Introduzione a MMPR
MMPR è un servizio di Distribuzione Musicale Digitale e offre servizi di distribuzione
presso canali di vendita/ascolto in stream/download musicale digitale. Ulteriori servizi a
disposizione fungono come mezzo promozionale a carico dell’Artista; gli strumenti per
il futuro Artista di proporre i propri prodotti su canali di Stream e Download digitale
sono in continuo aggiornamento e sviluppo per offrire i migliori servizi del mercato.
MMPR, NON è una Etichetta Discograﬁca, ciò comporta all’Artista una totale assenza di
contratto discograﬁco e ciò che ne deriva, la sicurezza e protezione della traccia sarà a
carico esclusivo dell’Artista e di MMPR qualora vi ci fossero inﬂazioni da parte di altri
Artisti.
Lo scopo di MMPR è la distribuzione dei prodotti musicali rispettando le norme
Copyright vigenti.

Servizi di Distribuzione
Distribuzione Musicale di Singoli e Album in tutto il globo (o in aree speciﬁche su
richiesta) nei canali di vendita digitali (in costante aggiornamento).
Servizi di Pubblicazione Video
Tutte le tracce distribuite potranno essere disposte a controlli generali da parte delle
piattaforme distributive musicali (Amazon®, iTunes®, Spotify® ecc.) e MMPR.
Tutti i brani Distribuiti potranno essere caricati anche su piattaforme YouTube® e
VEVO® qualora vi esista un collegamento diretto da parte di MMPR o con l’apposito
servizio VEVO per gli Artisti.
Servizi Promozionali MMPR Artist Management
Tutti gli Artisti potranno accedere ai servizi promozionali grazie all’area MMPR Artist
Management, disponibile una volta confermata la registrazione presso il portale
api.mmpr
Di seguito sono esposti i nostri Servizi:
•

Distribuzione Singoli e Album

•

VEVO & VEVO+

•

Promote & MMPR Artist Management

•

Levels
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Il principale servizio per la Distribuzione Digitale di Singoli è pari a 10,00 all'anno
cad.) e Album (35,00 - Max. 25 tracce - Max 10:00min per traccia, con rinnovo annuale
manuale) su più di 64 paesi e su più di 300 piattaforme Digitali (es. Spotify®, Apple®
Music®, Amazon® iTunes® e altri store).
Tutte le Distribuzioni sono comprese di creazione graﬁca di copertine •
1600x1600px (di proprietà dell’Artista) - e - 2000x2000px (di proprietà esclusiva
di MMPR).
CreditSong disponibili per le Distribuzioni: ad ogni acquisto da parte di un’ascoltatore
dai nostri negozi convenzionati, produrrà 1 (uno) credito più 100 crediti a Singolo o a
Album (complessivo).

VEVO, è un servizio che permette di creare un canale (autogestito) da API MMPR a soli
20,00 (con rinnovo annuale) con inﬁniti upload e spazio; consente alle Distribuzioni di
Singoli e Album la pubblicazione diretta sul canale generato, con il 100% royalties
all’Artista dedicate; servizio disponibile solo se si ha già distribuito un singolo o un album.
Promote & MMPR Artist Management, sono servizi suddivisi in due categorie, Video &
Facebook per ampliare la “fama”, pubblicizzando i contenuti come pagine Facebook® e
YouTube®, SoundCloud®, per i video o sulla nostra piattaforma dedicata MMPR Tv.
Levels, è un graﬁco riportato (in forma di riconoscimento) sulla propria piattaforma e
consentirà di calcolare la propria popolarità/crescita nel mercato Musicale, garantendo
eccezionalmente Distribuzioni in Singoli e Album in forma Gratuita.

MMPR fornisce a costo zero, una base di Servizi quali:
•
•
•
•
•

Pagina Facebook Ufﬁciale (gestione dinamica e diretta da parte di MMPR)
Spazio web e spazio personale (20TB per Artista o gruppo)
Mail ufﬁciale (es. NomeArtista@MMPR.it) e inoltro email su mail di
registrazione.
Assistenza 12/24h - 6/7g.
Fornitura entro le 24/48h della tua area di Amministrazione.
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Con l'inizio di una Distribuzione, l’Account sarà “Attivo” immediatamente e sarà
possibile da subito richiedere il trasferimento dei guadagni ogni 30 giorni dalla data di
Distribuzione effettiva di Singoli e Album.
Ogni Album e Singolo distribuito, sarà disponibile in tutto il mondo oppure su
richiesta, in determinati Store e Paesi.
Gli Store obbligatori sono (iTunes®, Apple Music® iTunes®, Spotify®, Shazam® e
Amazon®).
Nell’area di Amministrazione sarà disponibile da subito: Acquistare, Trasferire (minimo
35,00 ) e modiﬁcare il proprio Account, come indicazioni biograﬁche ecc. foto e
immagini relative all’Artista. (Si consiglia di inviare più elementi possibili per arricchire
la propria scheda informativa).

