
Hukapan srl - Via Marcona 3 20129 Milano - Gabriella Foglio - gabriella@casiumani.it
Tel. +39 02 54020219  - fax 02 54020222 – mob. 335 7120039

IL NUOVO MODELLO DI BUSINESS DEI PRIMI ARTISTI DELL'ERA POST-DISCOGRAFICA

1. LE PRODUZIONI AUDIO/VIDEO - IL CD BRULÉ
i nuovi formati del "prodotto ELIO E LE STORIE TESE"

Hukapan srl, società controllata da ELIO E LE STORIE TESE, agirà come editore e produttore indipendente cui
faranno capo tutte le attività del gruppo e dei suoi membri.

L'attività discografica tradizionale non verrà più esercitata per mezzo di accordi di produzione o di licenza con
etichette discografiche bensì in proprio, avvalendosi di fornitori di servizi industriali (per quanto riguarda la stampa
dei CD) e commerciali (per la logistica, la vendita e la consegna del prodotto).

Tale attività sarà una linea di sfruttamento delle produzioni master fra altre (distribuzione elettronica, sfruttamenti
pubblicitari, tv, radio e multimediali in generali) ma non l'unica né quella che detterà tempi, formati, partnership, etc.

La produzione di ELIO E LE STORIE TESE, infatti, non sarà più impostata secondo il modello classico, scandito
dall'uscita di un "album" con cadenza più o meno biennale, in funzione del quale, come strumento di marketing,
vengano pubblicati singoli e videoclip - quasi sempre e solo per inviarne copie promozionali alle radio e alle tv.

Queste le nuove linee di prodotto:

CD brulé. Il nome è la sintesi di CD prêt-à-brûler, un nuovo modo di vendere la propria musica, direttamente dal
produttore al consumatore e in tempo reale: mai prima d'ora un prodotto discografico ha avuto in sé una tale carica
emozionale; provare per credere: riascoltare su cd nella propria auto il concerto conclusosi pochi minuti prima è
un'esperienza davvero nuova e coinvolgente.
Ogni anno verranno suonate dal vivo (masterizzate e vendute la sera stessa) nel corso del tour almeno 3 tracklist
diverse. La prima tracklist dal titolo "Ho fatto due etti e mezzo, lascio?" è stata pubblicata nei concerti del tour di
marzo 2004 e, verrà alternata ad altre due nel corso del tour estivo.

CD live best. pubblicazione annuale su doppio o triplo CD che raccoglie il meglio dei concerti dell'ultimo anno. La
prima pubblicazione è prevista a novembre 2004.

i DVD di ELIO E LE STORIE TESE. produzione originale audio-video interattiva su DVD. La prima pubblicazione è
prevista nel 2006.

Sparisce dunque il concetto tradizionale di album: se si leggesse in quell'ottica l'attività futura di ELIO E LE STORIE
TESE, si potrebbe egualmente affermare che d'ora in poi non pubblicheranno mai più album, o che ne
pubblicheranno 4 all'anno, o addirittura 30, 40 o 50...

Se per "album" si intende una raccolta su CD audio di brani musicali inediti prodotti in studio (ciò che si è soliti
definire "il nuovo album di..."), si può dire con ragionevole certezza che ELIO E LE STORIE TESE non
pubblicheranno più album: d'ora in avanti, infatti, le nuove produzioni saranno concepite fin dall'inizio come opere
multimediali (in termini di formato saranno DVD) e con questo obiettivo saranno al lavoro già dal prossimo anno per
un'uscita prevista nel 2006.

Se poi in genere a un album associamo una determinata tracklist che lo identifica, possiamo forse dire che ELIO E
LE STORIE TESE, con il CD brulé e il best annuale, pubblicheranno in media 4 album / tracklist all'anno, 3 delle
quali in almeno una quindicina di versioni diverse.

Se infine guardiamo la cosa dal punto di vista dell'unicità di ogni spettacolo dal vivo (e di quelli di ELIO E LE
STORIE TESE, in particolare!), è corretto affermare che ciascuna di quelle 30, 40 o 50 registrazioni sia un album a
sé, diverso da ciascun altro, come unico è ciascun concerto di ELIO E LE STORIE TESE.

2. LA DISTRIBUZIONE ELETTRONICA
una nuova forma di consumo "equo e solidale" della musica di ELIO E LE STORIE TESE

Accanto al tradizionale supporto fonografico, fin da subito esisterà un canale parallelo di distribuzione digitale delle
medesime produzioni attraverso il sito, con la formula del tutto innovativa dell'abbonamento (v. EELST Fave Club).
L'obiettivo di Hukapan è quello di portare entro 4 anni una parte significativa (almeno il 20%) degli acquirenti abituali
di CD di ELIO E LE STORIE TESE a sostituire l'acquisto del prodotto in negozio con il downloading e
(eventualmente) la masterizzazione casalinga. In controtendenza rispetto alle politiche ultraprotezionistiche delle
major discografiche, ELIO E LE STORIE TESE renderanno disponibile, a partire da luglio, tutta la nuova produzione
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audio e video in downloading dal proprio sito in formato, rispettivamente, mp3 e quicktime, senza alcuna forma di
copy control.

3. EELST FAVE CLUB
abbonarsi a ELIO E LE STORIE TESE

Da luglio a ELIO E LE STORIE TESE ci si potrà abbonare, proprio come a una rivista o a una stagione teatrale: con
una cifra di € 10,00 a trimestre o € 30,00 all'anno si entrerà a far parte di EELST Fave Club. Non sarà l'iscrizione a
un fan club ma l'abbonamento a tutto ciò che ELIO E LE STORIE TESE hanno prodotto o produrranno in quel
periodo e ad una serie di servizi, sconti e facilitazioni.

