
#DAMUSICISTIPERMUSICISTI

UFFICIO STAMPA MUSICALE
Dal 2018 promuoviamo artisti e progetti

musicali in tutta Italia.



www.0371music.com

0371 Music Press

Cantautore, musicista, social media manager
e content creator.

Dal 2018 co-fondatore del network musicale
0371 Music in cui si occupa di ufficio stampa,
formazione ed organizzazione eventi musicali
come 0371 Music Press.

Segni particolari: animo rock 'n' roll.

Luca "LS"
Sammartino
0371 MUSIC PRESS



0371 Music Press è la sezione uf f ic io stampa a cura di  Luca Sammart ino del  network musicale
indipendente 0371 Music.

L ' idea di  occuparci  d i  promozione nasce dal la vogl ia di  unire la passione per musica e digi ta l  e dal le
esigenze vissute in pr ima persona di  avere un punto di  r i fer imento giovane, dinamico e tangibi le,  "da
musicist i  per music ist i " ,  azzerando la distanza e la mancanza di  t rasparenza che spesso si  crea tra
professionist i  del  set tore ed art ist i .

Promuoviamo singol i /EP/album, ot teniamo interviste stampa e radio,  ar t icol i ,  pubbl icazioni ,  passaggi  radio,
radio date,  inser iment i  in playl ist ,  organizziamo campagne di  usci ta,  col labor iamo al la comunicazione ed al
market ing dei  progett i ,  i l  tut to comunicando ed assistendo in maniera diret ta gl i  ar t is t i .

Lavor iamo su tut ta I ta l ia col laborando con art ist i ,  band, et ichette,  fest ival ,  associazioni  e real tà musical i
che condiv idono la nostra v is ione cooperat iva per rendere la scena indipendente più uni ta e sostenibi le.

Organizziamo concert i ,  contest ,  workshop ed event i  l ive e digi ta l  r ivol t i  ad art ist i  ed addett i  a i  lavor i
perché, anche nel l 'era digi ta l ,  r i teniamo che la dimensione aggregat iva l ive s ia i l  vero f ine del la musica.

Ufficio stampa da musicisti per musicisti.



PROMOZIONE
SINGOLI
N.B. E' possibile rateizzare i pagamenti



Easy Standard

x1 comunicato stampa
Presskit digitale
1h di consulenza
x1 invio a contatti
x1 post IG
Menzioni sui nostri social
x1 articolo sul nostro blog
x1 playlist Spotify 0371 Music
x1 invio alla ns. newsletter
Assistenza lun-ven
Report finale

Ideale per uscite solo in streaming

Uscite previste: ca. 15 pubblicazioni, interviste,
recensioni, inserimenti in Playlist.

x2 comunicati stampa
Presskit digitale
2h di consulenza
x2 invii a contatti
Radiodate Euro Indie
x1 post IG
Menzioni sui nostri social
x1 video intervista sui ns. canali
x2 articolo sul nostro blog
x2 playlist Spotify 0371 Music
x1 invio alla ns. newsletter
Assistenza lun-ven
Report finale

Ideale per uscite streaming + videoclip

Uscite previste: ca. 25 pubblicazioni, interviste,
recensioni, inserimenti in Playlist + radio date.

Power

x2 comunicati stampa
Presskit digitale
3h di consulenza
x4 invii a contatti
Radiodate Earone monitorato
x2 post
Menzioni sui nostri social
x2 video interviste sui ns. canali
x1 live IG di presentazione
x3 articolo sul nostro blog
x3 playlist Spotify 0371 Music
x2 invii alla ns. newsletter
Assistenza 7/7
Report finale

Ideale per uscite streaming + videoclip

per dare massima copertura

Uscite previste: ca. 50 pubblicazioni, interviste,
recensioni, inserimenti in Playlist + radio date.

