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L’AUTORE
Alberto Quadri …il cuore di un musicista.
Dall’età di 12 anni, Alberto rimane affascinato dalla musica. Nato a Vicenza,
nei primi anni ’70, fu influenzato da alcuni dei più grandi artisti dell’epoca: Led
Zeppelin, i Rolling Stones ed i Beatles.
Alberto è un uomo “rock” … rock & roll
con un tocco moderno. Il basso è il suo
strumento, la musica la sua vita. Stanco
però di vedere amici musicisti non decollare con progetti musicali di rilievo,
comincia a capire l’importanza dell’autopromozione e da quel punto diventa
un’idea fissa: il QuadriProject!
Nasce così il QuadriProject.com che
diventa il Blog n°1 in Italia per quanto
riguarda l’informazione dedicata all’autopromozione di musicisti e artisti emergenti.
I molti consensi ricevuti da operatori
del settore musicale, portano Alberto a
creare anche la figura del Artist Coach
per seguire in maniera mirata le singole
band e artisti.
Non solo blogger del QuadriProject, ma
scrive articoli per siti prestigiosi quali il
M.E.I. (Meeting degli Indipendenti) nella rubrica “I consigli del QuadriProject”.
È stato relatore su “Musica e Web” allo
scorso appuntamento del MEI 2.0 di
Faenza assieme a noti produttori discografici.
Da poco è iniziata anche la collaborazione con Musicraiser, sito dedicato ai
progetti di Crowdfundings dove Alberto
consiglia gli artisti e le band nella promozione dei loro progetti musicali.
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Prefazione
Oggi il rapporto tra musica e marketing è diventato sempre più stretto,
ed ecco perché all’interno di ogni guida troverai termini come “brand”,
“target”, “promozione”, “strategia”.
Si tratta di termini di cui probabilmente conoscerai già il significato
perché sono divenuti ricorrenti e quotidiani nella nostra vita scandita
dall’economia e dai suoi termini noti per spronarci a consumare e ad
acquistare sempre di più.
Anche la musica come sottolinea sempre il Quadriproject è un prodotto,
ma è diverso da tutti gli altri: non è un caso che chi fa il musicista consideri
la sua attività prima di tutto un divertimento, attraverso la quale ha la
possibilità anche di poter sopravvivere. Convivono quindi nella vita di
un musicista l’aspetto spirituale e quello più materiale della sua attività:
il secondo oggi come oggi non va per niente sottovalutato, perché il
progresso richiede persone sempre più specializzate ed eclettiche, così
anche ad un musicista è richiesto qualcosa in più del saper suonare
semplicemente uno strumento.
Rispetto ad anni fa, il musicista è riuscito a conquistarsi una sua
doverosa indipendenza da quelle che erano un tempo le pressioni delle
case discografiche: un cambiamento che come ogni rivoluzione ha i suoi
vantaggi, ma anche i suoi svantaggi, che possono però trasformarsi in
punti di forza se colti dalla giusta prospettiva.
Le aspettative delle etichette discografiche sono quindi più alte: si
aspettano dei musicisti che conoscano i diversi aspetti della loro
professione, così da doverli non più formare ma sostenere nel loro
progetto che rappresenterà un investimento.
Questo può spaventare molti, ma il segreto è proprio quello di restare
lucidi, non spaventarsi e mettersi a lavoro: disfatevi quindi di qualsiasi
mito e proseguite con determinazione verso i vostri obiettivi, istruitevi
e sviluppate una forte personalità, che mai come oggi può fare una
grande differenza in un mondo che tende troppo all’omologazione.
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Sette verità sul music marketing
che ogni musicista dovrebbe
conoscere
Può accadere di chiedersi come mai alcuni musicisti di talento facciano
fatica a crearsi una ricca fanbase e ottenere un riconoscimento
meritevole, mentre altri di talento minore sembrano farle sempre tutte
giuste tanto da raggiungere un riconoscimento che gli assicura un
pubblico ben folto, ed essere visibili ovunque. I fattori possono essere
certamente molteplici, ma uno rilevante è la capacità di saperci fare nel
settore musicale anche sul lato più pratico del business, che in poche
parole sarebbe il “sapersi vendere bene”.
Il Music marketing si può definire quel pezzo mancante di un puzzle
capace di fare la differenza, e spesso il problema è che molti musicisti
ne sottovalutano l’importanza dell’effetto che può avere: basterebbe
semplicemente approfondire le proprie conoscenze e monitorarle con
costanza. Ecco perché spesso molti musicisti non riescono ad arrivare
dove desiderano, incapaci di gestire attività di organizzazione e vendita
del proprio materiale.
I libri, i blog e i manuali a vostra disposizione per conoscere questo altro
lato della musica sono davvero tanti, basta semplicemente armarsi di
buona volontà comprendendo prima però cosa sia il music marketing:
così da non ritrovarsi spaesati nella lettura di consigli commerciali, che
potrebbero risultarvi di difficile comprensione. Ecco allora di seguito 7
punti da tenere bene a mente prima di dedicarvi con entusiasmo alla
vostra promozione.
1. Vendere musica: necessario, ma non complicato
Uno dei motivi per cui ci si cura poco del music marketing è che queste
due parole spaventano, spesso perché chi arriva a lavorare nell’industria
musicale lo fa per una forte passione e riesce difficilmente ad associarvi
un verbo come “vendere”, così da non aver mai pensato che un giorno
si sarebbero ritrovati a imparare strategie di vendita per far ascoltare la
propria musica.
Ovviamente però se vuoi che la tua musica arrivi al pubblico, venderla
è necessario e in realtà può rivelarsi un’attività molto più coinvolgente
di quanto tu possa credere. Non è richiesto nessun tipo di laurea o
conoscenza particolare, basterà semplicemente il desiderio di voler
imparare tanto da farne materia vostra oltre alla musica naturalmente!
2. Il music marketing è “svegliare le coscienze”
Molti musicisti sono mossi dalla convinzione che basterà fare della
buona musica per essere notati: un ottimo album, proporlo in vendita ai
negozi per farlo arrivare alle persone, così che le vendite e i download
inizieranno ad incrementarsi immediatamente. Purtroppo ciò non
accade o comunque le vendite sono sempre ridotte.
Essere musicisti di talento e mostrare il talento alle persone sono due cose
diverse: perché la gente scopra il tuo talento deve darti una possibilità
di ascolto prima di poterlo constatatre, e l’attenzione è un fattore che
un musicista deve sapersi conquistare convincendo il pubblico che
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vale la pena essere ascoltato. È proprio qui che sta l’essenza del music
marketing, perché attraverso la commercializzazione della musica
si mostra al pubblico che non solo la propria musica esiste ma si
convincono anche le persone ad ascoltarla. È su questi due obiettivi
che dovrai focalizzarti inizialmente.
3. Il marketing è molto più efficace quando diventa un doppio
processo
L’interazione con i propri fans deve essere portata avanti su due linee, e
ora vediamo perché. Ci sono alcune cose che farai per vendere la tua
musica destinate ad un’interazione breve che si riduce all’inoltro di un
messaggio ai tuoi fans e ai potenziali, ma ci saranno occasioni invece
per cui l’interazione dovrà essere doppia. Ad esempio se aggiorni la tua
pagina social, molto probabilmente i tuoi seguaci commenteranno e
gradiranno ricevere risposte alle loro domande o affermazioni. Spesso
accade infatti che molti musicisti non rispondano però ai commenti dei
loro fans: è comprensibile che quando si raggiunga una fanbase troppo
ampia non si riesca neppure a leggere le migliaia di commenti, ma
quando si è agli inizi può essere utile portare avanti un botta e risposta
proprio per incrementare il vostro pubblico, oltre a creare con i propri
fans un rapporto più diretto che li spinga ad approfondire sempre di più
il rapporto con l’artista perché in qualche modo si sentiranno parte del
tuo percorso.
Bisogna ricordare che per il successo assicurato di un buon music
marketing la prima cosa da portare avanti con costanza sono le
pubbliche relazioni, in particolare con i fans.
4. Il music marketing è un processo continuo
Il processo di music marketing è importante non solo per vendere la tua
musica, ma è utile anche per capire il tempo e l’efficacia necessaria:
molti credono che il maketing inizi solo al momento di rilasciare un
album o un singolo, e che finisca prima di iniziare a lavorare sul prossimo
progetto.
In verità la commercializzazione inizia non appena raggiungi un certo
livello nel saper fare promozione, e il come e il quando sono in continua
variazione a seconda del progetto in questione, ed è quindi un processo
continuo per tutto il tempo dello sviluppo della propria carriera musicale.
5. Coinvolgere altri nella promozione musicale
Imparare a saper fare music marketing non è poi così complicato se ci si
dedica con dedizione, ma sono il tempo e l’energia richiesti dedicati che
vi ruberanno le forze, soprattutto per trarne guadagni dalla tua musica.
Spesso dedicarsi da soli al music marketing può arrecare frustrazione e
anche una possibile banca rotta.
La soluzione allora è proprio coinvolgere altri componenti a partecipare
nella promozione del tuo progetto: chiedere ai tuoi fans di sostenerti,
noleggiare un team di marketing o affidarsi ad un’etichetta che ti aiuti in
questo processo, e in questa circostanza conoscere le buone regole del
marketing ti aiuta a comprendere anche se l’etichetta in questione si sta
muovendo bene nel tuo caso.
Più mani rendono il lavoro più leggero: una volta che hai intuito chi può
davvero aiutarti, non insistere nel muoverti da solo ma coinvolgi gli altri
così che il talento acquisito nella promozione ti aiuterà a comprendere
chi può fare al caso tuo e se è capace di rispondere alle tue esigenze.
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Conoscere quindi le regole della promozione ti aiuterà anche a scegliere
le persone migliori di cui circondarti.
6. All’inizio nessuno potrà aiutarti
Contraddicendo forse quanto scritto nel punto precedente, all’inizio
della tua carriera in realtà non ci sarà nessuno ad aiutarti: dovrai farti da
solo le ossa per dimostrare lì fuori che vale la pena dedicarsi a te e alla
tua musica. Magari potrà sostenerti un amico appassionato di musica,
ma non conoscerà l’ambiente musicale al punto tale da saperti indicare
la strada giusta.
Una volta allora che sarai riuscito ad acquisire una certa attenzione,
studiando quindi attentamente come utilizzare a tuo vantaggio i segreti
del music marketing, allora saranno le case discografiche ad interessarsi
a te. Solo allora inizierai a porti la questione di come circondarti di un
buon “team”.
7. Non promuovere la tua musica solo online
Certo Internet offre la grande occasione di restare fermi in un posto e
promuovere la tua musica persino da casa ma in realtà accontentandoti
solo delle possibilità della rete finirai per non andare molto lontano.
Organizzare un live è una prerogativa che si avvale di un lavoro concreto,
oltre al fatto che ti porterà a utilizzare le tecniche di marketing non
solo online ma anche nel contatto diretto con un pubblico, attraverso
la vendita dei cd e del merchandising. È quindi un altro modo per
raccogliere guadagni dalla propria musica.
Le opportunità al di fuori di internet sono davvero tante: le email sono
comode ma spesso una telefonata o un incontro diretto può abbreviare
i tempi organizzativi, oltre a darti l’occasione di capire faccia a faccia i
modi e i pensieri delle persone con cui si entra in contatto. Ecco perché
è importante non concentrarsi mai solo e unicamente sulle vendite
online, ma allargare sempre le proprie possibilità di promozione anche
dal vivo.

