COMUNICATO STAMPA
Nasce Armònia, il nuovo sito di music commissioning per artisti,
etichette e professionisti delle arti creative.
E’ online Armònia, la nuova piattaforma italiana che mette in contatto artisti, band, etichette e
professionisti delle arti creative per la realizzazione di servizi utili alla promozione della propria musica
come video, copertine di album, servizi fotografici, poster e locandine.
Armònia nasce dall’idea di Promuovere Musica, agenzia
di promozione artistica e portale online di divulgazione
musicale.
La piattaforma online si articola in due modalità d’uso:
PROGETTO e SERVIZIO.
La modalità PROGETTO consente ai committenti artisti, band, etichette - di avviare una vera e propria
gara tra tutti i creativi per la realizzazione di un lavoro
sulla base del budget stabilito dallo stesso committente.
La modalità SERVIZIO, al contrario, permette al creativo
di offrire le proprie competenze per la produzione di un
contenuto o di un servizio ad un prezzo definito e da
realizzare entro un termine stabilito.

Quali sono i vantaggi di Armònia
● Per tutti gli artisti e le etichette che dispongono di budget ridotti sarà possibile trovare un
partner in grado di realizzare il proprio progetto, video o illustrazione
● Si riduce l’asimmetria informativa tra artisti e creativi, ovvero il divario tra chi richiede la
realizzazione di un video musicale o la copertina del proprio album e chi lo produce
● Si semplifica la vita di artisti ed etichette che grazie ad Armònia evitano di contattare i singoli
creativi, richiedere i preventivi ed in ultimo valutare le proposte pervenute
● Tutti i pagamenti vengono effettuati in garanzia, ovvero le somme vengono congelate
temporaneamente sulla piattaforma e le parti possono concordare pagamenti intermedi
oppure saldare in un’unica tranche alla consegna del lavoro
● Artisti ed etichette potranno verificare lo stato di avanzamento dei lavori grazie al sistema di
notifiche che segnala la percentuale di completamento del lavoro svolto.
Per tutte le tipologie di committenti - artisti, band, etichette - l’iscrizione alla piattaforma è gratuita e
prevede una commissione sul budget da assegnare. Per i professionisti creativi viene applicato un
modello di business freemium: è consentita l’iscrizione gratuita per il primo anno come entry level
oppure due piani a pagamento dove verrà applicata una commissione sul budget più bassa rispetto al
piano gratuito.
“La scelta di sviluppare Armònia nasce dall’idea di offrire un servizio italiano più completo rispetto alle
piattaforme di music commissioning inglesi ed americane - sottolinea Gianluca Abbadessa, founder di
Promuovere Musica ed ideatore di Armònia - La facoltà di scegliere tra due modalità di affidamento
dei lavori si unisce alla sicurezza delle operazioni grazie all’obbligo di effettuare pagamenti in
garanzia direttamente sulla piattaforma. Il sistema dei feedback da parte di committenti e creativi aiuta
a stabilire un clima di fiducia tra le parti e a valorizzare i creativi più meritevoli.”

Visita Armònia, la community dei creativi musicali
https://armonia.promuoveremusica.it/

Promuovere Musica, nato nel 2011 come sito di informazione per supportare artisti e band
nell’uso di internet e dei nuovi media per promuovere la propria musica, oggi è una società di
servizi nell’ambito della promozione radiofonica e televisiva, ufficio stampa musicale,
gestione e realizzazione di campagna di social media marketing per artisti ed etichette
discografiche.
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