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Principalmente ora su cosa vi state concentrando? 

In questo momento stiamo sviluppando il marketplace, che in realtà è completo. Abbiamo creato un 
gruppo di tester, composto dai membri più attivi nella community che hanno potuto testare in 
anteprima la registrazione e l’acquisto di CUBBLE (che ora è accessibile a tutti). 

Quali sono i vantaggi di CUBBLE? 

Cubble, il nostro utility token, ha diversi vantaggi nel marketplace, sia per artisti che per utenti. Per 
esempio lato artisti, chi holda 66.666 o più CUBBLE, riceverà più revenue, avrà completa 
assistenza per la creazione e sponsorizzazione dei suoi contenuti NFT e maggiori possibilità di 
personalizzazione del profilo. Inoltre, concluse le prime fasi nella roadmap, procederemo a 
costituire una DAO, in modo tale che gli utenti e altri artisti potranno votare artisti emergenti che 
ritengono musicalmente validi, i vincitori saranno successivamente incentivati da Bubble sia in 
visibilità sia lato economico. 

Per gli utenti invece ci sarà la possibilità di accedere in anteprima ai drop degli artisti, ridurre le fee 
dei pagamenti (con CUBBLE), air drop esclusivi di CUBBLE e NFT, infine ci sarà la possibilità di 
poter partecipare alla DAO. 

L’ICO è già partita ed è possibile partecipare tramite i link che trovate nei messaggi! Nel mentre ci 
stiamo preparando per l’uscita del marketplace. 

 

Qual’è l’idea di Bubble? Perchè nasce Bubble e quale problema va a risolvere? 

Bubble nasce per risolvere più problemi, in particolare quelli degli artisti emergenti più concreti. 
Crediamo che l’idea di Bubble diventerà il modello di business principale per loro, ma anche per gli 
artisti affermati. 

L’idea è che su Bubble, a differenza di tutti i marketplace NFT nel settore musicale, il focus non è 
esclusivamente la musica. Il focus (oltre alla musica) sono tutti gli altri contenuti che un artista può 
creare e comunicare. Quindi quello che l’artista fa all’interno del marketplace è monetizzare la 
propria “popolarità”. 



Questo avviene tramite diverse forme, ogni artista è diverso: ci sono artisti che già sfruttano altre 
forme artistiche come gli NFT, oppure, ci sono artisti che hanno pause estese tra le loro 
pubblicazioni, quindi hanno bisogno di ulteriori contenuti per mantenere l’hype e visibilità elevata. 

L’NFT diventa cosi un mezzo per farsi conoscere dai media e fidelizzare la propria fan base, 
ovviamente questo avviene tramite esperienze esclusive e contenuti unici. Gli artisti molto grossi 
non hanno bisogno di particolare monetizzazione, non è il loro interesse principale, il loro business 
principale è la musica e questo può essere un modo per supportare il loro business principale, 
tenendo alti gli ascolti e la propria immagine. 

Per gli artisti emergenti invece è diverso, il loro obiettivo principale è quello di monetizzare. Gli 
NFT sono un ottimo metodo per farlo, perchè ti consentono in vari modi di proporre idee innovative 
alla tua fan base, come: l’associazione ai diritti d’autore elle tracce musicali, quindi comprando 
l’NFT ottieni diritti sulla traccia e ricevi royalties, ma ci sono molti altri modi. Immaginiamo che 
artista X pubblica un VIP pass che ti permette di accedere a tutti i suoi futuri eventi e concerti a 
vita, l’artista ora suona gratis, ma se diventa il nuovo Ligabue ecco che ritorna la figata, mettiamo 
che tu hai pagato questo NFT 20 euro, ora lo puoi rivendere a molto di più. Questo vale con tutto 
quello che un’artista può offrire. 

Questi sono esempi di problemi che Bubble va a risolvere, l’idea è quella di creare una massa critica 
con artisti affermati. Nell’anno nuovo lanceremo la piattaforma, in cui 12 artisti affermati 
pubblicheranno i loro progetti NFT. Ci stiamo già attrezzando per creare partnership con realtà che 
gestiscono tantissimi artisti emergenti, con l’obiettivo di aiutarli ma anche fare education sugli NFT 
e blockchain. 

