
Se hai inciso il tuo album con i tuoi brani 
inediti, vuoi stamparlo, farlo conoscere e 
distribuirlo ai tuoi fan, entra a far parte della 
produzione "From Italy" creata dall’Etichetta 
Musicale Bertostudio.

1 - Inviaci il Master del tuo album*
SpedisciSpedisci un CD via posta tradizionale (all’indirizzo 
BERTOSTUDIO s.a.s. - Via Jacopo da Pecorara 8 
- 29122 - PIACENZA) o i brani in MP3 via posta 
elettronica all’indirizzo info@bertostudio.it

2 - il tuo CD risponde ai parametri della 
nostra linea editoriale?
LaLa politica di Bertostudio si basa sulla qualità delle 
produzioni. La nostra direzione artistica valuterà 
accuratamente se il tuo prodotto rientra nei 
parametri di qualità.

3 – A questo punto il tuo prodotto 
potrà entrare a far parte di “From Italy”.
LaLa collana “From Italy” include i migliori artisti ed 
autori di musica da ballo italiani; distribuiti, 
promossi e supportati dal marchio di qualità 
“Bertostudio” che da anni è garanzia di grandi 
successi. 

                                   www.bertostudio.it  
Via Jacopo da Pecorara 8 
29122 - PIACENZA (IT)

info@bertostudio.it
TEL. 0523 - 612799

1 - Trascrizione grafica in formato digitale delle tue 
partiture, realizzata dai nostri arrangiatori.

2 - Stampa di 250 fascicoli professionali delle tue 
composizioni, arricchiti e personalizzati mediante 
l'aggiunta della tua foto (o quella della tua orchestra) in 
copertina.

33 - Stampa di 300 CD In Jewel Box con grafica 
personalizzata, completi di bollini SIAE per la vendita.

4 - Distribuzione digitale del tuo CD sulle maggiori 
piattaforme di vendita online (iTunes, Amazon ecc...) e 
promozione editoriale della tua musica nel circuito 
musicale nazionale ed internazionale.

5 - Inserimento della tua pagina personale (o della tua 
orchestra)orchestra) sul sito “Bertostudio”, contenente foto, 
descrizione e link di collegamento al tuo sito e calendario 
per promuovere le tue date. L'attuale flusso di visitatori 
del portale Bertostudio si aggira attorno ai 200.000 
visitatori l’anno, il che potrà garantire una forte visibilità al 
tuo profilo
 
66 - Link di collegamento ai tuoi video e promozione web 
dei medesimi, se esegui brani editi da Bertostudio.

7 - La pubblicazione dei tuoi brani sul sito “Bertostudio”, 
offrendo a tutti gli utenti l'opportunità di  scaricarne le basi 
audio eseguibili e le partiture musicali.

Ottime ragioni per entrare a far 
parte di Bertostudio

Entra nella Collana Discografica

Stampa e Promuovi  la tua musica

* Qualora non disponiate di un 
numero sufficiente di tracce per la 
stampa di un intero album, 
Bertostudio vi metterà a disposizione
unun repertorio di brani editi ed inediti 
da reinterpretare secondo il vostro 
stile. 
Contattateci per ulteriori informazioni.

FROM ITALY


