ARTISTI

CANZONI

EVENTI

iCompany è un’idea folle, un progetto visionario che unisce un gruppo di persone che ha fatto della
passione per la MUSICA una filosofia di vita.
Lavoriamo solo con la musica che ci piace, quella che ispira il nostro presente e si muove verso un
futuro possibile: la ricerchiamo, la sosteniamo, la produciamo, la promuoviamo, la diffondiamo, la
raccontiamo.
Supportiamo ARTISTI che abbiano un linguaggio riconoscibile ed un proprio speciale percorso da
costruire.
Produciamo CANZONI e DISCHI curando il mondo espressivo dell’opera prima di qualsiasi ragionamento legato alle logiche del mercato.
Progettiamo e realizziamo EVENTI e collaboriamo con Festival e Premi Musicali che sappiano valorizzare e mettere in vetrina la musica che amiamo.

ARTISTI
Assistiamo e rappresentiamo gli Artisti, ne curiamo il management e gestiamo per loro i rapporti con la discografia,
la televisione, il cinema, i media, le agenzie di booking, gli sponsor.
Ci occupiamo anche di edizioni musicali, di sincronizzazioni, della raccolta dei diritti secondari oltre che della produzione di spettacoli e di live tour che poi affidiamo alle agenzie di booking più adatte ad ogni singolo progetto.

CANZONI
Sosteniamo gli Artisti nel difficile percorso di ideazione, elaborazione e produzione delle proprie canzoni.
Progettiamo e realizziamo per loro le strategie promozionali più adatte alla diffusione della loro musica.
Diffondiamo le nostre produzioni scegliendo il partner distributivo più affine ad ogni singolo progetto. (Partnership
già attive con Sony Music, Warner Music, Artist First, Believe).
La “distribuzione in house” di iCompany è Italy Digital Music, che raggiunge tutti gli store digitali del mondo e tutti
i negozi attraverso la distribuzione fisica di Self.

EVENTI
Ci occupiamo di ideare, organizzare, produrre e gestire eventi e festival, dalla fase artistica a quella logistica, dalla
comunicazione alla ricerca degli sponsor.
L’esperienza maturata negli anni e i rapporti di fiducia consolidati con le agenzie, con gli artisti e con i principali
operatori di settore, ci consentono di calibrare al meglio il profilo artistico e tecnico per ogni tipologia di evento.

Inoltre, attraverso 2 realtà satellite compartecipate,
iCompany supervisiona e gestisce anche le attività
di DISTRIBUZIONE e PROMOZIONE DIGITALE.
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