Il Manifesto del Music Marketing:
i 10 principi del successo
1. Scrivi, suona e registra musica di qualità
Può sembrare scontato ma la verità è che tutto inizia e finisce con la
musica: se una canzone è misera, la registrazione sarà pessima e il live
sarà noioso. A quel punto non aspettatevi di vivere di musica.
2. Pensare solo in alta qualità
Spesso le nuove band e i nuovi artisti in circolazione badano poco ai
particolari, ritrovandosi con dei video inguardabili, una cattiva fotografia
e un design puerile. Può sembrarvi secondario, eppure spesso il primo
impatto con i libri avviene proprio dalla copertina, perché si sa una buona
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presentazione è sempre il primo polo di attrazione. Perché allora non
giocarti questa carta per aumentare la possibilità di essere ascoltati?
Ricorda che puoi fare la più grande musica del mondo, ma se nessuno
ti ascolta non serve a niente.
3. Sii il tuo più grande critico e il tuo più grande promoter
Analizza e critica ogni cosa che fai, e chiediti costantemente: “È
abbastanza buono?”, “Dice qualcosa di ciò che siamo?”, “Consiglierei
di acquistare e condividere la nostra musica?”. Allo stesso modo non
annoiarti mai di promuovere la tua musica, cogli le opportunità ma non
essere mai fastidioso. Puoi noleggiare anche una grande agenzia di PR,
ma nessuno saprà mai parlare bene quanto te della tua musica.
4. Registra la tua musica
Registra la tua musica presso le apposite agenzie per assicurarti di
ricevere i soldi legalmente dai passaggi in radio, tv o apparizione live.
5. Programmare le fasi di rilascio di un singolo o un album
Produrre musica può richiedere mesi come anni, ed ecco perché non
puoi semplicemente limitarti ad un semplice rilascio: c’è bisogno allora di
una promozione attenta e accurata, pianificando ogni cosa chiedendosi
il come, il quando, i media potenzialmente interessati per creare un vero
e proprio evento intorno al tuo lavoro.
6. Promuovere prima di rilasciare
I media sono ossessionati dalla musica, e sono quindi un ottimo canale
per fare promozione. Se non catturi la loro attenzione in tempo finisci
per essere fuori dal giro, e dovete lavorare sodo molto prima che l’album
venga rilasciato perché come saprete la stampa è piena di pretendenti!
Fatti sentire e vedere da radio, blog e riviste almeno 6-8 settimane prima
della data ufficiale del rilascio.
7. Non creare falsi clamori, ma essere onesti e umili
Il tempo è denaro: non perdere tempo a dire in giro che siete la migliore
band della terra o degli ultimi tempi, nè a inventarti citazioni di fonti
musicali riconosciute. La falsità non ti porta da nessuna parte.
8. Comprendere le regole e la realtà
È bello fare la differenza, vedere e pensarla in modo diverso, ma non puoi
esimerti dall’utilizzare i mezzi comuni che possono condurti all’orecchio
del pubblico: molti usano Facebook, la maggior parte delle persone
scaricano da iTunes e guardano video su You Tube, ed è in questi luoghi
che la tua musica dovrà collocarsi per essere considerata. Solo dopo
che avrete raggiunto una certa fanbase potrete pensare a come fare
la differenza e proporre qualcosa di diverso: bisogna aver acquisito un
certo diritto e una certa posizione per poter suggerire un nuovo modo o
posto per fruire la musica.
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9. I rapporti con i fans non si costruiscono con un “mi piace”
I fans sono proprio come gli amici: per portare avanti grandi amicizie
bisogna lavorare sodo, e lo stesso accade con i fans. Il loro “mi
piace” non inizia e chiude una conversazione, ma è l’inizio di un lungo
rapporto da coltivare condividendo contenuti, sostenendo nuove band,
promuovendo blog e serate così da conquistare la loro simpatia, fiducia
e sostegno.
10. Pensare a storie e cicli
Pensare, gestire e progettare a lungo termine darà più entusiasmo al tuo
lavoro: non pensare ad un solo relase di un album ma pensane a più,
anche a distanza di 6 mesi. Gioca a fare previsioni, ma resta sempre
aperto al cambiamento ricordando che per un musicista emergente non
si fa semplicemente la differenza rilasciando un album o un singolo,
ma creando delle storie intorno a ciò che crei: ecco perché allora
parlarne a giornalisti, Dj e Blogger può essere molto utile per lanciare
un’interessante passaparola che catturi attenzione.

3 punti per trasformare la propria
musica in un brand
Leggendo il titolo qualcuno potrebbe facilmente spaventarsi e
interpretare negativamente l’accostamento musica e brand, pensando
che sia una breve formula per ridurre la musica ad un mero meccanismo
commerciale. Come ci hanno sempre insegnato però, mai giudicare
dalle apparenze: la nostra musica deve rappresentare noi stessi e in
quanto attività che ci aiuta a vivere, deve anche portarci guadagni.
È indispensabile quindi creare un sinergia tra l’aspetto più spirituale
e quello più economico della musica: è questo che dovrebbe esserci
alla base del nostro brand, inteso come l’immagine che ti rende
immediatamente riconoscibile al tuo pubblico, e che parla unicamente
di te e della tua musica.
Non sono pochi i musicisti indipendenti che si chiedono in che modo
possono associare un brand alla propria musica e come fare la differenza
nel music business, rendendosi immediatamente identificabili. Molti
fanno difficoltà a trovare il nome giusto che possa destare attenzione
nella grande ragnatela del web, eppure è molto più semplice di quanto
si pensi: “un brand è un nome, termine, condizione, simbolo o figura,
o combinazione di elementi che tendono ad identificare la qualità e il
servizio di un gruppo di venditori, differenziandoli da tutti gli altri”. Un
artista indipendente quindi deve ricordare sempre che il brand è ciò
che associa se stesso ad un gruppo di persone in particolare, a cui si
propone un progetto che rispecchi i loro gusti ed esigenze musicali. Ci
sono tre modi quindi per poter realizzare il proprio brand:
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1. “Inondare Internet”: si proprio inondare, rendersi visibili in tutti gli
angoli della rete attraverso i social network, siti personali, blog, avendo
un account twitter e facebook, con una massiccia presenza su You
Tube, rendendo disponibile la tua musica online e sfruttando tutte le
possibilità che offre il music marketing. Una presenza costante e forte
sul web è alla base della creazione di un buon brand!
2. Proporre musica di qualità: musica che attiri il pubblico e che motivi
i consumatori. Assicurati quindi di avere sempre un ottimo sound, una
buona voce, una buona produzione e una registrazione impeccabile, di
cui il pubblico possa innamorarsi.
3. Esserci per comunicare qualcosa: un buon brand ha un messaggio
molto chiaro, che lo rende unico, speciale e consistente nel tempo.
Il brand è fiducia, è conquistare i tuoi fans legandoli a te per sempre
perché gli offri ogni giorno la possibilità di credere in te, realizzando così
uno scambio di ricchezza spirituale e materiale.
Rifletti su cosa hai da offrire, cosa ti rende diverso e speciale da tutti gli
altri: è la differenza che può fare la tua personalità e la tua creatività a
permetterti di distinguerti all’interno del grande e competitivo panorama
del music business.

Branding yourself:
quando la tua band è un brand
Se hai deciso di mettere su una band o sei semplicemente un’artista
solista, incorrerai inevitabilmente nel processo di “branding”: in quanto
artista o band diventi potenzialmente un marchio, un’immagine, un
gusto, un sapore che diventa immediatamente riconoscibile non solo
nel settore musicale in cui operi ma anche e soprattutto al tuo pubblico.
Ma come avviene questo processo? È una metamorfosi graduale, di cui
ancora una volta l’artefice e regista sei sempre ed unicamente tu.
1. Definisci il tuo sound
Il primo fattore a “dare sapore” al tuo brand è la tua musica, che
d’altronde è la parte determinante in quanto tuo prodotto. Se ancora
non hai identificato il tuo sound, meglio prendersi del tempo per farlo:
ricorda che non si può costruire una casa su delle pareti poco solide.
2. Lavorare sul marketing che rispecchia il tuo sound
Una volta colta l’anima del vostro sound, potrete passare alla parte
successiva e cioè quella del marketing.
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- Auto marketing. È ormai chiaro che negli ultimi venti anni l’industria
musicale è drasticamente cambiata: oggi le persone vogliono più che mai
sentire chi c’è dietro la musica che ascolta, c’è necessità di un rapporto
più diretto e autentico dove non conta tanto acquistare quella musica,
ma sentirla, viverla e riconoscersi. Allora entra nel gioco, dialoga con il
pubblico, entra nella parte più interattiva dell’essere artista, ringraziali e
complimentati con loro. Ringraziali per il loro sostegno, senza giocare
ad essere una persona che non sei. Se sei una band assicurati che
alla vostra pagina ci sia collegamento alle pagine di tutti i membri del
gruppo.
- Web Marketing. Creare un sito web è fondamentale, potremmo dire
il primo passo da compiere. Anche in questo caso realizza un sito web
che parli di te, della tua musica in ogni sua estensione: dal layout al
design, dal font ai contenuti.
- Estetica. Anche l’occhio vuole la sua parte, quindi non dimenticare
di curare manifesti, locandine ed inviti ad eventi: realizza un art work
accattivante che ti faccia ricevere anche dei complimenti.
3. Sii Familiare
Va bene apportare di tanto in tanto modifiche e novità, ma è fondamentale
che il pubblico si senta sempre a casa sapendo di avere davanti sempre
lo stesso artista. Valorizza quelle differenze che ti rendono diverso da
un altro artista, rendili tangibili al pubblico che alla sola visione e al solo
sentire saprà di essere nel luogo giusto e accogliente che vi ha sempre
distinto: che sia il modo di interagire, lo stile di scrittura delle canzoni o
il tuo modo di suonare. Il segreto sarà sempre l’autenticità.