Gli abbonati avranno a disposizione, sia in downloading che in streaming e in anticipo rispetto alle uscite dei CD in
negozio, l'intero archivio di brani in mp3 (incluse le registrazioni di tutti i concerti), i video in Quicktime, il materiale
grafico e fotografico e tutto ciò che verrà prodotto, immediatamente reso disponibile sul sito.

Oltre a questo avranno la possibilità di prenotare i biglietti di qualsiasi concerto di ELIO E LE STORIE TESE fino al
giorno prima e a dispetto di qualsiasi sold-out, ritirandoli alla cassa senza pagare diritto di prevendita, e potranno
acquistare a prezzi scontati del 20% qualsiasi CD e qualsiasi articolo del catalogo di merchandising.

Gli abbonati avranno come sempre accesso ad alcuni eventi o aree ristrette - dallo studio di Radio Deejay da cui
ogni settimana viene trasmesso "Cordialmente", ai sound-check dei concerti, alle conferenze stampa, etc. - e per
loro verranno anche periodicamente organizzati parties e convention dedicate.

Agli abbonati verranno inoltre riservate chat periodiche moderate da ELIO E LE STORIE TESE.

Agli abbonati verranno infine offerti ogni settimana prodotti consigliati da ELIO E LE STORIE TESE (CD, libri, film,
etc.), sia in omaggio che a condizioni speciali.

Questa in sintesi l'offerta di EELST Fave Club:

quote e modalità di abbonamento
• abbonamento trimestrale: € 10,00
• abbonamento annuale: € 30,00

prodotti
• esclusive: prodotti in esclusiva per i soci

downloading: brani audio in mp3, videoclip in quicktime, copertine ad alta risoluzione, foto (archivio
completo)
streaming on demand: brani audio, videoclip e concerti integrali
radio eelst: playlist random dall'archivio
prevendita concerti Elio e le Storie Tese (senza diritto di prevendita)

• sconti: prezzi scontati per i soci
articoli e-shop e merchandising concerti: 20% di sconto sul prezzo di listino

• anteprime: cd in vendita ai soci e brani disponibili in downloading con 2 settimane di anticipo
• convenzioni: sconti presso negozi convenzionati
•  omaggi: offerte di quantità limitate di prodotti promozionali (libri, cd e altri prodotti di aziende partner,

recensiti nell'area pubblica)

servizi
• accesso a eventi / spazi ristretti

Cordialmente
soundcheck
party aftershow
conferenze stampa

• eventi dedicati: concerti convention
• chat riservate ai soci

4. I CANALI COMMERCIALI DI ELIO E LE STORIE TESE
comprare ELIO E LE STORIE TESE da ELIO E LE STORIE TESE

L'obiettivo di Hukapan è quello di creare una rete di canali commerciali diretti attraverso i quali distribuire un
catalogo di prodotti legati alla creatività o all'immagine di ELIO E LE STORIE TESE, che affianchino e integrino il
circuito discografico tradizionale.
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Per quanto riguarda quest'ultimo (inclusa la grande distribuzione), Hukapan si avvarrà di servizi di logistica, vendita
e distribuzione in outsourcing, forniti da un distributore specializzato.

Oltre a ciò, Hukapan distribuirà i propri prodotti attraverso 3 canali diretti:
• e-shop: raccolta ordini tramite il sito, vendita al dettaglio, consegna mediante spedizione
• vendita itinerante: vendita al dettaglio sul luogo del concerto
• punti vendita EELST: vendita all'ingrosso a punti vendita convenzionati

Verranno stipulati accordi con punti vendita convenzionati (prevalentemente non discografici) nelle città principali
per la distribuzione dei prodotti del Catalogo EELST. In questi punti verrà installato un totem-espositore attraverso il
quale verranno esposti e venduti anche i CD del catalogo EELST e gli altri prodotti editoriali (è prevista, ad esempio,
la pubblicazione di 3 libri, per Einaudi e Bompiani, nella stagione 2004 / 2005) di volta in volta realizzati.

Riassumendo, questo è il catalogo 2004 dei prodotti ELIO E LE STORIE TESE:

CATALOGO EELST 04
• linea merchandising

t-shirts (5 soggetti unisex + 1 donna in 4 taglie)
• CD di catalogo

Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu
Italyan Rum Casusu Çikti
Esco Dal Mio Corpo E Ho Molta Paura
Eat The Phykis
Craccracriccrecr
Made In Japan
Cicciput

• CD brulé (uno per ciascun concerto)
• CD live best - vol. 1
• Libri

Animali Spiaccicati (Einaudi - Stile Libero)
Fiabe Centimetropolitane (Bompiani)

- abbonamento al Club EELST

e questa la nuova configurazione della rete commerciale di Hukapan:

linee di prodotto
canali commerciali cd catalogo +

live best + dvd CD brulé linea
merchandising abbonamento

 e-shop    

 vendita ai concerti    

 punti vendita convenzionati  

 punti vendita discografici + gdo 

Con lo schema adottato si inaugura un mix di canali diretti e indiretti, suscettibile di espandersi quantitativamente
(come numero di utenti fidelizzati serviti direttamente e come capillarità della rete non-discografica) con una certa
gradualità nel tempo, soddisfando l'esigenza di un trapasso lineare e non traumatico dal vecchio al nuovo modello
di business.

Milano, 1 luglio 2004


