
SCHEDA ARTISTA PER SITO WEB – PREMIUM 
 

Costo annuale di 25 € poi rinnovo annuo di € 20 – Video intervista+promo video + promo social e sito. 
Rinnovo AUTOMATICO che puoi annullare. 

OPZIONALE: presentazione artista+video-clip  per passaggi TV e passaggio negli stores (leggi in fondo). 
 

Puoi allegare 3 foto: 1 gruppo/solista o logo 1 relativa ad album o singolo e 2 foto artista. Puoi sponsorizzare massimo 
3 canzoni in 1 anno. Puoi inserire il video del tuo brano, la video intervista e dei video live. 
 
Indicare quanto richiesto e utilizzare programma on.line come conta parole con programmi free on.line 
Solista o band:                                Nome d’arte:                                     data inizio carriera:          
Genere musicale:                                 (pop, pop/rock…)  indicare eventuale etichetta: 
Data prima uscita e titolo brano/EP/Album (primo lavoro in assoluto)                                  
Data uscita ultimo brano/EP/Album e titolo ultimo lavoro 
Fate live? Dove di solito 
Fareste un live on.line? 
Canale Youtube (link) 
Link Facebook (solo pagina artista)  
Link Instagram (solo pagina artista) 
Link Tik Toc (solo pagina artista)  
 
N.B. Se hai già dei video live in rete o vuoi farne uno, puoi riportare qui il link oppure inviarmi il video e il link lo creiamo noi 
caricando il video sul canale Youtube. 

Descrivi il tuo stile musicale e la tua musica (massimo 70 parole) 

Il tuo obiettivo musicale è… (massimo 70 parole) 

Biografia: massimo 220 parole.  

Raccontaci della tua musica come fosse un fumetto. Parla in maniera ironica, raccontando qualche aneddoto degli inizi 
e dei tempi più recenti; esempio: “ mamma, mi compri la chitarra? Ti prego, prometto che non la suono di notte.” Mia 
madre: “ ma se a musica non hai mai preso un 5, cosa vorresti farci con la chitarra?”… Un racconto sul tuo percorso 
musicale breve ma intenso. 

Chi sei (nome e cognome personale), da quanto fai musica e come è iniziato il tutto. Cosa suoni come strumento. 

Come nascono le tue canzoni, come hai sentito questo richiamo della musica. 

Se hai un nome d’arte, spiega il significato. 

Racconta il tuo modo di fare musica, le tue ispirazioni ed il tuo obiettivo. 

Allo specchio: ti guardi allo specchio e il tuo riflesso ti prende in giro. Ehi, ti dice, ma cosa vorresti fare tu? Ma ti rendi 
conto di quanta gente c’è fuori che fa musica? Tu dovresti riempire San siro? Fare dei tour? Ma per favore, pensa alla 
realtà, ad un lavoro vero, non sprecare il tuo tempo. La tua risposta:  

Come vorresti convincere il pubblico a seguirti ed ascoltarti. Esempio: “io sono la reincarnazione musicale di Umberto 
Tozzi, non vorresti poter raccontare di essere stato uno dei primi a fondare un fans club per me?” 

Il tuo motto o pensiero sintetico sulla musica. 
Prossima uscita musicale: data di uscita e nome. 
Se vuoi pubblicizzare il tuo ultimo lavoro (non più vecchio di 3 mesi). Link video e relativo titolo della canzone. 
Link video Youtube 
Descrivi il significato del video e della tua canzone (max 70 parole). 

Link della canzone Spotify 
Link unico con tutte le altre piattaforme. Utilizza il https://linktr.ee/ per creare un unico file con il link diretto delle 
altre piattaforme di tuo interesse 
 



 
Cosa prevede la scheda PREMIUM 
Puoi promuovere 1 brano all’anno + 1 disco (track-list) come ARTISTA DELLA SETTIMANA, ricevere recensione ed 
articolo (anche Facebook ed Instagram) ed entrare nelle playlist * per 30 gg (3 Spotify, 2 Apple, 2 Tidal, 2 Amazon, e 2 
Deezer). 
Inoltre potrai avere 1 post sulla pagina Instagram di Smartrise. 
Possibilità di passaggi radio sulle nostre radio partner + presentazione nel ns programma mensile “Rampa di lancio”. 
Ingresso nella ns classifica per playlist extra e la TOP 25.  
 