Cambia nome alla tua band:
come rinascere
senza perdere fans
Indipendentemente dal punto in cui ti trovi nella tua carriera, cambiare
nome alla tua band o a quello di artista può essere facile quanto cambiare
nome sulla tua pagina social network o così difficile da non lasciare più
alcuna traccia della tua vita precedente, costretto umilmente a partire
da zero. Si spera allora che la scelta di cambiare nome sia qualcosa di
inevitabile o un’ultima ipotesi di cambiamento, e se dovesse essere uno
di questi casi ecco allora qualche suggerimento per farlo con cautela.
Scoprire una band che porti lo stesso nome
Comprensibilmente un caso del genere era molto diffuso prima di
Internet, anche se oggi resta ancora un problema! Se siete quindi in
procinto di mettere su una band, dopo un brain storming tra di voi per
14
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raccogliere delle ipotesi di nome, fate delle ricerche attraverso la rete
per assicurarvi che quel nome non sia già utilizzato da un’altra band.
Guadagnerete molto tempo dopo nel caso dovreste intercorrere in
discussione legali per omonimia.
Rendersi conto dell’inadeguatezza del nome scelto
Credi che i Radiohead avrebbero fatto strada puntando sul loro nome
originale, “On Friday”? Bè forse non così: la loro musica è grandiosa,
ma On Friday è il nome di una band liceale e chiunque se ne sarebbe
reso conto, non a caso la loro etichetta se ne è resa conto e l’ha fatto
cambiare alla band. Questo succede a non poche band, e il più delle
volte questo passaggio non gli dispiace affatto.
Rendere il nome introvabile su Google
Potresti liberamente chiamare la tua band “Food”( e di sicuro sarà
successo tante e tante volte), ma sarà un vero affare trovarti online!
Per non parlare della difficoltà di trovarti su Facebook e di realizzare
un Url decente con un nome così generico, per cui non basterebbe
l’impostazione Seo più accessoriata per trovarti in rete! Meglio allora un
“The Food Uk”
Il nome non riflette la tua musica oppure ti allontana
da un pubblico vasto
Ci sono alcune band e artisti che rischiano nel cambiare il loro nome
perché lo fanno quando la popolarità raggiunta è troppo vasta da non
sapere bene come il pubblico, ormai conquistato e affezionato, potrebbe
reaggire. Quali sono allora i rischi concreti del cambiare nome? Come
farlo nel modo giusto, facendo si che i fans accettino e rispettino il
cambiamento? È certamente dura ma non impossibile: ecco allora
qualche suggerimento.
- Spiegare il motivo del cambiamento e continuare contro ogni critica.
Amici e fans vorranno senza dubbio sapere le motivazione dietro questo
cambio di nome, allora diglielo semplicemente: che sia per ragioni legali,
per motivi di carriera o personali basterà spiegarglielo e vedrai che
capiranno. All’inizio potrebbero non accogliere serenamente l’idea, ma
tu resta impassibile e prosegui nella tua decisione. I fans si adatteranno.
- Il cambiamento può essere occasione di un party o uno show. Ad
esempio potreste iniziare così il comunicato “I Food sono ora The Food
Uk!Festeggia il nostro ribattessimo e prendi una t-shirt con il nostro
nuovo nome e logo!” In questo modo un evento rischioso si trasforma
in un motivo di festa, comunicandolo a tutto il mondo.
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L’ autopromozione: le 11 ragioni
dei quando e perché
non funziona
L’ambito dell’autopromozione è stato uno degli ambiti più esplorati
degli ultimi vent’anni, all’interno del quale si applicano regole valide per
ogni azienda e libero professionista ma con delle specificità attinenti
al mondo del music business. Sono molti però gli artisti che ancora
non hanno la giusta preparazione in tale ambito: una grave mancanza
considerate le nuove frontiere di un music business che richiede
l’autopromozione agli artisti emergenti, che lavorano prima da sè e con
le proprie forze per fare la differenza ed attirare l’attenzione del mercato
discografico. Molti si limitano alla conoscenza dei social network che
spesso però non basta a fare la differenza, per non parlare delle miriadi
si piattaforme e sistemi che promettono grandi risultati ma come in
tutti i settori è fondamentale conoscere chi, come, che cosa e dove
arrivano queste promesse. Spesso sono illusioni o semplicemente ci si
perde nelle milioni di possibilità del web, senza sapere quale sia quella
davvero adatta alle nostre esigenze: ecco allora di seguito undici ragioni
per cui la tua autopromozioni può non funzionare.
1. Sei in lista d’attesa
fantastico che ci siano così tanti servizi a disposizione degli artisti e che
permettano di inviare la tua musica da presentare a industrie professionali,
festival, blog, riviste e promotori radiofonici come Sonicbids e Music
XRay: circa questi servizi i sentimenti sono contrastanti, decretare un
giudizio positivo o negativo è alquanto complicato. Circa quaranta dollari
per avere una presentazione digitale per allargare le possibilità di essere
scelti per il festival X, ma quante sono le possibilità che la tua musica
non riceva il corretto ascolto? Certo essere scelti potrebbe essere
un’esperienza che ti cambi la vita, ma tuttavia sei lì ad aspettare, come
avviene spesso, ma in queste circostanze rischi addirittura non solo di
aspettare ma di restarci proprio secco, in stagnazione per l’attesa.
Gli artisti hanno bisogno di pensare creativamente per la loro promozione,
così come fanno nella composizione della loro musica. Non puoi restare
fermo, nell’attesa che arrivino risultati da una sola mossa fatta sul web:
datti da fare, assolda qualcuno che ti aiuti nella tua promozione e
allo stesso tempo fatti conoscere fuori e sul web, offri un motivo alle
persone per ascoltare la tua musica, cura al meglio il tuo sito, leggi libri
sul music business, insomma crea le giuste condizioni per “infiltrarti” e
farti conoscere.
2. Limiti la tua promozione solo ai social media
Non fraintendiamo, i social media se usati al meglio possono avere un
grande effetto per il tuo successo ma il grande problema, da quando
l’industria musicale ha iniziato a focalizzarsi esclusivamente sui
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social network, è che l’attuale generazione usa in modo spropositato
i social dedicando troppo tempo a postare, ripostare, condividere e
ricondividere, e così via. Di questo passo però il risultato senza un certo
equilibrio è alquanto disastroso e poco convincente.
Spesso ci si dimentica che non proprio tutti fanno uso costante dei
social e se lo fanno spesso si concentrano unicamente su ciò che sanno
può attirare la loro attenzione, non sulle novità: è chiaro quindi che la
comunicazione non può ridursi al solo social network se sei una band
o un’artista alle prime armi e che deve farsi conoscere. Ci vuole una
comunicazione completa che vada dall’email al telefono, dal telefono ai
promotori in carne ed ossa. Rivolgiti a quest’ultimo attraverso l’email,
non cadere nella gaffe di utilizzare la posta di facebook: molti messaggi
finiscono nelle cartelle di spam e non destano la giusta attenzione.
3. Hai scelto di essere un automa
E se per il tuo music maketing ti affidassi ad un robot? Beatwire e
Musicsubmit sono due servizi automatizzati che hanno una forte presa
sugli artisti negli ultimi tempi: permettono di inviare la tua musica a
giornalisti, promotori radio e professionisti del settore pagando una cifra
relativamente bassa e quindi conveniente, ma concretamente come
avviene questo servizio? In realtà si rivela come un vero e proprio spam
perché alle miriadi di email e presentazioni che questi professionisti
ricevono si aggiungono anche le tue, con il rischio provabilissimo di
passare inosservate, che in automatico vengono inviate senza neppur
preoccuparsi se il ricevente sia interessato o che abbia mandato un ok
per ricevere il materiale da visionare. Insomma è una “via facile” inutile,
poco carina e inefficace. Da sconsigliare.
4. Ti sei affidato un “fammi vedere i soldi”
Spesso capita che presentando un’artista a una rivista o a un blog si
ricevano consensi entusiasti dal loro responsabile vendite che chieda
venga pagata una grossa cifra per ottenere una striscia pubblicitaria
online o stampata. Se non si è nelle possibilità di pagare ma si vorrebbe
essere presi in considerazione dall’editore può capitare che le due
cose siano separate, e cioè che editore e pubblicità lavorano in modo
autonomo. Non tutti sono in grado di sostenere questa spesa, che non
sempre poi vale la pena effettuare, e il più delle volte si finisce per non
combinare nulla in questo ambito.
È indubbio che ci debba essere uno scambio tra coloro che sono
coinvolti nell’operazione pubblicitaria, ma è anche vero che ci si può
accordare sui vantaggi reciproci oppure se ne vale la pena si può
riflettere se spendere o meno la cifra richiesta.
5. Non sei ancora nelle playlist
Spesso sembrano aprirsi tante porte che offrono possibilità e occasioni,
a volte però è tutta apparenza: molti blog dedicati alla musica come Hype
Machine o Elbo.Ws sono pari ad un blog personale. Centinaia di artisti
gli sottopongono la loro musica ogni giorno ma c’è la possibilità che non
ne pubblicheranno nessuno, perché il più delle volte pubblicano solo gli
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artisti che piacciono a loro. Se funziona così, allora perché adescare il
pubblico? Semplicemente perché al webmaster fa piacere avere molto
traffico, ottenendo pubblicità e potenziali partner coltivando un pubblico
di musicisti indie. Se per loro è tempo guadagnato, non è la stessa cosa
per gli artisti che perdono solo tempo venendo ingannati. Basterebbe
infatti che scrivessero semplicemente “Non inviarmi musica. Pubblico
solo ciò che trovo io”.
6. Ricordati che non sei famoso, È una calamita da gossip
Molti simpatizzanti indie si occupano di blog o pubblicazioni da oltre
dieci anni, trasformandoli in spazi da gossip dove faresti fatica a trovare
informazioni che non riguardino esclusivamente Lana Del Rey o ASAP
Rocky, di cui su tutto si parlerà tranne dei loro ultimi album. Cancellali
dalla tua lista media e non dargli traffico se non ti apportano alcun
vantaggio o non destano il tuo interesse.
7. Non hai nulla da barattare
Entra nei panni di un blogger o di un promoter: per quale motivo
dovrebbero promuoverti? Prima di chiedere di essere promossi a
qualcuno, bisognerebbe almeno presentarsi con un seguito e cioè una
rete di contatti abbastanza grande e proporre una proficua partnership:
è un segno di rispetto nei confronti di chi potrebbe potenzialmente trarre
una partnership proficua dall’incontro con te. Entrare in contatto con
un’etichetta indie specializzata nella promozione di artisti indipendenti
è vantaggioso in quanto si è dedicata a costruire una fitta di rete di
contatti con cui c’è uno scambio continuo, e di cui puoi entrare a far
parte portando la tua di rete.
8. La primissima presentazione
Se stai mandando un email a qualcuno per la prima volta, è spesso
come una fredda telefonata di telemarketing: non puoi aspettarti dei
risultati molto elevati. Questo è un altro motivo per cui buoni promotori
radiofonici e di etichette, riescono ad essere più efficaci e immediati
perché si è stabilito un contatto dapprima e non si stanno dicendo
“ciao” per la prima volta.
9. Non appellarsi all’ego di chi scrive
Non ci sono regole: ci sono blogger che preferiscono i messaggi privati,
altri che aspettano di sentir parlare male di qualcun altro per attaccare
bottone, altri ancora che attendono tu li scriva per complimentarti del loro
ultimo pezzo sui Daft Punk, l’ennesimo, e altri ancora si accontentano
di una mossa banale. La mossa efficace invece è quella di chiedere al
blogger quale sia il materiale di cui preferisce disporre per avviare una
collaborazione.
10. Non c’è tempo
I blogger di musica o chi si occupa di pubblicazioni musicali riceve
centinaia di pezzi, a volte persino mille al giorno: i tempi quindi si
allungano e si resta in attesa di revisione per molto. È necessario quindi
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saper scegliere qualcuno che però sia in grado di far defluire in tempi
accettabili il lavoro.
11. Non fai abbastanza la differenza
Uno dei fattori vincenti della tua carriera sarà proprio quello di riuscire
a fare la differenza tra tanti: metti da parte quegli stereotipi secondo
cui devi scrivere pezzi per le radio, per i festival…perché sono proprio
queste “dritte” a rovinare l’arte. Spesso un’artista passa inosservato
proprio perché seguendo queste regole si rischia di confondersi tra tutti,
perché si impacchettano tutti gli artisti con la scusa che sia necessario
per arrivare alla massa e intanto perdi te stesso e soprattutto non sei
te stesso. Allora manda via queste fasulle regole e sii originale, strano,
insomma esprimi al meglio chi sei veramente. Devi essere unico.

