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MONDI DIVERSI

In cinque anni più di diecimila progetti fi-
nanziati, con utenti da circa centosessanta 
paesi, numeri importanti. Ci racconti il per-
corso che ha portato alla realizzazione di 
questo traguardo. Come nasce Ulule e con 
quali obiettivi?

A.B.: Ulule è stata creata da me e Thomas 
Grange, due imprenditori web che negli anni 
2000 hanno creato vari siti francesi di conte-
nuto culturale e comunitario. Dopo l’acquisi-
zione da parte di un grande gruppo media ci 
siamo lanciati nella creazione di un nuovo servi-
zio per permettere a progetti di farsi finanziare 
attraverso una logica collaborativa. L’obiettivo 
era quindi di permettere il finanziamento di 
progetti senza promettere nessun ritorno fi-
nanziario ma piuttosto permettendo agli utenti 
di internet, appassionati del progetto, di mo-
bilitarsi per permettere la sua realizzazione. 
Appena lanciata in Francia, nel 2010, la filoso-
fia partecipativa di Ulule è piaciuta tantissimo e 
ha avuto un grande successo. Grazie al suo svi-
luppo europeo (la piattaforma esiste in sette lin-
gue: francese, inglese, italiano, olandese, porto-
ghese, spagnolo e tedesco) Ulule continua ad 
attirare sempre più utenti e conta oggi più di 
1.200 nuovi iscritti al giorno.
Sin dall’inizio Ulule si è basata su tre elementi 
chiave per il suo sviluppo: trasparenza (API, 
dati aperti e statistiche aggiornate al minuto), 
sicurezza (collaborazione con un financial pro-
vider esperto) e personalizzazione (un team 
internazionale facilmente accessibile e un ac-
compagnamento personalizzato lungo tutta la 
campagna). Essendo nel mondo web, poniamo 
molta attenzione nel ricordare che si tratta 
prima di tutto di un’esperienza collaborativa, 
cioè di scambi e di interazioni tra persone reali.

Nasce in Francia ma sbarca ora in Italia con 
un’iniziativa speciale dedicata al mercato 
musicale italiano, un mercato che offre una 
vastissima offerta artistica ma sicuramente 
complicato per chi lo vive ogni giorno. Qual 
è, oggi, la visione della scena musicale ita-

liana dall’esterno? E quale attrattiva ricono-
scete per un investimento?

T.P.: Vista dall’estero la scena musicale italiana 
è purtroppo abbastanza ridotta. Dalla Francia, 
più precisamente, si può dire che la musica ita-
liana ha conosciuto due fasi popolari, quella 
dei anni ‘80 – ‘90 e quella dei anni ‘90 - 2000. 
Gli anni ‘80 – ‘90 erano facilmente associati 
a opera, musica classica e pop-rock grazie a 
nomi come Laura Pausini, Andrea Bocelli, Eros 
Ramazzotti, Zucchero ecc.  Poi nei anni ‘90 - 
2000 è arrivata la fase techno, elettronica con 
artisti come Gigi D’Agostino e Benny Benassi. 
Assieme queste fasi hanno permesso  ad una 
quantità limitata di generi di musica e di arti-
sti italiani di farsi conoscere in Francia. Ad oggi 
però il resto della scena musicale è poco cono-
sciuta nel nostro Paese anche se meriterebbe 
fama e riconoscimento maggiore.
È importante però non soltanto il sostegno 
della scena musicale italiana all’estero ma an-

che e prima di tutto quello che riceve diret-
tamente in Italia. L’Italia abbonda di artisti 
emergenti, mentre per dare loro il supporto 
e il rilievo che meritano bisogna cominciare a 
lavorare dall’Italia e dar loro più chance e op-
portunità di arrivare, anche in modo indipen-
dente, se le desiderano.   

Abbiamo scelto di lanciarci e di investire in 
questa iniziativa perché sappiamo che gli arti-
sti, anche i più conosciuti, hanno a volte biso-
gno di aiuto e che non è sempre semplice far-
cela da soli. Crediamo e abbiamo fiducia nella 
creatività musicale italiana e nel suo poten-
ziale, per questo la nostra presenza in Italia ci 
sta molto a cuore come sostenitori ed accom-
pagnatori di “Good ideas” musicali. 
 
Il crowdfunding in Italia è un fenomeno re-
lativamente recente, ma che ha avuto un 
rapido boom con piattaforme nostrane ed 
estere, non senza qualche dubbio. C’è chi, tra 
i musicisti, vede in questa prassi una sorta di 
“elemosina”, un arrendersi alle difficoltà sca-
ricandole sul pubblico. Cosa ne pensa?

T.P.:   La parola “crowdfunding” è conosciuta 
da molti però non compresa da tutti. Anche se 
la sua traduzione letterale è  “finanziamento 
grazie alla folla” la realtà è molto più profonda 
(e bella!).  Per chi non è ancora familiare con 
il mondo e i meccanismi del crowdfunding è 
purtroppo possibile vederlo come una sorta 
di elemosina, ma bisognerebbe piuttosto ve-
derlo come una forma moderna di mecenati-
smo, cioè la mobilitazione di gente che crede 
profondamente nel potenziale e nel talento 
dell’artista e alla quale fa piacere parteci-
pare e avere una visuale più diretta sul pro-
cesso creativo dell’artista. Per molti finanzia-
tori delle campagne di crowdfunding il fatto di 
poter sostenere un artista o un progetto è an-
che considerato come un privilegio! 
Si sa che gli artisti hanno spesso una certa dif-
ficoltà a chiedere aiuto. Oggi il reward-based 
crowdfunding è diventato uno strumento per 
permettere loro di avere un mezzo pratico 
e rapido non soltanto per chiedere aiuto ma 
anche per condividere di più con i loro soste-
nitori e di ripagare il loro aiuto proponendo 
delle ricompense esclusive e rappresentative 
del progetto.   Il crowdfunding   non deve es-
sere visto quindi come elemosina ma piutto-
sto come sostegno sincero e altruista! 

