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Di seguito la tabella di quanto puoi guadagnare con Ragazzeinvendita.com

Tipovendita
% guadagno*
Tipo guadagno
Webcam
50%
al minuto
Spycam
50%
al minuto
Numero di cellulare
35%
alla vendita
Video privati
35%
alla vendita
Foto private
35%
alla vendita
E-mail
30%
alla vendita
MSN
30%
alla vendita
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Icq/Yahoo/Aim
35%
alla vendita
Altri contatti
30%
alla vendita
Messaggio
30%
alla vendita
Biancheria
50%
alla vendita
Spettacolo
35%
alla vendita
Racconto erotico
30%
alla vendita
Voip (Rivphone)
35%
al minuto
I guadagni sono calcolati in base a quante persone decidono di comprare il tuo contatto (email,
numero di cellulare, etc), questo significa che se 20 iscritti acquistano il tuo numero di cellulare al
prezzo che decidi tu, ad esempio di 10 euro, guadagni 20 vendite x 10 Euro = 200 Euro lorde e
cioÃ¨ 200 Euro x 35% (la percentuale che ti viene riconosciuta) = 70 Euro + eventuali ricariche.
Nel caso in cui decidessi di chattare in webcam puoi decidere il prezzo al minuto.
Se ad esempio ti mostri in webcam a 0,5 euro/minuto in unâ€™ora guadagni 0,5 x 60 minuti = 30
Euro lorde cioÃ¨ 30 Euro x 50% (la percentuale che ti viene riconosciuta) = 15 Euro allâ€™ora. Se
ti mostri in cam per 4 ore allora puoi guadagnare 60 euro al giorno part-time!
Con la Spycam puoi inoltre raddoppiare, triplicare, decuplicare i tuo guadagni in quanto puoi
decidere di farti spiare in cam mentre sei in privato con un altro utente aumentando cosÃ¬ i tuoi
guadagni.
Esempio: se la tua webcam costa 35 crediti al minuto e la spycam 20 ed un utente ti chiama in
privato ed altri 10 entrano per spiarti il tuo guadagno al minuto sarÃ pari a: 235 crediti al minuto
(23,5 Euro x 50% di percetuale che ti viene riconosciuta = 11.75 euro al minuto)!!!
In un mese, con una minima presenza giornaliera potrai guadagnare piÃ¹ di 5.000 euro!.
Le percentuali esposte sopra sono calcolate sul netto incassato dal sito e non sul lordo.
Nota: Per tutte le webcam girls che lavorano sia su RIV che su Inkontri e 24live7, non Ã¨ possibile
accomunare i pagamenti, per cui i bonifici verranno gestiti sempre separatamente.
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