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L’obiettivo, nel compilare  
e pubblicare in Italia un Libro  
Bianco sul Music Business, è quello di 
offrire agli addetti ai lavori un compendio, una panoramica  
e una prospettiva sulla nostra industria.
Lo facciamo con gli strumenti e gli asset a nostra 
disposizione – ossia, quanto produciamo ogni settimana 
sul settore e richiamiamo ogni giorno con la newsletter 
MusicBiz.

Consideriamo questo, però, un numero zero. 
Rockol è una testata nata digitale, e il format che 
proponiamo è coerente con questo DNA, ma Rockol non è 
abituata a editare periodici: dunque, per ora  
con periodicità annuale, iniziamo a metterci alla prova.

L’idea è fornire alle nostre lettrici e ai nostri lettori 
articoli, editoriali, dati. Lo facciamo selezionando alcuni 
grandi temi attraverso i quali rileggere il 2022 e gettare  
uno sguardo sul 2023.  
Li introduciamo con delle schede di presentazione. 
Wûʦ·ĹĹûÐÐ÷û·ĕĝʦÐĝĖʦŊĖ·ʦĽÚďÚŭûĝĖÚʦĽŊĶÚĹʦĹûÖĝŅŅ·ʦÖûʦĶĹĝűďûʦ
personali, scritti intorno a personaggi che a nostro parere, 
in questo momento, incarnano al meglio quei grandi temi.
Li contestualizziamo con alcune breaking news già diventate 
prezioso materiale d’archivio.
WûʦÐĝĕĶďÚŅû·ĕĝʦÐĝĖʦď·ʦĶĹûĕ·ʦ·Ė·ðĹ·űÐ·ʦÖûʦĽÚŅŅĝĹÚʬʦ 
in cui cominciamo a censire aziende, settori, persone  
e professioni.

http://www.rockol.it/news/industria
mailto:promozione@rockol.it


2

  MUSICBIZ REPORT 2022

]ŊĽûÐ�ûŭʦçʦĖÚďďÚʦÐĝĹÖÚʦÖûʦ�ĝÐČĝďʦűĖʦÖ·ďď·ʦĽŊ·ʦĖ·ĽÐûŅ·ʬʦ 
per un paio di ragioni. La prima è che siamo sempre stati  
tra coloro i quali hanno considerato l’industria musicale  
un ambiente unico in cui convivono artisti e autori, etichette  
e PRO, media e piattaforme, live promoters e agenzie di 
ticketing, retailers e organizzatori di eventi, istituzioni e privati. 
Con le mosse di uno destinate, sempre, ad avere un impatto 
sulle vicende degli altri.
La seconda è che vediamo nell’industria musicale un 
ambiente e un argomento più attraenti dei soli tecnicismi 
che riguardano da vicino i suoi professionisti; l’abbiamo 
sempre considerata attraente anche per il pubblico  
di massa, e la trasformazione del mondo online e digitale 
nel tempo proprio non ci ha dato torto. Questa è la ragione 
per cui cerchiamo di trattarla con un taglio pop, senza 
transigere su attendibilità e profondità, ma cercando  
di spiegarla ai più e al meglio che possiamo.

MusicBiz, tuttavia, è stato concepito solo al momento 
del primo durissimo lockdown, per quanto Rockol abbia 
compiuto già 27 anni la scorsa primavera.
E’ nato con la voglia di esserci e di rilanciare mentre tutto 
nella nostra azienda rischiava di saltare per aria: emozioni  
ed esperienze che abbiamo canalizzato nel desiderio  
di valorizzare e confezionare ad hoc ciò che già facevamo 
più o meno manifestamente. Ciò ci ha dato una forma. 
Speravamo che la nostra newsletter, parte di un pacchetto 
che include articoli specializzati che sono recintati all’interno 
di un “walled garden”, riuscisse a fare breccia presso quel 
migliaio di professionisti che credevamo potessero essere  
la nicchia alla quale offrire un valore aggiunto.
A meno di due anni dal lancio di MuscBiz, quell’idea di target 
è stata ampiamente smentita – in meglio: il pubblico iscritto 
è oltre quattro volte tanto, e quelle persone (ossia, meno del 
due per mille del nostro pubblico complessivo mensile) per 
noi sono al centro di un sistema di informazioni e relazioni 
che si fa sempre più prezioso, delicato e divertente.
Buona lettura. 

 Giampiero DiCarlo
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AFI - Associazione  
9ĝĖĝðĹ·űÐûʦEŅ·ďû·Ėû

Believe

BMG

Consorzio Gruppo Eventi

Edizioni Curci

D’Alessandro e Galli

DeAgostini

Edizioni Vololibero

FKA

Ingrooves

Lundbeck Italia S.p.A.

Music Experience Roma Srl

NUOVOIMAIE

PMI - Produttori Musicali 
Indipendenti

Puglia Sounds

Quardisc

Radio Mediaset

SCF

SELF Distribuzione Srl

SIAE - Società Italiana degli 
Autori ed Editori

Sony Music Italia

Sony Music Publishing Italia

Sugar Music

TicketOne

TuneCore

Universal Music Group Italia

Vertigo

Vyvalife Srl

Warner Music Group Italia

Warner Chappell Music Italiana

ZED! Live Italy

Rockol MusicBiz desidera ringraziare le società, gli enti  
e le istituzioni con le quali nel 2022 è stata instaurata una collaborazione 
ĶĹĝűÐŊ·ʦÚʦÐĝĖŅûĖŊ·ŅûŞ·ʦÚʦďÚʦÐŊûʦĶÚĹĽĝĖÚʦÚʦĶĹĝïÚĽĽûĝĖ·ďûŅÈʦï·ĖĖĝʦ 
parte del nostro lavoro quotidiano:
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Poche volte, negli ultimi anni, le 
istituzioni dell’industria creativa 
sono state testimoni di tanti radicali 
cambiamenti in così pochi mesi. SIAE, 
la principale collecting italiana e una 
delle società di gestione collettiva più 
antiche sul panorama internazionale, 
in estate ha visto due importantissimi 
avvicendamenti ai vertici, che l’hanno 
portata a iniziare il 2023 con un 
nuovo presidente, Salvo Nastasi, e 
con un nuovo direttore generale, 
Matteo Fedeli: sempre più proiettata 
verso il futuro, la Società Italiana 
degli Autori ed Editori dallo scorso 
gennaio a oggi ha gettato le basi 
per tenere fede alla propria storica 
mission di tutela dei creativi e delle 
opere, spingendo sui rapporti diretti 
ÐĝĖʦďÚʦĹÚ·ďŅÈʦÖûðûŅ·ďûʦÚĕÚĹðÚĖŅûʦ·ďʦűĖÚʦ
di porsi come interfaccia tra artisti 
e piattaforme. L’obiettivo? Rendere 
la crescita del settore organica, 

dedicarsi al settore. Resta il fatto che 
a quasi tre mesi dall’insediamento 
il rinnovato Ministero della Cultura 
vanta già tre sottosegretari – la 
riconfermata Lucia Borgonzoni, alla 
quale si sono aggiunte le nomine di 
Gianmarco Mazzi e Vittorio Sgarbi 
- e una Consigliere Speciale per il 
Settore Musica - Beatrice Venezi - 
ma pochissimi canali aperti con il 
comparto. Che, pur con la prospettiva 
di un 2023 di crescita, sta aspettando 
con urgenza risposte per affrontare 
ĽűÖÚʦÐ÷ÚʬʦĝďŅĹÚĝÐÚ·ĖĝʦÚʦĝďŅĹÚĕ·ĖûÐ·ʬʦ
stanno già gettando ombre sinistre 
su un futuro che - oggi più che mai - 
ď˓ûĖŅÚĹ·ʦűďûÚĹ·ʦ÷·ʦŊĖʦÏûĽĝðĖĝʦÖûĽĶÚĹ·Ņĝʦ
di sapere, se non radioso, almeno 
privo di brutte sorprese.

ĽĝďûÖ·ʦÚʦĽĝĽŅÚĖûÏûďÚʦĶÚĹʦď˓ûĖŅÚĹ·ʦűďûÚĹ·ʬʦ
candidandosi al ruolo di apripista a 
livello internazionale nelle relazioni 
tra creator e big tecnologici.

�ÚĕĶĹÚʦŅĹ·ʦď·ʦűĖÚʦÖÚďď·ʦÏÚďď·ʦĽŅ·ðûĝĖÚʦ
e l’autunno il governo presieduto 
da Mario Draghi, che nel 2021 - 
tramite il Ministero della Cultura 
guidato da Dario Franceschini - aveva 
stanziato all’industria musicale oltre 
dodici milioni e mezzo di euro tra 
tax credit e sostegni alla musica 
dal vivo, senza contare i 36 milioni 
arrivati all’industria musicale (sotto 
forma di biglietti per concerti, 
ĽŊĶĶĝĹŅûʦűĽûÐûʦÚʦ·ÏÏĝĖ·ĕÚĖŅûʦ·ʦ
DSP) dal Bonus Cultura destinato 
ai diciottenni, è stato sostituito da 
quello guidato da Giorgia Meloni, 
Ð÷ÚʦŅĹ·ʦÐĝĖŲûŅŅĝʦûĖʦ�ÐĹ·ûĖ·ʬʦ·ŊĕÚĖŅĝʦ
ÖÚûʦÐĝĽŅûʦÚĖÚĹðÚŅûÐûʦÚʦûĖŲ·ŭûĝĖÚʦ
galoppante ha avuto poco tempo per 

ISTITUZIONI
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originari del progetto, ossia quelli 
di razionalizzazione complessiva 
del funzionamento del sistema, in 
linea con le principali esperienze 
europee. 

Non ultimo, le simulazioni 
effettuate sulle prospettive 
economiche rivenienti da tale 
MTSXIXMGE�VMGSRƤKYVE^MSRI�LERRS�
messo fortemente in discussione 
la convenienza e la sostenibilità del 
progetto”.

Pertanto, conclude la nota, “pur 
considerando il progetto valido e in 
linea con quanto presente in tutti 
i maggiori mercati internazionali, 
M�HYI�'(%�HIPPI�3+'�LERRS�
deliberato di non procedere con 
l’iniziativa, comunicando tale 
decisione all’AGCM”.

Pare essere sfumato 
ÖÚűĖûŅûŞ·ĕÚĖŅÚʦûďʦĶĹĝðÚŅŅĝʦ
ÖûʧĝĖÚʦĽŅĝĶʦĽ÷ĝĶʦÖÚûʦÖûĹûŅŅûʦ
connessi al quale NUOVOIMAIE 
e SCF stavano lavorando già dal 
2018: con una nota congiunta 
diffusa oggi, lunedì 28 marzo, le 
HYI�GSPPIGXMRK�LERRS�ERRYRGMEXS�
PŭEFFERHSRS�HIP�TIVGSVWS�GLI�
avrebbe portato al sodalizio.

I due principali organismi di 
gestione collettiva di artisti, 
interpreti, esecutori e produttori 
avevano sottoposto il progetto di 
joint venture all’Autorità Garante per 
la Concorrenza e il Mercato, ma, 
rispetto ai tempi di elaborazione 
dell’accordo, “le condizioni oggettive 
dei mercati e le loro prospettive 
sono considerevolmente mutate, 
GSR�MQTEXXM�WMKRMƤGEXMZM�WY�IRXMXɦ�
e tempi dei ritorni attesi dagli 
investimenti”. 

Per questa ragione��LERRS�
spiegato le collecting, “nel confronto 
con l’autorità sono emersi ulteriori 
IPIQIRXM�GLI�EZVIFFIVS�TSVXEXS�EH�
YRE�VMGSRƤKYVE^MSRI�HIKPM�SFMIXXMZM�

 ûĹûŅŅûʦÐĝĖĖÚĽĽûʬʦ·ÖÖûĝʦ
·ďď·ʦĉĝûĖŅʦŞÚĖŅŊĹÚʦ
NUOVOIMAIE - SCF
Le due collecting annunciano l’abbandono del progetto

ISTITUZIONI_28.03.2022

TAG: COLLECTING, DIRITTI CONNESSI, 

NUOVOIMAIE, ONE STOP SHOP, SCF

Pur considerando il progetto 
valido e in linea con quanto 

presente in tutti i maggiori mercati 
internazionali, i due CDA delle OGC 
hanno deliberato di non procedere 
con l’iniziativa, comunicando tale 

decisione all’AGCM.
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https://www.rockol.it/news-691622/osservatorio-nuovoimaie-parte-4-cos-e-un-one-stop-shop
https://www.rockol.it/tutto-su/collecting-208742
https://www.rockol.it/tutto-su/diritti-connessi-210299
https://www.rockol.it/tutto-su/nuovoimaie-453984
https://www.rockol.it/tutto-su/one-stop-shop-447554
https://www.rockol.it/tutto-su/scf-179633
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Eďʦ]ûĖûĽŅÚĹĝʦÖÚďď·ʦ�ŊďŅŊĹ·ʬʦ
·ûʦĽÚĖĽûʦÖÚďď˓·ĹŅʫʦʎʦÖÚďʦ ʫ]ʫʦ
ʊʌʦ·ðĝĽŅĝʦʋʉʋʊ, con il decreto 
direttoriale 1313 del 12 aprile 
�����LE�VMGSRSWGMYXS�YR�GVIHMXS�
d’imposta nella misura del 30% dei 
costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 
per attività di sviluppo, produzione, 
digitalizzazione e promozione 
HM�VIKMWXVE^MSRM�JSRSKVEƤGLI�I�
ZMHISKVEƤGLI�QYWMGEPM�EPPI�MQTVIWI��
Il totale erogato è di 2 milioni e 
592mila euro.

8VE�M�TVMRGMTEPM�FIRIƤGMEVM sono 
da segnalare Universal Music 
Italia, ai quali è stato riconosciuto 
un rimborso di 800mila euro per 
titoli come “Taxi Driver” di Rkomi 
(“costato” 250mila euro, rimborsato 
TIV���QMPE��Ű+LIXXSPMQTSű�HM�
1ELQSSH��WXIWWI�GMJVI�HM�6OSQM�
ed “Exuvia” di Caparezza (costato 
191mila euro, rimborsato per 
��QMPE��SPXVI�GLI�E�7SR]�1YWMG���
“Teatro d’ira Vol. 1” dei Maneskin è 
costato 252mila euro e rimborsato 
per 75mila, più o meno le stesse 

GMJVI�GLI�LERRS�MRXIVIWWEXS�
“Materia (Terra)” di Marco Mengoni, 
“Flop” di Salmo (costato 277mila 
euro e rimborsato per 75mila) 
e “Disumano” di Fedez (costato 
282mila euro e rimborsato per 
��QMPE���I�PE�RETSPIXERE�*VSRXMIVW�
Records, label orientata al rock 
GLI�ZERXE�RIP�TVSTVMS�VSWXIV�QSPXI�
band straniere, alla quale sono 
stati riconosciuti a vario titolo oltre 
233mila euro di rimborsi.

8VE�KPM�EPXVM�FIRIƤGMEVM�HIP�XE\�
credit��EɄquesto indirizzoɄɮ�
disponibile l’elenco completo) è da 
WIKREPEVI�ERGLI�%GLMPPI�0EYVS��EP�
quale per l’album “Lauro”, pubblicato 
il 16 aprile 2021 e costato 187mila 
euro, sono stati riconosciuti a titolo 
di rimborso poco più di 56mila euro.

�·ŤʦÐĹÚÖûŅʦÖûĽÐĝðĹ·ű·ʬʦ
ÚÐÐĝʦĸŊ·ĖŅĝʦçʦĽŅ·Ņĝʦ
ĹûĕÏĝĹĽ·ŅĝʦˈÚʦ·ʦÐ÷ûˉ
Il MiC comunica il riconoscimento del credito d’imposta alle etichette: 
ď˓ÚďÚĖÐĝʦÖÚûʦÏÚĖÚűÐû·Ĺû

ISTITUZIONI_30.04.2022

TAG: ACHILLE LAURO, FRONTIERS 

RECORDS, MINISTERO DELLA CULTURA, 

SONY MUSIC, TAX CREDIT, UNIVERSAL 

MUSIC GROUP

Il Ministero 
della Cultura ha 
riconosciuto un 

credito d’imposta 
nella misura del 30% 

dei costi sostenuti 
dal 1° gennaio 

2021 per attività di 
sviluppo, produzione, 

digitalizzazione 
e promozione 

di registrazioni 
ïĝĖĝðĹ·űÐ÷ÚʦÚʦ
ŞûÖÚĝðĹ·űÐ÷Úʦ

musicali alle imprese

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/wp-content/uploads/2022/04/TAX-Credit-Musica-Elenco-beneficiari.pdf
https://www.rockol.it/tutto-su/achille-lauro-387569
https://www.rockol.it/tutto-su/frontiers-records-212948
https://www.rockol.it/tutto-su/frontiers-records-212948
https://www.rockol.it/tutto-su/ministero-della-cultura-299407
https://www.rockol.it/tutto-su/sony-music-207116
https://www.rockol.it/tutto-su/tax-credit-375797
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-group-207778
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-group-207778
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di Davide Poliani

riconosciuto un ristoro pari a un 
milione e 383mila euro.

Vivo Concerti, l’agenzia guidata da 
'PIQIRXI�>EVH��I�PEɄ8VMHIRX�1YWMG, 
fondata e diretta dal veterano 
del live promoting Maurizio 
7EPZEHSVM��LERRS�MRGEWWEXS�
sostegni rispettivamente per 
761mila e 744mila euro, mentre 
EPPEɄVertigoɄ760��WSGMIXɦ�KYMHEXE�
HE�%RHVIE�4MIVSRM�GLI�WTE^ME�
dall’organizzazione di eventi 
orientati al metal alle tournée di 
star del pop italiano come Eros 
Ramazzotti, sono stati assegnati 
ristori per 649mila euro.

(-�%2(�+-Ʉ760, la società di 
Mimmo D’Alessandro e Adolfo 
Galli organizzatrice, tra le altre 
cose, del concerto dei Rolling 
Stones in programma allo stadio 
Meazza di San Siro, a Milano, del 
prossimo 21 giugno, e del Lucca 
7YQQIV�*IWXMZEP�ɄLE�VMGIZYXS�
YR�WSWXIKRS�TEVM�EɄ�����������

Eďʦʎʦ·ðĝĽŅĝʦÖÚďʦʋʉʋʉʦûďʦ
]āĖûĽŅĹĝʦÖÚďď·ʦ�ŊďŅŊĹ·ʦ
 ·Ĺûĝʦ9Ĺ·ĖÐÚĽÐ÷ûĖûɄWXER^Mɷ�
���QMPMSRM�HM�IYVS�EPPE�ƤPMIVE�HIPPE�
QYWMGEɄHEP�ZMZS�EXXVEZIVWS�YR�
decreto per mezzo del quale 
“andare incontro alle esigenze 
manifestate dagli artisti, 
interpreti ed esecutori delle 
tante associazioni” ascoltate 
dall’allora MiBACT durante le fasi 
più gravi dell’emergenza sanitaria 
HE�'SZMH�����-R�UYIWXM�KMSVRM���TMɼ�
TVIGMWEQIRXI��PS�WGSVWS����ETVMPI��ɄMP�
1M'�LE�GSQYRMGEXS�PE�VMTEVXM^MSRI�
dei fondi, assegnati per l’intera cifra 
E�����FIRIƤGMEVM�

0E�XEFIPPE�WIGSRHS�PEɄUYEPI�WSRS�
stati stabiliti gli importi in euro 
HIMɄVMWXSVM�ɮ�WXEXEɄPE�WIKYIRXI��
ricavi annui nel 2019 contributi
ƤRS�E���������IYVS� ƤRS�E������� 
XVE���������I���������� ƤRS�E�������
��������I����������� ƤRS�E�������
XVE�����������I����������� �ƤRS�E�������
tra 2.500.000 e 5.000.000  ƤRS�E�������

Undici, complessivamente, sono 
le società di live promotingɄEPPI�
quali è stato assegnato un 
contributo superiore al 150mila 
euro, sottoposti dal Ministero alla 
ZIVMƤGE�MRJSVQEXMZE�ERXMQEƤE�
(condizione risolutiva, ex art. 3, 
comma 1, del D.L. n. 76/2020).

A incassare il sostegno più 
corposo ɮ�WXEXEɄ0MZI�2EXMSRɄItalia, 
EPPE�UYEPI���EXXVEZIVWS�PI�HYI�
società per mezzo delle quali 
l’agenzia diretta da Roberto De 
0YGEɄSTIVE�RIP�RSWXVS�4EIWI�Ʉ0MZI�
2EXMSR���7�6�0�IɄ�0MZI�2EXMSR�
-XEPME�760���WSRS�WXEXM�EWWIKREXM�
due contributi rispettivamente da 
394.272,08 euro e 1.941.840,81 
euro, per un totale di 2 milioni e 
336mila euro. 

7YTIVE�MP�QMPMSRI�HM�IYVS�ERGLI�MP�
GSRXVMFYXS�EPPEɄFriends & Partners, 
PE�WSGMIXɦ�HIPɄgruppo CTS 
EventimɄKYMHEXE�HE�*IVHMRERHS�
Salzano, alla quale è stato 

�ûĽŅĝĹûʦ·ďď·ʦĕŊĽûÐ·ʦ 
Ö·ďʦŞûŞĝʬʦĸŊ·ĖŅĝʦçʦĽŅ·Ņĝʦ
Ö·ŅĝʦˈÚʦ·ʦÐ÷ûˉ
Il Ministero della Cultura ha comunicato lo stanziamento  
dei fondi a sostegno dei promoter

ISTITUZIONI_05.05.2022

TAG: CONCERTI, DARIO FRANCESCHINI, 

F&P GROUP, LIVE, LIVE NATION, MINISTERO 

DELLA CULTURA

euro, mentre alla società di live 
TVSQSXMRK�VSQERE�8LI�&EWI�I�
EPPE�QMPERIWI�7LS[�&IIW�WVP�WSRS�
andati rispettivamente 201.164,59 
e 257.964,23 euro. Un contributo 
superiore al 150mila euro è 
ERHEXS�ERGLI�EPPE�ƤSVIRXMRE�4�6�+��
760�I�EPPE�QMPERIWIɄBarley Arts, 
quest’ultima storica società di 
Claudio Trotta, alle quali sono stati 
riconosciuti ristori rispettivamente 
da 158.752,10 e 150.577,59.

Altri contributi di importo 
inferiore ai 150mila euro sono 
stati assegnati a BPM Concerti 
SRL (70mila euro), Color Sound srl 
(53mila euro), Comcerto srl (40mila 
euro), DNA Concerti (128mila euro), 
Dimensione Eventi srl (40mila 
euro), Due Punti srl (42mila euro), 
Duemilagrandieventi (32mila euro), 
Esse Concerti srl (30mila euro), 
Eventi Verona srl (32mila euro), FVG 
Live srl (33mila euro), Hub Music 
*EGXSV]����QMPE�IYVS��-RXIVREXMSREP�
Music & Arts srl (54mila euro), M || P 

'SQTER]����QMPE�IYVS��2EQIPIWW�
WVP����QMPE�IYVS��2I[�)ZIRXW����QMPE�
euro), Ponderosa Music & Arts srl 
(64mila euro), Promomusic Italia 
���QMPE�IYVS��7LMRMRK�4VSHYGXMSR�WVP�
(86mila euro), Sol Eventi srl (113mila 
euro), Studio’s Programmazione 
Spettacoli srl (118mila euro), 
:IRXMHMIGM�WVP�����QMPE�IYVS�I�;MR]P�
srl (89mila euro).

Alle somme erogate in base 
EP�(�1�����������ZERRS�EH�
aggiungersi i contributi emessi ai 
WIRWM�HIP�(�1����QEV^S������GLI��
come comunicato dal MiC lo scorso 
4 maggio, saranno assegnati alle 
società di live promoting al titolo di 
rimborso dei costi sostenuti per gli 
IZIRXM�HIƤRMXMZEQIRXI�GERGIPPEXM�E�
causa dell’emergenza sanitaria. 

Anche in questo caso, a ricevere 
PE�WSQQE�TMɼ�MRKIRXI�ɮ Live Nation 
-XEPME��GLI�EXXVEZIVWS�0MZI�2EXMSR���
srl e Live Nation Italia srl incassa 
rispettivamente 170.277,01 euro 

e 226.663,53 euro, per un totale 
di poco meno di 397mila euro: 
DI AND GI srl di D’Alessandro e 
+EPPM�LE�VMGIZYXS������������IYVS��
mentre le altre cifre erogate sono 
tutte inferiori a 40mila euro. In 
TEVXMGSPEVI��XVE�M�TVMRGMTEPM�FIRIƤGMEVM�
WM�WIKREPERS�8LI�&EWI�WVP���������
euro) e Zenit srl, con poco meno di 
18mila euro.

Complessivamente���GMSɮ��
sommando i contributi previsti dal 
D.M. 381/2021 a quelli istituiti con 
MP�(�1����QEV^S��������E�FIRIƤGMEVI�
maggiormente dei ristori statali è 
stata Live Nation, alla quale sono 
stati assegnati in totale 2 milioni e 
733mila euro, seguita da Friends 

�4EVXRIVW��GLI�GSR�ETTIRE�������
euro da DM 3/3/2021 si attesta a 
quota un milione e 388mila.
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https://www.rockol.it/tutto-su/vivo-concerti-265483
https://www.rockol.it/tutto-su/trident-169003
https://www.rockol.it/tutto-su/vertigo-482399
https://www.rockol.it/tutto-su/d-alessandro-e-galli-351775
https://www.beniculturali.it/comunicato/musica-franceschini-10-milioni-di-euro-per-live-club-e-organizzatori-concerti
https://www.beniculturali.it/comunicato/musica-franceschini-10-milioni-di-euro-per-live-club-e-organizzatori-concerti
https://www.beniculturali.it/comunicato/musica-franceschini-10-milioni-di-euro-per-live-club-e-organizzatori-concerti
https://www.rockol.it/tutto-su/coronavirus-467995
https://www.rockol.it/tutto-su/coronavirus-467995
https://www.rockol.it/tutto-su/live-nation-207504
https://www.rockol.it/tutto-su/friends-and-partners-317168
https://www.rockol.it/tutto-su/cts-eventim-207521
https://www.rockol.it/tutto-su/cts-eventim-207521
https://www.rockol.it/tutto-su/concerti-2952
https://www.rockol.it/tutto-su/dario-franceschini-390964
https://www.rockol.it/tutto-su/fandp-group-208543
https://www.rockol.it/tutto-su/live-1745
https://www.rockol.it/tutto-su/live-nation-207504
https://www.rockol.it/tutto-su/ministero-della-cultura-299407
https://www.rockol.it/tutto-su/ministero-della-cultura-299407
https://www.rockol.it/tutto-su/barley-arts-207725
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Ű'LM�ɮ�TEVXMXS�TVIZIRYXS�LE�
TEVPEXS�HM�ƤEWGS�HYI�KMSVRM�HSTS�
la partenza”,�WTMIKɷ�*VERGIWGLMRM�
PS�WGSVWS�RSZIQFVI�Ʉdifendendo il 
progetto: “I numeri possono essere 
oggetto di valutazione.  Al 31 maggio 
2021 ci sono state 1 milione e 100 
visualizzazioni sulla piattaforma, 3 
milioni e mezzo di pagine visualizzate, 
����QMPE�YXIRXM�VIKMWXVEXM��'IVXS�GLI�WM�
TYɷ�JEVI�HM�TMɼ��PE�TMEXXEJSVQE�ɮ�TEVXMXE�
HE�UYEPGLI�QIWI��HIZI�MRGVIQIRXEVI��
'SRGSVHS�GLI�ZE�JEXXE�TMɼ�TVSQS^MSRI��
non spetta al ministero farla”.

