BigUp! Promotion
presenta

#BIGUPcontest
Proponi il tuo brano e vinci un mese in playlist
+30.000 plays Spotify!

20 luglio 2020

Sei un artista? Hai voglia di metterti in gioco per promuovere la tua musica ad un
nuovo pubblico?
Da oggi e fino al 14 agosto 2020 puoi partecipare con il tuo brano al nuovo contest di
BigUp! Promotion e provare a vincere 1 mese nelle playlist BigUp! e +30.000
plays su Spotify!
Come funziona:
1. Fai una storia Instagram con la tua traccia Spotify di qualsiasi genere musicale (tramite
l’opzione musica) e tagga @
 bigup.promotion entro il 14 agosto 2020
2. Le storie verranno trasformate in post pubblicati sul profilo IG @bigup.promotion
3. Invita gli amici a mettere like al tuo post, questo aiuterà lo staff del contest a valutare il tuo
brano
4. Possibilità di inviare fino a 3 brani
5. BigUp! selezionerà 3 vincitori che verranno comunicati entro il 20 agosto 2020

Cos’è BigUp! Promotion
BigUp! Promotion è una piccola realtà che sta crescendo giornalmente e collabora con numerosi
artisti, label, uffici stampa e curatori di playlist per aiutarli a portare la propria musica a nuovi
ascoltatori. Un gruppo di ragazzi sparsi per l’Italia che ha deciso di unire le forze per creare la più
grande community di ascoltatori su Spotify.
BigUp! Promotion lavora con il web da oltre 20 anni: sono programmatori, marketer, designer,
community manager, PR, influencer che uniscono le proprie community per creare una fanbase
fidelizzata. Attraverso il proprio Network, BigUp! promuove ogni giorno decine di contenuti ad oltre
5ML di utenti attraverso vari canali di comunicazione, social, app, siti, newsletter, sms…
Attraverso il servizio di promozione musicale Spotify riescono a raggiungere tramite playlist il
pubblico giusto per ogni tipo di musica, aumentando gli streams e gli ascoltatori mensili in
maniera organica. Tutti i +plays generati provengono da ACCOUNT #PREMIUM ITALIANI
GARANTITI e quindi anche #MONETIZZABILI.
Attualmente (dati rilevati al 05/07/2020) le playlist di BigUp! stanno sviluppando mediamente tra i
5.000 ed 10.000 plays settimanali. L'obiettivo è quello di arrivare a 50.000 plays settimanali entro la
fine dell’anno.
PLAYLIST: BigUp! :: Promotion | BigUp! :: Trap Italia | BigUp! :: Dance Sequence

PARTECIPA AL #BIGUPcontest entro il 14 agosto 2020 e prova a
vincere con il tuo brano su Spotify!
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