Perché hai bisogno di trovare
la tua nicchia musicale
Per una band oggi parlare di un preciso genere in cui far rientrare
la propria musica e conseguentemente lavorare per conquistare il
pubblico che appartiene ad una precisa nicchia, è diventata un’impresa
ardua. Le condizioni di un industria musicale sempre più satura con
l’avvento di una tecnologia che apre infinite possibilità a disposizione di
tutti, e dove ognuno sente l’esigenza di portare qualcosa di nuovo per
fare la differenza, porta alla nascita di band che identificano la propria
musica creando un genere dal nome nuovo, composto il più delle volte
da sillabe che generano nomi kilometrici e spesso anche impossibili da
pronunciare. I nomi nascono da un intento di combinare disparate idee
musicali, che possano conquistare l’attenzione di un pubblico sempre
crescente e globale accontentando i gusti di tutti. Distruggere però la
possibilità di identificarsi in un genere chiaro e preciso non sempre si
rivela un’arma vincente.
Sapere di rientrare in una precisa nicchia musicale, è una soluzione che
rende efficace anche la comunicazione con il tuo pubblico, ed è così
che arrivano le opportunità: la tua nicchia non dovrebbe mai essere
immensa, come dimostrerebbero quelle definizioni lunghissime di un
genere la cui natura resta incomprensibile a molti.
In quanto artista uno dei tuoi compiti è quello di trovare il modo di saper
parlare alla tua nicchia di pubblico, aprendo così due strade:
- Può servire ad ottenere supporto e finanziamenti, perché in genere le
persone con dei gusti musicali più ricercati sono meno indulgenti e se
c’è bisogno del loro contributo risultano essere più disponibili.
- Si sviluppa una fanbase che sarà profondamente appassionata ed
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interessata agli sviluppi della tua carriera, e che magari può anche
portarti con il passaparola ad una popolarità che travalichi i limiti della
tua nicchia.
A questo punto resta da chiedersi: come si costruisce una propria
nicchia di pubblico?E in che modo si può comunicare efficacemente
con questa nicchia? Ecco alcuni suggerimenti.
1. Inizia a capire quale sia la tua nicchia attualmente
Potresti pensare che la tua musica sia un misto tra David Bowie e Brian
Ferry, anche se forse sembra più vicina ad una simbiosi tra Phil Collins
ed Usher. Se allora il tuo sound rientra in questo micro-genere, smetti
di seguire i neo fans di Bowie-Ferry. In altre parole per trovare il genere
a cui la tua musica appartiene puoi sondare l’opinione di chi ti ascolta
prima di promuovere la tua musica: non si tratta di termini di qualità, ma
vedere secondo la sensibilità delle persone la tua musica a che genere
sembra appartenere. In questo modo potrai capire chiaramente chi è il
tuo pubblico, che musica ascolta e come parlargli.
2. Cerca i posti che frequenta la tua nicchia
Una volta che hai deciso di rientrare nel micro-genere post- PhilCollins-Usher, sono quelli i fans di cui ti dovrai nutrire: per trovarli viene
in aiuto internet grazie al sistema del “spingi e prendi”. Spingi questi
fans attraverso strategie di pubblicità social a trovarti, magari mediante
annunci che mostrino loro un elenco di band che suonano alla stessa
maniera di quei musicisti, ed è a loro che la tua musica e i tuoi video
devono arrivare magari con l’aiuto di facebook che offre un servizio di
annunci a pagamento. In secondo luogo puoi provare a identificare il
tuo gruppo di fans attraverso forum e gruppi dedicati a questo microgenere e presentare elegantemente il tuo lavoro, cioè con delicatezza
ed educazione.
Stiamo chiaramente parlando delle grandi potenzialità del SEO che
mediante il corretto utilizzo e posizionamento di parole chiave, in questo
caso tutto ciò che rimandi ad Usher e Phil Collins, condurrà da te tutti
i seguaci della materia e della musica trattata nel tuo spazio web. Tutta
questione non di magia, ma di algoritmi!
3. Trova i sostenitori della tua nicchia
Scoprirai che ogni nicchia possiede un folto pubblico di sostenitori:
giornalisti, blogger, critici e Dj che semplicemente amano quella musica.
Se la tua musica è davvero di nicchia, si potrebbe scoprire felicemente
che la concorrenza è davvero minima, e questo vuol dire molta più
pubblicità e interesse per te. Avere una nicchia di intenditori così ristretta
ti porta grandi vantaggi anche nel contattare radio e agenzie di musica,
perché quelle persone essendo esperte di quel genere in particolare
ed essendo quindi i pochi a rappresentarlo, saranno molto più motivati
nel sostenerti. Conoscono al meglio quel pubblico e il tipo di spettacoli
che gradisce, ed inoltre non dicendo si ad ogni progetto ma solo a chi
rientra in quella precisa categoria si concentrano maggiormente su di
te e sulla tua pubblicità, senza correre il rischio di essere rapidamente
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liquidati.
4. Rivolgiti alla tua nicchia nel modo giusto
Compreso chi è il tuo pubblico, a quale nicchia appartieni e di quali
persone puoi circondarti è il momento di rivolgerti a loro nel modo
migliore. Tornando all’esempio del genere post-Phil-Collins-Usher,
oltre ad offrire al tuo pubblico una musica di questo tipo devi anche
rispondere a certe aspettative: richiami il loro modo di vestire? Di
cantare? Di parlare? Le persone hanno delle specifiche aspettative
quando si tratta di un micro-genere e sono molto attenti alla questione
che quel musicista richiami anche in piccoli dettagli i personaggi a cui
afferma di appartenere. Questo non significa che tu debba adattarti
completamente alle aspettative del pubblico, ma almeno all’inizio devi
lavorare per presentarti e renderti riconoscibile per conquistare i primi
consensi. Fondamentalmente leggere queste strategie può trasmettere
un’immagine stereotipata e cinica di un musicista, e forse un po’ lo è. È
però anche vero che in passato molte case discografiche hanno portato
gli artisti alla ribalta proprio così, scoprendo chi ama un certo tipo di
musica e di vendere loro quella musica. Purtroppo però oggi questo
ruolo sta lentamente passando al musicista e rimane di pochissime e
grandi case discografiche: la registrazione a basso costo, l’avvento di
strumenti online alla portata di tutti come iTunes e Facebook hanno
rivoluzionato il modo di produrre, fare e vendere musica. Si tratta di un
grande potenziale che se usato nel modo corretto può davvero portare
lontano e dare una scossa alla musica.

