
social media 
for music



La difficoltà non sta nel credere alle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie. 

J.M. Keynes 



Yeyé è un progetto di comunicazione nato per coinvolgere e sostenere il mercato musicale composto 
da cantautori, gruppi ed etichette discografche. 

Si basa un metodo studiato per massimizzare i risultati di ciascun evento o performance musicale, 
partendo da una buona comunicazione e da una buona alfabetizzazione per la promozione sui supporti 
digitali. È semplificato e sintetizzato qui nei Yeyé Pack. 

Yeyé Pack

Yeyé Pack



YEYÉ PACK 
Social Media Strategy + Advertising  

per rendere il tuo progetto musicale,  
il tuo brano o il tuo evento davvero yeyé! 



SONG 
PACK 
PROMOZIONE DIGITALE  
PER LANCIO BRANO+VIDEO 



• Elaborazione mini strategia per lancio di un “brano + video” 
con schedulazione di azioni coordinate sui social media 
dell’Artista attraverso campagne a pagamento, incluse nel 
pacchetto, mirate ad indirizzare utenti in target verso le 
principali piattaforme di streaming musicale ed ad aumentare 
ascolti/views del brano/video. 

• Setting, gestione e monitoraggio di campagne di advertising 
(incluse nel prezzo) sui canali Facebook / Instagram (Circuito 
Facebook ADS) e YouTube (circuito Google AdWords) 

• Invio del report finale degli insight e dei risultati ottenuti con 
raffronto dati individuati con analisi iniziale. 

La proposta

Prospetti di risultati e costi saranno 
customizzati e dettagliati in fase di 
contatto. 



Case history

Yeyé Pack

Abbiamo curato il lancio digitale di: 



COMBO 
PACK 
SOCIAL MEDIA STRATEGY  
PER ARTISTA/BRAND 



• Mini strategia per la gestione degli account social ufficiali (facebook 
+ instagram + youtube). 

• Ideazione e gestione piano editoriale con individuazione dei 
contenuti che raccontino e comunichino tutte le attività dell’artista.  

• Progettazione ed impostazioni di un format visivo. 
• Gestione delle interazioni sui canali social (messaggi, commenti, 

recensioni). 

• Progettazione, realizzazione e settaggio di campagne promozionali 
a pagamento incluse nel prezzo (Facebook + Instagram) per 
ottimizzare, amplificare e stabilizzare i risultati di gestione.  

• Invio mensile dei report degli insight e dei risultati ottenuti. 

COSTI e TIMING 
€ 750 = 1 mese  
€ 1400 = 2 mesi  
€ 2000 = 3 mesi

La proposta

Le attività verranno customizzate e dettagliate in fase di accordo 



Abbiamo gestito la social media strategy di

Yeyé Pack

Case history



SPECIAL 
PACK 
COMUNICAZIONE DIGITALE PER 
FESTIVAL O EVENTO DI SETTORE 



1. Analisi iniziale della presenza social e digital  
2. Ideazione strategia di social media marketing e Social media design (format visivo)  

- Redazione Piano editoriale e Piano Rubriche per raccontare e comunicare in maniera 
completa ed integrata le attività del festival/evento  
- Social media management e design per ottimizzare i canali e allinearli in un piano di 
comunicazione strategico e integrato in grafica  
- Gestione mensile n.3 profili social base* (facebook/instagram/twitter o scelta)  

3. Community Management (gestione della community attraverso delle linee guida per 
moderare interazioni, messaggi e commenti)  

4. Reportistica conclusiva Social Advertising  
- Progettazione di campagne di facebook/ instagram /google adwords  
- Impostazione, monitoraggio e gestione delle campagne  
- Setting e Monitoraggio Adv (Tipologia campagna: Like Page, Engagement, Copertura, 
Visualizzazioni video Stime personalizzabili in base a target, genere, numero attuale fan/
follower Live Social ) 

5. Racconto dell’evento in real time sui canali social proprietari dell’evento/festival 
6. Reportistica conclusiva  

 
 

La proposta

COSTI:  personalizzazione progetto a partire da 2000 euro 
TIMING  GESTIONE: 3 mesi 

Extra: ideazione campagne non convenzionali o di buzz marketing da progettare in maniera creativa in base alla tipologia di evento/festival



Yeyé Pack

Abbiamo curato la strategia  
di Social media marketing e Social media design per 

Case history



Chi siamo



lorem ipsum

yeyé è il ramo d’azienda attivato da iCompany assieme 
all’agenzia specializzata in digital strategy piano. 
per la promozione di artisti, band ed eventi musicali  
nel mondo digitale. 

www.yeye.social

http://www.yeye.social


project management per i principali 
settori della musica prodotta,  

suonata e distribuita 

www.icompany.it 

digital&social media strategy,  
social media management  

e formazione 

www.hounpiano.it

http://www.i-company.it
http://www.hounpiano.it


grazie!

Il presente documento contiene informazioni, dati, elaborazioni e diritti di proprietà intellettuale di YeYe, protetti e riservati, destinati esclusivamente alla persona fisica o giuridica alla quale sono 
indirizzati. Il presente documento, sia in tutto che in parte, così come il materiale ad esso allegato, non può essere copiato, riprodotto (su nessun supporto), adattato, modificato, utilizzato né distribuito 
a favore di e/o nell’interesse di terzi senza il previo consenso scritto di YeYe.

 

http://www.yeye.social

