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Il manuale per YOUTUBERS
Sono molti i ragazzi che si immaginano un successo come
YouTuber molti ci provano i più senza avere una idea
strutturata e senza un progetto. Con questo libro il giovane
lettore avrà tutta una
serie di indicazioni tecniche su come condividere un suo progetto e
mettersi in relazione con
il mondo di chi segue
Youtube.
Una vita davanti alla
videocamera, parlando di ciò che piace davvero, ispirando gli
altri con le proprie idee e guadagnando soldi con questo stile
di vita - YouTube rende tutto questo possibile! Questo libro
aiuta nel percorso per diventare una star di YouTube. Dalla
pianificazione del canale al guadagno, il libro descrive tutto
ciò che è importante lungo la strada: Come avere buone
idee, costruire un canale e trovare i primi fan. L'alta qualità
può essere raggiunta anche con un piccolo budget. Gli autori
spiegano come fare
video che si distinguono
e si trovano facilmente.
Come si fa a mantenere
gli abbonati impegnati?
La formazione di una
comunità? E come puoi
misurare il successo?
Questo libro ha tutte le risposte! Pieno di scorci dietro le
quinte e molti esempi di commedia, sport, musica, bellezza
ecc.

Anne e Hendrik Unger sono i fondatori
dell'agenzia pubblicitaria 36grad,
Christine Henning è il loro
amministratore delegato. Insieme sono
responsabili del design del marchio e
delle campagne di marketing online per
numerose organizzazioni e aziende.

Un percorso verso
la celebrità in YouTube
- Quale idea mi farà diventare una
star?
- Come costruire il tuo marchio
- Raggiungere migliaia di fan e
spettatori
- Fare video in modo semplice
- Imparare a montare video per
YouTube
- Trucchi per una maggiore portata
- Caricamento video dalla A alla Z
- Guadagnare soldi con YouTube
- Usare efficacemente i canali dei
social media
- Analizzare e migliorare
- Hai avuto successo - qual è il
prossimo passo?
- Impara dalle star di YouTube
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