$˓ʦŊĖ·ʦĶ·ĹŅÚĖŭ·ʦ
ÖÚÐûĽ·ĕÚĖŅÚʦûĖʦĽ·ďûŅ·ʦ
ĸŊÚďď·ʦÖûʦE�Ľ�����PE�Ű2IXƥM\�
della cultura italiana” fortemente 
voluta dal Ministro della Cultura 
(EVMS�*VERGIWGLMRM��WIGSRHS�
quanto riferito da Andrea Giacobino 
su Finanzadietrolequinte, la 
piattaforma controllata (al 51%) da 
Cassa Depositi e Prestiti e (al 49%) 
HEPPE�WSGMIXɦ�TVMZEXE�'LMPM�LE�MWGVMXXS�
RIP�TVMQS�FMPERGMS���UYIPPS�VIPEXMZS�
EP������������QMPMSRM�HM�TIVHMXI��2IP�
dettaglio, il passivo si è assestato a 
quota 7,7 milioni, a fronte di ricavi 
fermi ad appena 245mila euro, 
generati dagli attuali 141mila utenti 
registrati, ai quali è stato messo a 
disposizione un catalogo di 1.400 
titoli. 

0ŭEWWIQFPIE�HIM�WSGM�TVIWMIHYXE�
dall’ad di Chili Giorgio Tacchia 
LE�HMWTSWXS�HM�EWWSVFMVI�PE�TIVHMXE�
tramite l’utilizzo della riserva 
garantita da CDP.

-8W%68�ɮ�SKKMɄguidata da Andrea 
Castellari, in passato già ceo di 
Viacom Media International per 
-XEPME��1IHMS�3VMIRXI�I�8YVGLME�I�
prima ancora general manager 
I�TVIWMHIRXI�HM�(MWGSZIV]�1IHME�
Italia: il nuovo ad è stato insediato 
PS�WGSVWS�JIFFVEMS�HSTS�MPɄbreve 
QERHEXS�EJƤHEXS�E�+YMHS�'EWEPM, 
già responsabile del lancio di 
Nexo+ e prima ancora in forze 
RIPPŭSVKERMGS�HM�7O]�-XEPME��VMQEWXS�E�
capo della piattaforma tra l’ottobre 
del 2021 e il gennaio di quest’anno.

E�Ľ���ʬʦĶĹûĕĝʦÏûď·ĖÐûĝʦ 
ûĖʦïĝĹŅÚʦĶÚĹÖûŅ·
La piattaforma streaming voluta dal MiC fa registrare un passivo  
pari a oltre 7 milioni di euro

ISTITUZIONI_23.06.2022

TAG: ANDREA CASTELLARI, CHILI, DARIO 

FRANCESCHINI, ITSART, MINISTERO DELLA 

CULTURA, STREAMING
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https://www.rockol.it/news-726060/itsart-franceschini-ci-crede-ma-serve-piu-promozione
https://www.rockol.it/news-726060/itsart-franceschini-ci-crede-ma-serve-piu-promozione
https://www.rockol.it/news-728383/itsart-il-nuovo-ad-e-andrea-castellari
https://www.rockol.it/news-728383/itsart-il-nuovo-ad-e-andrea-castellari
https://www.rockol.it/news-727375/itsart-dimissioni-ad-guido-casali-dopo-solo-3-mesi
https://www.rockol.it/news-727375/itsart-dimissioni-ad-guido-casali-dopo-solo-3-mesi
https://www.rockol.it/tutto-su/andrea-castellari-485451
https://www.rockol.it/tutto-su/chili-169062
https://www.rockol.it/tutto-su/dario-franceschini-390964
https://www.rockol.it/tutto-su/dario-franceschini-390964
https://www.rockol.it/tutto-su/itsart-482115
https://www.rockol.it/tutto-su/ministero-della-cultura-299407
https://www.rockol.it/tutto-su/ministero-della-cultura-299407
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
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più anziani di Fedeli i primi due, 
ma tutte e tre candidature di 
matrice media. Matassino proviene 
da Rai (dg Corporate) dopo una 
breve esperienza in Fandango e 
soprattutto, prima ancora, dopo 
YR�PYRKS�TIVMSHS�MR�*S\�2IX[SVOW�
+VSYT�Ʉ:IVSRMGE�(MUYEXXVS�ɮ�
EXXYEPQIRXI�'LMIJ�6IZIRYI�3JƤGIV�
)YVSTI�HM�(E^R��QIRXVI�Ʉ1EVGS�
+LMKPMERM�ɮ�%(�HM�0E��

Abbiamo chiesto un commento 
EPPŭEXXYEPI�(+�HM�7-%)�Ʉ+EIXERS�
Blandini�ɄGLI�GM�LE�VEGGSRXEXS�PE�
genesi dell’elezione di ieri, il suo 
sviluppo e le sue sensazioni.

“Beh, iniziamo col premettere che 
sono stato direttore generale di 
7-%)�TIV����ERRM: per le cose fatte 
e i problemi risolti mi sono sembrati 
30….Avevo da tempo comunicato la 
mia intenzione di lasciare – d’altra 
TEVXI�LS�GSQMRGMEXS�E�PEZSVEVI�
all’età di 19 anni e il prossimo anno 
QEXYVIVɷ�M�GSRXVMFYXM�TIV�ERHEVI�
in pensione e potermi dedicare ad 
altro.
E dunque quattro mesi fa sono 

EÚĹûʬʦʍʦďŊðďûĝʬʦď·ʦ�ĝÐûÚŅÈʦ
EŅ·ďû·Ė·ʦÖÚðďûʦ�ŊŅĝĹûʦÚÖʦ
$ÖûŅĝĹûʧ÷·ʦûĖÖûÐ·ŅĝʦûĖʦ
]·ŅŅÚĝʦ9ÚÖÚďûʦûďʦĶĹĝĶĹûĝʦ
ĖŊĝŞĝʦ ûĹÚŅŅĝĹÚʦ:ÚĖÚĹ·ďÚʫ
L’attuale Direttore della Divisione 
Musica è stato scelto come 
successore di Gaetano Blandini, DG 
EPPE�KYMHE�HIPPE�GSPPIGXMRK�WSGMIX]�
HE�ƤRI������IH�MR�GEVMGE�ƤRS�EP�
prossimo 31 dicembre.

0E�RSQMRE�HM�*IHIPM��GLIɄIVE�
WXEXS�MRWIVMXS�MR�YRE�WLSVX�PMWX�
HM�GERHMHEXMɄWME�MRXIVRM�GLI�
IWXIVRM�ɄHMZIRXIVɦ�UYMRHM�IWIGYXMZE�
con decorrenza dal prossimo primo 
gennaio.
“Questa nomina conferma la volontà 
della SIAE di guardare al futuro con 
l’obiettivo di anticipare le grandi 
WƤHI�HIP�HMVMXXS�HŭEYXSVI�I�EWWSPZIVI�
al proprio compito di assicurare ad 
autori ed editori la libertà creativa 
e la corretta remunerazione del 
lavoro”��LE�JEXXS�WETIVI��TIV�QI^^S�
HM�YRE�RSXE�YJƤGMEPI��MP�TVIWMHIRXI�
della Società Italiana degli Autori ed 
)HMXSVM�Ʉ+MYPMS�1SKSPɄ6ETIXXM�
'PEWWI�������PEYVIEXS�MR�

Ingegneria Gestionale 
EPPŭ9RMZIVWMXɦ�0E�7ETMIR^E�HM�
6SQE��*IHIPM���HSTS�YRE�FVIZI�
IWTIVMIR^E�MR�%GGIRXYVI���XVE�MP������
I�MP������LE�STIVEXS�RIPPS�WXEJJ�
HIPPE�ƤPMEPI�QMPERIWI�HIPPE�&EMR�
�
'SQTER]��WSGMIXɦ�HM�GSRWYPIR^E�
americana, contribuendo a 
elaborare piani strategici e 
operazioni di fusione, riduzione dei 
costi in ambiti come media, private 
IUYMX]��IRIVKME�I�WIVZM^M�TYFFPMGM�
e gestione del diritto d’autore. 
Quest’ultimo ambito lo vede, 
dopo quattro anni nel capoluogo 
lombardo, fare ritorno a Roma per 
entrare in SIAE come Direttore della 
Divisione Musica con responsabilità 
su ripartizioni, documentazione, 
servizi per associati e mandanti e 
accordi.
Una società di cacciatori di teste 
aveva lavorato a una duplice lista, 
interna ed esterna. Di quest’ultima 
facevano parte Alberto Matassino 
(indicato come candidato forte 
HEMɄVYQSYVWɄHIM�KMSVRM�WGSVWM��
1EVGS�+LMKPMERM�I�:IVSRMGE�
Diquattro. Due manager di grande 
esperienza e di una ventina d’anni 

�E�$ʬʦ]·ŅŅÚĝʦ9ÚÖÚďûʦÚďÚŅŅĝʦ
ÐĝĕÚʦĖŊĝŞĝʦÖûĹÚŅŅĝĹÚʦ
ðÚĖÚĹ·ďÚ
Succederà l’1 gennaio a Gaetano Blandini. Ci ha parlato dell’elezione  
di ieri e delle sue sensazioni

ISTITUZIONI_05.07.2022

TAG: ALBERTO MATASSINO, 

COLLECTING,GAETANO BLANDINI, MATTEO 

FEDELI, MOGOL, SIAE

cominciate le procedure per 
individuare un successore. Ci si è 
VMZSPXM�E�YRE�WSGMIXɦ�HM�LIEH�LYRXIVW�
HM�1MPERS��PEɄ/I]�4ISTPI��PE�UYEPI�
LE�WXMPEXS�YRE�HYTPMGI�WLSVX�PMWX��
una di candidati esterni ed una di 
candidati interni.
La prima era composta da 10 
nominativi iniziali e nel processo 
di selezione si è poi ridotta a tre; 
la seconda, dai cinque candidati 
MRXIVRM�GLI�WM�IVERS�HIXXM�HMWTSRMFMPM�
EH�EGGIXXEVI�PE�GEVMGE��ERGLŭ�IWWE�ɮ�
stata ridotta a tre.
-IVM�MP�GSRWMKPMS�HM�KIWXMSRI�LE�
dibattuto per circa 4 ore su tutti i 
candidati: era unanime l’opinione 

GLI��HSTS�GLI�YRE�TSWM^MSRI�GSQI�
questa era stata occupata per 14 
anni, qualsiasi scelta sarebbe stata 
una ‘scommessa’.
(MGMEQS�GLI�WYPPE�ŬWGSQQIWWE�
IWXIVREŭ�MP�GSRWMKPMS�RSR�LE�XVSZEXS�
YRERMQMXɦ�I�GLI��GSQYRUYI��
l’orientamento collettivo era per 
la successione interna. Qui i due 
GERHMHEXM�ƤREPM�IVERS�1EXXIS�*IHIPM��
(MVIXXSVI�1YWMGE��I�4MIXVS�-IXXSɄ�:MGI�
(MVIXXSVI�+IRIVEPI���(MVIXXSVI�
Divisione Rete Territoriale).
-P�GSRWMKPMS�E�UYIP�TYRXS�QM�LE�
IJJIXXMZEQIRXI�GLMIWXS�YRŭSTMRMSRI��
ma sono due professionisti bravi, 
giovani, entrambi assunti da 

Questa nomina 
conferma la volontà 

della SIAE  
di guardare al futuro 

con l’obiettivo  
di anticipare le grandi 

ĽűÖÚʦÖÚďʦÖûĹûŅŅĝʦ
d’autore e assolvere  
al proprio compito  

di assicurare ad autori 
ed editori la libertà 

creativa e la corretta 
remunerazione  

del lavoro

QI��QE�GLI�TVIJIVIR^E�TSXIZS�
esprimere? Ho grande stima per 
entrambi.
3VE�GLI�XYXXS�WM�ɮ�GSRGPYWS��MS�
sono soddisfatto dell’esito. Matteo 
è cresciuto bene negli anni ed è 
competente, come peraltro Pietro. 
)ŭ�KMSZERI�I�LE�HM�JVSRXI�E�Wɯ�WƤHI�
MQTSVXERXM��QE�WSRS�WƤHI�GLI�WM�
possono vincere”.

https://www.rockol.it/tutto-su/alberto-matassino-487664
https://www.rockol.it/tutto-su/collecting-208742
https://www.rockol.it/tutto-su/gaetano-blandini-207873
https://www.rockol.it/tutto-su/matteo-fedeli-445668
https://www.rockol.it/tutto-su/matteo-fedeli-445668
https://www.rockol.it/tutto-su/mogol-225
https://www.rockol.it/tutto-su/siae-169382
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di Davide Poliani

Ű'SR�7'*�GM�IVEZEQS�JEXXM�
promotori, nell’interesse nostro e 
��GVIHMEQS���HIPPŭMRXIVS�QIVGEXS�HIP�
HMVMXXS�GSRRIWWS��HM�YRE�RI[GS�GLI�
spostasse il livello di competizione 
tra le società dalle tariffe per 
KPM�YXMPM^^EXSVM�EPPŭIJƤGMIR^E�HIPPI�
società nei confronti degli aventi 
HMVMXXSű��LE�TVSWIKYMXS�1MGGMGLɯ��Ű9R�
soggetto unico immaginato per 
operare non solo nell’ambito della 
VMTEVXM^MSRI�JSVJIXXEVME�QE�ERGLI�MR�
quello analitico. Tuttavia l’antitrust 
GM�LE�HEXS�YR�QEVKMRI�HM�STIVEXMZMXɦ�
talmente sottile da convincerci 
EHɄEFFERHSREVI�PŭMRM^MEXMZE��(E�
parte nostra, in ogni caso, resta 
PŭEYWTMGMS�EJƤRGLɯ�WM�XVSZM�YRE�
WSPY^MSRI�IJƤGMIRXI�I�ZMVXYSWE��
JEGMPI�TIV�GLM�HIZI�TEKEVI�I�EKIZSPI�
TIV�GLM�HIZI�MRGEWWEVIű�

%14��RIP�WYS�ETTIPPS��WM�ɮ�VMZSPXS�
proprio all’antitrust per trovare 
una soluzione�EJƤRGLɯ�WM�XVSZM�
YR�IUYMPMFVS�XVE�ŰPI�VMGLMIWXI�HIPPI�
GSPPIGXMRK��YRŭIJƤGEGI�XYXIPE�HIKPM�
aventi diritto e la sostenibilità 
economica per gli utilizzatori”. “In 
base all’impressione ricavata da 

�ĖʦĕĝÖÚďďĝʦːÚïűÐûÚĖŅÚʦ
ÚʦŞûĹŅŊĝĽĝ ʬˑʦÐĝĖʦ
ÖŊÚʦÐ·Ĺ·ŅŅÚĹûĽŅûÐ÷Úʦ
ïĝĖÖ·ĕÚĖŅ·ďûʭʦːï·ÐûďÚʦ
ĶÚĹʦÐ÷ûʦÖÚŞÚʦĶ·ð·ĹÚʦÚʦ
·ðÚŞĝďÚʦĶÚĹʦÐ÷ûʦÖÚŞÚʦ
ûĖÐ·ĽĽ·ĹÚ ʫˑ Questo l’auspicio 
HM�%RHVIE�1MGGMGLɯ��TVIWMHIRXI�HM�
NUOVOIMAIE, collecting dedicata 
ad Artisti, Interpreti ed Esecutori, 
in relazione all’appello lanciato 
lo scorso 21 luglio da AMP, 
l’Associazione Music Provider, per 
dirimere la matassa nella quale si è 
aggrovigliato il pagamento dei diritti 
per la musica diffusa.

6MEWWYQIRHS��con la 
liberalizzazione del mercato 
dell’intermediazione dei diritti 
gli utilizzatori intenzionati ad 
acquisire licenze per trasmette 
musica d’ambiente sono costretti 
a relazionarsi con nove diverse 
collecting, ognuna con il proprio 
repertorio e il relativo ambito di 
STIVEXMZMXɦ���HMVMXXM�HŭEYXSVI��HMVMXXM�
connessi per artisti, interpreti 
ed esecutori e diritti connessi 
TIV�TVSHYXXSVM�HMWGSKVEƤGM��9RE�

TEVXMGSPEVI�WMXYE^MSRI�GLI�VIRHI�
HMWTIRHMSWS�I��WSTVEXXYXXS��HMJƤGMPI 
operare nel pieno rispetto delle 
norme a tutela degli aventi diritto.

Ű-P�QIVGEXS�HIPPI�GSPPIGXMRK�ɮ�
estremamente complesso, specie 
quando si relaziona con molti 
YXMPM^^EXSVM�GLI�STIVERS�MR�WIXXSVM���
come quelli di bar, ristoranti e sale 
HŭEWTIXXS���HSZI�PE�VIRHMGSRXE^MSRI�
analitica, in alternativa a quella 
forfettaria, è di fatto impossibile”, 
ha chiarito a Rockol Micciché: “E’ 
GSQTVIRWMFMPI�GLI�KPM�YXMPM^^EXSVM�WM�
XVSZMRS�MR�HMJƤGSPXɦ�RIPPŭMRXIVEKMVI�
con più società di intermediazione: 
TIV�UYIWXE�VEKMSRI�VMXIRMEQS�GLI�
ci sia la necessità di individuare un 
WSKKIXXS�YRMGS�EP�UYEPI�EJƤHEVI�
MP�TEKEQIRXS�HIPPI�PMGIR^I�I�GLI��
a valle, si individuino i criteri di 
ripartizione tra le diverse società”.

0ŭMHIE��TIV�GLM�GSRSWGI�PE�
GSPPIGXMRK�GSR�WIHI�E�6SQE��RSR�
ɮ�RYSZE�Ʉ293:3-1%-)�LE�PEZSVEXS�
E�YR�TVSKIXXS�HM�SRI�WXST�WLST�HIM�
diritti già dalla seconda metà del 
passato decennio. 

]ŊĽûÐ·ʦÖ˓·ĕÏûÚĖŅÚʦ 
ÚʦÖûĹûŅŅûʬʦĶ·Ĺď·ʦ�ĖÖĹÚ·ʦ
]ûÐÐûÐ÷Ûʦˈ^�d¤dE]�E$ˉ
Il presidente della collecting commenta la nota di AMP:  
‘Serve un soggetto unico per i pagamenti’

ISTITUZIONI_25.07.2022

TAG: AMP ASSOCIAZIONE MUSIC 

PROVIDER, ANDREA MICCICHÉ, 

COLLECTING, DIRITTI CONNESSI, MUSICA 

D’AMBIENTE, NUOVOIMAIE

colloqui tenuti personalmente, 
LS�ZMWXS�YRŭ%+'1�TMYXXSWXS�
restia nell’accettare l’esistenza 
HM�YR�SRI�WXST�WLST�VMZSPXS�EH�
alcune categorie di utilizzatori”, 
LE�GSRGPYWS�1MGGMGLɯ��Ű'VIHS�
XYXXEZME�GLI�Pŭ%YXSVMXɦ�+EVERXI�HIPPE�
Concorrenza e del Mercato riesca 
a essere più possibilista nel caso 
WTIGMƤGS�HM�EQFMXM�HM�YXMPM^^E^MSRI�
dove la rendicontazione analitica 
sarebbe del tutto antieconomica 
I�GLI�LERRS�WXVYXXYVEPQIRXI�YRE�
maggiore possibilità di evasione. 
%RGLI�TIVGLɯ�YRE�VIRHMGSRXE^MSRI�
differenziata società per società, 
in questo frangente, sarebbe 
antieconomica per tutti”.

Riteniamo che ci sia la necessità 
di individuare un soggetto unico 
·ďʦĸŊ·ďÚʦ·ïűÖ·ĹÚʦûďʦĶ·ð·ĕÚĖŅĝʦ
delle licenze e che, a valle, si 

individuino i criteri di ripartizione 
tra le diverse società

https://www.rockol.it/news-729213/diritti-connessi-addio-alla-joint-venture-nuovoimaie-scf
https://www.rockol.it/news-731307/amp-appello-a-agcom-e-collecting-per-la-musica-d-ambiente
https://www.rockol.it/news-731307/amp-appello-a-agcom-e-collecting-per-la-musica-d-ambiente
https://www.rockol.it/news-731307/amp-appello-a-agcom-e-collecting-per-la-musica-d-ambiente
https://www.rockol.it/news-691622/osservatorio-nuovoimaie-parte-4-cos-e-un-one-stop-shop
https://www.rockol.it/news-691622/osservatorio-nuovoimaie-parte-4-cos-e-un-one-stop-shop
https://www.rockol.it/news-691622/osservatorio-nuovoimaie-parte-4-cos-e-un-one-stop-shop
https://www.rockol.it/news-691622/osservatorio-nuovoimaie-parte-4-cos-e-un-one-stop-shop
https://www.rockol.it/tutto-su/amp-associazione-music-provider-488046
https://www.rockol.it/tutto-su/amp-associazione-music-provider-488046
https://www.rockol.it/tutto-su/andrea-micciche-230789
https://www.rockol.it/tutto-su/collecting-208742
https://www.rockol.it/tutto-su/diritti-connessi-210299
https://www.rockol.it/tutto-su/musica-d-ambiente-383508
https://www.rockol.it/tutto-su/musica-d-ambiente-383508
https://www.rockol.it/tutto-su/nuovoimaie-453984
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GSEPM^MSRI�7MEI�2I\X�LE�SXXIRYXS�
27 posti su 34 in Consiglio di 
Sorveglianza”, si legge in una nota 
congiunta diffusa oggi, giovedì 8 
settembre, “Le nostre associazioni, 
nel fare i migliori auguri di buon 
lavoro a tutti i nuovi Consiglieri, si 
impegnano a garantire il massimo 
sostegno al Presidente Nastasi 
nel proseguire quel percorso di 
riforme e rinnovamento della 
Società necessarie per rendere Siae 
WIQTVI�TMɼ�QSHIVRE�IɄGSQTIXMXMZE�
in un mondo, quello della tutela 
del diritto d’autore, in continua 
trasformazione”.

$˓ʦ�·ďŞĝʦ^·ĽŅ·ĽûʦûďʦĖŊĝŞĝʦ
ĶĹÚĽûÖÚĖŅÚʦÖÚďď·ʦ�ĝÐûÚŅÈʦ
EŅ·ďû·Ė·ʦÖÚðďûʦ�ŊŅĝĹûʦ
ÚÖʦ$ÖûŅĝĹû��0ŭMRGEVMGS���
VMJIVMWGI�PŭEKIR^ME�%27%��Ʉɮ�
WXEXSɄGSRJIVMXSɄEPPŭYRERMQMXɦ�
HEPɄneoeletto Consiglio di 
Sorveglianza, nominato lo 
WGSVWS�PYRIHɲ����QEKKMS��GLI�
LE�GSRXIWXYEPQIRXI�MRHMGEXS�
Andrea Purgatori e Maria Romana 
*VERGIWGE�8VEMRMRM�RIM�VYSPM�HM���
VMWTIXXMZEQIRXI���4VIWMHIRXI�I�
Vice Presidente del Consiglio di 
Sorveglianza. Al già presidente 
di SIAE Mogol resterà la carica di 
Presidente Onorario.

'PEWWI�������REXS�E�&EVM�IɄPEYVIEXS�
in Giurisprudenza col massimo 
HIM�ZSXM�EPPŭ9RMZIVWMXɦ�HIKPM�7XYHM�
del capoluogo pugliese, con un 
1EWXIV�MR�QEXIVMI�KMYVMHMGLI�TVIWWS�
l’Università di Firenze, Nastasi è 
stato dal 2000 dipendente a tempo 
indeterminato del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, presso il 
UYEPI�LE�VMGSTIVXS�KPM�MRGEVMGLM�TVMQE�
di funzionario amministrativo poi 
HM�HMVMKIRXI��TIV�TSM�SGGYTEVI���XVE�MP�
�����I�MP��������MP�VYSPS�HM�(MVIXXSVI�
Generale per lo Spettacolo dal Vivo. 
Nel 2002 Nastasi aveva coordinato 

PŭEXXMZMXɦ�HM�ZIVMƤGE�HIPPS�WXEXYXS�HM�
7-%)��PI�GYM�QSHMƤGLI�WSRS�WXEXI�
approvate con decreto del Ministro 
per i beni e le attività culturali il 3 
dicembre dello stesso anno. Già 
Vice Segretario Generale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
tra il 2015 e il 2018, sempre nel 2018 
��TIV�YR�ERRS�IWEXXS���2EWXEWM�EZIZE�
ricoperto il ruolo di Vice Presidente 
HM�7-%)��TIV�TSM�IWWIVI�RSQMREXSɄHEP�
ministro dei Beni culturali Dario 
*VERGIWGLMRMɄ��E�TEVXMVI�HEP����
WIXXIQFVI�HIP��������7IKVIXEVMS�
Generale del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e per il Turismo.

0ŭIWXEXI�HIP������LE�WIKREXS�
un importante avvicendamento 
EM�ZIVXMGM�HIPPE�7SGMIXɦ�-XEPMERE�
HIKPM�%YXSVM�IH�)HMXSVM: lo scorso 
��PYKPMS�PE�GSPPIGXMRKɄindicò 
l’attuale Direttore della Divisione 
Musica Matteo Fedeli nella 
GEVMGE�HM�(MVIXXSVI�+IRIVEPI�GSQI�
WYGGIWWSVI�HM�+EIXERS�&PERHMRM, 
GLI�VMQIXXIVɦ�MP�WYS�MRGEVMGS�E�
partire dal prossimo 31 dicembre.

Grande soddisfazione per l’esito 
HIPPI�YPXMQI�GSRWYPXE^MSRM�ɮ�WXEXS�
espresso dalle associazioni di 
IHMXSVM�*IQ�I�%RIQ� “La nostra 

�E�$ʬʦûďʦĖŊĝŞĝʦĶĹÚĽûÖÚĖŅÚʦ
çʦ�·ďŞĝʦ^·ĽŅ·Ľû
Nominato all’unanimità dal nuovo Consiglio di Sorveglianza.  
Mogol resterà presidente onorario

ISTITUZIONI_08.09.2022

TAG: COLLECTING, GAETANO BLANDINI, 

MATTEO FEDELI, MOGOL, SALVO NASTASI, 

SIAE

Le nostre associazioni 
si impegnano a 

garantire il massimo 
sostegno al Presidente 
Nastasi nel proseguire 

quel percorso di 
riforme e rinnovamento 
della Società necessarie 

per rendere Siae 
sempre più moderna 
ÚʧÐĝĕĶÚŅûŅûŞ·ʦûĖʦŊĖʦ
mondo, quello della 

tutela del diritto 
d’autore, in continua 

trasformazione

https://www.rockol.it/news-731938/siae-eletto-consiglio-di-sorveglianza-2022-nomi-membri
https://www.rockol.it/news-731938/siae-eletto-consiglio-di-sorveglianza-2022-nomi-membri
https://www.rockol.it/news-731072/siae-matteo-fedeli-nuovo-direttore-generale-chi-e
https://www.rockol.it/news-731072/siae-matteo-fedeli-nuovo-direttore-generale-chi-e
https://www.rockol.it/news-731072/siae-matteo-fedeli-nuovo-direttore-generale-chi-e
https://www.rockol.it/news-731072/siae-matteo-fedeli-nuovo-direttore-generale-chi-e
https://www.rockol.it/news-731072/siae-matteo-fedeli-nuovo-direttore-generale-chi-e
https://www.rockol.it/tutto-su/collecting-208742
https://www.rockol.it/tutto-su/gaetano-blandini-207873
https://www.rockol.it/tutto-su/matteo-fedeli-445668
https://www.rockol.it/tutto-su/mogol-225
https://www.rockol.it/tutto-su/salvo-nastasi-488712
https://www.rockol.it/tutto-su/siae-169382
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di Davide Poliani

:ŊÚĖÖ·ďûĖ·ʦ:Ĺ·ĕûŅŅĝʦ
�ûÐÐûʦ˂ʦűðďû·ʦÖûʦ�ďïĹÚÖĝʦ
:Ĺ·ĕûŅŅĝʦ�ûÐÐûʬʦĕ·Ė·ðûĖðʦ
ÖûĹÚÐŅĝĹʦÖûʦ$ÖûŭûĝĖûʦ�ŊĹÐû 
RSRGLɯ�IVIHI�HIPPE�WXSVMGE�HMREWXME�
HM�IHMXSVM�GLI�VMWEPI�EP��������LE�
debuttato professionalmente come 
apprendista presso Carosello 
Records subito dopo il diploma di 
liceo: laureata in lingue e relazioni 
MRXIVRE^MSREPM��+YIRHEPMRE�LE�
iniziato a seguire per Edizioni Curci 
M�VETTSVXM�GSR�PŭIWXIVS��WME�GSR�M�WYF�
IHMXSVM�WXVERMIVM�GLI�MR�SGGEWMSRI�
di eventi di portata internazionale 
come il Midem di Cannes. 