Music marketing con i social
media, in soli 30 minuti al giorno:
come promuovere effettivamente
la tua musica con i social media.
Per il musicista che non è un nativo digitale( cioè qualcuno che è
cresciuto immerso nella cultura di Internet e del networking online), il
mondo dei social media può essere alquanto scoraggiante. Qualcuno
direbbe:”Non sarebbe meglio investire il mio tempo a scrivere canzoni
o a provare?” Il semplice sentir parlare di Marketing per i Social Media
è sufficiente a far impazzire i musicisti. Sai di aver bisogno di usare
Internet per vendere la tua musica, ma come?
La regola dei 30 minuti. In soli 30 minuti al giorno puoi riuscire a trovare
nuovi fans, creare nuove opportunità e incrementare così la tua carriera.
Potresti dedicarci del tempo poco prima di andare a dormire, o
svegliandoti un po’ prima ogni mattina. O magari provare a twittare
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mentre sei in pausa al lavoro o a scuola.
E se sei stanco di sentire parlare della “fortuna” che hanno le altre band,
allora ti conviene continuare a leggere.
La fortuna non accade – si crea. La fortuna è il culmine dell’essere
talentuosi e preparati mentre si fa il possibile per farsi conoscere
attraverso il networking, dai fans e dall’industria musicale. La fortuna
può essere creata conducendo i fans nel proprio mondo delle meraviglie
attraverso l’uso creativo dei social media.
Si inizia con obiettivi basilari, ripetendo per tre giorni il sistema che ti
richiede solo 30 minuti al giorno d’impegno, e una volta diventato abile
in questo potrai personalizzare, migliorare e creare la tua strategia.
La strategia dei 30 minuti al giorno.
Giorno 1
10 minuti
- Usa il sistema di ricerca attraverso Twitter per trovare e seguire nuovi
potenziali fans, che sono fans di artisti simili a te.
10 minuti
- Per postare e programmare nuovi aggiornamenti per i prossimi tre
giorni su Facebook e Twitter( usa un’opzione free per programmare i
tuoi aggiornamenti di stato, come Bufffer o Hootsuite).
- All’inizio non postare ogni giorno più di due stati su Facebook( minimo
a poche ore di distanza).
- Diversamente, gli aggiornamenti su Twitter possono essere numerosi,
se lo desideri e ti senti ispirato.
5 minuti
- Rispondi a ogni tweet e commento che ricevi.
- Avvia una nuova discussione con qualcuno al quale non hai mai
parlato prima su Twitter.
Giorno2
10 minuti
- Cerca attraverso il motore di ricerca di Twitter per trovare e seguire
personaggi del panorama musicale che possono rivelarsi utili per i
tuoi obiettivi( music blogger, giornalisti, supervisori musicali, agenti,
manager, etichette, editori).
10 minuti
- Replica ad ogni tweet o commento che ricevi
5 minuti
- Apri una nuova discussione con qualcuno di nuovo.

Giorno3
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30 minuti
- Cura i contenuti creativi delle tue pagine (video, foto)
- Scrivi e pubblica nuovi post sul tuo sito. Includi sempre un’immagine.
Può trattarsi di qualsiasi cosa, anche di una semplice condivisione, non
ha importanza che il post tratti di musica ma lasciati andare esprimendo
la tua personalità e i tuoi interessi.
- Condividi il post su tutte tue pagine.
Giorno4
- Riparti dal giorno1 e ripeti!
In seguito, per creare una tua strategia introduci questi concetti al tuo
piano:
1.Fa qualcosa di piccolo ogni settimana:
- un blog post, una nuova foto, un nuovo video, un podcast, condividi
un’intervista, una poesia, un disegno, un dipinto…
2.Fa qualcosa di grandioso una volta al mese
- rilascia una nuova canzone o un EP, o crea una nuova t-shirt, o lancia
un nuovo contest, o sponsorizza i tuoi gadget per le vendite o ancora,
annuncia un nuovo tour, una video chat o una performance esclusiva.
Insomma inventati ciò che vuoi, basta che tu lo faccia!
Ricorda che le persone usano i social media per intrattenimento e per
connettersi con ciò che più gli è caro, e fai in modo che ci possa essere
anche tu tra questi. Non pubblicizzare o spammare invadendo con il
tuo materiale i profili degli altri, perché semplicemente non funziona e
annoia le persone ottenendo l’effetto contrario di allontanarli. Cattura la
loro attenzione e mantienila. Fatti notare, e supera le aspettative.
Intriga le persone con le tue capacità creative.

Rischi di essere uno
spammer quando…
Se stai usando Facebook, Twitter e le email per promuovere la tua musica,
la tua posizione è questa: stai semplicemente diffondendo informazioni
sul tuo progetto a persone che hanno già mostrato interessere verso
la tua attività e che già ti seguono e sono iscritte alla tua mailing list.
Attraverso questo strumenti tu non stai mettendo un annuncio che ti
aiuterà a catturare pubblico, ma ti stai semplicemente connettendo con
persone che ormai già sono entrate a far parte della tua cerchia di fans
o desiderano conoscerti meglio. Ad ogni modo sono già dalla tua parte,
e non rovinare ogni cosa.
Il termine “spam” è riservato a quei messaggi di posta elettronica che
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arrivano a qualsiasi ora e finiscono nella cartella della posta indesiderata,
e che noi andiamo poi a cancellare. Oggi però con spam si intendono
anche ad una messaggistica continua di promozione che si trova sui
social network, nella sezione commenti, in messaggi di testo o ovunque
le persone non vogliano essere bombardate di messaggi finalizzati alla
vendita.
Sei colpevole anche tu di spamming involontario? Ecco come scoprirlo
1. La tua newsletter annuncia solo l’uscita del tuo nuovo album/
singolo/ebook
È chiaro che vanno fatte le dovute eccezioni: se il tuo lavoro non è
ancora uscito e si vuole catturare l’attenzione è un conto. Se però il
vostro lavoro è ormai uscito da un pezzo e voi state ancora cercando
di gridarne la vendita allora c’è qualcosa che non va: tutti lo sanno già
che è disponibile all’acquisto, perché allora ribadirlo? Sei preoccupato
per le vendite? Allora è meglio invogliarli attraverso un pagina di blog o
un video o magari offrendo la possibilità di scaricare una minima parte
del contenuto: avrai maggiori possibilità di destare la loro attenzione,
piuttosto che insistere con annunci di vendita fuori corso.
2. Gli aggiornamenti di Facebook si riducono a link per comprare il
tuo album/ebook/singolo
Purtroppo oggi si vede spesso, ed è un messaggio molto negativo per i
fan perché gli stai semplicemente dicendo: mi preoccupo dei miei soldi
e nient’altro.
3. Più di una volta al giorno i tuoi tweet sono un link per acquistare
il tuo album/ebook/singolo
Ognuno utilizza Twitter in modo diverso, così è comprensibile che tu
voglia ribadire lo stesso concetto più volte ma ricorda che Twitter si legge
come un libro: se allora si segue un gruppo ristretto di utenti, mi troverò
diverse volte a leggere sempre la stessa cosa. Un tweet generico come
“Compra il mio album su iTunes” letto ogni giorno suscita un senso di
noia che spingerà presto i tuoi followers a cancellarti dalle loro liste.
Insomma, questa è l’idea di uno spamming continuo e gratuito che
non ti porterà ad un incremento di vendite ma anzi potrebbe portarti
a perdere stima verso i tuoi seguaci. Se i fan finiranno per sentirsi per
te un semplice stipendio, con il tempo il rapporto potrebbe incrinarsi
portandoli ad una perdita di interesse generando un rapporto unilaterale
destinato a sfaldarsi.
8 strade per promuovere al meglio la tua prossima uscita
Le rivoluzioni avvenute negli ultimi tempi sono state davvero incredibili,
specie quelle in materia di registrazione e software: oggi è possibile
effettuare una buona registrazione anche semplicemente con l’acquisto
di una buona apparecchiatura da montare in casa. Questa è quella che
sicuramente ha raccolto più entusiasmi, ma non è da meno quella che
riguarda le nuove possibilità di fare promozione che sono alla portata
anche delle persone comuni.
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In quanto artisti ottenere un grande sound è una delle aspirazioni più
grandi, eppure il lavoro non può certo finire lì: realizzato l’album, caricato
su una piattaforma di ascolto e vendita come iTunes, e comunicata
l’uscita attraverso qualche social network si pensa che il grosso sia
stata fatto. In realtà è solo l’inizio di una promozione, che va curata nei
minimi dettagli. Si può trasformare questo lavoro in un vero e proprio
evento, che coinvolga pubblico e artista.
Prendersi del tempo
Per trasformare il rilascio di un proprio album o singolo, è necessario
realizzare un piano di organizzazione un po’ di tempo prima: pianificare
quindi nei dettagli in che modo avverrà il rilascio, così da poter con
calma decidere cosa davvero vuoi riservare ai tuoi fans. Certo prima
del rilascio di un album il tempo è sempre agli sgoccioli, ma dedicare
del tempo all’attività di promozione ti aiuterà anche a coltivare più
entusiasmo e attesa da parte dei tuoi fans: puoi ad esempio decidere di
fare un conto alla rovescia, mostrare una copertina o parte della tracklist
in anteprima... metti in moto la tua creatività!
Realizza un preordine
Se usi Bandcamp per la vendita del tuoi album hai la possibilità di creare
un preordine per il tuo prossimo album: puoi regolare personalmente le
specifiche di questo servizio ma in genere la grande opportunità che si
da hai fans è quella di poter ascoltare in anteprima una canzone, e se
decideranno di preordinare l’album potranno scaricare quella canzone.
Inoltre il giorno del rilascio Bandcamp manderà a ciascuno di loro
che hanno preordinato una mail in automatico, contenente il link che
permette di scaricare l’intero album. Questo crea una certa attesa ed
entusiasmo ad esempio, perché permette ai tuoi ascoltatori di accedere
ad un assaggio dell’intero lavoro oltre ad assicurarti anche un certo
numero di copie prima del rilascio.
Realizza un video musicale
Vai oltre: una nuova canzone potrebbe spingerti a realizzare un video,
un canale oggi ancora più gradito del semplice audio, così da poter
catturare più attenzione e giocarti la possibilità di vedere in aumento la
percentuale di preordini.
Usufruire dei vecchi rilasci
Si tratta di un modo indiretto di promozione per il nuovo album, e può
essere molto utile per rinvigorire il fanbase e attirare nuovi ascoltatori,
puntando sui tuoi album o singoli precedenti per un tempo limitato.
Comunicalo ai tuoi ascoltatori e chiedigli di condividere la notizia con
i loro amici, e se poi utilizzi Bandcamp ricevendo gli indirizzi mail di
chi scaricherà la tua musica potrai informarli con una piacevole mail
dell’uscita del nuovo album.
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Realizza un live o uno streaming connesso al tuo nuovo album
Un’altra iniziativa capace di suscitare entusiasmo nei fans è organizzare
uno streaming o un live che anticipa l’uscita del nuovo album: è una
specie di festa d’ascolto online che permette l’interazione tra fans e
artisti mentre si ascolta per la prima volta il nuovo album.
Sottoporre l’album a valutazione
Mentre si sta lavorando alla pianificazione della campagna di promozione,
è buona idea sottoporre il tuo lavoro non ancora rilasciato a diversi siti
di musica. Dedica del tempo a formulare una lista di siti che rispondano
al tuo genere e stile di musica. Inizia anche a realizzare dei comunicati
stampa: chissà che anche un sito tanto più importante di te non possa
essere interessato al tuo lavoro.
Come puoi vedere, il lavoro che c’è dietro un album non si può ridurre alla
sola fase di registrazione e vendita: dietro c’è molto di più, tanto lavoro
e tempo che se impiegati nel migliore dei modi vedrai che daranno tanto
entusiasmo alla tua musica e alla tua promozione!

