ho pagato pegno diciamo, perché la community 
non accetta bene una sponsorizzazione, un product 
placement, una brandizzazione senza un senso 
(AlicelikeAudrey)

Io personalmente ho fatto solamente quello che ritenevo 
interessante per il mio canale e per il mio pubblico, cioè se viene il 
sito di poker e mi dà pure 5000 € per fare la pubblicità del poker 
sul mio canale, cioè io non la faccio (MikeShawSha)



INTERMEDIAZIONI: 
QUALE RUOLO PER LE AGENZIE?



WITH A LITTLE HELP 
FROM MY FRIENDS
Quindi è fondamentale sia per tenerti delle volte coi piedi per terra. Poi - lo dico per la mia esperienza che ho con l’agenzia - per darmi 
un confronto su certe cose, per dire quando spingere, quando fermarmi nelle trattative. Mi fa sentire molto più sicuro, capisco se una 
mia idea può funzionare. Capisco se «c’hanno offerto quella cosa, cosa ne pensi? » A volte ho già la risposta a volte invece c’ è un 
confronto. Quindi fanno un po’ da genitori, se l’agenzia è brava a farlo ecco (Michael Righini).

Abbiamo scelto un’agenzia che a livello creativo non ci mette paletti, che ci dà il nostro spazio, anche perché forse adesso può 
sembrare anche un po’ presuntuoso, forse perché a livello creativo offriamo un qualcosa che non fa male né al brand oppure non fa 
male mai al pubblico. …. L’agenzia ti tutela e evita che ti debba andare a interfacciare direttamente con il brand (Nirkiop).

Il motivo principale per cui io ho scelto di affidarmi a un’agenzia? Filtra tutto il lavoro, le scartoffie, le cose di cui tu in teoria non ti 
dovresti occupare: cioè quando arriva una proposta commerciale non sei te che parli, anche perché se tu, se io parlo con te ho un 
potere contrattuale, tra virgolette, ho un potere di contrattazione, anzi. Mentre se un’agenzia parla al mio posto è ben diverso insomma, 
cioè c’è un potere maggiore (Mikeshowsha)

Ti tolgono un sacco di problemi, nel senso se non sai fare una cosa e vuoi fare una cosa, ti aiutano e allo stesso tempo perché arriva un 
sacco di roba attraverso loro, proprio, quindi… […] Cioè alla fine i grandi brand non verrebbero mai a cercare te, tra tutti scrivere a te se 
non sanno che sei comunque una persona seria che puoi garantire delle cose che magari non mi dici « sì ok faccio questo lavoro e poi 
non lo fai più». E alla fine l’agenzia garantisce anche per te, quindi è più una cosa seria, magari si fidano di più (K4U).



MIGRAZIONI DAL WEB AI MEDIA (E RITORNO).
BILANCI E RIFLESSIONI 7ORNO).



ASPIRAZIONI 
MEDIALI
Tipo avere un programma nostro, boh sarebbe bello però non ci pensiamo mai, ecco perché siamo tutte fomentate perché non lo 
facciamo mai. Noi viviamo molto alla giornata per questo non ci pensiamo mai.[…] Però se pensi proprio un programma tipo il 
Maurizio Costanzo show però fatto da noi. Tipo Alessandro Cattelan, dai! Sarebbe bello! Che poi alla fine fai le stesse cose che fai nei 
video, però le fai in televisione e poi c’è pure lo spazio dell’intervistare le persone, lo spazio per parlare di…Tipo late show! (K4U)

A me piacerebbe emulare Slimdogs avere un ufficio mio dove ci sono dei collaboratori con cui mi trovo a livello creativo e con cui 
produciamo materiale. Non so, immagino qualcosa che abbia a che fare con il cinema, con le serie TV. Netflix investe nelle serie TV 
italiane, cioè per me è un colpo al cuore di gioia, chissà tra qualche anno, magari …(Violetta Rocks)

Io comunque se faccio fumetto prima devo imparare:  perché mo’ sì che so fare fumetti, so anche disegnarli, però non sono uno 
scrittore e non, non so come fare a mettere delle storie belle su. Non so far ridere bene come magari farebbe ridere un vero 
fumettista: quindi tutte cose che devo ancora imparare, poi dopo posso pensare di fare un vero fumetto (Marcello Ascani)

Noi sinceramente tra cinque anni ci immaginiamo che facciamo le stesse cose ma a un altro livello cioè con un po’ più di serenità 
economica, data dal fatto che avremo fatto un film. (La Buoncostume)



IL FUTURO TRA CAVEAT, 
CONSAPEVOLEZZA E DESIDERATA 
E poi diciamo che in generale quello che vorremmo fare, dato che sappiamo che non abbiamo un numero di fan così sterminato - cioè 
un numero che da solo potrebbe andare al cinema a pagare il biglietto - noi vorremmo fare un film. L’obiettivo sarebbe quello, se mai 
faremo un film, di fare un film che abbia una sua dignità e che porti la gente al cinema in quanto film, anche gente che non ci conosce,  
cioè vorremmo fare un film che abbia una sua autonomia e che lo si vada a vedere perché è un bel film e non perché è un film nostro. 
[…] vorremmo evitare di fare un film per i fan o un film a sketch. Un po’ perché ci sono stati e non sono andati benissimo un po’ perché 
da sempre quando abbiamo pensato a una idea per un film abbiamo pensato a una idea avesse una sua dignità in quanto film, perché 
raccontava una storia. (Il Terzo Segreto di Satira)

Di proposte per i libri ne ho ricevute tante tante, nell’ultimo anno proprio tante tante ho sempre rifiutato molto onestamente perché non 
ho mai trovato la motivazione per la quale una persona dovrebbe comprare un mio libro, trovo che tanti libri siano uno spreco di carta 
e basta e mi dispiace ci sia sta cosa quindi, a me in realtà, che a me invece piace tanto leggere e quindi leggo tanto, trovo che un libro 
deve avere una ragione di esistere se non ce l’ha non ha senso che lo fai, quindi io ho sempre rifiutato (AlicelikeAudrey)
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