2IP������TIVJI^MSRE�PI�TVSTVMI�
competenze con un master in 
music business presso la New 
York University��GLI�PE�TSVXIVɦ�E�
collaborare prima con la società 
HM�IHM^MSRM�RI[]SVGLIWI�7LETMVS��
&IVRWXIMR�
�'S�I�TSM�GSR�7SR]�
Music Entertainment, nella divisione 
global marketing. Nel settembre del 
2019 ritorna in Italia, per rientrare 
in organico a Carosello, dove 

�E�$ʬʦðďûʦŊĖÖÚĹʦʌʉʦ 
·ûʦŞÚĹŅûÐûʭʦĶ·Ĺď·ʦ 
:ŊÚĖÖ·ďûĖ·ʦ:Ĺ·ĕûŅŅĝʦ�ûÐÐû
‘Guardare al futuro considerando il passato come maestro,  
per essere lungimiranti e innovativi’

ISTITUZIONI_25.07.2022

TAG: CAROSELLO, COLLECTING, EDIZIONI 

CURCI, GUENDALINA GRAMITTO RICCI, 

PUBLISHING, SIAE

La chiave è la vicinanza al digitale, 
ʦʦʦʦʦʦʦʦʦÐ÷ÚʦĶÚĹʦŊĖʦÖûĽÐĝðĹ·űÐĝʬʦĝððûʬʦçʦûďʦĶ·ĖÚʦĸŊĝŅûÖû·Ėĝ

osservato un’evoluzione positiva in 
questa direzione”.

-R�UYIWXS�WIRWS�YRE�ƤKYVE�
come quella di Guendalina 
+VEQMXXS�6MGGM���YRHIV�����GSR�
una consolidata esperienza non 
WSPS�MR�EQFMXS�IHMXSVMEPI�QE�ERGLI�
MR�EQFMIRXM�HMWGSKVEƤGM���TYɷ�
apportare un solido contributo al 
processo di evoluzione di SIAE, 
già avviato con l’apertura, da parte 
HIPPE�GSPPIGXMRK�Ʉall’applicazione 
della blockchain per le soluzioni di 
ripartizione. 

Ű0E�GLMEZI�ɮ�PE�ZMGMRER^E�EP�HMKMXEPI��
GLI�TIV�YR�HMWGSKVEƤGS��SKKM��ɮ�MP�
pane quotidiano”, conferma lei: “Si 
prenda, per esempio, il problema delle 
VS]EPXMIW�RSR�VMTEVXMXI�E�GEYWE�HIPPI�
falle nei metadata. Il problema dei 
QIXEHEXE�QERGERXM�RSR�ɮ�ƤKPMS�HM�YRE�
QERGEXE�GSQYRMGE^MSRI�XVE�IXMGLIXXI�
I�TMEXXEJSVQI��QE�HIM�WSJX[EVI�
GLI�MRXIVZIRKSRS�RIP�TVSGIWWS�HM�
pubblicazione e distribuzione. E’ una 
JEPPE�XIGRMGE��GLI�TYɷ�IWWIVI�VMWSPXE�

KVE^MI�E�RYSZI�WSPY^MSRM�XIGRSPSKMGLI�
GLI�JEZSVMWGSRS�MP�QEXGLMRK��-R�
UYIWXS�GEQTS�PE�FPSGOGLEMR��WI�
utilizzata con intelligenza e senso 
GMZMGS��TYɷ�HEZZIVS�JEVI�PE�HMJJIVIR^E��
Stiamo sicuramente parlando di 
MRXIVZIRXM�GSWXSWM��GLI�RSR�XYXXI�PI�
VIEPXɦ�HMWGSKVEƤGLI�TSXVIFFIVS�
TIVQIXXIVWM��QE���E�PMZIPPS�KPSFEPI�
��E�PMZIPPS�HM�VITIVMFMPMXɦ�HIM�HEXM�MP�
cambiamento sarebbe radicale. 
Attenzione, non stiamo parlando 
di togliere il lavoro alle persone per 
EJƤHEVPS�IWGPYWMZEQIRXI�EM�GSQTYXIV��
ma di facilitare il lavoro degli operatori, 
rendendolo più puntuale e meno 
faticoso”.

+YIRHEPMRE�+VEQMXXS�6MGGM�
ha sperimentato in prima 
TIVWSRE�GSWE�WMKRMƤGLM�STIVEVI�
nell’industria musicale americana, 
UYIPPE�GLI�FIRIƤGME�HIP�TMɼ�ZEWXS�
QIVGEXS�E�PMZIPPS�KPSFEPI�QE�GLI���
TVMQE�I�TMɼ�HM�EPXVM���WM�ɮ�XVSZEXE�E�
fare i conti con fenomeni a tratti 
distorsivi innescati da uno scenario 
estremamente concorrenziale. 

Ű2IKPM�97%�Gŭɮ�YR�EXXIKKMEQIRXS�TMɼ�
disinvolto”, ammette: “Oltreoceano 
lo spirito è meramente consumista: 
prima si fanno le cose, poi si tracciano 
i bilanci. Si buttano, poi osservano 
cosa succede. E un atteggiamento 
GLI�LE�TSVXEXS�E�KVERHM�VMWYPXEXM��QE�
EɄTVI^^M�QSPXS�EPXM��RSM��GLI�EFFMEQS�
un atteggiamento più equilibrato 
GLI���TIVWSREPQIRXI���VMXIRKS�TMɼ�
giusto, soprattutto per quanto riguarda 
M�HMVMXXM�ɄEFFMEQS�PE�TSWWMFMPMXɦ�HM�
recuperare lo svantaggio accumulato 
in modo intelligente. Penso, per 
IWIQTMS��EP�WIXXSVI�HIP�TYFPMWLMRK�I�EP�
QEVOIXMRK�HIM�GEXEPSKLM�QYWMGEPM��HSZI�
EP�PEZSVS�I�EPPE�ƤPMIVE�WM�WSRS�WSWXMXYMXI�
PI�GSQTIXIR^I��'VIHS�GLI�YRE�ZME�
di mezzo tra il modello americano e 
UYIPPS�MXEPMERS�WME�PŭMHIEPI��PE�WƤHE�ɮ�
coniugare i nostri valori e il rispetto per 
l’opera creativa alle competenze e alla 
volontà di innovare”.

EXXYEPQIRXI�VMGSTVI�MP�VYSPS�HM�W]RGL�
WYTIVZMWSV�ɄInsieme ad Andrea 
Tonoli, Guendalina Gramitto Ricci è 
una delle rappresentanti più giovani 
HIPɄConsiglio di Sorveglianza di 
SIAE espresso dalla collecting 
con l’assemblea dello scorso 5 
settembre.

Ű(E�TEVXI�HIPPI�PMWXI�Gŭɮ�WXEXS�
senz’altro un approccio al 
ricambio, anche per via della 
scadenza del doppio mandato 
[direzione generale e presidenza]”, 
ha raccontato lei a Rockol: 
“Il nostro bagaglio è un valore 
EKKMYRXS��QE���EPQIRS�HE�TEVXI�
QME���RSR�Gŭɮ�RIWWYRE�ZSPSRXɦ�HM�
cesura nei confronti del passato. 
%R^M��ɮ�MRHMWTIRWEFMPI�GLI�GM�WME�
continuità: per quanto mi riguarda 
è necessario considerare il passato 
come maestro, per guardare al 
futuro con lo spirito giusto. Occorre 
essere lungimiranti e innovativi, 
QE�VMWTIXXSWM�RIM�GSRJVSRXM�HM�GMɷ�
GLI�ɮ�WXEXS���I�GLI��WSTVEXXYXXS��LE�
funzionato”.

0E�7SGMIXɦ�-XEPMERE�HIKPM�%YXSVM�
IH�)HMXSVM si sta preparando ad 
EJJVSRXEVI�RYSZI�WƤHI��JSVXI�HM�YR�
EZZMGIRHEQIRXS�EM�ZIVXMGM���GSR�MP�
nuovo presidente Salvo Nastasi 
I�MP�RYSZS�HK�1EXXIS�*IHIPM���GLI�
diventerà pienamente operativo 
dal prossimo primo gennaio: in 
cima alla lista delle priorità della 
nuova dirigenza resta quella legata 
EPPI�RYSZI�VIEPXɦ�HMKMXEPM��GLI�WXE�
GEVEXXIVM^^ERHS���RIP�FIRI�I�RIP�
QEPI���MP�QIVGEXS�HMWGSKVEƤGS�IH�
editoriale da ormai diverse stagioni. 

“A livello di tutela del diritto, il 
tema resta quello dei rapporti con 
M�(74��HIPɄvalue gap”, conferma 
Gramitto Ricci: “La fruizione 
del nostro patrimonio è ormai 
legata quasi esclusivamente al 
digitale: in questo senso si stanno 
facendo degli sforzi, ma c’è ancora 
molto lavoro da fare. La direttiva 
IYVSTIE�WYP�GST]VMKLX�ɮ�WXEXS�YR�
notevole passo avanti rispetto al 
TEWWEXS��I�ERGLI�RIKPM�7XEXM�9RMXM�
?GSR�MP�4LSRSVIGSVHW�-:A�EFFMEQS�

https://www.rockol.it/tutto-su/carosello-173664
https://www.rockol.it/tutto-su/collecting-208742
https://www.rockol.it/tutto-su/edizioni-curci-404243
https://www.rockol.it/tutto-su/edizioni-curci-404243
https://www.rockol.it/tutto-su/guendalina-gramitto-ricci-489275
https://www.rockol.it/tutto-su/publishing-171761
https://www.rockol.it/tutto-su/siae-169382
https://www.rockol.it/news-721059/collecting-e-blockchain-siae-con-algorand-per-diritto-autore-sicuro
https://www.rockol.it/news-721059/collecting-e-blockchain-siae-con-algorand-per-diritto-autore-sicuro
https://www.rockol.it/news-721059/collecting-e-blockchain-siae-con-algorand-per-diritto-autore-sicuro
https://www.rockol.it/news-732037/siae-nuovo-consiglio-sorveglianza-giovani-andrea-tonoli-intervista
https://www.rockol.it/news-732037/siae-nuovo-consiglio-sorveglianza-giovani-andrea-tonoli-intervista
https://www.rockol.it/news-731938/siae-eletto-consiglio-di-sorveglianza-2022-nomi-membri
https://www.rockol.it/news-731938/siae-eletto-consiglio-di-sorveglianza-2022-nomi-membri
https://www.rockol.it/news-731938/siae-eletto-consiglio-di-sorveglianza-2022-nomi-membri
https://www.rockol.it/news-731938/siae-eletto-consiglio-di-sorveglianza-2022-nomi-membri
https://www.rockol.it/tutto-su/value-gap-431493
https://www.rockol.it/news-731891/phonorecords-iv-storico-accordo-sulle-royalties-da-streaming
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^·ĶĝďÚŅ·ĖĝʬʦÐď·ĽĽÚʦʊʒʏʋʬʦ
:ÚĖĖ·Ĺĝʦ�·ĖðûŊďû·Ėĝʦ��
dopo aver conseguito la laurea in 
Giurisprudenza e il Dottorato di 
Ricerca in Diritto ed Economia presso 
l’Università Federico II, nel capoluogo 
GEQTERS���LE�SXXIRYXS�YR�1EWXIV�MR�
Diritto Privato Europeo con il massimo 
dei voti e un diploma presso l’Istituto 
Alti Studi per la Difesa. 

Dopo aver lavorato presso 
un’emittente locale e diretto il 
UYSXMHMERS�6SQE, sempre a Napoli, il 
neo nominato Ministro della Cultura 
ɮ�WXEXS�ZMGI�HMVIXXSVI�HIP�UYSXMHMERS�
Libero e collaboratore di Il Foglio, 
l’Espresso e Il Sole 24 Ore.

(MVIXXSVI�HIPPE�7GYSPE�HM�+MSVREPMWQS�
HIPPŭ9RMZIVWMXɦ�HM�7EPIVRS�I�HM�
HSGIRXI�HM�7XSVME�HIPPŭ)GSRSQME�EPPE�
09-77�+YMHS�'EVPM� Sangiuliano è un 
dipendente RAI dal 2003: presso il 
servizio pubblico il nuovo inquilino 
di Via del Collegio Romano è stato 
prima caposervizio per il TGR Napoli, 
TSM���RIP��������GETSVIHEXXSVI�TVIWWS�
l’agenzia nazionale dei TG Regionali, 
e successivamente vicedirettore del 
TG1 (dal 2009) e direttore del TG2 
(dal 2018).

�÷ûʦçʦ:ÚĖĖ·Ĺĝʦ
�·ĖðûŊďû·ĖĝʬʦûďʦĖŊĝŞĝʦ
]ûĖûĽŅĹĝʦÖÚďď·ʦ�ŊďŅŊĹ·
Giornalista, saggista, da anni in RAI e politico militante di lungo corso

ISTITUZIONI_21.10.2022

TAG: GENNARO SANGIULIANO, GIORGIA 

MELONI, MINISTERO DELLA CULTURA, RAI2

Oltre che diversi manuali 
YRMZIVWMXEVM��7ERKMYPMERS���GSQI�
WEKKMWXE���LE�ƤVQEXS�ZSPYQM�
GSQI�Ű7GEGGS�EPPS�^EV�������
������Lenin a Capri, genesi della 
rivoluzione”(Mondadori, 2012), 
Ű5YEVXS�6IMGL���GSQI�PE�+IVQERME�
LE�WSXXSQIWWS�Pŭ)YVSTEű��GSR�
Vittorio Feltri, Mondadori, 2013), 
“Putin. Vita di uno zar” (Mondadori, 
2013) e “Il nuovo Mao – Xi Jinping e 
l’ascesa al potere nella Cina di Oggi” 
(Mondadori, 2019).

7ERKMYPMERS�ɮ�WXEXS�QMPMXERXI�HEP�
*VSRXI�HIPPE�+MSZIRXɼ, la sezione 
giovanile del Movimento Sociale 
-XEPMERS���(IWXVE�2E^MSREPI��TIV�
TSM�HMZIRXEVI���tra il 1983 e il 1987 
��GSRWMKPMIVI�GMVGSWGVM^MSREPI�HIP�
quartiere Soccavo, a Napoli, per 
il partito allora guidato da Giorgio 
Almirante: nel 2001 fu candidato 
alla Camera dei Deputati in quota 
alla coalizione guidata da Silvio 
Berlusconi Casa delle Libertà senza 
TIVɷ�IWWIVI�IPIXXS��

-P����SXXSFVI������è stato nominato 
Ministro della Cultura nel primo 
esecutivo presieduto dalla leader di 
Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

È nato a Napoli Gennaro Sangiuliano, nominato Ministro 
della Cultura il 21 ottobre 2022 nel primo esecutivo 

presieduto dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. 

https://www.rockol.it/tutto-su/gennaro-sangiuliano-489417
https://www.rockol.it/tutto-su/giorgia-meloni-282610
https://www.rockol.it/tutto-su/giorgia-meloni-282610
https://www.rockol.it/tutto-su/ministero-della-cultura-299407
https://www.rockol.it/tutto-su/rai2-212135
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EďʦÐĝĕĶ·ĹŅĝʦûŅ·ďû·ĖĝʦÖÚďď·ʦ
ĕŊĽûÐ·ʦÖ·ďʦŞûŞĝʦĶ·ĹÚʦĽûʦĽû·ʦ
ĝĹĕ·ûʦĶĹĝĖŅĝʦ·ʦď·ĽÐû·ĹĽûʦď·ʦ
ÏŊû·ʦĶ·ĹÚĖŅÚĽûʦĶ·ĖÖÚĕûÐ·ʦ
·ďďÚʦĽĶ·ďďÚʫʦʦIntervistato 
HEPPŭEKIR^ME�%(2/VSRSW��MP�
presidente di Assomusica 
Vincenzo Spera�LE�HMGLMEVEXS�GLI�
l’incremento del volume d’affari 
registrato nel 2022 dal settore del 
PMZI�XVMGSPSVI�VMWTIXXS�EP�TIVMSHS�TVI�
'SZMH�WM�EKKMVE�MRXSVRS�EP��������	�

Ű0ŭIWXEXI�ɮ�ERHEXE�QSPXS�FIRI� 
PŭERRS�WM�GLMYHIVɦ�GSR�HIM�HEXM�
GSQYRMGEXM�HE�7-%)�ƤRS�E�
settembre, parliamo di oltre 11 
milioni di spettatori con 500 
milioni di fatturato e relativi indotti. 
Dunque, c’è un incremento rispetto 
EP������HIP������	ű��LE�WTMIKEXS�
il numero uno dell’associazione di 
categoria degli impresari musicali: 
Ű5YIWXS�HEXS�VEGGLMYHI�SZZMEQIRXI�
i concerti rinviati e quelli nuovi, 
dunque è un bilancio da fare su due 
anni e mezzo”.

6MKYEVHS�PI�TVSWTIXXMZI�TIV�PE�
TVSWWMQE�WXEKMSRI��7TIVE�ɮ�
ƤHYGMSWS. “C’è un grosso fermento 

�ĝĖÐÚĹŅûʦûĖʦEŅ·ďû·ʬʦ 
ĖÚďʦʋʉʋʋʦÐĹÚĽÐûŅ·ʦ 
ĽŊʦÖÚďʦʍʉ˂ʍʎ̡
Vincenzo Spera (Assomusica): ‘C’è un grosso fermento
per il prossimo anno, ma...’

ISTITUZIONI_01.12.2022

TAG: ASSOMUSICA, CONCERTI, LIVE, SIAE, 

VINCENZO SPERA

per l’anno prossimo quindi 
GSRWMHIVERHS�XYXXM�M�GSRGIVXM�GLI�
sono già stati messi in vendita 
negli ultimi due mesi, per l’estate 
abbiamo già quasi tre milioni di 
biglietti venduti, e la cosa lascia 
molto ben�WTIVEVIű��LE�SWWIVZEXS�MP�
TVIWMHIRXI�HM�%WWSQYWMGE��ERGLI�
se “c’è un problema di probabile 
sovraffollamento (di spettacoli)” e 
HM�KIWXMSRI�HIPPI�QEIWXVER^I��ŰGLI�
sono in buona parte scomparse. E 
UYMRHM�ERGLI�PI�WXVYXXYVIű�

“Ci auguriamo che il nuovo 
governo possa intervenire con 
HIPPI�QMWYVI�GLI�EMYXMRS�E�XVSZEVI�
HIM�PEZSVEXSVM�I�GLI�EMYXMRS�ERGLI�
a creare della formazione per loro”, 
LE�GSRGPYWS�7TIVE��Ű2SM�GLMIHMEQS�
GLI�WM�EVVMZM�UYERXS�TVMQE�EH�
YRE�HIƤRM^MSRI�HIPPI�RSVQI�
previste dalla legge sul codice 
dello Spettacolo, dove vengano 
MRRER^MXYXXS�VMGSRSWGMYXI�PI�ƤKYVI�
professionali, e in secondo luogo 
ZIRKERS�WXEFMPMXI�HIPPI�VIKSPI�GLI�
ZEPKERS�MR�XYXXS�MP�4EIWI��TIVGLɯ�
non possiamo trovarci in balia 
ogni volta degli umori delle varie 
amministrazioni locali”.

  MUSICBIZ REPORT 2022

https://www.rockol.it/tutto-su/assomusica-172156
https://www.rockol.it/tutto-su/concerti-2952
https://www.rockol.it/tutto-su/live-1745
https://www.rockol.it/tutto-su/siae-169382
https://www.rockol.it/tutto-su/vincenzo-spera-328049
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^ÚďʦÐĝĹĽĝʦÖÚďʦʋʉʋʋʦ^�d¤dE]�E$ʦ÷·ʦ
ÚĹĝð·ŅĝʦÐĝĕĶďÚĽĽûŞ·ĕÚĖŅÚʦʋʦĕûďûĝĖûʦÚʦʑʉʉʉʦ
ÚŊĹĝʦ·ʦŅûŅĝďĝʦÖûʦÐĝĖŅĹûÏŊŅĝ a fondo perduto una 
tantum nell’ambito dell’iniziativa Fondo Artiste Madri, 
iniziativa varata dall’Istituto Mutualistico per Artisti, 
-RXIVTVIXM�IH�)WIGYXSVM�E�ƤRI������TIV�WSWXIRIVI�PI�
proprie associate durante il periodo di pandemia da 
7EV7�'SZ���I�WYGGIWWMZEQIRXI�VIWE�TIVQERIRXI��MP�
sostegno è stato erogato in tutto a 502 iscritte alla 
GSPPIGXMRK�GLI�LERRS�EZYXS�YR�FEQFMRS��PS�LERRS�
EHSXXEXS�STTYVI�PS�LERRS�EZYXS�MR�EJƤHS�TVI�EHS^MSRI��
I termini per accedere al contributo sono disponibili sul 
WMXS�YJƤGMEPI�HIPPŭMWXMXYXS�EɄquesto indirizzo.

“Si tratta di un intervento importante per tutte 
quelle lavoratrici che in gravidanza o nel periodo 
immediatamente successivo al parto/adozione hanno 
dovuto sospendere i loro impegni professionali”, 
LE�JEXXS�WETIVI�PE�GSPPIGXMRK�MR�YRE�RSXE� “Donne che 
svolgono una professione non sempre adeguatamente 
tutelata”.

^�d¤dE]�E$ʬʦÚĹĝð·Ņûʦ
ĶûőʦÖûʦʋʦĕûďûĝĖûʦ 
ĶÚĹʦûďʦïĝĖÖĝʦ·ĹŅûĽŅÚʦĕ·ÖĹû
Il contributo è andato a 502 iscritte alla collecting

ISTITUZIONI_12.12.2022

TAG: COLLECTING, NUOVOIMAIE

Il sostegno è stato erogato  
in tutto a 502 iscritte  

alla collecting che hanno avuto 
un bambino, lo hanno adottato 
ĝĶĶŊĹÚʦďĝʦ÷·ĖĖĝʦ·ŞŊŅĝʦûĖʦ·ïűÖĝʦ

pre-adozione. 

https://www.nuovoimaie.it/fondo-artiste-madri-2022-nuovi-termini-e-condizioni/
https://www.rockol.it/tutto-su/collecting-208742
https://www.rockol.it/tutto-su/nuovoimaie-453984
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Il comparto della musica registrata, 
ď·ʦÖûĽÐĝðĹ·ű·, ha archiviato il suo 

ottavo anno positivo consecutivo. 

Con anche la fase acuta e di 

incertezza della pandemia alle spalle 

(e, dunque, al netto del boom da 

streaming da lockdown), continua 

a crescere: in attesa dei dati 

consuntivi di IFPI relativi al 2022, 

abbiamo registrato che: 

O il fatturato globale dell’anno prima 

÷·ʦĽűĝĹ·Ņĝʦûʦʋʏʦĕûďû·ĹÖûʦÖûʦÖĝďď·Ĺû
Oʦ ûďʦʏʎ̡ʦÖÚďďÚʦÚĖŅĹ·ŅÚʦçʦðÚĖÚĹ·ŅĝʦÖ·ʦ

streaming

O cresce il numero degli abbonati a 

pagamento

O continuano ad aumentare a due 

cifre le vendite di vinile

Oʦ ď·ʦĽûĖÐĹĝĖûŭŭ·ŭûĝĖÚʦçʦŊĖ·ʦŞĝÐÚʦ
sempre più rilevante nel mix dei 

ricavi

O la musica gioca un ruolo centrale 

nel tempo trascorso a guardare 

video su ‘short-form video app’

Oʦ ď˓EŅ·ďû·ʦçʦĖÚďď·ʦŅĝĶʦʎʦÖÚûʦĕÚĹÐ·Ņûʦ
dove lo streaming a pagamento ha 

maggiore penetrazione

Oʦ ûďʦĶĝĶʦÖĝĕÚĽŅûÐĝʦçʦûďʦðÚĖÚĹÚʦ
preferito degli appassionati 

italiani.

segmento di consumatori a qualsiasi 

latitudine mondiale – prolifera solo 

sul versante delle label, mentre le 

big tech (Apple, Google, Amazon) 

si accontentano di mantenerla in 

posizione di loss leader perché capaci 

ÖûʦĕĝĖÚŅûŭŭ·ĹÚʦĶĹĝűÐŊ·ĕÚĖŅÚʦ·ďŅĹĝʦ
(nell’ordine: hardware, dati e Prime, 

advertising). Spotify pare “too big 

to fail” anche con conti in rosso e 

debiti ingenti (pur generando un 

Ð·Ľ÷ʦŲĝşʦĶĝĽûŅûŞĝʦðĹ·ŭûÚʦ·ʦûĖÐ·ĽĽûʦûĖʦ
tempo reale e pagamenti mediamente 

dilazionati di 2-3 mesi): la scommessa 

sui podcast, che dovrebbe nel lungo 

termine aumentare la marginalità 

grazie a una migliore raccolta 

pubblicitaria, deve ancora pagare. 

E’ probabile che, sulla scia di Apple, 

crescano i prezzi degli abbonamenti 

streaming: bisognerà osservare sia il 

churn rate sia quanto l’incremento 

ÏÚĖÚűÐÚĹÈʬʦÚʦûĖʦĸŊ·ďûʦĸŊĝŅÚʬʦ �}ʦÚʦ
label.

Il vinile è una manna inattesa che 

continua. La capacità produttiva 

limitata ne strozza in parte il 

potenziale, più a detrimento dei 

segmenti indie e artist direct. 

W·ʦÐĹÚĽÐûŅ·ʦĖĝĖʦçʦĕ·ûʦûĖűĖûŅ·, ma 

questa non ha certo esaurito la sua 

ÐĝĹĽ·ʫʦ�ÚĽŅ·ĖĝʦĶÚĹĨʦĽűÖÚʦÖûʦÐŊûʦď·ʦ
ÖûĽÐĝðĹ·ű·ʦ·ûʦŅÚĕĶûʦÖÚďďĝʦĽŅĹÚ·ĕûĖðʦ
deve occuparsi.

Tra le principali si staglia quella 

riguardante la ripartizione delle 

royalties, che lascia le label in una 

posizione criticata dagli artisti: 

il tema del metodo user-centric 

in antitesi al pro-rata ancora 

prevalente non ha perso inerzia, 

anzi. Il primo, più trasparente, sotto 

ĸŊÚĽŅĝʦĶĹĝűďĝʦĶĝŅĹÚÏÏÚʦÐ·ĕÏû·ĹÚʦ
i pesi tra i vari generi (che, grazie a 

un’utenza giovanile più coinvolta, 

statisticamente premia l’Urban al di là 

della sua effettiva penetrazione).

Di non secondaria importanza è la 
salute del suo maggiore canale di 

ÖûĽŅĹûÏŊŭûĝĖÚʬʦûʦ �}ʭʦĖÚĽĽŊĖĝʦÖûʦÚĽĽûʬʦ
ĶĹ·ŅûÐ·ĕÚĖŅÚʬʦçʦĶĹĝűŅŅÚŞĝďÚʫʦEďʦŅÚĕĶĝʦ
dirà se stiamo vivendo un equilibrio 

durevole. Oggi la musica – che, 

ricordiamolo, resta un’industria di 

dimensioni molto inferiori a quelle di 

altri comparti dell’intrattenimento pur 

essendo protagonista della cultura 

popolare e capace di penetrare ogni 

Migliorare questo aspetto 

privilegerebbe i remunerativi 

formati speciali e premierebbe 

una fascia di giovanissimi che si 

çʦďÚŅŅÚĹ·ďĕÚĖŅÚʦűĝĖÖ·Ņ·ʦĽŊʦŊĖʦ
ïĝĹĕ·ŅĝʦűĽûÐĝʦÖûʦŊĖʦ·ďŅĹĝʦŅÚĕĶĝʫ

C’è poi, ultima solo in senso 
ÐĹĝĖĝďĝðûÐĝʬʦŊĖ·ʦĽűÖ· da vincere 

nel cosiddetto ‘mondo TikTok’, 

ĸŊÚďďĝʦûĖʦÐŊûʦď·ʦĕŊĽûÐ·ʦçʦÚĽĽÚĖŭû·ďÚʦ
perché gli short video abbiano 

successo ma, nell’ottica della app 

ÐûĖÚĽÚʬʦçʦĽĝĶĹ·ŅŅŊŅŅĝʦŊĖĝʦĽŅĹŊĕÚĖŅĝʦ
di marketing e non può generare 

royalties comparabili a quelle dei 

 �}ʦŅĹ·ÖûŭûĝĖ·ďûʬʦĶĝûÐ÷ÛʦçʦÐĝďĝĖĖ·ʦ
ĽĝĖĝĹ·ʦÖûʦÐĝĖĽŊĕûʦĽĖ·ÐČʦ·ʦŲŊĽĽĝʦÚʦ
ĽÐĹĝďďûĖðʦÐĝĖŅûĖŊûʭʦçʦď˓·ĖŅûÐ·ĕÚĹ·ʦÖûʦ
un nuovo Value Gap?

