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aRtLoVeRs pRoMoTiOn si occupa di gestire la promozione di artisti ed eventi, seguendo sin dai primi 
passi il cliente, al fine di concepire la soluzione migliore per dare un’ampia eco mediatica al suo lavoro. 
 
aRtLoVeRs pRoMoTiOn è gestita da professionisti del giornalismo ed esperti del settore, per garantire al 
cliente la massima professionalità e competenza. 
 
Con un database sempre in aggiornamento e attualmente composto da circa 10000 contatti tra webzine, 
riviste cartacee, radio e TV a livello nazionale, aRtLoVeRs pRoMoTiOn mira a dar ampia risonanza 
mediatica all’attività del cliente, puntando alla massima visibilità e ad immediati ed effettivi riscontri. 
 
aRtLoVeRs pRoMoTiOn sviluppa la promozione direttamente con il cliente, mantenendo con esso un 
dialogo continuativo al fine di poter soddisfare ogni sua esigenza. Poiché ciascun oggetto di promozione 
merita un piano strategico differente, aRtLoVeRs pRoMoTiOn si occupa di studiare insieme al cliente la 
promozione più efficace, fornendo poi rassegna stampa completa dei riscontri ottenuti. 
 
I pacchetti promozionali di aRtLoVeRs pRoMoTiOn sono i seguenti: 
 
ArtProjects: la promozione dell’intero progetto su canali web, riviste cartacee, emittenti radiofoniche e 
televisive, a partire dal lancio del progetto, fino alla sua conclusione. 
 
ArtLab: la promozione dei singoli passi del progetto del cliente, su canali web, riviste cartacee, emittenti 
radiofoniche e televisive. Esso si pone come un “laboratorio” mirato a costruire mattone su mattone la 
visibilità finale dell’intero progetto del cliente, concentrandosi sulle singole parti.  
 
PER GLI ARTISTI: ArtLab si suddivide in: 

- Promozione del singolo e/o video che anticipa l’uscita dell’intero lavoro; 
- Promozione del disco o libro pubblicato; 
- Eventuali altre comunicazioni; 

PER GLI EVENTI: ArtLab si suddivide in: 
- Promozione dell’iniziativa; 
- Gestione interviste agli organizzatori; 
- Resoconto finale dell’iniziativa. 

 
ArtAction: la promozione più attiva per i clienti più attivi, che non pone limiti al numero di comunicati 
stampa da diffondere. Rispetto ad ArtLab questo contratto prevede, per gli artisti, la diffusione di ogni 
news riguardante tour, premi vinti e altre comunicazioni rilevanti, mentre per gli eventi prevede anche la 
ricerca di media partners per promuovere ad ampio raggio le iniziative e gestione delle pubbliche relazioni.  
 
Tutti i pacchetti promozionali comprendono: 

- Creazione cartella stampa professionale sull’artista/organizzatore e sull’oggetto di promozione; 
- Stesura di comunicati stampa; 
- Invio dei comunicati stampa agli indirizzi presenti nel database (in continuo aggiornamento); 
- Realizzazione di press-digitale (comprensiva di file audio mp3, scheda disco/libro/evento, 

biografia, crediti, immagini e foto) alle redazioni; 
- Ricerca di portali su cui diffondere anteprime (solo per pacchetti ArtLab o ArtAction). 