La caratteristica più figa di Bubble è che abbiamo aperto il marketplace alla massa. Ad oggi per 
poter acquistare un NFT devi avere un minimo di conoscenze nel mondo blockchain, quindi devi 
avere un wallet, collegarlo e (tecnicamente) pagare con crypto. Noi abbiamo dato una doppia 
soluzione agli utenti, una è questa, l’altra è molto più semplice: “io sono un artista e vengo dal 
settore musicale, ho visto una storia del mio artista preferito riguardante BUBBLE”, detto questo 
accedo alla piattaforma, mi registro e nel momento della registrazione ho la possibilità di creare un 
wallet premendo un solo pulsante. Una volta entrato posso pagare con carta, quindi pur non avendo 
conoscenze, posso acquistare un NFT come se lo stessi acquistando da un e-commerce web2. 

Questo perchè il nostro posizionamento è molto forte nel segmento utility, i progetti che stiamo 
creando con gli artisti sono in questo segmento, quindi sono d’interesse per i fan. Abbiamo deciso 
di basare gli NFT effettivamente sul mondo della musica più tutto quello che ci gira attorno. 

 

Gli NFT spesso sono interessanti perchè li leghiamo ad un utilizzo reale più che alla crypto 
arte 

Esatto, crediamo agli NFT come tecnologia, quindi come mezzo, non come fine. Purtroppo come 
ogni nuova tecnologia c’è una forte speculazione e una forte disinformazione. Infatti come detto 
prima, l’obiettivo di Bubble è quello di combattere tutto questo, portando gli NFT a conoscenza di 
tutti. 

 

 



Cosa avete in programma nella vostra Roadmap? 

Le fasi più importi sono l’ICO (che è stato lanciato), a fine ICO il token verrà listato, stiamo 
valutando se creare una pool su un DEX o andare direttamente su un exchange. Stiamo stringendo 
collaborazioni con i CEX a più livelli, quindi vogliamo creare un ecosistema che faciliti l’acquisto 
di NFT anche con Cubble, in modo che anche gli utenti non crypto friendly potranno acquistare i 
contenuti digitali. 

Successivamente ci sarà l’uscita del marketplace, con un lancio che durerà 3 mesi (1 artista a 
settimana). Dopo il lancio apriremo il marketplace ad artisti emergenti, ma sempre in modo 
controllato tramite partnership che ne gestiscono parecchi, in modo tale da non creare troppa 
confusione. Successivamente apriremo il marketplace a tutti gli artisti che saranno verificati. 

L’obiettivo è quello di espanderci in tutto il mondo. Stiamo partendo dall’Italia perchè il mercato 
musicale è altamente influenzato, cioè: quando una serie di artisti grossi, ritenuti intelligenti lato 
business, fanno qualcosa di nuovo, poi tutti gli altri artisti che lo notano vogliono farlo, per questo 
per ora ci concentriamo sul mercato italiano. Oltre a questo, vogliamo organizzare un lancio fatto 
bene e vogliamo dimostrare agli artisti e agli utenti le potenzialità degli NFT, come creare un 
contenuto che non sia solo basato su un artwork per pura speculazione e per fare rumore in Italia a 
livello nazionale. Questo significa che anche l’espansione internazionale sarà graduale. 

 

Nei punti nel whitepaper si legge “Metaverso”, quanto è importante per Bubble? 

Attualmente è una cosa molto prematura, le potenziali sono infinite, ma il mercato non è pronto per 
questo tipo di attività. Come puoi vedere i play-2-earn sono gli unici che attualmente funzionano. 
Noi come Bubble crediamo in questa tecnologia, ma a lungo termine (infatti è nella road map, ma 
come “to be defined”). 

Abbiamo varie idee su come sviluppare un integrazione con il metaverso, banalmente partendo da 
concerti virtuali, presentazioni di dischi, gallerie artistiche. Sono tante le cose che abbiamo in 
mente, ma come detto prima ci troviamo in un periodo troppo prematuro. 

Ci sono pochi casi di concerti virtuali, l’unico di successo è stato quello di Travis Scott su Fortnite, 
ma non è un qualcosa che di per se attira la massa. 

 

Su quale blockchain baserete il progetto? 

La blockchain che abbiamo scelto sia per il token che per il marketplace è Polygon, questo per vari 
motivi. Ovviamente per l’affidabilità, è Proof of Stake, è CO2 free, le gas fee sono molto basse e 
poi è la blockchain che ci aspettiamo abbia più compatibilità con servizi di uso comune in futuro. 
Nel mentre abbiamo avuto le conferme da ulteriori aziende come Disney, Spotify, Meta ecc… 
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