EĖűĖÚʬʦďĝʦĽÐÚĖ·ĹûĝʦĽûʦ·ĹĹûÐÐ÷ûĽÐÚʦÚʦĽûʦ
vivacizza con l’avvento di CEO nuovi 

che, mentre a livello internazionale 

sono chiamati ad avere un impatto 

sul modello di business stesso, sul 

piano domestico dovranno incidere 

soprattutto sulle quote di mercato 

e vincere in un bidding sempre 

ĶûőʦÚĽ·ĽĶÚĹ·ŅĝʬʦűĹĕ·ĖÖĝʦðďûʦ·ĹŅûĽŅûʦ
giusti. 

DISCOGRAFIA
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«Antonella ed Eleonora sono 
giovani donne cresciute 
professionalmente all’interno della 
nostra azienda ed entrambe hanno 
GSRXVMFYMXS�MR�QERMIVE�WMKRMƤGEXMZE�
EM�WYGGIWWM�HM�9RMZIVWEP�1YWMG��
GMEWGYRE�RIPPŭEQFMXS�HIPPI�TVSTVMI�
GSQTIXIR^I�LERRS�HMQSWXVEXS�
KVERHM�GETEGMXɦ�HM�PIEHIVWLMT�I�HM�
TVSFPIQ�WSPZMRK|��LE�GSQQIRXEXS�
MP�TVIWMHIRXI�HM�Universal Music 
Italia Alessandro Massara��m1M�
GSRKVEXYPS�GSR�PSVS�TIV�UYIWXE�
QIVMXEXE�TVSQS^MSRI�GLI��WSRS�
WMGYVS��GM�XVEKLIXXIVɦ�ZIVWS�XVEKYEVHM�
ERGSVE�TMɼ�MQTSVXERXM|�

Universal Music Italia 
ha comunicato novità 
riguardanti due elementi in 
forze al proprio organico��
E�TEVXMVI�HEPPS�WGSVWS�TVMQS�
KIRREMS�)PISRSVE�&MERGLM��RIPPE�
JSXS��E�HIWXVE�I�%RXSRIPPE�1EVVE��E�
WMRMWXVE�LERRS�EWWYRXS�PE�UYEPMƤGE�
HM�HMVMKIRXM�

Marra ha assunto il ruolo di 
Deputy Director Legal & Business 
Affairs��PEYVIEXEWM�MR�KMYVMWTVYHIR^E�
EPPŭ9RMZIVWMXɦ�HIKPM�7XYHM�HM�1MPERS��
I�HSTS�UYEPGLI�FVIZI�IWTIVMIR^E�MR�
WXYHM�PIKEPM��PE�HMVMKIRXI�LE�MRM^MEXS�
HE�KMSZERMWWMQE�PE�WYE�GEVVMIVE�
PEZSVEXMZE�MR�9RMZIVWEP��WYTIVERHS�
RIP�JVEXXIQTS�GSR�WYGGIWWS�
Pŭ)WEQI�HM�7XEXS�TIV�PŭEFMPMXE^MSRI�
EPPE�TVSJIWWMSRI�HM�EZZSGEXS��4VIWWS�
PE�ƤPMEPI�MXEPMERE�HIPPE�QENSV�PE�PIKEPI�
JE�TEVXI�HIPPE�HMZMWMSRI�0IKEP�
�
&YWMRIWW�%JJEMVW��EPPE�UYEPI�JERRS�

GETS�PE�RIKS^ME^MSRI�I�PE�VIHE^MSRI�
HIM�GSRXVEXXM�GSR�KPM�EVXMWXM�I�KPM�EPXVM�
WXEOILSPHIV��RSRGLɯ�PE�KIWXMSRI�HM�
XYXXI�PI�UYIWXMSRM�HM�GEVEXXIVI�PIKEPI�
GLI�GSMRZSPKSRS�PŭE^MIRHE�

Bianchi, che proseguirà a guidare 
il reparto digital nel ruolo di Head 
of Digital Services & Consumption��
WM�ɮ�PEYVIEXE�TVIWWS�Pŭ9RMZIVWMXɦ�
&SGGSRM��HSZI�LE�GSRWIKYMXS�PE�
PEYVIE�QEKMWXVEPI�MR�QEREKIQIRX��
RIP������ɮ�WXEXE�MRWIVMXE�RIPPS�WXEJJ�
HM�9RMZIVWEP�1YWMG�E�1MPERS�GSQI�
(MKMXEP�7EPIW�%GGSYRX��MRM^MERHS�EH�
SGGYTEVWM�HM�VETTSVXM�GSR�M�TEVXRIV�
WXVIEQMRK��(EP������ɮ�E�GETS�
HIPPŭMRXIVS�XIEQ�HMKMXEP�HM�9RMZIVWEP�
1YWMG�SGGYTERHSWM�E�XYXXS�XSRHS�
HIPPI�EXXMZMXɦ�HMKMXEP�VMKYEVHS�M�
TVSKIXXM�HIPPI�HMZIVWI�HMZMWMSRM�
HIPPŭE^MIRHE��HEPPE�WYTTP]�GLEMR�EPPE�
TVSQS^MSRI�HIM�GSRXIRYXM�WYPPI�
TMEXXEJSVQI�

Universal Music Italia, 
Eleonora Bianchi e 
Antonella Marra 
diventano dirigenti 
^ŊĝŞÚʦĸŊ·ďûűÐ÷ÚʦĶÚĹʦÖŊÚʦÚďÚĕÚĖŅûʦÖÚďďĝʦĽŅ·ïïʦðŊûÖ·Ņĝʦ
da Alessandro Massara

(-7'3+6%*-%C����������
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Giovani donne cresciute professionalmente all’interno della 
nostra azienda ed entrambe hanno contribuito in maniera 

ĽûðĖûűÐ·ŅûŞ·ʦ·ûʦĽŊÐÐÚĽĽûʦÖûʦ�ĖûŞÚĹĽ·ďʦ]ŊĽûÐ

https://www.rockol.it/tutto-su/alessandro-massara-207750
https://www.rockol.it/tutto-su/antonella-marra-485205
https://www.rockol.it/tutto-su/antonella-marra-485205
https://www.rockol.it/tutto-su/eleonora-bianchi-485204
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-italia-207491
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-italia-207491
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Sulla stessa linea si è 
posizionata IMPALA��
EWWSGME^MSRI�MRXIVRE^MSREPI�GLI�
VEKKVYTTE�M�TVMRGMTEPM�KVYTTM�
HMWGSKVEƤGM�MRHMTIRHIRXM�IYVSTIM��
m'SQQIRXIVIQS�MP�TVSWWMQS�
��QEV^S��UYERHS�PE�HIGMWMSRI�
HMZIRXIVɦ�HIƤRMXMZE|��LE�GLMEVMXS�la 
presidente Helen Smith in una nota 
YJƤGMEPI��m6IWXMEQS�TVISGGYTEXM�HEP�
JEXXS�GLI�UYIWXE�EGUYMWM^MSRI�TSWWE�
EZIVI�YR�IJJIXXS�RIKEXMZS�WYPPE�
GSRGSVVIR^E�I��HM�GSRWIKYIR^E��
WY�EVXMWXM��IXMGLIXXI�MRHMTIRHIRXM�
I�GSRWYQEXSVM��0IKKIVIQS�GSR�
EXXIR^MSRI�PI�EVKSQIRXE^MSRM�
HIPPE�'1%�I�GSRWYPXIVIQS�
RYSZEQIRXI�M�RSWXVM�QIQFVM�TIV�
EZIVI�PI�PSVS�STMRMSRM�WYPPE�PSKMGE�
WTIGMƤGE�ETTPMGEXE�HEPPŭEYXSVMXɦ�
HM�VIKSPEQIRXE^MSRI��MR�QSHS�HE�

Come era più che lecito 
immaginare��MP�WIXXSVI�
HMWGSKVEƤGS�MRHMTIRHIRXI�LE�
EGGSPXS�GSR�TVISGGYTE^MSRIɄl’ok 
dato dalla Competition and 
Markets Authority all’acquisizione, 
da parte di Sony Music, della 
società di servizi per artisti ed 
etichette AWAL.

Benché l’antitrust britannica 
abbia motivato la propria 
decisione���WITTYVI�XIQTSVERIE�
��WTMIKERHS�HM�RSR�VEZZMWEVI��
RIPPŭSTIVE^MSRI��TIVMGSPM�MR�XIVQMRM�HM�
mGSRGSVVIR^E��VMHY^MSRI�HM�SJJIVXE�
S�EYQIRXS�HIM�TVI^^M|��PI�HYI�
TVMRGMTEPM�EWWSGME^MSRI�HM�IXMGLIXXI�
MRHMTIRHIRXM�LERRS�IWTVIWWS�JSVXM�
TIVTPIWWMXɦ�RIM�GSRJVSRXM�HIPPE�
WGIPXE�

m7IFFIRI�PE�'1%�EFFME�WXEFMPMXS�
GLI�PŭEGUYMWM^MSRI�HM�%;%0�RSR�
ɮ�HM�TIV�Wɯ�WYJƤGMIRXI�E�VMHYVVI�
WSWXER^MEPQIRXI�PE�GSRGSVVIR^E��
UYIWXS�XMTS�HM�QERSZVI�ɮ�TEVXI�HM�
YR�QSHIPPS�GLI�QMREGGME�HM�IVSHIVI�
KVEHYEPQIRXI�PE�GSRGSVVIR^E�
I�PE�HMZIVWMXɦ�RIPPE�QYWMGE�
FVMXERRMGE�WI�KPM�MQTVIRHMXSVM�
MRHMTIRHIRXM�GSRXMRYERS�WIR^E�
PŭEGGIWWS�EP�GETMXEPI�XERXS�
RIGIWWEVMS|��ha dichiarato Paul 
4EGMƤGS��EH�HIPPE�FVMXERRMGE�
Association of Independent 
Music��m0ŭEJJIVQE^MSRI�HM�7SR]�GLI�
ERGLI�YRŭE^MIRHE�MRHMTIRHIRXI�
HM�KVERHI�WYGGIWWS�GSQI�%;%0�
EZVIFFI�PSXXEXS�TIV�QERXIRIVI�PE�
WYE�TSWM^MSRI�HE�MRHMTIRHIRXI�
IZMHIR^ME�PE�RIGIWWMXɦ�HIP�WIXXSVI�HM�
YR�QMKPMSVI�WYTTSVXS�TIV�GVIWGIVI|�

Via libera dalla CMA  
alla fusione tra Sony 
Music e AWAL, insorgono 
le indie: le reazioni  
di IMPALA e AIM
WÚʦûĖÖûĶÚĖÖÚĖŅûʦðŊ·ĹÖ·ĖĝʦÐĝĖʦ·ďď·ĹĕÚʦÚʦÖûïűÖÚĖŭ·ʦûďʦĽÚĕ·ïĝĹĝʦŞÚĹÖÚʦ
dato dalla Competition and Markets Authority al merger tra la major  
e la società di servizi
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Questo tipo di 
manovre è parte 

di un modello che 
minaccia di erodere 

gradualmente la 
concorrenza e 

la diversità nella 
musica britannica 

TSXIV�JSVRMVI�YR�GSRXVMFYXS�MP�TMɼ�
YXMPI�TSWWMFMPI��-P�GEWS�IZMHIR^ME�
ERGLI�PE�RIGIWWMXɦ�TIV�MP�WIXXSVI�
MRHMTIRHIRXI�HM�EZIVI�ST^MSRM�MR�
QIVMXS�EPPŭEGGIWWS�EM�ƤRER^MEQIRXM|�

Al di là del posizionamento 
imposto dal proprio ruolo��
E�TVISGGYTEVI�PI�IRXMXɦ�
VETTVIWIRXEXI�HE�%-1�I�-14%0%�
ɮ�PE�GSRGIRXVE^MSRI�HM�WSGMIXɦ�
HM�WIVZM^M�RIPPI�QERM�HM�YRE�
WSPE�QYPXMRE^MSREPI���7SR]�
1YWMG��ETTYRXS���GLI�RSR�WSPS�
LE�MRKPSFEXS�%;%0��GLI�HEPPE�
ƤRI�HIKPM�ERRM�2SZERXE�SJJVI�
RSR�WSPS�HMWXVMFY^MSRI�ƤWMGE�I�
HMKMXEPI��QE�ERGLI�GSRWYPIR^I��
QEVOIXMRK��TVSQS^MSRI�I�PMGIR^I�
HM�WMRGVSRM^^E^MSRI��QE�ERGLI�
8LI�3VGLEVH��WSGMIXɦ�SQSPSKE�E�
UYIPPE�JSRHEXE�HEɄ(IR^]P�*IMKIPWSR��
.SREXLER�5YEVQF]�I�PŭSQSRMQS�
HIPPE�WXEV�LSPP][SSHMERE�/IZMR�
&EGSR��MP�GYM�EGUYMWXS�ɮ�WXEXS�
TIVJI^MSREXS�HEPPE�QENSV�HM�6SF�
7XVMRKIV�KMɦ�RIP������

Servizi del genere �RSR�E�
GEWS�GSRWMHIVEXM�WIQTVI�TMɼ�
WXVEXIKMGM�HEM�KVERHM�KVYTTM�
MRXIVRE^MSREPMɄTSXVIFFIVS�
interessare a una consistente 
TSV^MSRI�HIKPM�MRHMTIRHIRXM�E�PMZIPPS�
KPSFEPI��GLI���WIGSRHS�YREɄrecente 
indagine condotta da MIDiA 
ResearchɄ��SGGYTIVIFFI�YRE�UYSXE�
HM�QIVGEXS�TEVM�EP���	�HIP�XSXEPI��
MQTSVXERXI�QE�TYV�WIQTVI�MRJIVMSVI�
E�UYIPPE�TVIWMHMEXE�HEPPI�QENSV��GLI�
HSZVIFFI�EXXIWXEVWM�MRXSVRS�EP���	�

https://www.rockol.it/news-728260/sony-music-dall-antitrust-uk-ok-provvisorio-ad-acquisizione-di-awal
https://www.rockol.it/news-728260/sony-music-dall-antitrust-uk-ok-provvisorio-ad-acquisizione-di-awal
https://www.rockol.it/news-728260/sony-music-dall-antitrust-uk-ok-provvisorio-ad-acquisizione-di-awal
https://www.rockol.it/news-728260/sony-music-dall-antitrust-uk-ok-provvisorio-ad-acquisizione-di-awal
https://www.rockol.it/news-728260/sony-music-dall-antitrust-uk-ok-provvisorio-ad-acquisizione-di-awal
https://www.rockol.it/news-728260/sony-music-dall-antitrust-uk-ok-provvisorio-ad-acquisizione-di-awal
https://www.rockol.it/tutto-su/association-of-independent-music-344624
https://www.rockol.it/tutto-su/awal-367661
https://www.rockol.it/tutto-su/impala-181495
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
https://www.rockol.it/tutto-su/sony-music-207116
https://www.rockol.it/tutto-su/the-orchard-207235
https://www.rockol.it/news-726817/midia-quota-mercato-etichette-indipendenti-9-distributori-major
https://www.rockol.it/news-726817/midia-quota-mercato-etichette-indipendenti-9-distributori-major
https://www.rockol.it/news-726817/midia-quota-mercato-etichette-indipendenti-9-distributori-major
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&PSGOTEVX]��-RSPXVI�WMEQS�HMZIRXEXM�
PE�TVMQE�QENSV�E�GSPPEFSVEVI�GSR�
7ERHFS\��PEZSVIVIQS�GSR�PSVS�TIV�
GSWXVYMVI�;1+�0ERH��YRS�WTE^MS�
MR�GYM�M�JER�TSXVERRS�GSRRIXXIVWM�
GSR�M�PSVS�EVXMWXM�TVIJIVMXM�EXXVEZIVWS�
IWTIVMIR^I�ZMVXYEPM�MR�2*8|�

«Il Web3 darà ancora più 
importanza a etichette ed editori»��
ha concluso Cooper��m0E�XIGRSPSKME�
HIPPE�FPSGOGLEMR��M�TIVMGSPM�HIKPM�
WGEQFM�MR�GVMTXSZEPYXI�I�MP�ORS[�
LS[�RIGIWWEVMS�TIV�KIWXMVI�UYIWXI�
RYSZI�VIEPXɦ�VMGLMIHIVERRS�WSGMIXɦ�
GSQI�PE�RSWXVE�GSR�PI�ETTVSTVMEXI�
VMWSVWI�ƤRER^MEVMI�I�GETMXEPI�
MRXIPPIXXYEPI��)XMGLIXXI�IH�IHMXSVM�
WEVERRS�TMɼ�MQTSVXERXM�HM�UYERXS�PS�
WMERS�SKKM�TIVGLɯ�WEVɦ�MP�QSRHS�E�
HMZIRXEVI�WIQTVI�TMɼ�GSQTPIWWS|�

A margine di un meeting 
con gli azionisti convocato 
per commentare i risultati 
dell’ultimo trimestre del 
2021���SPXVI�����QMPMEVHM�KIRIVEXM�
HEPPS�WXVIEQMRK�I�����QMPMSRM�
������	�WY�FEWI�ERRYE�HEPPE�
HMZMWMSRI�IHMXSVMEPI���MP�GIS�HM�
;EVRIV�1YWMG�7XIZI�'SSTIV�LE�
VMFEHMXS�UYERXS�KPM�SWWIVZEXSVM�
LERRS�EZYXS�QSHS�HM�ETTYVEVI�HE�
EPQIRS�YR�ERRS��SZZIVS�PŭIWXVIQE�
EXXIR^MSRI�RIM�GSRJVSRXM�HIPPI�
RYSZI�STTSVXYRMXɦ�SJJIVXI�HE�
RYSZI�WSPY^MSRM�XIGRSPSKMGLI�I�
GSQQIVGMEPM�GSQI�FPSGOGLEMR�I�
QIXEZIVWS���MR�TEVSPI�TSZIVI�UYIPPS�
GLI�RIP�WIXXSVI�ZMIRI�MRHMZMHYEXS�
GSQI�;IF���SZZIVS�PŭMRXIVE^MSRI�
XVE�PI�RYSZI�VIEPXɦ�MQQIVWMZI�
I�MP�QSHIPPS�IGSRSQMGS�HIPPI�
GVMTXSZEPYXI�

WMG, solo pochi giorni fa, ha 
annunciato importanti operazioni 
su 7ERHFS\ e su 6SFPS\��HYI�
QIXEZIVWM�XVE�M�TMɼ�JVIUYIRXEXM��
«-P�;IF��VETTVIWIRXE�YR�JYXYVS�

IRXYWMEWQERXI�TIV�PŭMRHYWXVME�
QYWMGEPI��GLI�EMYXIVɦ�M�RSWXVM�EVXMWXM�
E�VEKKMYRKIVI�QMPMSRM�I�QMPMSRM�
HM�RYSZM�JER�MR�QSHM�MRXIVIWWERXM�
I�MRRSZEXMZM|��ha commentato 
Cooper��WIGSRHS�MP�UYEPI�KVE^MI�E�
mFPSGOGLEMR��GVMTXSZEPYXI�IH�2*8|�GM�
WEVERRS�mTMɼ�STTSVXYRMXɦ�HM�UYERXI�
SKKM�RI�TSWWMEQS�MQQEKMREVI|�

«Dal nostro investimento su 
Dapper Labs nel 2019 abbiamo 
GSWXERXIQIRXI�MRZIWXMXS��GSWXVYMXS�
I�GSPPEFSVEXS�MR�STTSVXYRMXɦ�;IF�|��
ha proseguito l’ad di WMG��m7XMEQS�
TVSWIKYIRHS�WY�UYIWXE�PMRIE��GSR�
YR�VMXQS�ERGSVE�TMɼ�WIVVEXS��7SPS�
RIP�QIWI�HM�KIRREMS�EFFMEQS�
EZZMEXS�XVI�MQTSVXERXM�TEVXRIVWLMT�
RIPPS�WTE^MS�;IF���GSPPEFSVERHS�
GSR�3RI3J��PŭE^MIRHE�WSWXIRYXE�
HEP�PIKKIRHEVMS�5YMRG]�.SRIW��
GM�MQTIKRIVIQS�E�GVIEVI�2*8�HM�
EVXMWXM�YXMPM^^ERHS�PE�TMEXXEJSVQE�
WSWXIRMFMPI�+VIIR�;IF���%FFMEQS�
ERRYRGMEXS�PE�TVMQE�KVERHI�
TEVXRIVWLMT�QYWMGEPI�GSR�PE�
TMEXXEJSVQE�HE�GSPPI^MSRI�HMKMXEPI��

Warner Music, Steve 
Cooper punta su NFT, 
metaverso e blockchain
Per il ceo della major il Web3 e le nuove tecnologie offriranno ‘più 
opportunità di quante non se ne possano immaginare’
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Il Web3 rappresenta un futuro entusiasmante per l’industria 
musicale, che aiuterà i nostri artisti a raggiungere milioni 

 milioni di nuovi fan in modi interessanti e innovativi

https://www.rockol.it/news-727851/warner-music-si-fa-il-suo-metaverso-su-the-sandbox
https://www.rockol.it/news-727996/roblox-un-evento-speciale-con-david-guetta-in-partnership-con-warner
https://www.rockol.it/tutto-su/blockchain-446424
https://www.rockol.it/tutto-su/metaverso-198277
https://www.rockol.it/tutto-su/nft-482363
https://www.rockol.it/tutto-su/stephen-cooper-282618
https://www.rockol.it/tutto-su/warner-music-group-207390
https://www.rockol.it/tutto-su/warner-music-group-207390
https://www.rockol.it/tutto-su/web3-485290
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Sony Music,  
una partnership  
con Radiofreccia  
per ‘I Wanna Rock’
Il progetto attivato per ‘delineare un nuovo ecosistema 
per la musica rock’
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Le nuove generazioni 
sono sempre più affascinate 

da una cultura che 
va oltre la musica e che 
interpretano in maniera 
personale e con il loro 

linguaggio

PMRKYEKKMS��2SM�HM�6EHMSJVIGGME��
GSQI�JEGGMEQS�SVQEM�HE�TMɼ�HM�
GMRUYI�ERRM��ZSKPMEQS�VEGGSRXEVI�
UYIWXS�JIRSQIRS�IH�VETTVIWIRXEVI�
PE�GSPSRRE�WSRSVE�HM�XYXXM�UYIPPM�GLI�
ZSKPMSRS�IWWIVI�I�JEVI�VSGO|�

«Mai come ora il rock, come 
genere e come scelta, è 
YRŭSGGEWMSRI�YRMGE��TIV�WGSTVMVI��
GSRSWGIVI��WTIVMQIRXEVI��
GSRHMZMHIVI|��ha aggiunto Luca 
Fantacone, International Marketing 
Director di Sony Music Italy��m-P�VSGO�
è tornato o non se ne è mai andato? 
%�UYIWXE�HSQERHE�ZSKPMSRS�
VMWTSRHIVI�MRWMIQI�I�TIV�PE�TVMQE�
ZSPXE�YR�TVSKVEQQE�VEHMSJSRMGS�
I�YRE�TPE]PMWX�MR�WXVIEQMRK��GLI�
LERRS�RSR�WSPS�PS�WXIWWS�XMXSPS���-�
;ERRE�6SGO���QE�ERGLI�PE�WXIWWE�
ZMWMSRI��JSXSKVEJEVI�PE�KIRIVE^MSRI�
VSGO�GSRXIQTSVERIE��KYEVHERHS�
GSR�VMWTIXXS�EM�KVERHM�HIP�TEWWEXS�
I�GIVGERHS�GSR�HIGMWMSRI�M�RYSZM�
EVXMWXM�HM�SKKM�I�HM�HSQERM|�

W·ʦűďû·ďÚʦûŅ·ďû·Ė·ʦÖûʦ�ĝĖťʦ
Music Entertainment e 
l’emittente tematica del 
gruppo RTL 102.5 hanno unito 
PI�JSV^I�TIV�HEVI�ZMXE�E�m-�;ERRE�
6SGO|��TVSKIXXS�GSRGITMXS���GSQI�
VMJIVMWGI�PE�RSXE�GLI�RI�YJƤGMEPM^^E�
PE�TEVXIR^E���TIV�mHIPMRIEVI�YR�
RYSZS�IGSWMWXIQE�TIV�PE�QYWMGE�
VSGO|�I�mWSXXSPMRIEVI�GSQI�MP�VSGO�
sia ancora in grado di far sentire 
JSVXI�MP�WYS�MQTEXXS�EXXVEZIVWERHS�
WYSRM��YWM�I�GSWXYQM�HM�KIRIVE^MSRI�
MR�KIRIVE^MSRI|��

Il titolo dell’iniziativa darà il 
nome anche a una trasmissione 
settimanale�GLI�XYXXM�M�KMSZIHɲ���E�
TEVXMVI�HE�HSQERM�����QEV^S���XVE�

PI����I�PI�������ZIHVɦ�'IGMPI�&�
I�2IWWYRS�TVIWIRXEVI�mEPGYRI�
GER^SRM�VETTVIWIRXEXMZI�HIP�
TERSVEQE�VSGO�QSRHMEPI|�

«Siamo felici di cominciare 
YJƤGMEPQIRXI�PŭEZZIRXYVE di I 
;ERRE�6SGO��-P�VSGO�ɮ�ZMZS�I�ZIKIXS��
PS�ZIHMEQS�RIPPE�VMWTSWXE�HIM�RSWXVM�
EWGSPXEXSVM��RIPPE�WGSTIVXE�HM�EVXMWXM�
I�JSVQEXM�GPEWWMGM�GSQI�MP�ZMRMPI�HE�
TEVXI�HIM�KMSZERM��RIP�WYGGIWWS�
HM�RYSZM�EVXMWXM|��ha dichiarato 
(ERMIPI�7YVEGM��6IWTSRWEFMPI�
Editoriale di Radiofreccia:�m0I�
RYSZI�KIRIVE^MSRM�WSRS�WIQTVI�TMɼ�
EJJEWGMREXI�HE�YRE�GYPXYVE�GLI�ZE�
SPXVI�PE�QYWMGE�I�GLI�MRXIVTVIXERS�
MR�QERMIVE�TIVWSREPI�I�GSR�MP�PSVS�

https://www.rockol.it/tutto-su/daniele-suraci-484671
https://www.rockol.it/tutto-su/i-wanna-rock-446858
https://www.rockol.it/tutto-su/luca-fantacone-208373
https://www.rockol.it/tutto-su/radiofreccia-radio-461332
https://www.rockol.it/tutto-su/rtl-1025-208550
https://www.rockol.it/tutto-su/sony-music-207116
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TVSQIXXIRXM�TIV�MP�QIVGEXS�MXEPMERS�
I�MRXIVRE^MSREPI���ɮ�SVEɄCapitol 
6IGSVHW�(MVIGXSV��91-�Ʉ1IRGM�LE�GSWɲ�
GSQQIRXEXS�PŭSTIVE^MSRI��m-R�UYIWXM�
TSGLM�QIWM�EPPE�KYMHE�HM�4SP]HSV�
LS�XVSZEXS�KVERHM�EVXMWXM��YR�XIEQ�
WXVITMXSWS�I�YRŭE^MIRHE��9RMZIVWEP�
1YWMG�-XEPME�MR�KVEHS�HM�VIRHIVI�
TSWWMFMPI�UYEPWMEWM�SFMIXXMZS��'SWXVYMVI�
YR�TSRXI�XVE�1MPERS�I�,SPP][SSH�
I�TSVXEVI�MR�-XEPME�PŭIXMGLIXXE�TMɼ�
MGSRMGE�HIPPŭMRHYWXVME�QYWMGEPI�ɮ��
GVIHS��PE�WƤHE�TMɼ�IGGMXERXI�HIPPE�
QME�GEVVMIVE�RIPPŭMRHYWXVME�QYWMGEPI��
6ETTVIWIRXEVI�'ETMXSP�6IGSVHW�GM�
WTMRKI�GSR�KVERHI�JSV^E�ZIVWS�MP�
JYXYVS|�

Tra gli artisti già parte del roster 
di PolydoV��GLI�GSRXMRYIVERRS�E�
PEZSVEVI�GSR�PE�RYSZE�IXMGLIXXE�TIV�
EQTPMƤGEVI�I�WZMPYTTEVI�PI�TVSTVMI�
GEVVMIVI��Gŭɮ�ERGLI�PŭEXXYEPI�RYQIVS�
YRS�RIPPE�XST����WMRKSPM�HM�7TSXMJ]�
GSR�&%&=�+3((%12�ɄTananai�

$˓ʦ·ĹĹûŞ·Ņĝʬʦ·ďď·ʦűĖÚʬʦ
ď˓·ĖĖŊĖÐûĝʦŊïűÐû·ďÚʦÖÚďď·ʦ
Ė·ĽÐûŅ·ʦÖûʧ�·ĶûŅĝďʦ�ÚÐĝĹÖĽʦ
Italy��GLI�TSVXE�WYP�RSWXVS�XIVVMXSVMS�
PE�WXSVMGE�IXMGLIXXE�HMWGSKVEƤGE�
HM�0SW�%RKIPIW�JSRHEXE�RIP�������
WMXE�E�VMHSWWS�HIP�QMXMGS�MRGVSGMS�
XVE�,SPP][SSH�I�:MRI�I�RSXE�ERGLI�
TIV�PŭMGSRMGE�XSVVI�GMVGSPEVI�MR�GYM�LE�
WIHI��JY�MP�TVMQS�IHMƤGMS�GSR�UYIWXE�
JSVQE�GSWXVYMXS�E�0SW�%RKIPIW��
TVSKIXXEXS�I�VIEPM^^EXS�GSWɲ�TIV�
WMQFSPIKKMEVI�YRE�TMPE�HM�HMWGLM�

La nuova sede operativa 
italiana e le attività della nuova 
label WEVERRS�TVIWI�MR�GEVMGS�
HEPɄXIEQ�PSGEPI�HM�4SP]HSV��
GLI�GSRXIWXYEPQIRXI�GEQFME�
YJƤGMEPQIRXI�MP�TVSTVMS�RSQI�MR�
'ETMXSP�6IGSVHW�-XEP]�E�HIGSVVIVI�
HEP����QEV^S������ɄPolydor è 
KYMHEXE�HEPPS�WGSVWS�RSZIQFVI�HE�
Daniele Menci.

