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● Linee guida per la “Strategia Social”: ti forniamo la guida per impostare una 
comunicazione efficace sui principali social network, riceverai le istruzioni su 
come impostare «Facebook Business manager», la piattaforma Spotify For 
Artists e Google Ads per avviare campagne video Youtube.

● Analisi personalizzata canali social: Facebook, Instagram, Youtube, Spotify

● Calendario editoriale settimanale con consigli di pubblicazione contenuti 
per un mese (2/3 contenuti a settimana)

● Consulenza per l’investimento su post e campagne sponsorizzate per 
Facebook, Instagram e Youtube

● Consulenza per l’avviamento di una campagna sponsorizzata su Facebook, 
Instagram o Youtube

● 4 sessioni di consulenza social - live di 30 minuti ciascuna con il team social

● Scheda personalizzata sul sito red&blue con video, album e link ai profili 
social e alla playlist spotify

● Inserimento nelle Playlist Spotify “Friday Vibes” a cura di Red&Blue

*Sono esclusi eventuali costi per le campagne a 
pagamento dei contenuti (Facebook, Instagram, 
Youtube). 

OFFERTA ADVANCED

Promozione digitale
Valida per un mese

620€ + iva
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720.00 CHF
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PopMusicSchool
. SCONTO del 50% se in coproduzione

PopMusicSchool
La coproduzione comprende inoltre un accordo di management ed editoriale: 
. Gestione editoriale in cambio di 12 punti editoriali del brano
. Contratto di artista per la nostra agenzia di management (presentazione a casting, talent, live, ecc)
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PROMOZIONE DIGITALE BEGINNER 

§ Linee guida per la “Strategia Social”, 
1 sessione di consulenza live di 
un’ora con il team social per 
discutere le linee guida; 

§ Scheda personalizzata sul sito 
red&blue con video, album e link ai 
profili social e alla Playlist Spotify; 

§ Inserimento nelle Playlist Spotify
“Friday Vibes” a cura di Red&Blue

OFFERTA FAMOUS
Valida per un mese

1.080€ + iva
*Sono esclusi eventuali costi per le 
campagne a pagamento dei contenuti 
(Facebook, Instagram, Youtube). 

UFFICIO STAMPA E WEB 

§ Anteprima di 1 video su un portale di 
rilevanza mediatica; 

§ Lancio del comunicato a più di 
10.000 organi del settore (portali 
musicali, radio, redazioni televisive, 
agenzie di stampa) sul singoli/album 
e supporto delle date del tour e altri 
eventi

PROMOZIONE RADIOFONICA E TV 

§ Presentazione ai 10 network radio più 
importanti del singolo promosso; 

§ Confezione delle digital card; Invio delle 
digital card ad almeno 450 radio;

§ Iscrizione al monitoraggio EarOne dei brani; 
Ingresso garantito nella top 100 
Indipendenti Ufficiale, nella top 30 
emergenti (se il brano è cantato in italiano), 
nella classifica parziale per passaggi 
EarOne; 

§ Organizzazione di almeno 20 interviste 
telefoniche con emittenti radio 
interregionali, portali web, community; 

§ Programmazione di tutti i video su almeno 
150 canali del digitale terrestre (con 
indicazione dei canali, orari e giorni di 
programmazione)
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PopMusicSchool
CHF 1’080.00

PopMusicSchool
. SCONTO del 50% se in coproduzione

PopMusicSchool
La coproduzione comprende inoltre un accordo di management ed editoriale: 
. Gestione editoriale in cambio di 12 punti editoriali del brano
. Contratto di artista per la nostra agenzia di management (presentazione a casting, talent, live, ecc)
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PROMOZIONE DIGITALE PREMIUM 

§ Linee guida per la “Strategia Social”; analisi personalizzata 
canali social; Calendario editoriale con consigli di pubblicazione 
contenuti per un mese (2/3 contenuti a settimana);

§ Consulenza per l’investimento su post e campagne 
sponsorizzate;

§ consulenza per l’avviamento di una o più campagne 
sponsorizzate su Facebook, Instagram o Youtube; 

§ Scheda personalizzata sul sito red&blue con video, album e link 
ai profili social;

§ Inserimento nelle Playlist Spotify “Friday Vibes” a cura di 
Red&Blue, proposta agli editor di Spotify con compilazione del 
pitch per Spotify for Artist; 