Ulule è la piattaforma generalista di reward-based crowdfunding più seguita in Europa. Francese di origine ma 
attiva a livello internazionale con più di diecimila progetti finanziati con successo in cinque anni e circa centosessanta 
paesi coinvolti. Da pochi mesi Ulule è sbarcata in Italia proponendo dei crowdfunding workshop in varie città (Bolo-
gna, Ferrara, Milano, Napoli, Pesaro, Roma) per incontrare creatori di progetti e  curiosi del crowdfunding. In Italia 
Ulule presenta anche la sua nuova iniziativa Hello Play!, dedicata al mercato musicale nostrano.

Abbiamo fatto una chiacchierata con Arnaud Burgot, Direttore Generale, e Tania Palmier, Good Idea Manager per 
l’Italia, che ci spiegano, nel dettaglio, cos’è Ulule e come sta interagendo col mercato italiano.
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SCOPRIRE NUOVI MONDI E CAPIRE CHE NON SIAMO SOLI
a cura di Francesco Galassi

Particolarmente interessante è il progetto 
“Hello Play!”, che definite “un nuovo modello 
di sponsorizzazione collaborativa”. Cos’è,  e 
come funziona?

T.P.:  Hello play! è un’iniziativa che permette ai 
progetti musicali emergenti pubblicati su Ulule 
di ottenere un finanziamento supplementare 
che viene aggiunto alla loro campagna di crow-
dfunding. Gratuita e innovativa, Hello play! si 
collega al conto Deezer, Soundcloud, Spotify 
e LastFM dell’utente per permettergli di cu-
mulare automaticamente degli Hello coins 
ogni volta che ascolta e/o condivide musica 
via i social. Gli Hello coins gli permettono poi 
di sostenere gratuitamente il progetto Hello 
play! scelto, grazie al quale la campagna di 
crowdfunding del progetto riceverà un con-
tributo supplementare da parte di Hello play!.
La piattaforma permette così ai creatori dei 
progetti musicali selezionati di mobilitare un 
pubblico ed un circolo di finanziamento più 
grande, composto da utenti che non avreb-
bero potuto contribuire o non avrebbero al-
trimenti scelto di contribuire al progetto di-
rettamente in modo finanziario. Si tratta dun-

que di un crowdfunding complementare, per 
aiutare i progetti a raggiungere e addirittura 
oltrepassare il loro obiettivo finanziario.  La 
creazione di  Hello play! rappresenta quindi 
una  bellissima  sinergia tra crowdsponsoring 

- la folla sponsorizza musica ascoltandola e 
condividendola via i social e le piattaforme 
di ascolto  musicale per darli più visibilità - 
e  crowdfunding, per questo si parla di  spon-
sorizzazione collaborativa.   

Ci è capitato spesso di incontrare musici-
sti che non vedono di buon occhio il crow-
dfunding, etichettandolo come una sorta 
di “elemosina”. Abbiamo quindi chiesto ai 
Technoir, duo Soul sperimentale di Genova, 
hanno realizzato il loro primo EP proprio 
grazie ad una campagna su Ulule, di rac-
contarci la propria esperienza diretta. Ecco 
cosa ci hanno detto.

“È nato tutto per caso verso la fine del 2014 
una nostra amica ci ha parlato di Ulule, e pro-
prio in quel periodo Alessandro ed io stavamo 
ultimando il nostro primo CD  Soundstrokes 

EP (mixato da Gianluca Polizzi della Fabbrica 
musicale recording studio) visto che suona-
vamo già da un po’ assieme avevamo capito 
che era giunto il momento di metterci in gioco 
per il bene del nostro progetto anche se biso-
gna ammettere che eravamo un po’ titubanti 
all’inizio del percorso con Ulule. Abbiamo 
scelto Ulule perché, numeri alla mano, è il 
sito di crowdfunding numero uno in Europa 
e ci sembrava interessante puntare su un sito 
tutto sommato nuovo e variegato (dall’arte 
alla beneficenza). Avere il Soundstrokes EP fi-
sicamente tra le mani è stata un’emozione 
indescrivibile e poterlo spedire in giro per il 

mondo a tutte le persone che ci hanno so-
stenuto in quei mesi lo è stato ancora di più! 

Ogni musicista ha la propria opinione, e non si 
riuscirà mai a mettere d’accordo tutti, c’è chi 
pensa che sia una specie di elemosina perché in 
realtà sotto sotto sa che una scelta del genere 
implica una forte sicurezza nel proprio lavoro 
musicale quindi fa come la volpe con l’uva liqui-
dando una cosa che non solo è un aiuto econo-
mico non da poco ma anche una possibilità in 
più per arrivare ad un pubblico più ampio, an-
che grazie a Helloplay per esempio.”
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