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Elio e le Storie Tese: i numeri di un successo
I risultati premiano il coraggioso esperimento della band milanese e il suo rivoluzionario

modello di business per artisti indipendenti. Numeri destinati a crescere.

comunicato stampa

Milano, 21 settembre 2004

A 6 mesi dalla vendita del primo CD Brulé - instant cd, registrato, prodotto e venduto in
tempo reale ai concerti - e a poco meno di 3 mesi dal lancio di EELST Fave Club - un
innovativo sistema di distribuzione digitale su abbonamento - alla Hukapan, società di
Elio e le storie tese, è tempo di bilanci.

Marco Conforti, amministratore delegato della società, annuncia oggi i risultati
delle innovative strategie di business adottate la scorsa primavera per la prima
volta in Italia e tra i primi nel mondo.

"Numeri decisivi per noi indipendenti" sostiene Conforti,  "tali da indicare una strada
di non ritorno, destinata a trasformare radicalmente e in breve tempo il mercato
delle produzioni musicali e tale da rappresentare una concreta alternativa "in proprio"
rispetto ai mega-store di Apple e, ben presto, di Microsoft".

Il totale dei ricavi b2c di Hukapan (CD Brulé, cd di catalogo, abbonamenti, tessile e
accessori) in questo periodo nei due punti vendita - il Punto EELST (lo stand
commerciale presente ai concerti) e lo EELST Store (il negozio elettronico sul sito) ha
superato quota 100.000  euro per oltre 10.000 articoli complessivi.

Tra questi, best-seller assoluto è il CD Brulé che, con oltre 8.000 copie vendute e
un'incredibile redemption del 10% sul totale delle presenze ai concerti (con punte
fino al 30%!), ha riscosso un successo ben superiore alle previsioni e rimane a tutt'oggi
l'unico esempio del genere in Italia e fra i pochissimi nel mondo.

Oltre a ciò va segnalato il superamento di quota 500 abbonati al Club, che hanno
finora effettuato oltre 20.000 downloads da un archivio di oltre 500 files audio, mentre
il sito registra oltre 30.000 visite al mese.

Parte del successo va attribuita all'efficienza e usabilità del sito elioelestorietese.it
ideato e realizzato da Unnecessary Production.

In costante crescita anche la vendita degli altri articoli del catalogo - tessile, accessori e
cd di catalogo - che in meno di 3 mesi ha già superato i 1.000 pezzi.

I dati inducono previsioni per il 2004 di chiusura dei ricavi a 120.000 euro (con
l'obiettivo di un ulteriore balzo in avanti per il 2005 verso quota 200.000) e di
superamento del tetto dei 1.000 abbonati al Club (1.500 entro il 2005).

http://www.elioelestorietese.it
http://www.unnpro.com