Sette motivi per cui i media non si
occupano del tuo ultimo album
È facile spesso incappare in molti errori nella gestione promozionale
che non permettono di avere un approccio migliore verso i media.
Si investono soldi e tempo, si apprendono tanti trucchi del mestiere
sul palco e attraverso le prove, si cerca di prendere il meglio dagli
insegnamenti dei musicisti più esperti per realizzare delle buone
registrazioni e produrre il miglior disco della propria carriera. Magari hai
chiesto anche dei prestiti ai genitori, chiesto favori per puntare su sogni
e speranze racchiuse nel tuo ultimo lavoro discografico, e poi magari
accade che blog e giornali non si interessino abbastanza al tuo lavoro
per promuoverlo o che la radio non ne parli o non lo passi.
Cosa vuol dire?
Sono milioni gli artisti che decidono di gestire da soli la loro carriera,
senza avvalersi più del vecchio contratto discografico, in un scenario
che diventa sempre più diffuso e promuove il Do It Yourself, cioè
fare tutto da sè: dalla produzione alla registrazione, dalla promozione
all’organizzazione dei live. Eppure ci sono alcune fasi come la promozione
e la cura del marketing per cui il D.I.Y non basta se vuoi davvero avere
successo. In quelle fasi devi avere a che fare con altre persone, con cui
è difficile entrare in immediata sintonia sul da farsi.
Ecco allora di seguito 7 motivi per cui i media potrebbero ignorare il tuo
disco.

