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Cos’è e-Music? 
Siamo la tua vetrina musicale sul panorama musicale internazionale. Vendiamo in tutto il mondo ed 
offriamo a tutti i creatori di contenuti artistici, musicali e prodotti digitali uno spazio dove pubblicizzarsi, 
promuoversi e vendere senza preoccuparsi di avere un e-commerce da gestire. Tu inviaci il materiale, noi ci 
occuperemo di tutto il resto! 
 
 

Perché aderire? 
Oggi è vitale per ogni artista e per ogni attività avere una visibilità digitale! Non occorre registrarsi e non 
occorre creare un account. Nessun costo per attivare il servizio. Se vendi guadagni, se non vendi non 
spendi!  
 
 

Cosa posso vendere online? 
Se crei contenuti e prodotti digitali di cui sei tu l’autore, e ne possiedi tu i diritti di pubblicazione e 
distribuzione, allora sei nel posto giusto! Potrai vendere qui la tua musica, la tua canzone, il tuo album 
digitale, i tuoi preset musicali, i tuoi software, i tuoi videocorsi, i tuoi ebook, i tuoi manuali PDF etc….  
 

 
Come iniziare 

Invia il tuo materiale via email: management.liveplayrock@gmail.com (potete usare anche Wetransfer per 
mandare i file compressi, stare sempre sotto la soglia di 1Gb) Il materiale audio/video/foto dovrà essere 
compresso al fine di poter essere spedito agli utenti nel modo più leggero e semplice. Nel caso in cui il 
materiale sia troppo pesante, il sito internet Liveplayrock.com provvederà a comprimere ulteriormente il 
materiale)  
Fornisci le informazioni necessarie per la tua vetrina online: ci dovrai fornire il TITOLO, IL PREZZO FINALE al 
pubblico, DESCRIZIONE, IMMAGINE DI COPERTINA, INFORMAZIONI EXTRA se necessarie.  
Al fine di una perfetta collaborazione online ti richiediamo: la tua EMAIL e il tuo ACCOUNT PAYPAL (per i 
pagamenti futuri).  
Metodo di pagamento: avere un conto PayPal (ti invieremo il pagamento delle tue vendite e resoconto 
ogni mese)  
 

 
COMMISSIONI 

Commissione per LivePlayRock.com: 25% (escluse commissioni esterne)  
Commissioni esterne (tariffa PayPal 0,35E + tassi di conversione + tasse varie) Le commissioni esterne possono 
variare di prezzo in base al Paese dal quale proviene la vendita e in base al Paese dove dovrà essere indirizzato il 
pagamento PayPal.  



Se ti stai chiedendo perché tratteniamo il 25% ecco la risposta:  
La Commissione del 25% al sito www.liveplayrock.com è calcolata secondo il lavoro grafico, informatico, 
pubblicitario e relativo alla gestione ed amministrazione dei prodotti sul portale ecommerce.  
Una volta che ci fornirai il materiale, ci occuperemo noi di impostarlo graficamente nel sito, impostare l’e-
commerce e gestire ogni singolo aspetto della distribuzione online! 
Inviando il materiale al sito www.liveplayrock.com si accettano tutte le condizioni sopracitate e si autorizza 

il sito web a mostrare e vendere i prodotti forniti via email di cui si posseggono i diritti necessari per la 

distribuzione e vendita online. 

 