Michelle Jubelirer, Chair and CEO, 
Capitol Music Group, ha così 
commentato l’annuncio�
m7MEQS�IRXYWMEWXM�HM�TSVXEVI�
MP�QEVGLMS�'ETMXSP�6IGSVHW�

YJƤGMEPQIRXI�MR�-XEPME��'SR�
I\IGYXMZIW�HM�XEPIRXS�GSQI�
%PIWWERHVS�1EWWEVE�I�(ERMIPI�
1IRGM�EPPE�KYMHE�HIPPE�GSQTEKRME��
WSRS�WMGYVE�GLI�Pŭ-XEPME�HMZIRXIVɦ�YR�
EWWIX�ERGSVE�TMɼ�MQTSVXERXI�RIPPE�
WXVEXIKME�KPSFEPI�HM�'ETMXSP�1YWMG�
+VSYT|�

Alessandro Massara, Presidente 
& CEO di Universal Music Italy, a 
sua volta ha dichiarato: m4SP]HSV�
ɮ�YRE�HIPPI�IXMGLIXXI�TMɼ�MR�GVIWGMXE�
MR�UYIWXS�QSQIRXS��JSVXI�HM�YR�
XIEQ�GSRWSPMHEXS�I�HM�YRE�RYSZE�
PIEHIVWLMT�GLI�LE�TSVXEXS�YPXIVMSVI�
GVIEXMZMXɦ�IH�IRIVKME��Ʉ5YIWXM�
JEXXSVM��YRMXM�EM�RYQIVM�MRHMWGYXMFMPM�
HM�UYIWXM�YPXMQM�QIWM��LERRS�
GSRZMRXS�WME�0SW�%RKIPIW�GLI�QI�
GLI�UYIWXE�IVE�PE�KMYWXE�WXVYXXYVE�
TIV�'ETMXSP�6IGSVHW�-XEP]�|

-P�RYSZS�XMXSPS�HMɄ(ERMIPI�1IRGMɄ��
GLI�MRXIRHI�TSWM^MSREVI�'ETMXSP�
6IGSVHW�-XEP]�EP�ƤERGS�HM�EVXMWXM��
QEREKIV�I�TVSHYXXSVM�TIV�EMYXEVPM�E�
IWTVMQIVI�EP�QIKPMS�MP�TVSTVMS�XEPIRXS�
I�PE�TVSTVME�ZMWMSRI�EVXMWXMGE�GSR�
PŭSFMIXXMZS�HM�ƤVQEVI�KPM�EVXMWXM�TMɼ�

$˓ʦŊïűÐû·ďÚʭʦÚÐÐĝ
Capitol Records Italy
Nuova sede operativa in Italia aperta dall’iconica etichetta 
e da Universal Music Italy

(-7'3+6%*-%C����������

TAG: %0)77%2(63�1%77%6%��'%4-830�
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Siamo entusiasti 
di portare il marchio 

Capitol Records 
ŊïűÐû·ďĕÚĖŅÚʦ

in Italia

https://www.rockol.it/artista/tananai
https://www.rockol.it/news-726145/universal-music-daniele-menci-e-il-nuovo-capo-della-polydor
https://www.rockol.it/news-726145/universal-music-daniele-menci-e-il-nuovo-capo-della-polydor
https://www.rockol.it/news-726145/universal-music-daniele-menci-e-il-nuovo-capo-della-polydor
https://www.rockol.it/tutto-su/alessandro-massara-207750
https://www.rockol.it/tutto-su/capitol-records-italy-485822
https://www.rockol.it/tutto-su/capitol-records-italy-485822
https://www.rockol.it/tutto-su/daniele-menci-212115
https://www.rockol.it/tutto-su/michelle-jubelirer-358153
https://www.rockol.it/tutto-su/michelle-jubelirer-358153
https://www.rockol.it/tutto-su/polydor-170020
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-group-207778
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-group-207778


5150

  MUSICBIZ REPORT 2022

di Redazione MusicBiz

nei principali mercati musicali 
QSRHMEPM�UYEPM�97%��9/��*VERGME��
+IVQERME��7TEKRE��+METTSRI��
%QIVMGE�0EXMRE�I���TVSTVMS�MR�UYIWXM�
KMSVRM���6ITYFFPMGE�'IGE��PE�WI^MSRI�
MXEPMERE�HIPPE�HMZMWMSRI��GLI�JSVRMWGI�
WIVZM^M�GSQTPIXM�HM�TVSQS^MSRI��
QEVOIXMRK��W]RGL�FVERHMRK�
PMGIRWMRK�I�QEVOIXMRK�HMKMXEPI��
VETTVIWIRXIVɦ�RIP�RSWXVS�4EIWI�MP�
VSWXIV�MRXIVRE^MSREPI�HIP�QEVGLMS��
GLI�MRGPYHI�IXMGLIXXI�GSQI�*MGXMSR��
6IEP�;SVPH��7TMRIJEVQ�I�&IGEYWI�
1YWMG�I�EVXMWXM�GSQI�4IXIV�+EFVMIP��
&NɻVO��7XIZIR�;MPWSR��8EQI�-QTEPE��
7X��:MRGIRX��+LSWX���M\�MRI�I�EPXVM�

Sarà operativa dal prossimo 
ĶĹûĕĝʦðûŊðĖĝʦď·ʦűďû·ďÚʦ
italiana di Virgin Music 
Label & Artist Services��
HMZMWMSRI�HIHMGEXE�EM�servizi per 
artisti ed etichette indipendenti HIP�
KVYTTS�9RMZIVWEP�1YWMG��PE�RYSZE�
IRXMXɦ��GLI�STIVIVɦ�MR�EYXSRSQME�
VMWTIXXS�EPPI�XVI�HMZMWMSRM�HM�JVSRXPMRI�
HIP�KVYTTS���'ETMXSP�6IGSVHW��-WPERH�
6IGSVHW�I�:MVKMR�6IGSVHW���WEVɦ�
KYMHEXE�HE�-ZER�7XSVXM��RSQMREXS�
,IEH�SJ�:MVKMR�1YWMG�0%7��I�EZVɦ�
YRS�WXEJJ�GSQTSWXS�HE�+EFVMIPI�
1MRIPPM��%
6�I�1EVOIXMRK�1EREKIV�
:MVKMR�1YWMG�0%7��GLI�WM�SGGYTIVɦ�
HIPPS�WZMPYTTS�EVXMWXMGS�I�HIPPI�
EXXMZMXɦ�HM�QEVOIVXMRK��I�1EVXMRE�
6ERIPPYGGM��4VSQS�1EREKIV�:MVKMR�
1YWMG�0%7��GLI�WM�SGGYTIVɦ�HM�XYXXI�
PI�EXXMZMXɦ�PIKEXI�EPPE�TVSQS^MSRI��
7XSVXM�VMTSVXIVɦ�E�1EVMS�7EPE��
HMVIXXSVI�HM�:MVKMR�6IGSVHW�-XEPME�

«Sono entusiasta di annunciare 
la nascita di Virgin Music Label & 
Artist Services ERGLI�RIP�RSWXVS�
TEIWI|��LE�HMGLMEVEXS�MP�TVIWMHIRXI�
e ceo di Universal Music Italia 
Alessandro Massara��m+VE^MI�E�YR�
XIEQ�HMREQMGS�I�GSRWSPMHEXS�PE�

RYSZE�HMZMWMSRI�WEVɦ�YR�TYRXS�HM�
VMJIVMQIRXS�I�YR�TEVXRIV�MQTSVXERXI�
TIV�PI�IXMGLIXXI�I�KPM�EVXMWXM�MXEPMERM�GLI�
ZSVVERRS�EZZEPIVWM�HIM�QMKPMSVM�WIVZM^M�
I�XIGRSPSKMI�HM�9RMZIVWEP�1YWMG�TIV�
IWXIRHIVI�MP�PSVS�VEKKMS�HŭE^MSRI|�

«Sono orgoglioso di intraprendere 
UYIWXE�RYSZE�WƤHE�RIPPŭEQFMXS�
HM�:MVKMR�1YWMG�0EFIP�
�%VXMWX�
7IVZMGIW|��ha aggiunto Storti��
m0ŭIXMGLIXXE�ZYSPI�IWWIVI�MP�TSPS�
HŭEXXVE^MSRI�TIV�PI�PEFIP��KPM�EVXMWXM�
I�M�XEPIRXM�MXEPMERM��GLI�KVE^MI�
EPPŭIWTIVMIR^E�HIP�XIEQ�I�EM�WIVZM^M�
SJJIVXM�HEPPE�RSWXVE�HMZMWMSRI��
TSXVERRS�EZIVI�WYGGIWWS�RIP�QYWMG�
FYWMRIWW�GSRXMRYERHS�EH�IWTVMQIVI�
EP�QIKPMS�MP�TVSTVMS�XEPIRXS�I�PE�
TVSTVME�ZMWMSRI�EVXMWXMGE|�

Il primo progetto di Virgin Music 
0EFIP�
�%VXMWX�7IVZMGIW�-XEPME��GLI�
RIPPI�GLEVX�YJƤGMEPM�WEVɦ�MRHMGEXE�
GSQI�:10%7��WEVɦ�Scacco al 
Maestro vol. 1�HIM�'EPMFVS�����
SQEKKMS�E�)RRMS�1SVVMGSRI�ƤVQEXS�
HEPPE�FERH�QIRIKLMRE�MR�YWGMXE�MP�
TVSWWMQS����KMYKRS�
Virgin Music Label & Artist 
Services è stata lanciata nel 2021 

UMG, nasce Virgin Music 
Label & Artist Services 
Italia
La divisione dedicata ai servizi di Universal Music apre una sede 
operativa nel nostro Paese

(-7'3+6%*-%C����������

TAG: %0)77%2(63�1%77%6%��'%0-&63�
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La nuova divisione sarà un 
punto di riferimento e un 
partner importante per le 

etichette e gli artisti italiani 
che vorranno avvalersi dei 

migliori servizi e tecnologie di 
�ĖûŞÚĹĽ·ďʦ]ŊĽûÐʦĶÚĹʦÚĽŅÚĖÖÚĹÚʦ

il loro raggio d’azione

https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
https://www.rockol.it/tutto-su/alessandro-massara-207750
https://www.rockol.it/tutto-su/calibro-35-50073
https://www.rockol.it/tutto-su/calibro-35-50073
https://www.rockol.it/tutto-su/ivan-storti-486738
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-group-207778
https://www.rockol.it/tutto-su/virgin-music-label-and-artist-services-482307
https://www.rockol.it/tutto-su/virgin-music-label-and-artist-services-482307
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:YPGER�'ETMXEP�I�/��:IRXYVIW�I�PE�
XIV^E�LE�HMGLMEVEXS�HM�EZIVI�TEKEXS�
����QMPMSRM�EKPM�EZIRXM�HMVMXXS�TIV�
PŭYXMPM^^S�HIM�PSVS�FIEX�

Il secondo è che Usample è 
accessibile soltanto ad artisti 
EJƤPMEXM�E�QENSV��MRXIWI�WME�GSQI�
IXMGLIXXI�GLI�IHMXSVM��-R�EWWIR^E�
HM�HMZIVWI�WTIGMƤGLI��TIVXERXS��
WM�EWWYQI�GLI�UYEPWMEWM�EVXMWXE���
HMIXVS�TVIGMWE�GSQTMPE^MSRI�HM�YR�
QSHYPS�HMKMXEPI�GLI�RI�GIVXMƤGLM�PE�
XMXSPEVMXɦ�HIPPI�STIVI�HE�GEVMGEVI�MR�
TMEXXEJSVQE���TYɷ�IRXVEVI�MR�UYIPPS�
GLI�91+�LE�HIƤRMXS�YR�WMXS�WIKVIXS�
IWGPYWMZS�TIV�XEPIRXM�EJƤPMEXM�E�QENSV�
TIV�JEVI�FYWMRIWW�GSR�PE�PEFIP�

La seconda iniziativa rilevata 
è opera di Universal Music for 
Brands��91+&��PE�HMZMWMSRI�HM�91+�
HIHMGEXE�EPPI�TEVXRIVWLMT�KPSFEPM��
GLI�LE�ERRYRGMEXS�PS�91YWMG�
1IHME�2IX[SVO�ũ�YRE�TMEXXEJSVQE�

Negli ultimi giorni 
ď˓·ŅŅûŞûĽĕĝʦűďŅĹ·Ņĝʦ
dalle cronache 
ûĖŅÚĹĖ·ŭûĝĖ·ďûʧÖûʧUniversal 
Music Groupʧɮ�TEVWS�
TMYXXSWXS�MRXIVIWWERXI��WME�TIV�PE�
TSVXEXE�HIPPI�HYI�STIVE^MSRM�MR�
UYIWXMSRI��WME�TIVGLɮ�MQTVSRXEXS�
EPPE�HMZIVWMƤGE^MSRI�HIP�WYS�GSVI�
FYWMRIWW�

La prima delle due operazioni alle 
quali mi riferisco è opera della 
sua divisione Universal Music 
Production Music GLI��TIV�PE�
QENSV�HMVIXXE�HE�7MV�0YGMER�+VEMRKI��
LE�ETTIRE�PERGMEXSɄ9WEQTPI��YR�
WIVZM^MS�HEP�RSQI�SRSQEXSTIMGS�
EP�QEWWMQS��WM�XVEXXEɄHM�YRE�
TMEXXEJSVQEɄHIHMGEXE�EM�WEQTPI�
QYWMGEPM��-R�YR�GSQYRMGEXS�YJƤGMEPI�
HIPPE�PEFIP�WM�ɮ�ETTVIWS�GLI�MP�
GSRXIRYXS�HIP�WIVZM^MS�GSRWMWXI�
MR�YR�GEXEPSKS�HM�GMVGE�������
FVERM�VEVM�GLI�mTVSZIRKSRS�HEPPI�

TVSJSRHMXɦɄHIPPŭEVGLMZMS�HM�91+|��
-�TI^^M�WSRS�WXEXM�HMKMXEPM^^EXM�
ETTSWMXEQIRXI��XVEXXERHSWM�HM�
QEXIVMEPI�MR�KVER�TEVXI�VMWEPIRXI�EKPM�
ERRM�Ŭ���I�Ŭ���I�XMTMGEQIRXI�SKKIXXS�
HIPPI�VMGIVGLI�HM�EZMHM�GSPPI^MSRMWXM�
ETTEWWMSREXM�HM�QYWMGE�HE�ƤPQ��M�
FVERM�HM�9WEQTPI��MRJEXXM��ZIRRIVS�
originariamente creati come temi 
TIV�8:�I�GMRIQE��(YI�EWTIXXM��UYM��
QIVMXERS�TEVXMGSPEVI�EXXIR^MSRI�

-P�TVMQS�ɮ�GSQI�PE�QENSV���
che avrebbe compilato la 
documentazione�TIV�VIKMWXVEVI�MP�
XVEHIQEVO�9WEQTPI�SPXVI�WIM�QIWM�
JE���EFFME�IZMHIRXIQIRXI�TVIWS�
RSXE�HIPPE�GVIWGMXE�HIP�GSQTEVXS��
7I�M�RSQM�HM�WXEVXYT�GSQI�Splice��
&ERH0EF�I�&IEXWXEVW�HSZIWWIVS�
VMWYSREVI�GSQI�RSXM�RIPPI�SVIGGLMI�
HM�GLM�PIKKI��ɮ�TIVGLɮ�PE�TVMQE�LE�
VIGIRXIQIRXI�VEGGSPXS����QMPMSRM�HM�
HSPPEVM�HM�GETMXEPM�KVE^MI�E�+SPHQER�
7EGLW��PE�WIGSRHE����QMPMSRM�GSR�

Universal Music, e l’arte 
ÖÚďď·ʦÖûŞÚĹĽûűÐ·ŭûĝĖÚ
La major capitalizza sul mercato dei beat e dei samples  
e incrementa la sua presa sui marchi

1)8%:)673C����������
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Il contenuto  
del servizio 

consiste in un 
catalogo  

di circa 7.000 
brani rari che 

provengono dalle 
ĶĹĝïĝĖÖûŅÈʧ 

dell’archivio  
Öûʦ�]:

TVSKIXXEXE�TIV�GSRRIXXIVI�QEVGLM�
I�TEVXRIVW�HIP�KVYTTS�GSR�M�QIHME�
EWWIX�HIPPE�QENSV��-R�EPXVI�TEVSPI�
91YWMG�1IHME�2IX[SVO�SJJVI�YR��
EVGLMZMS�HM�ZMHIS�QYWMGEPM�EM�UYEPM�M�
QEVGLM�TEVXRIV�TSXVERRS�EGGIHIVI�
MR�JSVQE�HM�TVIQMYQ�GSRXIRX��GSR�
GSRXSVRS�HM�EREPMXMGLI�I�HEXM�VIPEXMZM��

I dati sono relativi all’obiettivo 
centrale del progetto��SWWME�
PŭmL]TIVXEVKIX|��HIP�TYFFPMGS�HE�
TEVXI�HIM�QEVGLM��7GIPXM�KPM�EVXMWXM�I�
M�GSRXIRYXM�TMɼ�TIVXMRIRXM�TIV�M�PSVS�
WIKQIRXM�XEVKIX��KPM�MRWIV^MSRMWXM�
TSXVERRS�YXMPM^^EVI�YRE�UYERXMXɦ�
di contenuti di artisti e creare 
TVSKVEQQE^MSRM�EH�LSG�TIV�MP�PSVS�
TYFFPMGS�

5YIPPE�GLI�ƤRS�EKPM�ERRM�Ŭ���KPM�
EHHIXXM�EM�PEZSVM�HIPPE�HMWGSKVEƤE�
chiamavano «exploitation» diventa 
QEXIVME�WIQTVI�TMɼ�VEJƤREXE��0I�
QENSV��GLI�XIGRMGEQIRXI�VMWGLMERS�

PE�HMWMRXIVQIHME^MSRI�HE�TEVXI�HIKPM�
EVXMWXM�MRHMTIRHIRXM�SRPMRI��MR�IJJIXXM�
VMPERGMERS�mHEPPI�TVSJSRHMXɦ�HIM�
PSVS�GEXEPSKLM|�I�SJJVSRS�WXVYQIRXM�
HM�VMGIVGE�I�EJƤPME^MSRI�WSƤWXMGEXM�
KVE^MI�EPPŭMRXIPPMKIR^E�EVXMƤGMEPI��

E, mentre continuano a contare 
su distribuzioni terze per il 
core business tradizionale��PS�
WXVIEQMRK��QSWXVERS�HM�EZIVI�YR�
TMERS�TIV�JEVI�HE�WSPI�WI�WM�XVEXXE�
HM�SXXMQM^^EVI�PE�TEVXI�&�&�HIP�PSVS�
PEZSVS��)�WI�TIV�PEZSVEVI�GSR�PSVS�ɮ�
TVIWGVMXXS�GLI�MP�XEPIRXS�WME�EJƤPMEXS�
E�YRE�QENSV��ɮ�TIV�MRJIVMVI�YR�GSPTS�
WIGGS�WYPPŭMRXIVE�EVIE�HIPPS�9+'�I�
MRZMEVI�YR�QIWWEKKMS�TVIGMWS�EKPM�
MRWIV^MSRMWXM��PE�GVIEXMZMXɦ�TEWWE�
HEP�GEXEPSKS�HM�TVIKMS��'SQI�RIPPE�
GSVWE�EPPI�EGUYMWM^MSRM�HM�GEXEPSKLM��
MRƤRI��PI�QENSV�GSQTIXSRS�SVQEM�
GSR�MP�QSRHS�HIPPE�ƤRER^E�
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WIXXMQERI��UYERHS�HSZVERRS�
GSRJVSRXEVWM�GSR�PŭIZIRXYEPI�EHS^MSRI�
HIPPE�QIXSHSPSKME�ERGLI�HE�TEVXI�
HM�EPXVI�PEFIPW�I�UYMRHM�TEWWEVI�
HEPPI�TEVSPI��GLI��RSR�EPPE�PIXXIVE��
WSRS�WMRXIXM^^EFMPM�MR��mTSXVIQS�
TEWWEVI�EP�QIXSHS�ŬYWIV�GIRXVMGŭ�
UYERHS�WEVɦ�WSWXIRYXS�HEKPM�EZIRXM�
HMVMXXS|�EM�JEXXM��'LI��VMGSVHMEQSPS��
MQTPMGERS�TVSFEFMPQIRXI�QEKKMSVI�
GSQTPIWWMXɦ�RIPPE�VIRHMGSRXE^MSRIɄ�
QE�TVSQIXXSRS�ERGLI�HM�TVSQYSZIVI�
YRE�QEKKMSVI�HMZIVWMXɦ�HM�KIRIVM�WYPPI�
TMEXXEJSVQI��VIQYRIVERHS�QIKPMS�
UYIPPM�TIREPM^^EXM�HEP�QIXSHS�TVS�
UYSXE�GLI�QEWWMQM^^E�PI�IRXVEXI�HIKPM�
EVXMWXM�YVFER�I�LMT�LST�I�HM�JSVRMVI�YR�
GSRXVFYXS�IJJIXXMZS�EPPE�PSXXE�GSRXVS�MP�
JEOI�WXVIEQMRK�

4IV�ETTVSJSRHMQIRXM��UYM�
MRJSVQE^MSRM�WYPɄmetodo user 
centricɄI�UYM�MRJSVQE^MSRM� 
WYPɄfake streaming.