30

MUSICA E MARKETING

1. Quando la promozione non è avvenuta in largo anticipo prima
della data di rilascio
Questa è la principale ragione per cui i musicisti al momento della data
di rilascio dell’album non attirano abbastanza l’attenzione della stampa:
la maggior parte dei musicisti indipendenti producono un disco oppure
lo caricano su sistemi come Cd Baby o iTunes, e nel momento in cui lo
fanno ritengono che sia quella la data ufficiale di rilascio. Così non resta
che venderlo e fare soldi! Con questo obiettivo informano del “rilascio”
i fans tramite la mailing list, postano la notizia dovunque, su Facebook,
Tumblr, sul loro sito web e su Twitter scrivendo frasi del tipo “Oggi è la
nostra data di rilascio: acquista l’album o scaricalo ora”. E poi passano
ai media, attraverso cui sperano di aumentare il numero di fans, e nel
giro di pochi giorni o settimane organizzano un piano per arrivare sulla
bocca dei blog e dei media. Potrebbero scegliere per questo compito
un responsabile o fare qualche ricerca circa i contatti dei giornali locali
o dell’email di blog a cui inviare richieste per essere recensiti. Qualcosa
però non funziona prima ancora che inizino il loro piano.
I media in generale desiderano occuparsi di un album quanto più vicina
è la data di rilascio, e non certo giorni o settimane dopo un rilascio già
avvenuto, che risulterebbe una notizia già vecchia. È chiaro quindi che il
piano di promozione deve essere organizzato in altro modo.
I piloti d’aereo dicono spesso “La pista alle tue spalle non può aiutarti”:
con ciò vogliono dire che un aereo che sta per volare non deve mai iniziare
la sua accelerazione a metà pista prima del decollo, ma bisogna quindi
giovarsi di tutta la lunghezza della pista, e allo stesso modo valutare
un vasto numero di media da prendere in considerazione. Magari quelli
che maggiormente possono rispondere alle vostre esigenze e al vostro
genere di musica soprattutto.
Generalmente parlando è meglio iniziare a convincere i media a parlare
del tuo album almeno sei settimane prima dell’uscita ufficiale: ciò vuol
dire che tutto il lavoro discografico dovrà essere pianificato prima,
decidendo quando l’album sarà completamente registrato, masterizzato,
inviato alla produzione e distribuito. Il modo migliore per gestire il
rilascio e la campagna pubblicitaria è quello di sapere precisamente
quando il cd sarà pronto prima di decidere la data di rilascio, così da
assicurarsi di avere almeno sei settimane a disposizione o più prima
delle data di rilascio da dedicare al marketing e alle pubbliche relazioni.
Se poi si dispone di una certa dimestichezza nel gestire il processo di
produzione, si possono anche stabilire in anticipo tutte le date:prenditi
anche due settimane per convincere i giornalisti, gli editori e i produttori
a promuovere il tuo album, magari svelando la storia che vi è dietro.
Se dal tuo ultimo rilascio ad esempio sono trascorsi sei mesi e stai
pensando di pianificare una campagna promozionale, lascia stare.
Meglio dedicare le stesse energie ad organizzare un tour, magari
città in cui non ti sei mai esibito e dove con la performance di alcune
canzoni puoi invitare a scoprirne l’album in cui sono contenute. Se
invece l’album è pronto da sei mesi ma non è stato ancora rilasciato,
puoi creare una data di rilascio senza dimenticare però di organizzare
almeno otto settimane in cui iniziare a promuoverlo prima di rilasciarlo
definitivamente.
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2. La tua musica non si rivolge al suo target
Questo è davvero irritante: ci sono molte band i cui album non ricevono
una grande copertura perché non sono particolarmente amate dai
giornalisti, e così accade che se le barriere del mondo discografico
sono state valicate, i musicisti ora si trovano a dover conquistare le
attenzioni nel mondo esterno per portare avanti la loro carriera. Nel
vecchio modello discografico, se un’etichetta discografica credeva in
te, avresti potuto trovare altre diverse ragioni per spiegare come tu non
fossi riuscito a creare un seguito di fans, perché almeno l’etichetta in
te ci aveva creduto e ti aveva presentato al mondo come un valido
musicista. Il disastro oggi non è tanto che ai giornalisti non piaccia la
tua musica, ma che non piaccia ai tuoi fans: puoi cercare il pubblicista
migliore sul pianeta, il più seguito e capace, ma se ai fans la tua musica
non piace allora nessun media potrà garantirti una copertura.
Per catturare fans e costruire una rete sostanziosa ciò che conta è
sapersi rivolgere al pubblico giusto: magari la tua musica non sarà la hit
dell’anno o qualcosa del genere, ma se saprai avvicinare il target giusto
a cui rivolgerti cioè che identifichi, uno stile e una specifica cultura allora
trovare dei media che si interessino a te sarà molto più semplice. Ad
esempio se sei un musicista classico, è chiaro che dovrai rivolgerti ad un
pubblico che certamente non legge Rolling Stones ma riviste specifiche
che si occupano della novità del genere. Dedica quindi del tempo a
capire quali sono i giornali che possono aiutarti a metterti in contatto
con il tuo pubblico, e che si occupano del tuo genere di musica. Di certo
saranno più propensi ad occuparsi del tuo ultimo lavoro discografico.
È chiaro che devi puntare al meglio, alle stelle!Ma quelle stelle però
devono anche appartenere alla tua galassia.
3. La copertina del tuo album è orribile
È molto chiaro: se la copertina del tuo album è brutta o semplicemente
non c’è armonia tra genere, stile e musica, e magari siete i tipi che
prendete il primo paio di jeans che trovate nel guardaroba allora è molto
probabile che il vostro album non arriverà alle orecchie dei giornalisti.
Sarà allora il caso di chiamare un esperto cover designer professionista
e non qualcuno che si improvvisi: non sottovalutare mai il potere dell’arte
visiva e in generale della tua immagine, che concorre a caratterizzare
il tuo marchio. Spesso la copertina è ciò che salta maggiormente
all’occhio di un recensionista.
4. La tua storia è inesistente o piena di clichè o fandonie
Ai giornalisti piace avere una storia da raccontare, e se c’è una buona
storia è molto probabile che avranno poca voglia di scrivere. Ecco ad
esempio come potrebbe cominciare una storia che attiri l’attenzione:
“Ecco una band stanca dei soliti testi e dei soliti riff, ecco allora una
band che non avete mai sentito, che ricorda la storia di un bambino
cresciuto ai margini della legalità nell’incomprensione dei suoi genitori”,
ecco un esempio di come una buona storia possa catturare l’attenzione,
concentrandosi sulla tua musica e aumentando le possibilità di
copertura. La musica è uno dei mercati più affollati e devi quindi
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cercare di essere fuori dal coro, musicalmente, visivamente e magari
raccontando aneddoti sempre nuovi: usa allora l’ispirazione musicale,
i tuoi testi, innovazioni tecniche, piccole rivelazioni personali, storie
grandi e in costruzione o l’interazione con i fans.
5. Non suonare dal vivo
Sembrerebbe un controsenso dire che per farsi recensire un album può
essere molto utile suonare live, invece la performance live può persino
raddoppiare le probabilità di copertura stampa: lo spazio dedicato alla
musica sui giornali è soprattutto concentrato sulla musica live e meno
alle recensioni discografiche, quindi un concerto può diventare la buona
occasione per parlare di un album in uscita. Così può accadere che si
parli di un concerto e si parli anche dell’album oppure che si parli di un
album e ci si soffermi su un concerto, e se questo poi avviene in città i
giornali locali sono ben predisposti a parlarne.
Inoltre uno dei motivi principali per cui i giornali iniziano a interessarsi a
te è grazie all’aumentare del pubblico che ti segue, e il concerto è una
di quelle occasioni in cui la tua rete di fans può crescere. Un tour ti aiuta
persino a generarlo in diverse città, e di conseguenza le possibilità di
copertura aumentano.
6. Il tuo sound si confonde tra tutti gli altri
A nessuno piacciono le copie. Se sei diventato frustrato al pari di un
musicista che suona sempre alla stessa maniera, allora con la stampa
non ci avrai mai a che fare perché devi iniziare a renderti conto che hai
bisogno di un suono che sia tuo. Devi fare qualcosa che ti renda diverso.
In ogni genere musicale c’è un equilibrio grazie al quale tu puoi
dimostrare di appartenere a quel genere, ma rendendo chiara e distinta
la tua voce senza confonderti tra tutti gli altri. Quando senti dire dalle
persone “Io odio il rap” oppure “Io odio il country”, hai davanti qualcuno
che non capisce quali sono i caratteri che definiscono un genere e quali
contraddistinguono un individuo. Ecco perché devi essere un esperto
del tuo genere: devi diventare capace di entrare in sintonia con la tribù
che si riconosce in quel genere, offrendo il tuo contributo.
Le caratteristiche che definiscono il tuo genere o il tuo stile include
parole, melodie armonie, ritmi e timbri, strumentazioni, tecnica e moda:
sono queste le variabili che ti identificheranno all’interno della scena e ti
renderanno ben visibile alla copertura mediatica.
7. Non avere seguito
Mandare la propria musica via email o per posta senza avere seguito,
rende impossibile il contatto con i media: i giornalisti ricevono giorno
dopo giorno innumerevoli album da recensire, e non possono riuscire a
vedere e ascoltare tutto per tempo, avendo soprattutto anche un tempo
ristretto.
E allora chi ascolteranno? Quelli che si fanno notare con una busta da
lettere chiara e ben confezionata oppure quelli che non hanno neppure
scritto il mittente? Quelli rudi o timidi o quelli determinati, creativi,
intelligenti o diplomatici?
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Come vendere la tua musica sui
digital stores come ITunes:
i punti importanti
che spesso si dimenticano
Uno dei punti che spesso si dimentica è : cosa hai bisogno di fare una
volta che la tua musica è online. Di certo posizionare online la proprie
canzoni e album è qualcosa di bello, ma se vuoi davvero realizzare delle
vendite, mettere la tua musica su ITunes è solo una piccola fetta di ciò
che hai bisogno di fare. Vediamo perché.
Cosa ITunes e gli altri store di musica online non fanno
Mentre mettere la musica su uno dei più grandi e importanti store digitali
del mondo è qualcosa che senza dubbio vorrai fare, c’è qualcosa in
cui i musicisti nel farla falliscono: Itunes e tutti i digital stores sono
piattaforme per vendere musica, non uno strumento di marketing.
Quello che voglio dire, è che ti servirà una proposta: dovrai trovare un
modo che porti la gente ad acquistare la tua musica. Se vuoi vendere
su una qualsiasi piattaforma digitale, e se vuoi davvero fare vendite,
hai prima di tutto bisogno di informare e interessare le persone alla tua
musica. Se non lo fai, non avrà alcuna importanza dove stai vendendo
i tuoi downloads digitali. Potrebbe trattarsi di ITunes, del tuo sito web o
di altri punti su internet, in ogni caso non venderai nulla!
Fino a quando non inizierai a promuovere la tua musica, non ci sarà
nessuno spazio in cui mettere a disposizione musica da vendere: tienilo
bene a mente, e spostiamoci al punto su come esporsi di più su Itunes.
Come esporsi al meglio su ITunes
Uno dei modi migliori per indirizzare più persone a visitare la tua pagina
di vendita, è mettere un link che crei un collegamento alla pagina dal tuo
sito web. Può essere posizionato sia all’interno della tua pagina dello
shop o con un link nella tua sidebar.
Dovresti inoltre rendere chiaro che si tratta del link che porta alla tua
pagina su ITunes o comunque ad una pagina di vendita musicale, così
che chi clicchi sappia esattamente cosa aspettarsi. Potresti anche
prenderli in giro con un “clicca qui” senza specificare di cosa si tratti, e
cliccherebbero molti che tuttavia non saranno interessati alla tua vendita
oltre al particolare (non secondario) che, seccati da una navigazione
poco chiara, potrebbero non tornare più sul tuo sito.
Una volta che il tuo link è sulla tua pagina web, il prossimo passo è
promuovere la tua musica e considerarti al pari di un brand. Questo
avverrà attraverso i concerti, i video su Youtube e qualsiasi altra cosa a
cui tu possa pensare.
Ogni volta che puoi, spingi queste persone ad ascoltare il tuo lavoro sul
sito web: lo puoi fare alle serate promettendo un regalo gratuito a chi
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visiterà il tuo sito(ripetilo più volte durante la serata, e offri poi maggiori
dettagli alla fine della serata), ma lo puoi fare anche attraverso i tuoi
video su Youtube aggiungendo un link da cliccare nel video.
Devi convincere le persone a tornare più volte sul tuo sito, e a
conoscerti come artista: alcuni cliccheranno sul tuo ITunes o sulla tua
pagina shop, altri no. Quelli che lo faranno, saranno comunque quelli
che compreranno più spesso con piacere per LORO desiderio, e non
perché tu sin dall’inizio li abbia indirizzati ad acquistare la tua musica su
ITunes. Non si sono sentiti costretti, ti hanno semplicemente conosciuto
e apprezzato come artista. Questa è la vera regola d’oro per le vendite
su internet!
Potrebbero averti sentito ad una serata, essere andati sul tuo sito web e
aver gradito ciò che hanno visto, e sono poi andati intenzionalmente su
ITunes sapendo che c’era qualcosa da acquistare. Da questo momento,
sai che sono interessati a ciò che offri, e che acquisteranno con piacere
una canzone se quello che hanno visto sulla tua pagina ITunes è di loro
interesse.
Quelli che non cliccheranno al tuo ITunes, tuttavia potrebbero ancora
fare qualcosa di cui potresti beneficiare. Potrebbero iscriversi alla tua
mailing list che li terrà in contatto costante e ti permetterà di continuare
a vendere il tuo brand a loro, oppure potrebbero visitare più volte le
tue pagine per aumentare il loro interesse per la tua musica. Questo
ripetersi della visita alle tue pagine, potrebbe beneficiarti in futuro e
creare l’opportunità di vendere anche a loro canzoni o merchandise.
Ecco perché è importante avere una pagina di supporto a Itunes ,se
vanno dritto alla tua pagina ITunes e non vogliono comprare, non avrai
modo di inserirli nella tua mailing list o informarli di più su di te. Questo
vuol dire che avrai meno potenziali fans alla lunga.
Sicuramente in un primo momento saranno pochi quelli che arriveranno
sulla tua piattaforma ITunes, però quelli che lo faranno saranno di
maggiore qualità e più vicini all’acquisto.
Conclusioni
Mettere la propria musica su ITunes non è una formula magica che ti
porterà a vendere più canzoni. Si tratta di una piattaforma come tutte le
altre per vendere musica. Tutto qui.
È importante mettere la propria musica su ITunes, ma se vuoi vendere
quelle canzoni hai bisogno di promuovere tu stesso quella pagina.
Nessuno farà mai le flessioni per te se vuoi un fisico da paura!
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5 cose da fare prima di iniziare
una campagna di promozione
digitale
Per i musicisti indipendenti, una campagna pubblicitaria digitale può
essere una componente cruciale nella strategia di marketing che ti
aiuterà a:
Trovare nuovi fans
Incrementare la tua influenza sul web
Creare nuovi contenuti che possono essere utilizzati per continuare a
costruire una base forte di fans attraverso i social media
Mentre tutti questi punti sono importanti obiettivi per un musicista,
e non ci sono dubbi che una campagna digitale di promozione può
aiutare davvero gli artisti a raggiungerli, molti musicisti hanno deciso di
iniziare da subito ad attivarla. Ma senza un assetto iniziale che la renda
possibile, nessun’artista andrà da qualche parte ed ecco allora cinque
punti che dovrete assicurarvi di avere già in tasca prima di iniziare la
vostra campagna.
1. Musica pronta al rilascio
È un punto fondamentale. Se non si dispone di musica da rilasciare,
allora non hai bisogno di una campagna promozionale. Non importa
quale direzione o nicchia è di obiettivo durante la campagna, ma se
non hai musica disponibile da condividere con i produttori di media
online(blog, podcast,..) allora starai sprecando tempo e denaro.
Lo scenario ideale è che tu abbia un Ep in arrivo( almeno di quattro
canzoni) e che verrà rilasciato tra un mese e un mese e mezzo
all’interno della tua campagna. In genere, i bloggers non amano parlare
di un prossimo rilascio se passerà ancora più di un mese dall’effettiva
disponibilità.
Detto questo, è certamente possibile realizzare una campagna per
musica che è già stata rilasciata precedentemente. Finché la musica
è disponibile e c’è una storia unica da raccontare, una campagna di
promozione digitale può effettivamente avvenire.
Nota: le tue canzoni devono essere registrate in modo professionale.
Le track live sono belle se tu stai promuovendo il rilascio di un live, ma
ugualmente la qualità deve essere ottima e professionale.
2. Un avvincente e professionale biografia
Una biografia scritta in modo professionale, che comprenda anche
una storia su chi sei e cosa ti rende speciale è il primo aspetto di cui
hai bisogno per una buona campagna di promozione(dopo la musica,
s’intende!).
Molti blogger scrivono da sÈ i loro contenuti, e si presenta spesso
il caso in cui in cui un blogger ripropone una biografia allo scopo di
creare abbastanza contenuti per il suo blog su una base consistente.
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Questa non è una notizia bella per te se la tua biografia si riduce ad
un paragrafo in cui si dice che tu sia un mezzo musicista rock che farà
esplodere la testa di tutti.
È una buona notizia invece se disponete di una forte biografia! Il fatto
che un blogger riproponga la biografia vuol dire che ora hai l’opportunità
di controllare i seguiti dei loro post, dire ai lettori le cose fondamentali
che potrebbero conquistare i fans con qualcosa di intrigante e unico.
Una biografia professionale ti può portare poco denaro, ma fa la
differenza nella buona riuscita e o nel fallimento della tua campagna
promozionale: è un assetto cruciale che riuscirai ad utilizzare a lungo
anche alla fine della campagna promozionale.
3. Foto professionali per il promo
Tutti i bloggers vorranno una foto da abbinare ai loro contenuti,
che includono anche la tua musica. Molti produttori di nuovi media
stabiliscono una qualità standard di caricamento e sono poche le foto
di te o della tua band che possano essere davvero una garanzia di
successo.
D’altra parte foto promozionali fatte bene, uniche e creative possono
davvero fare la differenza per invogliare a condividere la tua musica
attraverso i media online.
4. Una nicchia da conquistare
Identificare una nicchia a cui rivolgersi è una componente fondamentale
per qualsiasi campagna promozionale di successo.
È importante sottolineare che la tua nicchia, in ogni caso, non ha
bisogno di rispecchiare il tuo genere di musica. Di qualsiasi cosa tu
sia appassionato, qualsiasi cosa parli della tua persona, o qualsiasi
aspetto della tua cultura che aiuti a definire che tipo di persona sei e
che musicista sei, rende grande la tua nicchia di seguaci.
5. Una presenza sui social media
Molti musicisti sottovalutano l’importanza dei social media in una
campagna di promozione digitale.
Se la musica, la biografia, e le foto promozionali sono aspetti cruciali
da avere quando si prepara una campagna di successo, ci sono delle
ragioni per cui è importante che tu abbia una presenza massiccia sui
social media:
1. Con così tanti artisti e pubblicisti digitali che inondano le caselle di
posta dei produttori dei nuovi media, è inevitabile che si informeranno di
quanto sia massiccia la presenza di ciascuno sui social media.
Questo non vuol di certo dire che dovrai avere una presenza sui social
media molto vasta, come milioni di fans che seguano la tua pagina,
ma vuol dire però che tu sia costante nella condivisione di contenuti
ed elaborazione di post per i tuoi fans. Alla fine un produttore di nuovi
media è interessato a sapere se dedicando del tempo ad occuparsi
della tua musica, tu sarai capace di ricambiare il supporto dividendo
la loro creazione di contenuti con i tuoi fans, aiutandoli a costruire così
anche una loro catena di seguaci.
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2. Per una campagna digitale davvero effettiva, ogni contenuto ha
bisogno di essere trasportato sui social media, così da mobilitare
l’esistente fan base.
In altre parole, ogni nuovo contenuto è ciò che puoi usare per attirare
l’attenzione dei fans, senza che tu abbia bisogno di dire “Ascolta la mia
musica”… si tratta di un tipo di condivisione di successo che assume le
forme di un auto promozione più sottile, che appare molto più genuina e
meno spudorata, rispetto a quelle che normalmente praticano i musicisti.
Anche per quanto riguarda il secondo punto, ribadiamo che non è
importante avere milioni di fans a seguito, ma si tratta di avere una
consistente strategia che riesca a includere quanti più spazi social media
possibili come Facebook, Twitter, Pinterest, Blog e Newsletter. Ecco
di seguito un esempio di come tu possa condividere i tuoi contenuti,
rendendo la tua presenza costante:
Facebook: un post al giorno
Twitter: 2- 3 Tweet al giorno
Blog: minimo 1 post ogni settimana
Newsletter: 1 newsletter al mese
You Tube: minimo un nuovo video al mese( che non debba essere
necessariamente un video professionale)
Pinterest: posta qualcosa sul tuo spazio almeno una volta al giorno.