€375 €500 €800



PROMOZIONE
ALBUM/EP
N.B. E' possibile rateizzare i pagamenti



Easy Standard

x1 comunicato stampa album
x1 cs singolo
Presskit digitale
1h di consulenza
x2 invio a contatti
x2 post IG
Menzioni sui nostri social
x2 articolo sul nostro blog
x1 playlist Spotify 0371 Music
x2 invio alla ns. newsletter
Assistenza lun-ven
Report finale

Ideale per EP/album + 1 singolo in streaming

Uscite previste: ca. 25 pubblicazioni, interviste,
recensioni, inserimenti in Playlist.

x1 comunicato stampa album
x2 cs singolo
Presskit digitale
2h di consulenza
x3 invii a contatti
x1 Radiodate Euro Indie
x3 post IG
Menzioni sui nostri social
x1 video intervista sui ns. canali
x3 articolo sul nostro blog
x2 playlist Spotify 0371 Music
x2 invio alla ns. newsletter
Assistenza lun-ven
Report finale

Uscite previste: ca. 40 pubblicazioni, interviste,
recensioni, inserimenti in Playlist + radio date.

Power

x1 comunicato stampa album
x4 cs singolo
Presskit digitale
4h di consulenza
x4 invii a contatti
x1 Radiodate Earone monitorato
x4 post
Menzioni sui nostri social
x2 video interviste sui ns. canali
x1 live IG di presentazione
x4 articolo sul nostro blog
x3 playlist Spotify 0371 Music
x4 invii alla ns. newsletter
Assistenza 7/7
Report finale

Uscite previste: ca. 90 pubblicazioni, interviste,
recensioni, inserimenti in Playlist + radio date.

€850 €1000 €1250

Ideale per EP/album + 1 singolo streaming

e videoclip o 2 singoli solo stream

Ideale per EP/album + 2 singoli

 streaming e videoclip o 3 singoli solo stream



Ufficio Stampa dedicato mensile (da 6 a 12 mesi) - da concordare
Social Media Manager per Artisti & Progetti Musicali - a partire da €300/mese
Creazione Sito Web - a partire da €350
Consulenza Promozione, Brand Strategy, Marketing & Social - €50/h
Corso online di promozione e marketing musicale - da concordare
Comunicati Stampa* - €35 cad.
Presskit Digitale* - €50 cad.

Radio Date Nazionale EarOne 

Radio Date Internazionale Euroindie

30gg. - 6ca. 400 passaggi in FM nazionali, monitorato, classifica EarOne - da concordare

30gg. di in radio internazionali, non monitorato, classifica MEI - €200
 
Richiedi la lista radio via mail.

Radio Date

* inclusi  nel  prezzo  per  le  promozioni

Extra 



 Music.it | Piuomeno Pop | MusicMap | Soundcheck | Music Traks | MyChance.it | Per Indie Poi
Musica In Contatto | Blog della Musica | I Think Magazine | SuperTesti.it | Underground Playlist

Fuori La Scatola Music| Buongiorno con il cuore | Agenzia Stampa | Musicisti Emergenti
Now We Rise | Nella Notizia | Loud Vision | Blog di Attilio Salaris | IlGerone.net | Rock Garage
Pako Music | AscoltalamusicA | Indienonsolo | Music Reviews 2.0 | Soundwaveszine | MusikZ

Rivista Rock | Jam Session 2.0 | Audiofollia | Mescalina | Cornermusiczine | MusicapuntoAmici 
Desa Comunicazioni | Cherry Press | Sound Contest | Recensiamo Musica | MusicaBlog24 

Passione Vera | Donnissima | Ajonoas | Kristalradio 96.2 FM | Radio Sant’Angelo
Radio FinestrAperta | Radio Coop |Radio Studio R | Radio 100passi | Radio Studio Blue |

Radiomia Bari | Launchpad | Music Hunters | Il Cittadino | La Libertà

Collaborazioni
Alcuni dei contatti Stampa, Web, Social e Radio che pubblicano, recensiscono ed intervistano gli artisti
che ci affidano la promo dei loro progetti.

Trovi feedback sul nostro lavoro nelle stories in evidenza sul nostro profilo IG @0371musicpress.



+39 348 700 18 17 - Luca

0371musicpress@gmail.com

@0371musicpress

0371 Music Press
si trova in via Arisi 14
Lodi (LO) - 26900
cit. Sammartino

#damusicistipermusicisti

www.0371music.com

Contatti