Ogni Modiﬁca e/o Acquisto dovrà essere confermato tramite Email entro le 12/24h dal
nostro Servizio Clienti.
--Si avvisa che, Distribuzione e Pubblicazione non sono sinonimi, essi sono
contraddistinti così quanto segue:
•

Distribuzione: vendita online sulle Piattaforme Digitali, ciò comporta a un
guadagno personale.
Pubblicazione: pubblicazione online su circuito chiuso (su YouTube®)
•
senza percepire alcun guadagno.
Si avvisa inoltre che, ogni Distribuzione implicherà automaticamente la pubblicazione
di video (solo AUDIO) dei Singoli o Album Distribuiti, servizio già incluso con il costo
di Distribuzione.
Si avvisa che in caso in cui sia attivo il servizio VEVO®, ogni video (AUDIO/OFFICIAL
VIDEO) saranno pubblicati sul canale VEVO® e non più su MMPR Tv, abilitando le
Royalties al 100% sui video.

MMPRMUSICDISTRIBUTIONS.p.A.a|godediunagestioneinternaconformeallenormativeGDPRediunsistema
Dynamic® dal 2015.
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La nostra politica:
Royalties: 75% royalties di proprietà dell’Artista su ogni ascolto e download +
15% di pubblicità dedicata al raggiungimento di 10.000 acquisti da parte degli
Ascoltatori dalle piattaforme convenzionate.
Rispetto e sicurezza: Riconoscimento dell’Artista o Gruppo in tutto il Mercato
•
Digitale, la ﬁgura dell’Artista implicherà un comportamento adeguato.
Rinnovo Account: Ogni anno, dalla data di registrazione, verrà richiesta la
•
conferma da parte di MMPR per il mantenimento dell'Account; se entro il
primo mese non viene confermato lo stato "Attivo", verrà momentaneamente
sospeso, disabilitando la fornitura dei servizi e tutte le azioni di Trasferimento di
denaro e modiﬁca dei dati informativi.
•
In caso di chiusura deﬁnitiva dall’Account, verranno fornite in toto, i
documenti, dati su Distribuzioni. Qualora vi ci fossero Distribuzioni/
Pubblicazioni effettuate e/o ancora attive non saremo ritenuti responsabili di
una tua mancata conferma.
Il periodo di Distribuzione, dovrà essere confermato annualmente, effettuando il
pagamento di mantenimento sulle piattaforme e paesi selezionati; in caso di un mancato
rinnovo, saranno eliminati Singoli e Album (in riferimento al pagamento richiesto) dal
nostro circuito e in tal caso, la sospensione del servizio di Royalties su i brani
Distribuiti.
•

La richiesta di Elimino tracce dagli Store, sarà opportunamente eseguita da MMPR e in
casi eccezionali, MMPR potrà eliminare le tracce antecedenti alla data di rinnovo
qualora non vi siano rispettate le norme vigenti del Copyright. (nessun rimborso sulle
tracce; si prega di veriﬁcare originalità di ogni prodotto).
In qualsiasi altro caso riguardante il rinnovo, tutti i codici di vendita UPC/EAN e ISRC
saranno di proprietà dell’Artista inviati immediatamente via Email dal servizio Clienti
API MMPR.
I codici UPC/EAN e ISRC di vendita NON potranno essere riacquistati/rivenduti/
concessi/sub-appaltati (in ogni forma) a enti/servizi esterni, in caso di Distribuzioni di
Singoli o Album, come prima pubblicazione (generale), verrà conseguita la vendita entro
1-2 settimane ( in corrispondenza dalla velocità degli Store richiesti).
Avvisiamo ulteriormente che la nostra politica di reso monetario NON è abilitata, ciò
comporta che una volta effettuato il pagamento di un servizio per un Singolo/Album o
più Singoli, la procedura di Distribuzione non potrà essere interrotta, eccetto se i
prodotti siano di natura Originali. La nostra politica di afﬁliazione con –terzi– non è
abilitata.
Rispettiamo l'Artista, ma NON garantiamo alcun guadagno, ogni attività di pagamento
verrà effettuata via PayPal®, da API@MMPR.it.
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La "fama e il successo" dipenderà solo dall'Artista, in quanto siamo solo ed
esclusivamente un Servizio di Distribuzione/Pubblicazione e Promo, senza obbligo di
guadagno per ambe le parti.
Il “successo” dell’Artista, sarà il nostro “Successo”, la "Fama", accrescerà solo con
impegno, dedizione e passione, il futuro guadagno sarà personale.
Per ogni tipologia di insoddisfazione (remunerazione), MMPR non di assumerà alcuna
responsabilità.

Copyright from 2011 © MMPR Music Distribution S.p.A.a
API Server © from 2011 & McAfee SECURE
EU. Reg. degl.s 66/00 Enti e Valori – EU.00170109IT

MMPR Music Distribution
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