Il merchandise della band:
una possibile fonte di guadagno
Il merchandise può davvero rappresentare un introito interessante per
una band: spesso possono arrivare più soldi dai vostri gadget che dallo
spettacolo stesso, e nonostante ciò ci sono alcune band e artisti che
curano davvero molto poco l’aspetto del loro stand, tanto da ridurlo
ad un piccolo spazio con pochissime t-shirt. Lo stand invece va curato
minuziosamente, al pari dello spettacolo e del palco che ti vedranno
protagonista. Ecco allora alcuni suggerimenti su come migliorare il look
dello stand dedicato al merchandise.
Catturare l’attenzione
Come spesso si dice anche in questo caso vale il detto secondo
cui l’occhio vuole la sua parte: insomma dai al tuo stand un’aria
interessante, non gettare le t-shirt sul bancone cosi’ come capitano ma
danne un ordine, una disposizione che magari incuriosisca il potenziale
acquirente. Solo così potrai assicurarti un buon numero di vendite,
quindi punta molto sul fattore della visibilità.
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Collocazione
Una buona collocazione sarebbe quella che permette alle persone di
accedere agevolmente agli stand, anche se in un piccolo locale è difficile.
Per scegliere la posizione più adatta, escludi di collocare lo stand in
prossimità del palco perché in genere le persone non amano passare
accanto al palco per una sorta di timidezza, e questo significa che alla
merce non si accosteranno mai. Evita allo stesso modo di collocare lo
stand in angoli bui del locale, e cerca un posto di passaggio magari in
un punto in cui le persone dovranno passare prima di lasciare il club: un
momento in cui potrebbero potenzialmente effettuare un acquisto.
Luce
In un club soprattutto è difficile che le persone senza una luce appropriata
si avvicinino alla merce, quindi uno stand deve anche disporre di luce:
un’illuminazione a corda può andare bene grazie alla flessibilità che
permette di arricciarla intorno allo stand, meno bene per le luci di
Natale che possono rompersi facilmente. Assicurati di avere anche una
prolunga, così che dovunque sia posizionato il tuo stand l’illuminazione
sarà assicurata.
Tavoli pieghevoli
Un tavolo pieghevole è economico e indispensabile: scegline uno che
sia facilmente trasportabile. Potresti anche trovarlo già disponibile
presso il club ma potrebbe non essere abbastanza grande per collocare
la tua merce, inoltre avrai più libertà nelle possibilità di collocazione.
Il prezzo: dal più economico al più costoso
Assicurati di scegliere prodotti che vadano dai più economici ai più
costosi così da attirare più fasce di pubblico: chi vuole un semplice
ricordo del concerto, chi cerca il gadget speciale o il pezzo da collezione
a cui non rinuncerà il fan più accanito.
Un piccolo omaggio
Offrire qualcosa di gratuito a chi si avvicinerà al tuo stand può essere un
modo per incoraggiare all’acquisto anche i più scettici: è un incentivo
a visitare il tuo stand dopo lo show, e con un piccolo omaggio riuscirà
certamente più semplice farlo. Psicologicamente quelle persone che
hanno ricevuto l’omaggio saranno anche più motivate a fare un acquisto,
persino quello più costoso, perché viene interpretato come un modo
per contraccambiare la gentilezza di aver ricevuto un omaggio.
Il paga quanto vuoi
Si tratta di una delle ultime usanze per incentivare all’acquisto: chi
acquista decide quanto pagare. Si potrebbe pensare che alla fine tutti
tenderanno a pagare molto poco quello che si mette in vendita, invece
è stato dimostrato che spesso le persone sono arrivate a pagare cifre
rilevanti.
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Chiedere di lasciare la propria mail
Realizza un foglio e lascia a disposizione delle penne con le quali
permettere alle persone di lasciare scritto il loro indirizzo email: sarà
un modo attraverso cui tenere aggiornati i nuovi e i vecchi fans sui tuoi
prossimi appuntamenti e progetti.
Nominare i prodotti
Scrivi bene in chiaro i nomi, le taglie e il prezzo dei prodotti: se
desideri venderli devi renderli ben visibili, perché non è ovvio che tutti
comprendano immediatamente che tipo di prodotti stai vendendo.
Attenzione alla disposizione t-shirt
Assicurati di aver ordinato bene le tue t-shirt per taglia, prezzo e sesso
così con da non dover perdere troppi minuti alla ricerca di un singolo
prodotto: etichette, post it e una cassettiera di modeste dimensioni ed
economica aiuta a trovare subito la maglietta richiesta, senza correre il
rischio di perdere clienti o farli attendere troppo.
Essere sempre allo stand
Assicurati che ci sia sempre qualcuno allo stand, perché non esserci
vuol dire perdere clienti e quindi soldi: non ha importanza se ci siano
dieci o cento persone, deve esserci sempre un membro della band che
a turno copra gli orari che avrete stabilito. Se ti fidi delle altre band si
può persino fare a turno tra di voi mentre uno dei due è impegnato sul
palco.
Gli orari
Oltre ad assicurarti che ci sia sempre qualcuno allo stand, è importante
che lo stand sia attivo dall’inizio fino alla fine dell’evento e se necessario
anche fino a notte inoltrata, fino a quando le persone non sono andate
via perché alle volte i grandi affari si fanno proprio poco prima che le
persone lascino il locale. Può essere noioso stare molto tempo in attesa,
ma lo è molto di più tornare a casa senza aver venduto nulla.
Pubblicità dal palco
Durante la tua performance scegliendo il momento adatto ricorda
al pubblico che all’uscita del locale o dove hai collocato lo stand, è
possibile acquistare la vostra merce. In genere il momento migliore è
a metà della scaletta e prima del brano finale o alla fine dello show:
non aver timore di dirlo più di una volta, perché può capitare che ci
possa essere distrazione da parte del pubblico. Incitali ad accostarsi
allo stand, digli che possono lasciare la loro mail per essere sempre
aggiornati sulle novità della band: vedrai che ti ascolteranno.
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Consigli per l’ascolto

Consiglio l’ascolto di queste band e cantautori amici del QuadriProject.
Cliccando su ogni band si accede ad una pagina dove sarà possibile conoscere la band e scaricare
in FREE DOWNLOAD alcuni brani che hanno messo a disposizione per voi.
Se poi trovate la loro musica di vostro gusto, un messaggio di ringraziamento utilizzando i link che
troverete su ogni articolo, li farà sicuramente felici.

LEAVES & STONE

Clicca per scaricare il loro brano >

FABIO CARDULLO

Clicca per scaricare il loro brano >

ISTERESI

Clicca per scaricare il loro brano >

FRANCESCO MIRCOLI

Clicca per scaricare il loro brano >
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ECHOTIME

Clicca per scaricare il loro brano >

09AMPERE

Clicca per scaricare il loro brano >

NEWDRESS

Clicca per scaricare il loro brano >

MIN.AMOR

Clicca per scaricare il loro brano >

FRANCESCO COSTANTINI
Clicca per scaricare il loro brano >
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