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Milano, 12 luglio 2004 COMUNICATO STAMPA

ELIO E LE STORIE TESE E LE NUOVE FRONTIERE DELLA DISCOGRAFIA
Elio e le Storie Tese, primi tra gli artisti dell’era post-discografica, presentano il loro nuovo

modello di business basato sul rapporto diretto tra produttore e consumatore

La gioiosa macchina da guerra di Elio e le Storie Tese prosegue, più o meno inarrestabile, lungo il
percorso che da qualche mese il gruppo milanese sta tracciando - quasi giorno dopo giorno - in un
territorio ancora oggi contrassegnato sulle mappe dell'industria musicale ufficiale da un
metaforico hic sunt leones.
Le belve, per intendersi, sono semplicemente TUTTI gli utenti di musica su internet, quelli che non
hanno più tempo né voglia (né soldi) per cercare e acquistare cd e preferiscono, in pochi secondi,
accedere ad un archivio pressoché universale di files musicali disseminati nei computer di milioni di
propri simili in giro per il mondo e servirsi a buffet, amorevolmente assistiti dai provider di banda larga.
Chi vede leones dappertutto sono invece quelli - le case discografiche - che per mezzo secolo hanno
deciso, nel bene e nel male, i destini degli artisti. La ragione di quest'avversione è perfettamente
comprensibile: se la musica viene prodotta da un computer e da questo si irradia quasi direttamente e in
tempo reale verso un altro computer attraverso cui l'utente finale (milioni di utenti finali) la consuma - e
tutto ciò senza dover mai passare dallo stato solido del cd - chi di mestiere produce e vende "musica
allo stato solido" ha ben ragione di risentirsene.
Alla fine, anche gli ultimi baluardi di resistenza stanno cedendo e nei prossimi mesi assisteremo
alla corsa a rendere disponibile on line tutto il repertorio dell'industria discografica, nel tentativo,
forse vano, di salvaguardare quantomeno il valore del catalogo storico, ormai la sua principale
ragion d'essere (e di fatturare).
Se le case discografiche si preparano mestamente al loro futuro da bibliotecari, gli artisti, perso il
centro del loro sistema solare (e i congrui anticipi elargiti da quelle) si guardano intorno un po' spaesati
e molto preoccupati per il loro futuro, non intravvedendo all'orizzonte un nuovo soggetto dotato del
mistico potere di trasformare la loro arte in zeri sull'estratto conto. Che tocchi mettersi a lavorare?
Elio e le Storie Tese, indipendenti da sempre e da sempre alfieri, oltre che del bel canto, di un sano fai
da te da artigiani di altri tempi innamorati del proprio mestiere, non hanno avuto dubbi: la parola d'ordine
da oggi è: dal produttore al consumatore, il rapporto diretto con i propri utenti come scelta strategica,
utilizzando gli strumenti più avanzati che la tecnologia possa offrire.
Queste le linee strategiche messe a punto da Hukapan, società controllata dalla band, che agirà
come editore e produttore indipendente:
- utilizzo di tecnologie in grado di promuovere e realizzare innovazioni di processo, di prodotto e

distributive tali da configurare un inedito modello di business, in grado di superare l’arretrato
sistema delle majors;

- eliminazione di gran parte dei passaggi della filiera dell’industria discografica tradizionale,
stabilendo un rapporto diretto tra produttore e consumatore di musica, con l’obiettivo di abbattere
i costi e fidelizzare il proprio pubblico;

- passaggio dal singolo prodotto discografico (l’album) all’offerta di una gamma di prodotti, la cui
riproducibilità, just in time, è legata alla domanda del momento ed è accompagnata d a
un’ampia offerta di servizi che punta al coinvolgimento / soddisfacimento dei consumatori;

- creazione di canali commerciali extra-discografici diretti, sia verso il punto vendita che verso il
consumatore finale.
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Obiettivo dichiarato di ELIO E LE STORIE TESE è quello di testare nuovi  formati di prodotto e di
sperimentare nuove modalità di rapporto commerciale col proprio pubblico.
Non a caso gli elementi cardine del sistema sono: Il nuovo Club e il Cd brulé.

EELST Fave Club, il nuovo club degli utenti di ELIO E LE STORIE TESE, utilizza come piattaforma
tecnologica il sito elioelestorietese.it,  completamente rinnovato sia nella grafica che nelle funzionalità
e vero e proprio canale parallelo di distribuzione digitale delle produzioni della band.
La caratteristica principale del sito colpisce già a prima vista entrando nella home page: semplicità e
usabilità, questo il brief dato ad Unnecessary Production, la web agency che lo ha progettato e
realizzato.
Il sito come strumento di relazione con i propri utenti, non più limitata al fornire informazioni sull'attività
dell'artista o fungere da vetrina promozionale di prodotti venduti altrove, ma vero e proprio protocollo
di distribuzione diretta dei contenuti, un sito di servizio, da usare, più che da guardare.
L'altro punto chiave è la sua natura di archivio e data base: elioelestorietese.it è l'archivio più completo
delle produzioni di un artista italiano che il web in italiano conosca.
Questo archivio è completamente raggiungibile, consultabile, ascoltabile e scaricabile attraverso
la formula dell'abbonamento a tempo, cioè associandosi a EELST Fave Club, che attraverso il sito
esercita la maggior parte delle proprie funzioni e fornisce la maggior parte dei servizi a cui gli abbonati
hanno accesso.
L'utente, sottoscrivendo l'abbonamento al Club, avrà libero accesso all'archivio dei materiali e delle
produzioni (audio, video, testi, immagini) di ELIO E LE STORIE TESE, coprendo in modo esaustivo
quasi quindici anni di carriera.
L'obiettivo dichiarato di Hukapan è quello di portare entro quattro anni un parte significativa
(almeno il 10%) 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 dunque disponibile, d'ora in avanti, tutta la nuova produzione in
downloading dal proprio sito in formato mp3 e quicktime, senza alcuna forma di copy control.

Il CD brulé è specificamente rivolto al proprio pubblico più motivato – gli spettatori dei concerti – e
viene proposto caldo, ricco di carica emozionale, a fine esibizione, ad un prezzo estremamente
contenuto. Gli standard di qualità, va da sé, sono altissimi, grazie a un rack di 24 masterizzatori
professionali 52x.
Titolo del CD brulé 2004 – tracklist diverse per ogni concerto – “HO FATTO DUE ETTI  E MEZZO,
LASCIO?

I primi dati a disposizione - oltre 3000 cd brulé venduti nei primi 13 concerti su 30.000 presenze totali e
oltre 200 abbonati nelle prime due settimane di vita del Club - inducono previsioni ottimistiche che
verranno valutatate a fine stagione: il modello é destinato a diventare punto di riferimento per tutti i
musicisti e i produttori indipendenti.