* L’ingresso in playlist avverrà entro 5/7gg dall’acquisto della scheda artista e verranno comunicate le playlist. 
Inserimento casuale. In base ai posti disponibili.  
Inoltre potrai partecipare a sfide a punti “contro” altri artisti. Puoi fare video intervista + promozione di un video 
(PRIMA è compresa, a seguire € 5 ciascuna) Ingresso nella ns newsletter.  
Potrai organizzare live per i social e poi poterli postare (tramite appoggio su ns pagina Youtube). Uno per ogni nuova 
uscita. Potrai vendere tuo merchandising (gadget o cd). Allegare 3 foto: 2 personali d’artista ed 1 relativa alla copertina 
dell’album o del singolo Inoltre potrai: organizzare e diffondere dei live, promuovendo l’evento. Oltre alla diretta, 
potrà poi mettere l’esibizione nel proprio profilo.  
Potrai inoltre fare 1 nuovo post e storia (con video) in fase di preparazione di nuove uscite. 
 
Passaggi TV 
Extra: € 35. Presentazione artista e passaggi TV. Costo € 35. Totale video comprensivo di video-clip 5 min: quindi 
aggiungere una presentazione (vedi dettagli che invierò in caso di acquisto) per la durata tale da raggiungere i 5 min. 
Dettagli  
La puntata va in onda con cadenza settimanale sul circuito regionale ed estero con + di 100 passaggi televisivi sul 
digitale terrestre. 
 
VISIBILE A LIVELLO REGIONALE NELLE SEGUENTI REGIONI ITALIANE: LIGURIA - PIEMONTE - VALLE D'AOSTA - 
LOMBARDIA - VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO ALTO ADIGE - EMILIA ROMAGNA - LAZIO - CAMPANIA - 
MARCHE - ABRUZZO - BASILICATA - SICILIA - CALABRIA - TOSCANA - UMBRIA -   PUGLIA - MOLISE E INOLTRE 
ALL'ESTERO SLOVENIA - CROAZIA - PARTE DELLA COSTA AZZURRA (FRANCIA) - LUGANO (SVIZZERA) - NEW YORK 
(U.S.A.) - ARGENTINA;  
A questo vanno aggiunti numerosi passaggi su web TV sempre settimanali e repliche varie. 
Per acquistarlo inviare email a: 2020helpmusic@gmail.com. Prima del pagamento andremo a valutare il tutto. 
 

Passaggio del brano su Radio X Store 
 

Radio x Store è una realtà commerciale che crea canali radio virtuali per le attività commerciali. 

Ad oggi hanno una partnership con oltre 300 punti vendita. Di questi 85/90 hanno scelto il catalogo SIAE mentre gli 
altri richiedono brani liberi da licenze (possiamo valutare brani Soundreef ma con liberatoria). 

In collaborazione con Help-music, di seguito i pacchetti pensati per l’inserimento di brani POP.  
Pacchetto PREMIUM - 30 gg in rotazione sui punti vendita che acquistano una stazione radio con catalogo SIAE. 
Inviare il brano preceduto da breve saluto dell’artista:  
“Ciao, sono …. (nome artista ti faccio ascoltare il mio brano dal titolo…. Buona musica da …. (nome artista)” 
N° 1 brano con 2 passaggi giornalieri € 80 (circa 5000 passaggi: 90 punti per 28gg lavorativi). 
 
Pacchetto GOLD - 30 gg in rotazione sui punti vendita che acquistano una stazione radio con catalogo SIAE 
N° 1 brano con 1 passaggio giornaliero € 45 
 

Pacchetto con brani Soundreef o licenza free (necessaria liberatoria nel caso in cui l’artista è iscritto a Soundreef) 
N° 1 brano con 1 passaggio giornaliero € 40 

Genere preferito POP. Prima del pagamento occorre valutazione del brano. 

Per l’acquisto del pacchetto Passaggi TV e/o Radio x Store, inviare email dopo aver acquistato la scheda artista 
a 2020helpmusic@gmail.com 
 


