
Come guadagnare con 
AmaPorn ?

Guadagnare con amaporn è semplicissimo, basta aver compiuto 18 anni e 
disporre di una videocamera o uno smartphone e naturalmente la voglia di 

mettersi in gioco!

Hai capito bene non ti serve altro !



Passo 1 – Crea i tuoi contenuti

• Cosa puoi vendere su amaporn.com ? 
ALBUM    o    VIDEO

• Album: devono contenere un numero minimo di 5 fotografie in alta 
risoluzione, scegli attentamente le foto da pubblicare in quanto più 
saranno accattivanti maggiori saranno le possibilità che gli utenti le 
acquistino.

• VIDEO: i video da vendere devono avere una durata minima di 5 
minuti, video a durata inferiore non verranno presi in considerazione 
per la vendita, ma verranno pubblicati a tuo nome in forma gratuita



Passo 2 – Carica i tuoi contenuti

• Per mettere in vendita i tuoi contenuti devi:
1. Creare un account su amaporn.com
2. Metterti in contatto con noi all’indirizzo partner@amaporn.com
3. Inviarci copia di un documento in corso di validità tuo e di tutti le persone che

compaiono nei tuoi video o foto.
4. Una volta validato il tuo account sarà in grado di pubblicare video e foto a pagamento
5. Recandoti nelle pagine di CARICA VIDEO e CARICA ALBUM comparirà un sistema che ti 

permetterà di impostare il prezzo di video e album (dai prezzi ragionevoli ai tuoi 
contenuti…. Ricorda il detto:  «chi troppo vuole nulla stringe» )

6. Devo fare altro ? No è tutto, i tuoi video e album verranno pubblicizzai sul sito e 
guadagnerai il 70% del prezzo di vendita ogni volta che un utente acquista i tuoi 
contenuti.



Passo 3 – Richiedi i tuoi incassi

• Potrai sempre tenere sotto controllo le tue entrate dal menu Il Mio 
Conto presente nel tuo profilo utente.

• Raggiunta la cifra di 1000 token ( pari a euro 100 ) potrai richiedere il
riversamento dei guadagni sul tuo indirizzo Pyapal o Tramite Bonifico
Bancario EU



Offrite altri sistemi di guadagno ?

• La risposta è sì, se lo desideri potrai infatti pubblicare video e foto 
gratuitamente sul sito e rimetterti alla generosità dei tuoi FAN che 
potranno donarti una cifra in token a piacere per esprimere il loro 
apprezzamento sia alle tue foto che ai tuoi video.

• La pubblicazione di contenuti gratuiti è altresì un ottimo sistema per 
farti conoscere e aumentare la tua popolarità sul sito = maggiore 
popolarità = maggiori opportunità di vendita.