Warner Music Groupʧçʦ
diventata la prima major 
ad aderire al cosiddetto 
sistema ‘fan-powered 
royalties’ diɅSoundCloud, da 
ETTPMGEVI�E�XYXXM�M�WYSM�EVXMWXM��-P�
(74�GIPIFVE�YR�QSQIRXS�WXSVMGS��
IVKIRHSWM�EH�EPƤIVI�HM�YR�WMWXIQE�
ƤRSVE�ETTERREKKMS�WSPS�HIP�
GSQTEVXS�mEVXMWX�HMVIGX|�

A posteriori, considerando che 
la mossa metterà pressione alle 
altre label��ɮ�HSZIVSWS�RSXEVI�
GSQI�UYIPPE�HM�7SYRH'PSYH�WM�WXME�
VMZIPERHS�YRE�WXVEXIKME�ZMRGIRXI��
HEVI�PE�JEGSPXɦ�EKPM�EVXMWXM�(-=�HM�
GEVMGEVI�HMVIXXEQIRXI�FVERM�WYPPE�
WYE�TMEXXEJSVQE�WGIKPMIRHS�YRE�
VMTEVXM^MSRI�HMZIVWE�HE�UYIPPE�TVS�
UYSXE�GLI�MQTIVE�HE�ERRM��LE�JSVRMXS�
EPPE�TMEXXEJSVQE�WME�YRE�QEWWE�
GVMXMGE�HM�YXIR^E�MQTSVXERXI�HM�GYM�
PI�IXMGLIXXI�LERRS�HSZYXS�TVIRHIVI�
RSXE��WME�YRE�REVVE^MSRI�TSXIRXI�
RIPPŭEQFMXS�HIM�JSVRMXSVM�HM�WIVZM^M�
HE�WXVIEQMRK��WME�YR�FIRIƤGMS�HM�
MQQEKMRI�

0E�HMGLMEVE^MSRI�YJƤGMEPI�HM�;1+��
EJƤHEXE�E�3ERE�6Y\ERHVE��GLMIJ�
HMKMXEP�SJƤGIV�I�):4��FYWMRIWW�
HIZIPSTQIRX�MR�YR�GSQYRMGEXS�
GLI�ɮ�VIWXEXS�WSXXS�IQFEVKS�ƤRS�
E�WXERSXXI��VIGMXE��m:ME�ZME�GLI�
PŭIGSWMWXIQE�WM�ITERHI��;1+�
GSRXMRYE�E�JSGEPM^^EVWM�RIPPE�
WTIVMQIRXE^MSRI�HM�RYSZM�QSHIPPM�
IGSRSQMGM�TIV�EWWMGYVEVWM�GLI�PI�
STTSVXYRMXɦ�TIV�M�RSWXVM�EVXMWXM�I�TIV�PI�
PSVS�GSQYRMXɦ�WMERS�QEWWMQM^^EXI|�

E quali, invece, le conseguenze e le 
ricadute per WMG?
-R�UYIWXS�QSQIRXS��YR�FIRIƤGMS�
HŭMQQEKMRI�JSVWI�EHHMVMXXYVE�
WYTIVMSVI�E�UYIPPS�SXXIRYXS�HE�
7SYRH'PSYH�QE��WSTVEXXYXXS��QSPXM�
HEXM�JVIWGLM�I�VIEPM��GSR�M�UYEPM�
JEVI�EREPMWM�I�VEJƤREVI�PI�TVSTVMI�
HIGMWMSRM��ERHERHS�SPXVI�MP�HMFEXXMXS�
WYP�HYEPMWQS�XVE�QIXSHS�TVS�UYSXE�I�
QIXSHS�YWIV�GIRXVMG�

Le conseguenze per gli altri DSP 
le noteremo nei prossimi mesM��
WI�RSR�EHHMVMXXYVE�RIPPI�TVSWWMQI�

Warner Music adotta
le ‘fan-powered 
royalties’di SoundCloud
Per la prima volta una major aderisce alla ripartizione ‘user centric’ 
dei ricavi da streaming
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di nuovi modelli economici per assicurarsi che le 

opportunità per i nostri artisti e per le loro comunità siano 
massimizzate
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GLI�TIV�PŭEYQIRXS�HIPPI�XEVMJJI�
HM�EFFSREQIRXS��'SRXMRYMEQS�
E�ZIHIVI�YRŭIWTPSWMSRI�HM�RYSZI�
STTSVXYRMXɦ�RIPPE�WMRGVSRM^^E^MSRI��
RIM�WSGMEP�QIHME��RIM�KMSGLM�I�RIKPM�
2*8|�

Cooper ha annunciato la 
partnership quasi due settimane 
dopo che Universal Music 
Group EZIZE�HMJJYWS�PE�RSXM^ME�HM�
YRE�GSPPEFSVE^MSRI�WMQMPI�GSR�MP�
TVSTVMIXEVMS�HM�*EGIFSSO�

Recentemente, Meta��MP�KVYTTS�
GLI�TSWWMIHI�*EGIFSSO��-RWXEKVEQ�
I�;LEXW%TT��LE�PERGMEXS Music 
Revenue Sharing,�MP�RYSZS�
TVSKVEQQE�GLI�TIVQIXXI�HM�
GSRHMZMHIVI�M�VMGEZM�TYFFPMGMXEVM�GSR�
PE�GSQYRMXɦ�HIMɄGVIEXSV�

La notizia arriva dopo�PE�Ʉrimozione 
HIP�GEXEPSKS�HM�/SFEPX�HEM�WYSM�
WIVZM^MɄI�PEɄcausa intentatale da 
Epidemic Sound�

 
Warner Music 
:ĹĝŊĶʧÚʧ]ÚŅ·ʧ÷·ĖĖĝʦĽŅĹÚŅŅĝʦ
un accordo di licenza che 
GSRWIRXMVɦ�EPPE�QENSV�I�EM�WYSM�
EVXMWXM�HM�VMGIZIVI�YRE�TEVXI�HIM�
VMGEZM�HIVMZERXM�HEPPŭYWS�HIPPE�QYWMGE�
WY�PMGIR^E�RIM�TSWX�HIM�GVIEXSV�HM�
*EGIFSSO�

Steve Cooper��')3�(uscente) di 
;1+��LE�WTMIKEXS��m%FFMEQS�
WMKPEXS�RYSZM�EGGSVHM�GSR�1IXE�
GLI�KIRIVIVERRS�YPXIVMSVM�IRXVEXI�
RIP�UYEVXS�XVMQIWXVI��-�RSWXVM�RYSZM�
GSRXVEXXM�MRGPYHSRS�YR�QSHIPPS�HM�
GSRHMZMWMSRI�HIM�VMGEZM�EQTPMEXS�GLI�
ETVMVɦ�YPXIVMSVM�STTSVXYRMXɦ�WME�TIV�
KPM�EVXMWXM�GLI�TIV�M�GEXEPSKLM|�

L’accordo prevede che per ogni 
utilizzo delle canzoni degli artisti 
del roster di Warner Music��XVE�GYM�
1EHSRRE��.SRM�1MXGLIPP��*PIIX[SSH�
1EG��)H�7LIIVER��'EVHM�&��0M^^S��
(YE�0MTE�I�&VYRS�1EVW�MR�ZMHIS�
9+'�MHSRIM�WY�*EGIFSSO��PE�WSGMIXɦ�
VMGIZIVɦ�YRE�TEVXI�HIPPI�IRXVEXI�
TYFFPMGMXEVMI��ERGLI�WI�1IXE�RSR�
LE�VIWS�RSXE�PE�TIVGIRXYEPI�GLI�
PŭIXMGLIXXE�HSZVIFFI�VMGIZIVI�
)VMG�0IZMR��ƤRERGI�GLMIJ�HM�;EVRIV��
LE�HMGLMEVEXS�GLI�PŭEGGSVHS�GSR�

1IXE��I�EPXVM�QSHIPPM�HM�FYWMRIWW�
GLI�;1+�WXE�IWTPSVERHS�RIPPŭIVE�
HMKMXEPI�XVE�GYM�;IF���GLI�MRGSVTSVE�
FPSGOGLEMR��GVMTXSZEPYXI�I�2*8��
EMYXIVERRS�MP�KVYTTS�EH�EYQIRXEVI�M�
ƥYWWM�HM�IRXVEXI�

2IP�XIV^S�XVMQIWXVI�ƤWGEPI��
conclusosi il 30 giugno��MP�
JEXXYVEXS�HM�;EVRIV�1YWMG�+VSYT�
ɮ�EYQIRXEXS�HIP�����	�VMWTIXXS�
EPPŭERRS�TVIGIHIRXI�E�ZEPYXE�
GSWXERXI��QIRXVI�PŭYXMPI�RIXXS�
ɮ�VEHHSTTMEXS�E�����QMPMSRM�HM�
HSPPEVM�HEM����QMPMSRM�HIP�TIVMSHS�
TVIGIHIRXI�

La società ha dichiarato�GLI��
RSRSWXERXI�PE�GSRXMRYE�GVIWGMXE�HIM�
VMGEZM�HE�WXVIEQMRK��ɮ�WXEXE�mGSPTMXE�
HEP�VEPPIRXEQIRXS�HIP�QIVGEXS�HIM�
VMGEZM�HE�TYFFPMGMXɦ|�

Cooper ha comunque dichiarato 
agli analisti�GLI�;1+�GSRXMRYE�
E�TYRXEVI�WYPPS�WXVIEQMRK�I�WYPPI�
STTSVXYRMXɦ�SJJIVXI�HEM�WSGMEP�
QIHME��m0S�WXVIEQMRK��PE�RSWXVE�
TMɼ�KVERHI�JSRXI�HM�VMGEZM��LE�
YRE�PYRKE�WXVEHE�HE�TIVGSVVIVI�
I�Gŭɮ�YRS�WTE^MS�WSWXER^MEPI�WME�
TIV�PE�GVIWGMXE�HIKPM�EFFSREXM�

WMG e Meta, 
nuovo accordo di licenza 
sugli UGC
La major e i suoi artisti riceveranno una parte dei ricavi 
dall’uso per i post di Facebook
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I nostri nuovi contratti includono un modello  
di condivisione dei ricavi ampliato che aprirà ulteriori 

opportunità sia per gli artisti che per i cataloghi
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Universal Music Group ha ricevuto dal 
presidente ucraino Volodymyr Zelensky 
l’Ukraine Peace Prize�TIV�PŭMQTIKRS�HMQSWXVEXS�
RIP�WYTTSVXS�EPPE�TSTSPE^MSRI�HIP�TEIWI�GSMRZSPXE�RIP�
GSRƥMXXS�MRRIWGEXS�HEPPŭMRZEWMSRI�HE�TEVXI�HIPPŭIWIVGMXS�
VYWWS�MRM^MEXE�PS�WGSVWS����JIFFVEMS��

«UMG è stata una delle prime aziende a sostenere 
il nostro paese I�EH�ETTSKKMEVI�PI�WER^MSRM�GSRXVS�
PE�6YWWME��IH�ɮ�PE�TVMQE�WSGMIXɦ�EP�QSRHS�E�VMGIZIVI�
UYIWXS�TVIQMS|��LE�WTMIKEXS�Olha Stefanishyna, 
vice primo ministro per l’integrazione europea ed 
euro-atlantica dell’Ucraina��m(EPPŭMRM^MS�HIPPŭMRZEWMSRI��
9RMZIVWEP�1YWMG�WM�ɮ�HMQSWXVEXE�YRE�RSWXVE�ZIVE�
EQMGE��MP�QSRHS�HIPPŭMRXVEXXIRMQIRXS�I�HIPPE�GYPXYVE�RSR�
HSZVIFFI�QEM�XMVEVWM�MRHMIXVS�HM�JVSRXI�EPPE�KYIVVE|.

'SWɲ�GSQI�XYXXI�PI�EPXVI�QENSV���I�PE�UYEWM�XSXEPMXɦ�
HIPPŭMRHYWXVME�QYWMGEPI���HSTS�PŭEZZMS�HIPPŭSTIVE^MSRI�
QMPMXEVI�SJJIRWMZE�HE�TEVXI�HIP�KSZIVRS�HM�1SWGE�
PE�QYPXMRE^MSREPI�KYMHEXE�HE�0YGMER�+VEMRKI�LE�
MQQIHMEXEQIRXI�WSWTIWS�PI�EXXMZMXɦ�MR�6YWWME��
GLMYHIRHS�KPM�YJƤGM�HIPPI�ƤPMEPM�PSGEPM�I���GSRXIWXYEPQIRXI�
��ZEVERHS�E�PMZIPPS�KPSFEPI�MRM^MEXMZI�HM�WSWXIKRS�
I�WSPMHEVMIXɦ�MR�GSPPEFSVE^MSRI�GSR�EWWSGME^MSRM�
YQERMXEVMI�EXXMZI�RIPPI�^SRI�MRXIVIWWEXI�HEP�GSRƥMXXS�

Solidarietà all’Ucraina: 
Universal Music  
premiata da Zelensky
Il riconoscimento per l’impegno verso la popolazione colpita 
Ö·ďʦÐĝĖŲûŅŅĝ
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 si è dimostrata 
una nostra vera 
amica: il mondo 

dell’intrattenimento 
e della cultura  
non dovrebbe  

mai tirarsi indietro di 
fronte alla guerra
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I�GSQQIVGMEPI�WIR^E�TEVM|�
«L’espansione della comunità di 
EVXMWXM��IXMGLIXXI�I�MQTVIRHMXSVM�GSR�GYM�
PEZSVMEQS�VETTVIWIRXE�YRŭSTTSVXYRMXɦ�
WMKRMƤGEXMZE�TIV�RSM��MRXIKVERHS�
WXVEXIKMGEQIRXI�PI�RSWXVI�IXMGLIXXI�
I�WJVYXXERHS�PŭMRJVEWXVYXXYVE�HM�PMZIPPS�
QSRHMEPI�IWMWXIRXI�HM�91+|��ha 
aggiunto il vicepresidente e CFO del 
gruppo Boyd Muir��m%ZIRHS�PEZSVEXS�
GSR�QXLISV]��WS�GLI�PE�ZMWMSRI�TIV�PE�
GVIWGMXE�HIP�WIXXSVI�GLI�2EX�I�.8�GM�
TSVXIVERRS�MR�HSXI�WEVɦ�TIVJIXXE�TIV�
91+�I�TIV�M�RSWXVM�EVXMWXM��SKKM�I�MR�
JYXYVS|�Ʉ

«mtheory è stata fondata sYPPŭMHIE�
GLI�TSXVIQQS�XVEWJSVQEVI�PŭMRHYWXVME�
QYWMGEPI�SJJVIRHS�TEVXRIVWLMT�
QMKPMSVM�I�TMɼ�EPPMRIEXI�GSR�KPM�EVXMWXM|��
ha dichiarato Myers��m%GGSVTERHS�
UYIWXM�XIEQ�JERXEWXMGM�I�PI�VIPEXMZI�

Universal Music Group 
ha annunciato una vera e 
propria rivoluzione della 
propria divisione dedicata 
ai servizi per artisti ed 
etichette��PE�QENSV�UYSXEXE�EPPE�
FSVWE�HM�%QWXIVHEQ�LE�ERRYRGMEXS�
MP�PERGMS�HM�:MVKMR�1YWMG�+VSYT��IRXMXɦ�
RIPPE�UYEPI�WSRS�WXEXI�JEXXI�GSRƥYMVI�
:MVKMR�1YWMG�0EFIP�
�%VXMWX�7IVZMGIW��
-RKVSSZIW��PE�WSGMIXɦ�HM�HMWXVMFY^MSRI�
I�WIVZM^M�HEP������GSRXVSPPEXE�EP�
���	�HE�91+�I�QXLISV]�%VXMWX�
4EVXRIVWLMTW��HMZMWMSRI�HMWGSKVEƤGE�
HM�QXLISV]�EGUYMWMXE�TIV�PŭSGGEWMSRI��
%PPE�KYMHE�HIPPE�RYSZE�HMZMWMSRI�WSRS�
WXEXM�RSQMREXM�.8�1]IVW�I�2EX�4EWXSV��
JSRHEXSVM�HIPPE�WXIWWE�QXLISV]��GLI��
XYXXEZME��VIWXIVɦ�MRHMTIRHIRXI��WSXXS�PE�
KYMHE�HIP�RYSZS�GIS�'EQIS�'EVPWSR��
GLI�VMTSVXIVERRS�HMVIXXEQIRXI�EPPŭEH�HM�
91+�0YGMER�+VEMRKI�

Il cambiamento avrà da subito effetto 
WY�XYXXI�PI�ƤPMEPM�MRXIVRE^MSREPM�HIP�
gruppo��GSR�M�HMWXEGGEQIRXM�HM�:MVKMR�
1YWMG�0EFIP�
�%VXMWX�7IVZMGIW�EWWSVFMXM�
HEPPE�RYSZE�IRXMXɦ�GLI�STIVIVɦ���TYV�
WJVYXXERHS�PI�VMWSVWI�HM�%
6�PSGEPM���GSR�
YRE�WXVEXIKME�YRMƤGEXE��2IKPM�97%�
:MVKMR�1YWMG�0EFIP�
�%VXMWX�7IVZMGIW�
WM�WKERGIVɦ�HE�'ETMXSP�6IGSVHW�TIV�
HMZIRXEVI�YRE�WSGMIXɦ�EYXSRSQE�
HIWXMREXE�E�WIVZMVI�XYXXM�M�QEVGLM�
GSRXVSPPEXM�HE�9RMZIVWEP�1YWMG�

«Per rimanere la migliore casa per 
artisti e imprenditori, dobbiamo 
KYMHEVI�PŭMRRSZE^MSRI�RIPPI�RSWXVI�
EXXMZMXɦ��SJJVIRHS�VMWSVWI�RYSZI�I�HM�
EPXE�UYEPMXɦ�TIV�EVXMWXM�TVSZIRMIRXM�HE�
SKRM�ERKSPS�HIP�QSRHS��GSRXMRYERHS�
E�KYMHEVI�PE�XVEWJSVQE^MSRI�HIP�
WIXXSVI|��ha commentato Grainge 
MR�YRE�HMGLMEVE^MSRI��«Insieme 
EPPI�RSWXVI�IXMGLIXXI�JVSRXPMRI�
I�EPPŭMQTVSRXE�KPSFEPI�GLI�PE�
GEVEXXIVM^^E��:MVKMR�1YWMG�+VSYT�
SJJVI�EKPM�EVXMWXM�YR�WYTTSVXS�GVIEXMZS�

Servizi per artisti, 
Universal Music lancia 
Virgin Music Group
^Úďď·ʦĖŊĝŞ·ʦÖûŞûĽûĝĖÚʦï·ŅŅÚʦÐĝĖŲŊûĹÚʦ·ʦďûŞÚďďĝʦðďĝÏ·ďÚʦ¤ûĹðûĖʦ]ŊĽûÐʬʦ
Ingrooves e mtheory

(-7'3+6%*-%C����������

Per rimanere
la migliore casa 

per artisti e 
imprenditori, 

dobbiamo guidare 
l’innovazione nelle 

nostre attività, 
offrendo risorse 
nuove e di alta 

qualità per artisti 
provenienti da 
ogni angolo del 

mondo

VMWSVWI�KPSFEPM�EFFMEQS�PŭSTTSVXYRMXɦ�
HM�TSXIR^MEVI�UYIPPE�ZMWMSRI�I�SJJVMVI�
ERGSVE�TMɼ�ZEPSVI�EH�EVXMWXM��IXMGLIXXI�
I�MQTVIRHMXSVM�QYWMGEPM|��

«Siamo molto grati a Lucian e Boyd 
TIV�EZIVGM�EJƤHEXS�PŭMGSRMGS�QEVGLMS�
:MVKMR�1YWMG��YRE�HIPPI�IXMGLIXXI�HM�
QEKKMSV�WYGGIWWS�RIPPE�WXSVME�HIP�
WIXXSVI|��ha aggiunto Pastor,�m'SWɲ�
GSQI�-RKVSSZIW��TVSFEFMPQIRXI�PE�
TMEXXEJSVQE�XIGRSPSKMGE�QYWMGEPI�
TMɼ�WSƤWXMGEXE�EP�QSRHS|��

La società fondata a San Francisco 
nel 2002���HMZIRXEXE�E�XYXXM�KPM�
IJJIXXM�YRE�GSRXVSPPEXE�HM�91+�GSR�
PE�GIWWMSRI�HIPPI�YPXMQI�UYSXI�HE�
TEVXI�HM�7LEQVSGO�'ETMXEP�RIP������
��LE�XVE�PŭEPXVS�VIKMWXVEXS��RIKPM�YPXMQM�
QIWM��HMZIVWM�GEQFMEQIRXM�WME�E�
PMZIPPS�GIRXVEPI�GLI�E�PMZIPPS�PSGEPI��
TVMQE�GSR�PIɅdimissioni dello storico 
ceo Bob Roback� EH�ETVMPI��TSM�GSR�
Pŭuscita dall’organico del country 
manager italiano Luca Stante, a 
MRM^MS�WIXXIQFVI�

La sede operativa italiana di Virgin 
Music Label & Artist Services è 
stata lanciata lo scorso mese di 
maggio GSR�-ZER�7XSVXM�RIP�VYSPS�HM�
,IEH�SJ�:MVKMR�1YWMG�0%7��I�GSR�
YRS�WXEJJ�GSQTSWXS�HE�+EFVMIPI�
1MRIPPM��%
6�I�1EVOIXMRK�1EREKIV�
:MVKMR�1YWMG�0%7��EHHIXXS�EPPS�
WZMPYTTS�EVXMWXMGS�I�HIPPI�EXXMZMXɦ�HM�
QEVOIVXMRK��I�1EVXMRE�6ERIPPYGGM��
4VSQS�1EREKIV�:MVKMR�1YWMG�0%7��
VIWTSRWEFMPI�HM�XYXXI�PI�EXXMZMXɦ�PIKEXI�
EPPE�TVSQS^MSRI�

TAG: -2+633:)7��18,)36=��7)6:->-�4)6�+0-�

%68-78-��92-:)67%0�197-'�+6394��:-6+-2�

197-'�+6394��:-6+-2�197-'�0%&)0�
�%68-78�
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https://www.rockol.it/news-731880/ingrooves-lascia-il-ceo-bob-roback
https://www.rockol.it/news-731880/ingrooves-lascia-il-ceo-bob-roback
https://www.rockol.it/news-732061/ingrooves-italy-lascia-il-country-manager-luca-stante
https://www.rockol.it/news-732061/ingrooves-italy-lascia-il-country-manager-luca-stante
https://www.rockol.it/news-730390/umg-nasce-virgin-music-label-and-artist-services-italia
https://www.rockol.it/news-730390/umg-nasce-virgin-music-label-and-artist-services-italia
https://www.rockol.it/news-730390/umg-nasce-virgin-music-label-and-artist-services-italia
https://www.rockol.it/tutto-su/ingrooves-205132
https://www.rockol.it/tutto-su/mtheory-488742
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-group-207778
https://www.rockol.it/tutto-su/virgin-music-group-488743
https://www.rockol.it/tutto-su/virgin-music-group-488743
https://www.rockol.it/tutto-su/virgin-music-label-and-artist-services-482307
https://www.rockol.it/tutto-su/virgin-music-label-and-artist-services-482307
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1MPERS�I�0SRHVE�I�HM�TIVWSRI�RI�
MRGSRXVS�QSPXI��GSWɲ�LS�TIRWEXS 
HM�GSPPIKEVI�PI�GSWI�I��E�YR�GIVXS�
TYRXS��LS�XVSZEXS�YRS�WTSRWSV��
YR�TVMZEXS�GLI�LE�GVIHYXS�RIP�
TVSKIXXS��I�UYIWXS�QM�LE�TIVQIWWS�
HM�JSRHEVI�YJƤGMEPQIRXI�:MVEPMX]��'M�
XIRKS�E�WSXXSPMRIEVI�GLI�UYIWXE�
RYSZE�VIEPXɦ�HMWGSKVEƤGE�LE�YRE�
ZMWMSRI�GLMEVE��GSR�MP�QMS�XIEQ�
ZSKPMEQS�JEVI�QYWMGE�HM�UYEPMXɦ�I�
TVSTSVVI�EP�TYFFPMGS�YRŭEXXMXYHMRI�
LMT�LST�WIR^E�TVIGIHIRXM�MR�-XEPME��
2SR�EFFMEQS�TEYVE�HM�KMYHM^M�S�HM�
EWTIXXEXMZI�XVSTTS�EPXI�TIVGLɯ�PE�
WXVEHE�ɮ�ERGSVE�PYRKE�I�VIWXMEQS�
XYXXM�GSR�M�TMIHM�TIV�XIVVE��'ŭɮ�GLM�QM�
GLMIHI�WI�WSRS�YR�MQTVIRHMXSVI�
I�E�UYIWXS�VMWTSRHS�ŬRSR�ERGSVE��
TIV�SVE�WSRS�YR�QEREKIV��UYMRHM�
KIWXMWGSŭ��1E�PŭSFMIXXMZS�ɮ�ERGLI�
UYIPPS�HM�EGGYQYPEVI�VMGGLI^^E�
WYJƤGMIRXI�TIV�TSXIV�MRZIWXMVI�I�
TVSHYVVI��QEKEVM��ERGLI�MR�EPXVM�
WIXXSVM|�

A pochi mesi dalla 
fondazione torna a 
segnalarsi sul mercato 
ÖûĽÐĝðĹ·űÐĝʦ¤ûĹ·ďûŅť��PEFIP�
HM�SVMIRXEQIRXS�YVFER���LMT�LST�
GSR�WIHI�E�1MPERS���HMWXVMFYMXE�HE�
%PXEJSRXI���JSRHEXE�TSGLM�QIWM�JE�
HEP�HMWGSKVEƤGS�TEHSZERS�HM�SVMKMRM�
RMKIVMERI�%PI\�&S]S��PŭIXMGLIXXE��GLI�
GSRXE�RIP�TVSTVMS�VSWXIV���XVE�KPM�
EPXVM���1V�6M^^YW�I�&MK�)]IW��WTIHMVɦ�
SKKM�WYM�QIVGEXM�m4EHSZE|�HM�/IZMR�
1STES��VETTIV�HM�SVMKMRM�GSRKSPIWM��
I�EQMGS�HM�ZIGGLME�HEXE�HM�&S]S��
KMɦ�XMXSPEVI�HM�GSPPEFSVE^MSRM�GSR�
GSPPIKLM�GSQI�6E]ER�
��-RXMJE]E��
:EPI�&VSRWSR��8SR]�&S]��2MKKE�
(MYQ�I�&EVVEGERS��

«Questa è una città dove non 
c’è cooperazione, HSZI�RSR�GM�WM�
YRMWGI�TIV�TVSKVIHMVI�QE�ŬZMRGIŭ�GLM�
GEPTIWXE�HM�TMɼ�KPM�EPXVM|��WTMIKERS�
Mopao e Boyo��m)TTYVI�ɮ�YRE�GMXXɦ�
GLI�LE�QSPXS�HE�HMVI��0E�VIEPXɦ�
VEGGSRXEXE�HEPPE�RSWXVE�QYWMGE�
HMTIRHI�HEP�JEXXS�GLI�RSM�WXIWWM�
EFFMEQS�EZYXS�HIM�KYEM�GSR�PE�PIKKI�
I�HIPPI�GSRHERRI��SPXVI�EP�JEXXS�GLI��

HE�UYERHS�WMEQS�TMGGSPM��EFFMEQS�
EWWMWXMXS�WTIWWS�E�WGIRI�HM�SKRM�
XMTS��GSQI�M�TYWLIV�GLI�WGETTERS�
HEPPE�TSPM^ME�E�TMIHM�S�MR�FMGM�TIVGLɯ�
UYM��TIV�GSQI�ɮ�JEXXE�PE�GMXXɦ��RSR�GM�
WSRS�EPXVM�QSHM��5YIWXM�WTEGGMEXSVM�
GSR�PI�WRIEOIVW�HE�����IYVS�TIV�RSM�
IVERS�YR�QSHIPPS�ŬGSSPŭ��HE�MQMXEVI��
QE�EHIWWS�MP�RSWXVS�WGSTS�ɮ�
VMWGEXXEVGM�GSR�PE�QYWMGE�I��QEKEVM��
VMWGEXXEVI�ERGLI�4EHSZE|�

«Inizialmente la mia idea era di 
lavorare a sviluppare progetti 
artistici��TSM�LS�GSRSWGMYXS�1EPO]�
+�GLI�QM�LE�GLMIWXS�HM�IWWIVI�MP�
WYS�QEREKIV��MS�KPM�LS�HEXS�YRE�
QERS�E�VMWGEXXEVWM�I�HE�UYM�MR�TSM�
QSPXM�EVXMWXM�I�TVSHYGIV�QM�WM�WSRS�
EZZMGMREXM�TVSTSRIRHSQM�HMZIVWM�
TVSKIXXM|��ha spiegato Boyo a 
Rockol E�TVSTSWMXS�HIPPE�REWGMXE�
HIPPE�PEFIP��m'SRWXEXERHS�GLI�QSPXI�
ƤKYVI�GSQMRGMEZERS�E�ƤHEVWM�HM�
QI�I�HIPPE�QME�ZMWMSRI�QM�WSRS�
HIXXS�ŬTIVGLɯ�MRZIGI�HM�IWWIVI�WSPS�
YR�QEREKIV�RSR�TSWWS�IWWIVI�
YR�ZIVS�TVSHYXXSVI�IWIGYXMZS�I�
JSRHEVI�PE�QME�PEFIP#ŭ��-S�ZMZS�XVE�

Urban e rap, la nuova 
label Virality alla seconda 
uscita
L’etichetta nata quest’anno nel capoluogo lombardo  
pubblica il nuovo singolo di Kevin Mopao

(-7'3+6%*-%C����������
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�ŊÚĽŅ·ʦĖŊĝŞ·ʦĹÚ·ďŅÈʦÖûĽÐĝðĹ·űÐ·ʦ÷·ʦŊĖ·ʦŞûĽûĝĖÚʦÐ÷û·Ĺ·ʭʦ
con il mio team vogliamo fare musica di qualità e proporre 
al pubblico un’attitudine hip hop senza precedenti in Italia 

https://www.rockol.it/tutto-su/alex-boyo-489135
https://www.rockol.it/tutto-su/altafonte-489136
https://www.rockol.it/tutto-su/kevin-mopao-489134
https://www.rockol.it/tutto-su/virality-489133
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E’ partita nel 2020 da 
San Siro, il quartiere di 
Milano salito all’onore 
delle cronache���RIP�FIRI�I�RIP�
QEPI���TIV�IWWIVI�WXEXS�PŭMRGYFEXSVI�
HIPPE�RYSZE�WGIRE�YVFER���XVET�
HIP�GETSPYSKS�PSQFEVHS��PE�WXSVME�
HM�%XXMXYHI�6IGSVH^��IXMGLIXXE�
MRHMTIRHIRXI�JSRHEXE�HE�XVI�EQMGM��
1EXXIS��=EWWE�I�&SRKM��GLI�LE�
HIFYXXEXS�HMWGSKVEƤGEQIRXI�
UYIWXŭERRS�I�GLI�WTIHMVɦ�WYM�
QIVGEXM�MP�TVSWWMQS�ZIRIVHɲ��
���RSZIQFVI��PE�WYE�WIGSRHE�
TVSHY^MSRI���m,EVE|��WIGSRHS�
WMRKSPS�TVSHSXXS�HEP�GSPPIXXMZS�
)\EKSVE�TIV�PE�HMVI^MSRI�EVXMWXMGE�HM�
(EVMS�*MVQERS�

Accomunati da trascorsi 
TIVWSREPM�HMJƤGMPM��M�XVI�GS�JSRHEXSVM�
HIPPŭIXMGLIXXE��RIPPE�JSXS��HSTS�
EZIV�EZZMEXS�PI�EXXMZMXɦ�RIPPS�WXYHMS�
HM�=EWWE��RIP�UYEHVERXI�RSVH�
SGGMHIRXEPI�HIPPE�GMXXɦ��KVE^MI�E�
YR�FERHS�TYFFPMGS�WSRS�VMYWGMXM�E�
ottenere un sostegno economico 
KVE^MI�EP�UYEPI�MP�UYEVXMIV�KIRIVEPI�
HIPPE�PEFIP�ɮ�WXEXS�XVEWJIVMXS�E�
'SVZIXXS��RIPPE�^SRE�WYH�SVMIRXEPI�
HM�1MPERS��HEPPS�WGSVWS�KIRREMS�
%XXMXYHI�6IGSVH^�LE�WMKPEXS�YR�
EGGSVHS�HM�HMWXVMFY^MSRI�GSR�
%PXEJSRXI���PE�WSGMIXɦ�WTEKRSPE�
KYMHEXE�MR�-XEPME�HE�+MYPME�
+MEQTMIXVS���I�YRE�TEVXRIVWLMT�
IHMXSVMEPI�GSR�PE�WSGMIXɦ��ERGLŭIWWE�
GSR�WIHI�E�1MPERS�&VMSGLI�)HM^MSRM�
1YWMGEPM��2IP�VSWXIV��EP�QSQIRXS��
WSRS�TVIWIRXM�KPM�EVXMWXM�+MYQQS�
0EOEVM��4EYP�4IEVW��+MSME��*VZRO]�I�
PŭYRHIV����9IPFSS��XYXXM�GSMRZSPXM�RIP�
TVSKIXXS�)\EKSVE�

«Attitude Recordz è un’etichetta 
HMWGSKVEƤGE�GSR�YRE�QEXVMGI�
sociale»��hanno spiegato a 
Rockol i tre fondatori:�m5YIWXS�
WMKRMƤGE�GLI�GM�WMEQS�TVIƤWWEXM�
HM�MRXIVGIXXEVI�HIM�KMSZERM�RIPPI�
TIVMJIVMI�GLI�LERRS�HIM�XEPIRXM�
RIPPŭEQFMXS�HIP�VET��HIPPE�XVET��HIPPE�
HVMPP��TMɼ�MR�KIRIVEPI�HIPPŭLMT�LST�S�
HIPPE�QYWMGE�YVFER��I�GLI�ZSKPMSRS�
EZIVI�YRŭSTTSVXYRMXɦ�EPPŭMRXIVRS�HIP�
QIVGEXS�QYWMGEPI��2SM�QIXXMEQS�E�
PSVS�HMWTSWM^MSRI�PI�RSWXVI�WEPI�HM�
VIKMWXVE^MSRI��PI�RSWXVI�EXXVI^^EXYVI��
YRE�HMWXVMFY^MSRI�HM�PMZIPPS�I�PI�
RSWXVI�GSQTIXIR^I�HM�QEREKIV�I�
HMWGSKVEƤGM���GLI�EFFMEQS�ETTVIWS�
RIKPM�YPXMQM�ERRM�WME�WXYHMERHS�
PŭMRHYWXVME�WME�JEGIRHS�IWTIVMIR^I�
WYP�GEQTS��5YIWXM�XEPIRXM��MRWSQQE��
JERRS�YR�TIVGSVWS�GSR�RSM�GLI�
PM�TSVXE�E�TVSHYVVI�I�TYFFPMGEVI�
QYWMGE�MR�QERMIVE�TVSJIWWMSREPI��
7MEQS�ERGLI�YRE�GSSTIVEXMZE�I�
HE�UYIWXS�TYRXS�HM�ZMWXE�WXMEQS�
facendo anche inserimento 
PEZSVEXMZS|�

Attitude Recordz,  
la label urban con  
una matrice sociale
 ·ʦ�·Ėʦ�ûĹĝʬʦ·ʦ]ûď·ĖĝʬʦĖÚďď·ʦÐŊďď·ʦÖÚďď·ʦĖŊĝŞ·ʦĽÐÚĖ·ʦŅĹ·Ķʬʦ 
intercetta i talenti delle periferie

(-7'3+6%*-%C����������
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�ûʦĽû·ĕĝʦĶĹÚűĽĽ·ŅûʦÖûʦ
intercettare dei giovani 

nelle periferie che hanno 
dei talenti nell’ambito del 
rap, della trap, della drill, 

più in generale dell’hip 
hop o della musica urban, 

e che vogliono avere 
un’opportunità all’interno 

del mercato musicale

«Al momento stiamo seguendo 
sette artisti e uno dei nostri 
SFMIXXMZM�TVMRGMTEPM�ɮ�UYIPPS�HM�
TSVXEVI�UYIWXE�EXXIR^MSRI�EP�
WSGMEPI��EPPŭMRGPYWMZMXɦ��RIP�TERSVEQE�
HIPPŭMRHYWXVME�HMWGSKVEƤGE�MXEPMERE»��
hanno concluso Matteo, Yassa 
e Bongi��«5YIWXS�ERGLI�TIVGLɯ�
WETTMEQS�GLI�KPM�SFMIXXMZM�GLI�
Pŭ)YVSTE�I�EPXVI�RE^MSRM�WM�WSRS�
TVIƤWWEXM�HM�VEKKMYRKIVI�RIP������
LERRS�E�GLI�JEVI�GSR�MP�XIQE�HIPPE�
KMYWXM^ME��HIPPŭEQFMIRXI��I�ETTYRXS�
HIPPŭMRGPYWMZMXɦ��TIVGLɯ�WIQFVE�GLI�
PŭEXXIR^MSRI�EM�WSKKIXXM�WZERXEKKMEXM�
I�PI�GEYWI�HIPPŭYKYEKPMER^E�WSGMEPI�
WMERS�GIRXVEPM��-P�RSWXVS�GSRXVMFYXS�
MR�UYIWXS�WIRWS�ɮ�JEVI�QYWMGE�GSR�
YQERMXɦ�I�GM�TMEGIVIFFI�VMRRSZEVI�MP�
QYWMG�FYWMRIWW�MR�UYIWXM�XIVQMRM|�

https://www.rockol.it/tutto-su/altafonte-489136
https://www.rockol.it/tutto-su/attitude-recordz-489613
https://www.rockol.it/tutto-su/brioche-edizioni-musicali-489614
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�����TYɷ�IWWIVI�ZMWXS��SZZMEQIRXI�
RIP�WIRWS�QMKPMSVI�HIP�XIVQMRI��GSQI�
YR�YPXVEW�HM�YRE�WUYEHVE�HM�GEPGMS��PE�
HMJJIVIR^E�RSR�PE�JE�WSPS�PE�TEWWMSRI��
QE�ERGLI�PE�JIHIPXɦ��4IV�UYERXS�GM�
VMKYEVHE��UYMRHM��TVSHSXXM�HIP�KIRIVI�
��WTIGMI�WI�EWWSGMEXM�E�MRM^MEXMZI�
IWTIVMIR^MEPM��GLI�RSR�WM�PMQMXERS��
SZZMEQIRXI��EP�ZIGGLMS�GSRGIXXS�
HM�ŬƤVQEGSTMIŭ���WSRS�YR�QSHS�TIV�
TVIQMEVI�UYIWXE�JIHIPXɦ��HIM�WIKREPM�
TIV�QERMJIWXEVI�VMGSRSWGIR^E��RSR�
GIVXS�YRŭIWMKIR^E�QEXIVMEPI��TIVGLɯ�
��ɮ�RSXS���SKKM�MP�ƤWMGS�RSR�ɮ�TMɼ�
RIGIWWEVMS��%RGLI�TIVGLɯ�SGGSVVI�
GSRWMHIVEVI�GLI�YR�JER�WSHHMWJEXXS��MR�
XIVQMRM�HM�GVIHMFMPMXɦ��HMZIRXE�MP�QMKPMSV�
EQFEWWEHSV�TSWWMFMPI�HM�YR�QEVGLMS��
HMREQMGLI�GSQI�UYIWXI��RIP�WIXXSVI�
HIP�PYWWS��WSRS�KMɦ�GSRWSPMHEXI�HE�
ERRM|�

0E�WƤHE��UYMRHM��ɮ�GSRMYKEVI�UYIWXI�
nuove istanze alle nuove dinamiche 
HIPPŭI�GSQQIVGI��GLI�ũ�GSQI�
VMGSVHEXS�HEPPS�WXIWWS�(I�2MKVS�
ũ�JERRS�M�GSRXM�HE�YRE�TEVXI�GSR�M�
KVERHM�QEVOIXTPEGI�I�HIPPŭEPXVS�GSR�
PI�RYSZI�VIEPXɦ�HMKMXEPM�IQIVKIRXM��
4IV�UYIWXS��GM�WTMIKE��PE�HMVI^MSRI�
HIPPE�RYSZE�TMEXXEJSVQE�IPEFSVEXE�HE�
91+�-XEPME�ZE�RIPPI�HMVI^MSRI�HM�mYRS�
WXSVI�SRPMRI�QSPXS�KMSZERI��GLI�QMVE�
E�GVIEVI�YR�WIRWS�HM�GSQQYRMX]��
2IPPŭIPEFSVEVPS�GM�WMEQS�MWTMVEXM�EKPM�
MR�KEQI�WXSVI�HM�ZMHISKEQI�GSQI�

Picture disc, box set deluxe, 
versioni autografate e a 
tiratura limitata sono solo 
l’inizio��9RMZIVWEP�1YWMG�-XEPME�
WXE�WMPIR^MSWEQIRXI�PEZSVERHS�HE�
QIWM�E�YRŭEYXIRXMGE�VMZSPY^MSRI�
GSQQIVGMEPI�GLI�TSVXIVɦ�PE�ƤPMEPI�
MXEPMERE�HIPPE�QENSV�E�MQTIVRMEVI�PE�
TVSTVME�WXVEXIKME�HM�QEVOIXMRK�WY�YR�
QSHIPPS�HMVIGX�XS�GSRWYQIV�TIRWEXS�
GSQI�YR�TMPEWXVS�RIP�VETTSVXS�XVE�MP�
KVYTTS�I�MP�TYFFPMGS��

m0E�WXVEXIKME�TVMRGMTEPI�ZIVXI�WYPPŭI�
commerce, veicolato su un nostro 
vettore autoprodotto»��ci spiega 
Federico De Nigro, Head of Direct to 
Consumer�TVIWWS�MP�UYEVXMIV�KIRIVEPI�
QIRIKLMRS�HIPPE�QENSV�KYMHEXE�HE�
0YGMER�+VEMRKI��m4IV�GSQTIXIVI�GSR�
PI�KVERHM�TMEXXEJSVQI��GLI�TSWWSRS�
GSRXEVI�WY�YRE�TSXIR^E�HM�JYSGS�
IRSVQI��EFFMEQS�WGIPXS�HM�TYRXEVI�WY�
YR�TVSHSXXS�HM�EPXE�UYEPMXɦ�HE�SJJVMVI�MR�
IWGPYWMZE�WYP�RSWXVS�GEREPI|�

Appassionato di tecnologia��KMɦ�
WXEVXYTTIV���RIP��������GSR�,SSPMJER�
MX��TSM�XMXSPEVI�HM�YRE�WSPMHE�IWTIVMIR^E�
RIP�WIKQIRXS�QEVOIXMRK�TVIWWS�
3JƤGMRI�4ERIVEM��YRS�HIM�FVERH�
GSRXVSPPEXM�HEP�KMKERXI�WZM^^IVS�HIP�
PYWWS�6MGLIQSRX��(I�2MKVS�ɮ�WXEXS�
GLMEQEXS�E�VMTIRWEVI�PS�WXSVI�HM�91+�
-XEPME��WLST�YRMZIVWEPQYWMG�MX��TIV�
EXXYEVI�UYIPPE�GLI�PYM�WXIWWS�HIƤRMWGI�

mYRE�VMZSPY^MSRI�GYPXYVEPI��TVMQE�
ERGSVE�GLI�GSQQIVGMEPI|��

«La nostra fortuna�RSR�ɮ�WSPS�UYIPPE�
HM�HMWTSVVI�HM�YR�KVERHI�GEXEPSKS�I�YR�
VSWXIV�HM�TVMQMWWMQE�UYEPMXɦ��QE�ERGLI�
HM�EZIVI�YRE�JSVXI�VIPE^MSRI�GSR�KPM�
EVXMWXM|��HMGI��m5YIWXS�GM�TIVQIXXI�HM�
ERHEVI�SPXVI�MP�TVSHSXXS�TIV�IPEFSVEVI�
YRE�ZIVE�I�TVSTVME�I\TIVMIRGI��GLI�
EFFME�GSQI�TIVRS�M�JER|�

Occorre, innanzitutto, sfatare il 
luogo comune WIGSRHS�MP�UYEPI���
HEZERXM�E�PMQMXIH�IHMXMSR�I�04�E�����
KVEQQM���E�HMQSWXVEVI�MRXIVIWWI�WMERS�
WSPS�PI�JEWGI�HM�TYFFPMGS�REXI�GSR�M�
WYTTSVXM�ƤWMGM��m-P�ZMRMPI�RSR�ɮ�TMɼ�YR�
JSVQEXS�GSRRSXEXS�EREKVEƤGEQIRXI��
EPQIRS�RIP�WIRWS�RIP�UYEPI�PS�WM�
MRXIRHIZE�ƤRS�E�UYEPGLI�ERRS�JE��
SZZIVS�ETTERREKKMS�HM�YRE�JEWGME�
HM�TYFFPMGS�TMɼ�QEXYVE�I�MRHMVM^^EXE�
ZIVWS�EVXMWXM�PIKEG]|, chiarisce De 
Nigro��m3KKM�QMPPIRRMEP�I�KIRIVE^MSRI�
>�RSR�WSRS�WSPS�PI�TSV^MSRM�HM�TYFFPMGS�
GLI�KIRIVERS�TMɼ�XVEJƤGS�WYPPI�
TMEXXEJSVQI�HMKMXEPM��QE�ERGLI�UYIPPI�
GLI�WM�WSRS�VMZIPEXI�TMɼ�EJJI^MSREXI�
RIM�GSRJVSRXM�HM����I����KMVM��0I�VEKMSRM�
WSRS�HMZIVWI��MRRER^MXYXXS�MP�ZMRMPI�
SKKM�RSR�ɮ�TMɼ�ZMWXS�WSPS�GSQI�YR�
SKKIXXS�HE�YXMPM^^EVI��QE�TMɼ�GSQI�
YR�TPYW��YR�SKKIXXS�HE�TSWWIHIVI�TIV�
QEVGEVI�YRE�TVIGMWE�ETTEVXIRIR^E��
-P�GSQTVEXSVI�HM�EPFYQ�I���TSPPMGM�HIP�

UMG Italia, la svolta D2C: 
parla Federico De Nigro
Andare oltre il merchandising per creare una community: 
‘I fan? I migliori brand ambassador’

(-7'3+6%*-%C����������

*SVXRMXI�S�'EPP�SJ�(YX]��GLI�TIV�PE�
KIRIVE^MSRI�>�VETTVIWIRXERS�PI�
TVMQI�IWTIVMIR^I�HM�EGUYMWXS|. 
4IV�UYIWXS�mWɲ��GM�WEVERRS�ERGLI�KPM�
2*8|��precisa De Nigro:�m5YERHS�
WM�HIƤRMWGI�YRE�TMEXXEJSVQE�HM�
I�GSQQIVGI��PE�QYPXMGEREPMXɦ�
ɮ�JSRHEQIRXEPI��)�RSM�WMEQS�
fortemente determinati a che i 
TVSHSXXM�GLI�SJJVMEQS�RSR�WMERS�WSPS�
EP�XST��HEP�TYRXS�HM�ZMWXE�UYEPMXEXMZS��
QE�ERGLI�JYXYVI�TVSSJ|�

7IFFIRI�MQTIKREXS�MR�HMWGSKVEƤE�
da meno di un anno��(I�2MKVS�WE�GLI�
��EP�HM�Pɦ�HIPPI�HMREQMGLI�HM�QIVGEXS�
��E�JEVI�PE�HMJJIVIR^E��UYERHS�WM�
TEVPE�HM�TVSHSXXS�ƤWMGS��ɮ�WIQTVI�
PE�UYEPMXɦ�HIP�TVSHSXXS��m2IKPM�
YPXMQM�ERRM�Gŭɮ�WXEXS�YR�profondo 
GEQFMEQIRXS�RIPPŭETTVSGGMS�E�
YWGMXI�GSQI�IHM^MSRM�HIPY\I�I�FS\�
WIX�HE�TEVXI�HIP�QIVGEXS�MXEPMERS��I�
MP�QIVMXS�ZE�WIR^ŭEPXVS�EPPI�IXMGLIXXI��
GLI�WM�WSRS�QIWWI�E�PEZSVEVI�E�
����KVEHM�WYP�TVSHSXXS|��VEGGSRXE��
«1E�PE�VMZSPY^MSRI�GYPXYVEPI�ɮ�
TEVXMXE�E�QSRXI��(E�TEVXI�RSWXVE��

WYP�PEXS�(�'�WXMEQS�EQTPMERHS�M�
RSWXVM�XIEQ��EWWIGSRHERHS�YRE�
XIRHIR^E�GLI�SVQEM�GSRRSXE�XYXXI�
PI�TVMRGMTEPM�E^MIRHI��0E�HMWGSKVEƤE��
GLI�TVMQE�IVE�FEWEXE�TMɼ�GLI�EPXVS�
WYP�&�&��GSR�MP�QSHIPPS�HMVIGX�XS�
GSRWYQIV�WXE�ZMZIRHS�YRŭEYXIRXMGE�
FYWMRIWW�XVERWJSVQEXMSR��GLI�ETVI�
E�IRSVQM�TSWWMFMPMXɦ��%�GSQMRGMEVI�
HEP�GYWXSQIV�GEVI��WYP�UYEPI�WXMEQS�
MRZIWXIRHS�QSPXS��TIVGLɯ�MR�YR�
GSRXIWXS�HIP�KIRIVI�PE�VITYXE^MSRI�
TVIWWS�PE�GPMIRXIPE�ɮ�FEWMPEVI|�

Un fenomeno, questo, che sta 
VMHIƤRIRHS�PŭEWWIXXS�HM�IRXMXɦ�
estremamente complesse e 
VEQMƤGEXI�GSQŭɮ�UYIPPE�HM�9RMZIVWEP�
Music.�mAPPŭMRXIVRS�HM�YRE�VIEPXɦ�
GSQI�PE�RSWXVE�PI�HMZMWMSRM�WM�WSRS�
IZSPYXI�TIV�XIRIVI�KPM�WXERHEVH�
HIM�TVSHSXXM�E�PMZIPPS�EPXMWWMQS��MP�
RSWXVS�SFMIXXMZS�ɮ�UYIPPS�HM�IWWIVI�
YRE�FSYXMUYI��RSR�YR�QIKEWXSVI��
6MZSPKIRHSGM�E�YRE�RMGGLME��UYMRHM��
TYRXMEQS�QSPXS�WYPPE�JER�I\TIVMIRGI�
I�WYPPE�GSQQYRMX]��0E�WIGSRHE��MR�
TEVXMGSPEVI��VETTVIWIRXE�TIV�RSM�YR�

EWWIX�JSRHEQIRXEPI��TIVGLɯ���GSQI�
SWWIVZEZS�TVMQE���ƤHIPM^^EVI�I�
TVIQMEVI�M�RSWXVM�QMKPMSVM�XIWXMQSRMEP�
ɮ�MRHMWTIRWEFMPI|�

De Nigro si è dato circa un anno di 
tempo per vedere concretizzarsi 
la prima fase del suo progetto��
m-P�RSWXVS�TVMQS�SFMIXXMZS�ɮ�UYIPPS�
HM�TVIWIRXEVI�EP�QIVGEXS�YRE�
TMEXXEJSVQE�HM�I�GSQQIVGI�GLI�
WYTIVM�M�QSHIPPM�GSRZIR^MSREPM�
WTSWERHS�YR�GSRGIXXS�HM�QEGVS�
I�GSQQIVGI��WYGGIWWMZEQIRXI�
PE�WƤHE�WEVɦ�UYIPPE�HM�GETMVI�
GSQI�EVVMZEVI�E�YRE�WSPY^MSRI�
SQRM�GLERRIP��TIV�TSM�PEZSVEVI�
WYPPŭSVKERM^^E^MSRI�HIPPŭSJJIVXE|��
GSRGPYHI��m7ZMPYTTIVIQS�YR�GSRGITX�
ZEPMHS�TIV�XYXXM�M�KIRIVM�QYWMGEPM��I�
ZIMGSPEFMPI�EXXVEZIVWS�PE�FEWI�HIM�
RSWXVM�GPMIRXM��GVIHMEQS�GLI�WME�UYIWXE�
PE�WXVEXIKME�KMYWXE�TIV�PE�GVIE^MSRI�HM�
YRE�GSQQYRMX]�WSPMHE�I�JSVXI|�

TAG: (-6)'8�83�'32791)6��)�'311)6')��

*)()6-'3�()�2-+63��2*8��92-:)67%0�197-'�

+6394��92-:)67%0�197-'�-8%0-%��:-2-0)

Svilupperemo 
un concept valido 
per tutti i generi 
musicali, e veicolabile 
attraverso la base 
dei nostri clienti: 
crediamo che sia 
questa la strategia 
giusta per 
la creazione di una 
community solida 
e forte

https://www.rockol.it/tutto-su/direct-to-consumer-207118
https://www.rockol.it/tutto-su/e-commerce-180314
https://www.rockol.it/tutto-su/federico-de-nigro-489590
https://www.rockol.it/tutto-su/nft-482363
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-group-207778
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-group-207778
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-italia-207491
https://www.rockol.it/tutto-su/vinile-2613
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Contest��KPM�EWGSPXEXSVM�TSXVERRS�
KMSGEVI�TIV�EKKMYHMGEVWM�PI�IHM^MSRM�
WTIGMEPM�HIKPM�EPFYQ�XVEXXEXM�RIP�
TVSKVEQQE�

«Radiofreccia ɮ�WIQTVI�EXXIRXE�
EPPI�RSZMXɦ�QYWMGEPM�HIP�TERSVEQE�
MRXIVRE^MSREPI�QE�WIR^E�
dimenticare i grandi nomi che 
LERRS�JEXXS�PE�WXSVME�I�GLI�ERGSVE�
SKKM��KVE^MI�EPPI�PSVS�GER^SRM�
MQQSVXEPM��YRMWGSRS�KIRIVE^MSRM�
HM�ETTEWWMSREXMŮ|��ha dichiarato 
MP�6IWTSRWEFMPI�)HMXSVMEPI�HM�
Radiofreccia Daniele Suraci:�m'SR�
1]�'SPPIGXMSR�ERGLI�M�TMɼ�KMSZERM�
EZVERRS�QSHS�HM�WGSTVMVI�PE�QYWMGE�
HM�EVXMWXM�MGSRMGM�I�PE�WIRWE^MSRI�
YRMGE�GLI�PŭEWGSPXS�HM�YR�KVERHI�
HMWGS�WE�VIKEPEVI|�

«Siamo orgogliosi di iniziare 

questa collaborazione con 
6EHMSJVIGGME��GSR�PSVS�GSRHMZMHMEQS�
PE�TEWWMSRI�TIV�MP�KVERHI�VITIVXSVMS�
MRXIVRE^MSREPI�HIM�RSWXVM�MQQIRWM�

E’ partita lo scorso  
venerdì 11 novembre,  
ÐĝĖʦŊĖ·ʦĕĝĖĝðĹ·ű·ʦ
sullaɄnuova edizione  
di «Use Your Illusion» dei 
Guns N’ Roses��PŭMRM^MEXMZE�m1]�
'SPPIGXMSR|��TVSKIXXS�EZZMEXS�HE�
6EHMSJVIGGME�MR�GSPPEFSVE^MSRI�GSR�
9RMZIVWEP�1YWMG�-XEPME�HIHMGEXS�EPPE�
WGSTIVXE�HIPPI�VMWXEQTI�HIM�KVERHM�
EPFYQ�VSGO��

Dal punto di vista editoriale 

a curare il programma sono 

Ambramarie e Sautufau��EM�
UYEPM�ɮ�WXEXS�EJƤHEXS�MP�GSQTMXS�
HM�mVEGGSRXEVI�M�HMWGLM�WXSVMGM�
�����EXXVEZIVWS�PE�WGSTIVXE�HIPPI�
VMIHM^MSRM�IWGPYWMZI�I�PŭEWGSPXS�HM�
GSRXIRYXM�WTIGMEPM�GSQI�XVEGGI�
FSRYW��MRIHMXM�I�VEVMXɦ��WZIPERHS�
HIXXEKPM�I�GYVMSWMXɦ�HMIXVS�M�KVERHM�
GETSPEZSVM�HIPPE�HMWGSKVEƤE|��

Sull’app del gruppo RTL 102.5 

Play, nella sezione Special & 

Radiofreccia,  
un accordo con UMG  
per ‘My Collection’
L’iniziativa dedicata alla scoperta delle ristampe dei classici

(-7'3+6%*-%C����������

TAG: (%2-)0)�796%'-��+927�2ŭ�637)7��

1%77-13�&%88%+0-%��6%(-3*6)''-%�� 

680��������92-:)67%0�197-'�-8%0-%��:-2-0)

EVXMWXM|��ha aggiunto Massimo 
Battaglia, Direttore della divisione 
Strategic Marketing di Universal 
Music Italia��m1]�'SPPIGXMSR�
esordisce con una band che ha 
XVEGGMEXS�YR�WSPGS�MQTSVXERXI�
RIPPE�WXSVME�HIPPE�QYWMGE�VSGO��0E�
VMWXEQTE�VMQEWXIVM^^EXE�I�EQTPMEXE 
HM�Ŭ9WI�=SYV�-PPYWMSR�-
--ŭ�HIM�+YRW�
2ŭ�6SWIW�ɮɄMP�TVMQS�HM�YRE�WIVMI�HM�
ETTYRXEQIRXM�GLI�GSRWIRXMVERRSɄEM�
RSWXEPKMGM�HM�IQS^MSREVWM��I�EPPI�
RYSZI�KIRIVE^MSRM�HM�ETVMVI�SGGLM�I�
SVIGGLMI�TIV�MQQIVKIVWM�RIPPE�WXSVME�
HIPPE�QYWMGE|�

�ĝĖʦ]ťʦ�ĝďďÚÐŅûĝĖʦ
anche i più giovani 
avranno modo di 

scoprire la musica 
di artisti iconici 
e la sensazione 

unica che l’ascolto 
di un grande disco 

sa regalare

https://www.rockol.it/news-732266/guns-n-roses-use-your-illusion-i-and-ii-ristampa-inediti-tracklist-foto
https://www.rockol.it/news-732266/guns-n-roses-use-your-illusion-i-and-ii-ristampa-inediti-tracklist-foto
https://www.rockol.it/news-732266/guns-n-roses-use-your-illusion-i-and-ii-ristampa-inediti-tracklist-foto
https://www.rockol.it/tutto-su/daniele-suraci-484671
https://www.rockol.it/tutto-su/guns-n-roses-2267
https://www.rockol.it/tutto-su/massimo-battaglia-383877
https://www.rockol.it/tutto-su/radiofreccia-16060
https://www.rockol.it/tutto-su/rtl-1025-208550
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-italia-207491
https://www.rockol.it/tutto-su/vinile-2613
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Marco Alboni, da nove 
·ĖĖûʦ·ʦÐ·ĶĝʦÖÚďď·ʦűďû·ďÚʦ
ûŅ·ďû·Ė·ʧÖûʦ¥·ĹĖÚĹʦ]ŊĽûÐʬʦ
ha rimesso il suo incarico: 
PE�TSWM^MSRI�PEWGMEXE�ZEGERXI�
HEP�QEREKIV�GLI�HE�RSZIɄERRM�
SGGYTEZE�MP�VYSPS�HM�TVIWMHIRXI�I�
GIS�HM�;1+�-XEP]�WEVɦ�SGGYTEXE�
HE�4MGS�'MFIPPM��KMɦɄHMVIXXSVI�HIP�
VITIVXSVMS�PSGEPI�JVSRXPMRI�HM�7SR]�
1YWMG�-XEP]�Ʉ