§ Inserimento in 200 playlist collaborative delle piattaforme 
digitali di streaming legale

§ 1 Diretta live facebook nella “Red&Blue session”: intervista e 
presentazione del brano in diretta; 

UFFICIO STAMPA E WEB 

§ Anteprima di 3 video su 3 portali di rilevanza mediatica; 

§ Lancio del comunicato a più di 10.000 organi del settore (portali 
musicali, radio, redazioni televisive, agenzie di stampa) sul 
singoli/album e supporto delle date del tour e altri eventi

OFFERTA DIAMOND
Valida per 6 mesi

4.200€ + iva *Sono esclusi eventuali costi per le campagne 
a pagamento dei contenuti (Facebook, 
Instagram, Youtube). (RATEIZZABILE IN 6 RATE) 

Avrai un canale privato 
per assistenza 

diretta dello staff 
red&blue (whastapp)

PopMusicSchool


PopMusicSchool
CHF 4’200.00

PopMusicSchool


PopMusicSchool
CONTINUA
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PROMOZIONE RADIOFONICA E TV 

§ Confezione delle digital card; Invio delle digital card ad almeno 
450 radio;

§ Presentazione ai 10 network radio più importanti di tutti i singoli 
promossi;

§ Iscrizione al monitoraggio EarOne dei brani;

§ Ingresso garantito nella top 100 Indipendenti Ufficiale, nella top 
30 emergenti (se il brano è cantato in italiano); nella classifica 
parziale per passaggi EarOne; 

§ Organizzazione di 20 interviste telefoniche/scritte con 
emittenti radio interregionali, portali web, community; 

§ Programmazione dei video su almeno 150 canali del digitale 
terrestre (con indicazione dei canali, orari e giorni di 
programmazione)

LIVE EXPERIENCE E BOOKING 

§ Proposta per 1 live + intervista su un portale web/social di 
rilevanza nazionale; 

§ 5 proposte per live promozionali o partecipazione a festival 
concordate insieme, cachet totalmente tuoi/vostri; 

§ 1 Diretta live Facebook/Youtube di almeno 10 minuti all’interno 
del nostro  format “Se Bach Fosse Qui”: (Un’ora con monografici 
sulle etichette discografiche che si sono affidate alla noi per la 
promozione musicale digitale, ospiti del mondo della musica e 
dello spettacolo, analisi social, YouTube e Spotify sugli artisti)
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PopMusicSchool
. SCONTO del 50% se in coproduzione

PopMusicSchool
La coproduzione comprende inoltre un accordo di management ed editoriale: 
. Gestione editoriale in cambio di 12 punti editoriali del brano
. Contratto di artista per la nostra agenzia di management (presentazione a casting, talent, live, ecc)



PopMusicSchool
PRODUZIONE 
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. SCONTO del 50% sul pacchetto totale se in coproduzione 

PopMusicSchool
. studio del concept, riprese del video (in studio) e montaggio       CHF 600.00

PopMusicSchool
. consulenza artistica, arrangiamento, mix e master       CHF 400.00

PopMusicSchool
La coproduzione comprende un accordo discografico al 50%, una eventuale proposta di management e la cessione di 12 punti di edizioni del brano:
 
. Include la copertina e il caricamento del brano e del video su tutti i portali digitali di vendita e streaming
         . tra cui Spotify, I-tunes, Youtube, Instagram, Tik Tok, ecc…
         . In caso di monetizzazione oltre i CHF 500.00, si effettuera’ la divisione delle quote al 50% con l’artista.

PopMusicSchool
. CONTRATTO  DISCOGRAFICO CON LA NOSTRA ETICHETTA PER PRODUZIONI GIA’ ULTIMATE (previo ascolto): 

PopMusicSchool
CHF 200.00

PopMusicSchool
Extra:
. esterno CHF 200.00
. trucco e parrucco: CHF 100.00
. coreografo e/o corpo di ballo: CHF 300.00
. extra immagini drone CHF 200.00

PopMusicSchool
BRANO E VIDEO



Grazie!
Contatti
info@redblue.it

www.redblue.it

http://redblue.it
http://www.redblue.it/
PopMusicSchool
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076 4635542
info@popmusicschool.ch
www.PopMusicSchool.ch


