Secret Weapon è una giovane realtà che si occupa di Management artisti e band 360°. A differenza di altre
realtà attive nel settore, Secret Weapon svolge la propria attività usando strumenti molto innovativi e
tecniche che producono dei risultati di gran lunga maggiori rispetto al marketing tradizionale. Queste
tecniche sono le vere "armi" di Secret Weapon e sono:
1. Usa il direct marketing: la maggior parte delle agenzie o degli uffici
stampa in circolazione fa "mass marketing", cioè invia comunicati
stampa a tutti i propri contatti, vantando decine di migliaia di destinatari.
Questo per noi vuol dire "sparare nel mucchio"! Secret Weapon
seleziona tra i propri contatti chi può meglio valorizzare la musica delle
proprie band, in funzione dei canali, del target e dei generi musicali.
2. Fa (auto)selezione: di solito una band fa parte di un roster, ovvero di
una rosa di formazioni promosse contemporaneamente dalla stessa
persona o dalla stessa agenzia. Secret Weapon non punta ad avere un
roster numeroso, preferisce avere poche band o artisti ma concentrarsi al
massimo su di loro.
3. Punta sulla qualità: Secret Weapon promuove una band o un cliente in
cui veramente crede! Non offendetevi se Secret Weapon rifiuterà di
promuovervi, il motivo è molto semplice: se dobbiamo far conoscere un
nuovo progetto dobbiamo essere i primi a crederci!

4. Ha un'offerta modulare: l'offerta di Secret Weapon è ripartita in
pacchetti in modo che le band o i singoli artisti possano scegliere ciò di
cui realmente hanno bisogno:
• Ufficio Stampa avanzato
• Recensioni ed interviste
• Promozione e comunicazione web
• Booking
5. Offre un affiancamento completo: se sulla base della nostra esperienza
individuiamo qualcosa che può migliorare la vostra offerta, ve lo
suggeriamo spontaneamente, indipendentemente dal modulo che avete
sottoscritto. Il nostro obiettivo sono i vostri risultati e per questo
lavoriamo insieme a voi.