Cibelli riporterà a Simon Robson��
E�GETS�HIPPE�HMZMWMSRI�QYWMGE�
VIKMWXVEXE�HM�;1+�
m)ŭ�YR�TEWWS�IWXVIQEQIRXI�
MQTSVXERXI�RIPPE�QME�GEVVMIVE�
IRXVEVI�E�JEV�TEVXI�HIP�XIEQ�HM�
;EVRIV�1YWMG�I�EWWYQIVI�MP�QMKPMSV�
VYSPS�EPPŭMRXIVRS�HIPPŭMRHYWXVME�
QYWMGEPI�MXEPMERE|, ha fatto 
WETIVI�'MFIPPM�MR�YR�GSQYRMGEXS�
diffuso in lingua inglese��m-�JER�
MXEPMERM�WM�WSRS�WIQTVI�HMQSWXVEXM�
EJJI^MSREXM�EP�VITIVXSVMS�PSGEPI��
QE�UYIWXE�XIRHIR^E�RIKPM�YPXMQM�
ERRM�WM�ɮ�EGGIRXYEXE��VIRHIRHS�
TMɼ�MQTSVXERXI�GLI�QEM���TIV�RSM���
GSPXMZEVI�I�QIXXIVI�WSXXS�GSRXVEXXS�
XEPIRXM�PSGEPM��-P�WYGGIWWS�HM�EVXMWXM�
GSQI�M�1ERIWOMR�LE�HMQSWXVEXS�GLI�
PI�ZSGM�MXEPMERI�TSWWSRS�GSRUYMWXEVI�
MP�QSRHS��GSWE�GLI�ZIHVIQS�
WYGGIHIVI�WIQTVI�TMɼ�WTIWWS�RIKPM�
ERRM�E�ZIRMVI|�

«Mi sono divertito moltissimo a 
KYMHEVI��E�1MPERS��M�XIEQ�TVMQE�HM�
)1-�1YWMG�-XEP]�I�TSM�HM�;EVRIV�
1YWMG�-XEP]|��LE�HMGLMEVEXS�%PFSRM� 
m)ŭ�WXEXS�YR�TVMZMPIKMS�PEZSVEVI�GSR�
EPGYRM�HIM�QMKPMSVM�EVXMWXM�MXEPMERM�
I�QSRHMEPI��IWWIVI�TEVXI�HIPPE�
PSVS�WXSVME�I�EMYXEVPM�E�VEKKMYRKIVI�

Warner Music 
Italia: Marco 
Alboni lascia,  
entra Pico Cibelli
 ĝĶĝʦʒʦ·ĖĖûʦ·ďď·ʦðŊûÖ·ʦÖÚďď·ʦűďû·ďÚʦûŅ·ďû·Ė·ʦ 
della major, il presidente e ceo rimette l’incarico

(-7'3+6%*-%C����������

E’ un passo estremamente importante nella mia carriera 
ÚĖŅĹ·ĹÚʦ·ʦï·ĹʦĶ·ĹŅÚʦÖÚďʦŅÚ·ĕʦÖûʦ¥·ĹĖÚĹʦ]ŊĽûÐʦÚʦ·ĽĽŊĕÚĹÚʦ 
il miglior ruolo all’interno dell’industria musicale italiana

YR�IRSVQI�WYGGIWWS��7SRS�
TEVXMGSPEVQIRXI�PMIXS�HM�GLMYHIVI�
MR�FIPPI^^E�GSR�PŭMRGVIHMFMPI�
6SRHSHEWSWE�MR�GMQE�EPPE�GPEWWMƤGE�
HM�ZIRHMXE�HIKPM�EPFYQ�MXEPMERM��:M�
JEVɷ�TVIWXS�WETIVI�HIM�QMIM�RYSZM�
TVSKIXXM|�

«C’è una scena davvero 
entusiasmante in Italia��SKKM��
GLI�QIVMXE�HM�IWWIVI�EWGSPXEXE�
WY�WGEPE�KPSFEPI|��ha aggiunto 
6SFWSR��m4MGS�LE�YRE�WSPMHE�
IWTIVMIR^E�RIPPS�WZMPYTTS�HM�EVXMWXM�
I�RIPPE�QEWWMQM^^E^MSRI�HIP�PSVS�
TSXIR^MEPI��7SRS�IRXYWMEWXE�HM�GMɷ�
GLI�TSXVɦ�SXXIRIVI��SPXVI�EP�RSWXVS�
VSWXIV�MXEPMERS�KMɦ�JSVXI��I�EP�RSWXVS�
KVERHI�XIEQ�HM�1MPERS��GLI�WETVɦ�
KYMHEVI�GSR�ZIVZI�I�WXMPI��:SKPMS�
ERGLI�VMRKVE^MEVI�1EVGS�%PFSRM�TIV�
MP�WYS�GSRXVMFYXS�RIPPS�WZMPYTTEVI�
KMSZERM�EVXMWXM�HM�HMZIVWM�KIRIVM�I�
TIV�EZIV�GSWXVYMXS�YR�SXXMQS�XIEQ�
E�1MPERS��WSRS�GIVXS�GLI�XYXXM�E�
;EVRIV�1YWMG��HE�XYXXS�MP�QSRHS��KPM�
EYKYVERS�MP�QIKPMS�TIV�MP�JYXYVS|�

Alboni ha debuttato 
professionalmente nel 1992 come 
product manager alla EMI Italia��
TIV�TSM�TEWWEVI�EPPE�4SP]+VEQ�RIP�
Ŭ���GSQI�QEVOIXMRK�QEREKIV�I���YR�
ERRS�HSTS���E�:MVKMR�1YWMG�-XEP]��
WIQTVI�GSR�PS�WXIWWS�VYSPS��HSTS�
EZIV�VMGSTIVXS��XVE�MP������I�MP�������MP�
VYSPS�HM�HMVIXXSVI�KIRIVEPI�TVIWWS�PE�
ƤPMEPI�MXEPMERE�HIPPE�PEFIP�JSRHEXE�HE�
6MGLEVH�&VERWSR��%PFSRM�WM�TVIRHI�
YRE�TEYWE�HEPPE�HMWGSKVEƤE�QENSV�
HMZIRXERHS�QEREKMRK�HMVIGXSV�
HIPPE�MRHMI�7/I]I�2��I�GSRWYPIRXI�
TIV�PE�PEFIP�JVERGIWI�2EMZI��EXXMZMXɦ�
GLI�RSR�KPM�MQTIHMVERRS�HM�WIKYMVI�

GSRXIWXYEPQIRXI�GSQI�QEREKIV�
M�8MVSQERGMRS��2IP�PYKPMS������LE�
EWWYRXS�MP�VYSPS�HM�')3�I�'LEMVQER�
HM�;EVRIV�1YWMG�-XEPME��TIV�PE�UYEPI�
LE�ƤVQEXS���MR�XIQTM�QSPXS�VIGIRXM���
PI�WXEV�HIP�XVET�RE^MSREPM�&EF]�+ERK�
I�6SRHSHEWSWE�

(E�SPXVI�ZIRXŭERRM�MR�HMWGSKVEƤE��
'MFIPPM�ɮ�IRXVEXS�MR�HMWGSKVEƤE�RIP�
1996 come A&R presso la Dig it 
International��TIV�TSM�TEWWEVI�HSTS�
XVI�ERRM�EPPE�7IPJ�MR�UYEPMXɦ�HM�0EFIP�
�
4VSQSXMSR�1EREKIV��(STS�ETTIRE�
YR�ERRS�RIPPŭSVKERMGS�HIPPE�WSGMIXɦ�
HM�HMWXVMFY^MSRI�QMPERIWI�TEWWE�MR�
9RMZIVWEP�1YWMG��HSZI�VMGSTVI�TVMQE�
MP�VYSPS�HM�8:�1EVOIXMRK�1EREKIV�
I�(ERGI�%
6�I�WYGGIWWMZEQIRXI��
E�TEVXMVI�HEP�������UYIPPS�HM�%
6�
1EREKIV�ɄTerminata dopo dieci 
anni la sua esperienza in seno 
EPPE�ƤPMEPI�MXEPMERE�HM�91+��'MFIPPM�
WM�EGGEWE���E�TEVXMVI�HEP�KMYKRS�
HIP��������TVIWWS�7SR]�1YWMG�
-XEP]��HSZI�SGGYTE�MP�VYSPS�TVMQE�HM�
HMVIXXSVI�HIKPM�%
6�I�TSM�HM�HMVIXXSVI�
HIP�VITIVXSVMS�PSGEPI�JVSRXPMRI�Ʉ

E’ stato lo stesso Cibelli a portare 
in Sony Music Fabrizio Ferraguzzo��
EXXYEPI�QEREKIV�HIM�1ERIWOMR�
I�WXSVMGS�TVSHYXXSVI�HIPPE�FERH�
HM�(EQMERS�(EZMH�I�:MGXSVME�(I�
%RKIPMW�

«Il lavoro mi sta vedendo coinvolto 
al 100%: sono motivato»�Ʉaveva 
HMGLMEVEXS�%PFSRM�E�6SGOSP�EPPE�
metà scorso maggio��WQIRXIRHS�
PI�ZSGM�GLI�PS�ZSPIZERS�TVSWWMQS�
EH�EFFERHSREVI�MP�WYS�MRGEVMGS��m0E�
WXEFMPMXɦ�GLI�QM�ZMIRI�EWWMGYVEXE�
HEP�KVYTTS�I�HEPPE�RSWXVE�GEXIRE�

HM�GSQERHS�ɮ�GSWXERXI��7MEQS�MR 
TMIRE�TVSKIXXE^MSRI�HIP�TVSWWMQS�
ERRS�ƤWGEPI��GLI�TEVXMVɦ�E�SXXSFVI��
0I�ZSGM�PI�LS�WIRXMXI�ERGLŭMS��QI�
PI�LERRS�VMJIVMXI��2IPPE�ZMXE�GETMXE�
ERGLI�UYIWXS��-S�PI�MTSXIWM�HM�
JERXEWME�WSRS�EFMXYEXS�E�XIRIVPI�MR�
KMYWXS�GSRXS��*SVWI�GM�WSRS�TIVWSRI�
GLI�WSRS�MRXIVIWWEXI�?EH�EPMQIRXEVI�
PI�ZSGMA��S���TMɼ�WIQTPMGIQIRXI���WM�
XVEXXE�HM�RSXM^MI�GLI�JERRS�KSPE��
%�QI�RSR�MRXIVIWWE��TVIJIVMWGS�
TEVPEVI�HM�EVXMWXM��HM�QYWMGE��WSRS�
JIPMGI�GLI�MP�KVYTTS�TIV�GYM�PEZSVS�
QM�EFFME�HEXS��QM�HME�I�WME�HMWTSWXS�
E�HEVQM��ERGLI�MR�JYXYVS��PMFIVXɦ��
EYXSRSQME�I�WYTTSVXS|�

L’avvicendamento al vertice 
di Warner Music Italy segue di 
IWEXXEQIRXI�HYI�QIWM�PŭERRYRGMS�
HIP�TVSWWMQS�MRWIHMEQIRXS���
GSR�HIGSVVIR^E�TVMQS�KIRREMS�
������ɄHIPɄKMɦ�'&3�HM�=SY8YFI�
IH�I\�2IXƥM\Ʉ6SFIVX�/]RGP�RIP�
ruolo di ceo di Warner Music 
Group��QYPXMRE^MSREPI�GSRXVSPPEXE�
HE�%GGIWW�-RHYWXVMIW�HMɄ0IR�
BlavatnikɄHE�SPXVI�ZIRXŭERRM�HMVIXXE�
HEɄ7XIZI�'SSTIV��GLI�EJƤERGLIVɦ�MP�
WYS�WYGGIWWSVI�MR�UYEPMXɦ�HM�GS�GIS�
ƤRS�EPPE�ƤRI�HIP�TVSWWMQS�ERRS�

TAG:�)1-��1%6'3�%0&32-��4-'3�'-&)00-��

63&)68�/=2'0��7-132�63&732��;%62)6�

197-'�+6394

https://www.rockol.it/tutto-su/marco-alboni-211364
https://www.rockol.it/news-238292/universal-italia-escono-in-quindici
https://www.rockol.it/news-238292/universal-italia-escono-in-quindici
https://www.rockol.it/news-238292/universal-italia-escono-in-quindici
https://www.rockol.it/news-730277/marco-alboni-fuori-da-warner-music-e-ipotesi-fantasia
https://www.rockol.it/news-730277/marco-alboni-fuori-da-warner-music-e-ipotesi-fantasia
https://www.rockol.it/news-730277/marco-alboni-fuori-da-warner-music-e-ipotesi-fantasia
https://www.rockol.it/news-732190/warner-music-il-nuovo-ceo-e-robert-kyncl
https://www.rockol.it/news-732190/warner-music-il-nuovo-ceo-e-robert-kyncl
https://www.rockol.it/news-732190/warner-music-il-nuovo-ceo-e-robert-kyncl
https://www.rockol.it/news-732190/warner-music-il-nuovo-ceo-e-robert-kyncl
https://www.rockol.it/news-728917/len-blavatnik-ucraino-da-odessa-a-warner-music
https://www.rockol.it/news-728917/len-blavatnik-ucraino-da-odessa-a-warner-music
https://www.rockol.it/tutto-su/emi-169461
https://www.rockol.it/tutto-su/marco-alboni-211364
https://www.rockol.it/tutto-su/pico-cibelli-266955
https://www.rockol.it/tutto-su/robert-kyncl-342309
https://www.rockol.it/tutto-su/simon-robson-481899
https://www.rockol.it/tutto-su/warner-music-group-207390
https://www.rockol.it/tutto-su/warner-music-group-207390
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Warner Music, due 
nuovi ceo per un’unica 
strategia glocal
�ĝÏÚĹŅʦTťĖÐďʦÚʦ}ûÐĝʦ�ûÏÚďďûʦ÷·ĖĖĝʦÖŊÚʦĶĹĝűďûʦÖûŞÚĹĽûʬʦĕ·ʦïŊĖŭûĝĖ·ďûʦ 
a inseguire un obiettivo comune

(-7'3+6%*-%C����������
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I passaggi di consegne tra Kyncl  
e Steve Cooper e Cibelli e Alboni sono 
ÖûŞÚĹĽûʬʦÐĝĽăʦÐĝĕÚʦʦûʦĶĹĝűďûʦÖÚûʦÖŊÚʦ

nuovi capi

E’ una doppia rivoluzione 
ĸŊÚďď·ʦÐ÷ÚʦĽûʦçʦÐĝĕĶûŊŅ·ʦ
oggi ai vertici di Warner 
Music��GSRɄl’annuncio di Pico 
'MFIPPM�E�RYSZS�GIS�EP�TSWXS�HM�
1EVGS�%PFSRM��(YI�QIWM�HSTS�
PŭYJƤGMEPM^^E^MSRI�HIPPE�RSQMRE�
HM�6SFIVX�/]RGP�GSQI�RYSZS�
amministratore delegato del 
gruppo��PE�QENSV�GSRXVSPPEXE�HE�
%GGIWW�-RHYWXVMIW�LE�QIWWS�MR�EXXS�
YRŭEPXVE�VMZSPY^MSRI��GLI���WITTYV�
WY�WGEPE�PSGEPI���TEVI�IWWIVI�
JYR^MSREPI�E�YRE�WXVEXIKME�TMɼ�
EQTME��HM�TSVXEXE�KPSFEPI�

Del resto era stato lo stesso Alboni, 
non più tardi di cinque mesi fa, 
ad averci detto che�mla realtà che 
vuole rappresentare WMG unisce 
una fortissima presenza locale a un 
RIX[SVO�KPSFEPI|��

Ed è stato Simon Robson, numero 
uno della musica registrata presso 

il quartier generale di New York��E�
WTIGMƤGEVI�GSQI�MP�VITIVXSVMS�PSGEPI�
MXEPMERS��SKKM��WME�GEVEXXIVM^^EXS�HE�
mXEPIRXM�IRXYWMEWQERXM�GLI�QIVMXS�HM�
IWWIVI�EWGSPXEXM|�MR�XYXXS�MP�QSRHS�

I passaggi di consegne tra Kyncl 
e Steve Cooper e Cibelli e Alboni 
sono diversi��mQSVFMHS|��GSR�YR�
MRXIVVIKRS�GLI�HYVIVɦ�ƤRS�E�ƤRI�
������MP�TVMQS��4MYXXSWXS�VETMHS��
GSQI�WM�IZMRGI�HEM�ZMVKSPIXXEXM�JEXXM�
KMVEVI���MR�MRKPIWI���RIPPE�KMSVREXE�HM�
SKKM��MP�WIGSRHS��'SWɲ�GSQI�WSRS�
QSPXS�HMZIVWM�M�TVSƤPM�HIM�HYI�RYSZM�
GETM�

Cibelli è un A&R puro, un segugio 
GLI�LE�GSQI�TVMQE�QMWWMSRI�
UYIPPE�HM�WGSTVMVI�XEPIRXM��7MR�
HEP�WYS�MRKVIWWS�MR�HMWGSKVEƤE��
EZZIRYXS�SPXVI�ZIRXŭERRM�JE��MP�RYSZS�
GIS�HM�;EVRIV�1YWMG�-XEP]�RSR�WM�
ɮ�TVEXMGEQIRXI�HIHMGEXS�EH�EPXVS��
ƤVQERHS�UYERHS�IVE�ERGSVE�MR�JSV^I�

E�9RMZIVWEP�1YWMG�-XEP]�EVXMWXM�GSQI�
'PYF�(SKS��)MJJIP�����*EFVM�*MFVE��
1EVVEGEWL�I�EPXVI�MRUYMPMRM�EFMXYEPM�HIM�
TMERM�EPXM�HIPPI�GLEVX��-P�JEXXS�IWWIVI�
WXEXS��MRWMIQI�E�*EFVM^MS�*IVVEKY^^S��
YRS�HIKPM�EVXIƤGM�HIP�WYGGIWWS�
TPERIXEVMS�HIM�1ERIWOMR�LE�WIR^ŭEPXVS�
HITSWXS�E�WYS�JEZSVI�MR�JEWI�HM�
WIPI^MSRI��WI�RSR�EPXVS�TIV�YRE�QIVE�
UYIWXMSRI�HM�TVSWWMQMXɦ��ZSPIRHS�
TYRXEVI�WY�YR�QIVGEXS�HSQIWXMGS�
WSPMHMWWMQS���GSR�FYSRE�TEGI�HM�GLM�
ha chiesto e continua a chiedere 
PI�mUYSXI�E^^YVVI|�RIPPI�VEHMS�
TIV�JEZSVMVI�PE�ZIRHMXE�HM�TVSHSXXM�
RE^MSREPM��MR�-XEPME�KPM�EVXMWXM�HSQIWXMGM�
WSRS�SVQEM�HE�UYEPGLI�ERRS�M�
TEHVSRM�MRGSRXVEWXEXM�HIPPE�GPEWWMƤGLI�
ERRYEPM���I�GSR�EQTPMWWMQM�QEVKMRM�
HM�GVIWGMXE��IVE�REXYVEPI�GLI��ZMWXE�
HEPPŭIWXIVS��PE�VMGIVGE�HIP�HMWGSKVEƤGS�
WYP�UYEPI�TYRXEVI�HSZIWWI�TEVXMVI�
HE�Pɲ��GSR�PE�WTIVER^E�HM�VITPMGEVI�YR�
TIVGSVWS�HMZIRXEXS�MR�HYI�ERRM�YR�
GEWS�HM�WXYHMS�

Robert Kyncl, al contrario, non 
REWGI�GSQI�HMWGSKVEƤGS��-P�WYS�
YPXMQS�MQTMIKS�TVMQE�HM�EGGIXXEVI�
PŭMRGEVMGS�HE�0IR�&PEZEXRMO�ɮ�WXEXS�
UYIPPS�HM�'&3�E�=SY8YFI��ZIWXI�MR�
GYM�LE�EZYXS�mYR�VYSPS�GIRXVEPI�RIPPE�
WXVEXIKME�HIPPE�TMEXXEJSVQE�I�RIP�
WYS�MQTEXXS�WYPPŭMRXVEXXIRMQIRXS�I�
WYPPE�GYPXYVE��MRGPYWE�PE�WYTIVZMWMSRI�
HIPPI�WYI�TEVXRIVWLMT�GVIEXMZI�I�
GSQQIVGMEPM��RSRGLɯ�HIPPI�WYI�
STIVE^MSRM|��)��TVMQE�ERGSVE��ɮ�
WXEXS�PŭEVXIƤGI�HIP�TEWWEKKMS�HM�
2IXƥM\�HEP�ƤWMGS��M�(:(�WTIHMXM�
TIV�TSWXE�EP�HMKMXEPI��GMSɮ�EPPE�
TMEXXEJSVQE�WXVIEQMRK�GLI�SKKM�
XYXXM�GSRSWGMEQS�

'SQIɄgià ampiamente osservato 
su Rockol lo scorso ottobre��UYIPPE�
HM�/]RGP�ɮ�YRE�ƤKYVE�GLI�ɮ�TEWWEXE�
HEPPŭEPXVE�TEVXI�HIPPS�WTIGGLMS��2SR�
EFFMEQS�MHIE�HM�UYERXS�WETTME�HM�
QYWMGE��I�WI�WETTME�VMGSRSWGIVI�
MP�XEPIRXS���I��WSTVEXXYXXS��WI�
WETTME�VMGSRSWGIVPS�TVMQE�HIPPE�
GSRGSVVIR^E��2SR�ɮ�TIV�UYIWXS�
GLI�ɮ�WXEXS�GLMEQEXS��&PEZEXRMO��
RIP�ZSPIVPS��LE�VMFEPXEXS�PS�WGLIQE�
EHSXXEXS�TIV�PYRKS�XIQTS�HEM�(74��
GLI�EWWIXEXM�HM�ORS[�LS[�JEGIZERS�
WLSTTMRK�RIKPM�SVKERMGM�HIPPI�KVERHM�
IXMGLIXXI��WEVɦ�/]RGP��UYIWXE�ZSPXE��
I�VIXVSMRKIKRIVM^^EVI�MP�TVSGIWWS�
MRXVSHYGIRHS�;1+�EPPI�HMREQMGLI�
TMɼ�WSXXMPM�HIPPI�RYSZI�VIEPXɦ�HMKMXEPM��
VIEPXɦ�GLI�PYM�GSRSWGI�FIRI�TIVGLɯ���
XYXXS�WSQQEXS���WM�TYɷ�HMVI�GLI�WMERS�
JEVMRE��ERGLI�HIP�WYS�WEGGS��4IV�MP�
VIWXS��MR�YR�TERSVEQE�HMWGSKVEƤGS�
WIQTVI�TMɼ�QYPXMTSPEVI�I�WIQTVI�
QIRS�KVEZMXERXI�MRXSVRS�E�97%�I�9/��
E�JEVI�PE�HMJJIVIR^E�WEVERRS�M�GIS�
PSGEP�GSQI�'MFIPPM��EM�UYEPM�WTIXXIVɦ�MP�
GSQTMXS�HM�JSVRMVI�E�/]RGP�PE�QEXIVME�
TVMQE�TIV�GSRUYMWXEVI�M�QIVGEXM�
HMKMXEPM�HM�HSQERM�

https://www.rockol.it/tutto-su/maneskin-450814
https://www.rockol.it/tutto-su/marco-alboni-211364
https://www.rockol.it/tutto-su/pico-cibelli-266955
https://www.rockol.it/tutto-su/pico-cibelli-266955
https://www.rockol.it/tutto-su/robert-kyncl-342309
https://www.rockol.it/tutto-su/steve-cooper-345619
https://www.rockol.it/tutto-su/warner-music-group-207390
https://www.rockol.it/tutto-su/warner-music-italy-209652
https://www.rockol.it/news-733459/marco-alboni-lascia-warner-music-italia-nuovo-ceo-pico-cibelli
https://www.rockol.it/news-733459/marco-alboni-lascia-warner-music-italia-nuovo-ceo-pico-cibelli
https://www.rockol.it/news-733459/marco-alboni-lascia-warner-music-italia-nuovo-ceo-pico-cibelli
https://www.rockol.it/news-732190/warner-music-il-nuovo-ceo-e-robert-kyncl
https://www.rockol.it/news-732190/warner-music-il-nuovo-ceo-e-robert-kyncl
https://www.rockol.it/news-732190/warner-music-il-nuovo-ceo-e-robert-kyncl
https://www.rockol.it/news-732190/warner-music-il-nuovo-ceo-e-robert-kyncl
https://www.rockol.it/news-730277/marco-alboni-fuori-da-warner-music-e-ipotesi-fantasia
https://www.rockol.it/news-730277/marco-alboni-fuori-da-warner-music-e-ipotesi-fantasia
https://www.rockol.it/news-730277/marco-alboni-fuori-da-warner-music-e-ipotesi-fantasia
https://www.rockol.it/news-730277/marco-alboni-fuori-da-warner-music-e-ipotesi-fantasia
https://www.rockol.it/news-732377/la-scommessa-di-robert-kyncl
https://www.rockol.it/news-732377/la-scommessa-di-robert-kyncl
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L’Associazione nasce da un gruppo 
di giovani educatori��IHYGEXVMGM�I�
TWMGSPSKM�GLI�HSTS�ERRM�HM�PEZSVS�
IHYGEXMZS�LERRS�HIGMWS�HM�YRMVI�PI�
JSV^I�TIV�TSVXEVI�EZERXM�MP�TVSKIXXS�
HM�VIEPM^^EVI�EXXMZMXɦ�HM�TVSQS^MSRI�
WSGMEPI�EXXVEZIVWS�PŭLMT�LST�I��MR�
KIRIVI��PE�QYWMGE��EXXVEZIVWS�PE�
VIEPM^^E^MSRI�HM�PEFSVEXSVM�EVXMWXMGS�
IWTVIWWMZM�GSR�YRE�JSVXI�MQTVSRXE�
IHYGEXMZE�EPPŭMRXIVRS�HM�WGYSPI��
GIRXVM�HM�EKKVIKE^MSRI�KMSZERMPM��
MWXMXYXM�TIREPM��XVE�GYM�MP�GEVGIVI�
QMRSVMPI�'IWEVI�&IGGEVME�HM�1MPERS��
SVEXSVM��GSQYRMXɦ�GMZMPM�I�TIREPM��
GIRXVM�HM�TVMQE�EGGSKPMIR^E��PYSKLM�
HM�EKKVIKE^MSRI�

Carosello Records ha 
stretto una partnership con 
l’associazione 232 APS TIV�YR�
TVSKIXXS�ZSPXS�EPPE�TVSQS^MSRI�HM�
TIVGSVWM�EVXMWXMGM�IH�IHYGEXMZM�VMZSPXM�
E�QMRSVM�I�KMSZERM�EHYPXM�MR�HMJƤGSPXɦ�
EPPŭMRXIVRS�HIP�GEVGIVI�QMRSVMPI�
&IGGEVME�HM�1MPERS��-P�VMWYPXEXS�HIPPE�
GSPPEFSVE^MSRI�ɮ�232 Mixtape��
TVSHSXXS�HMWGSKVEƤGS�MR�YWGMXE�SKKM��
KMSZIHɲ����RSZIQFVI��GLI�GSMRZSPKI�
RSZI�VETTIV�I�XVI�TVSHYGIV���/IR^SS��
9IPFSS��.IR��0YGLMRS��8SVVMGIPPM�
4SWWI��=EQFSVI��4IVVY^��)PMNE�GSR�
PI�TVSHY^MSRM�HM�1��&6%��0E^^MRS�
I�2YEV��XYXXM�KMSZERMWWMQM���PIKEXM�
EPPŭEWWSGME^MSRI�

«In questo album troverai sogni, 
speranze, mode, culture, abitudini, 
stili, emozioni, errori», hanno fatto 
WETIVI�M�VIWTSRWEFMPM�HIP�TVSKIXXS�
RIP�GSQYRMGEXS�YJƤGMEPI che ha 
TVIWIRXEXS�PŭMRM^MEXMZE��m0I�RSXI�
I�PI�VMQI�XM�EGGSQTEKRIVERRS�E�
GSRSWGIVI�GMɷ�GLI�SKRM�EVXMWXE�
LE�HIGMWS�HM�VIKEPEVXM��WXSVMI�GLI�
XVSZERS�RIP�GEREPI�HIPPŭEVXI�YR�
QSHS�TIV�IWWIVI�VEGGSRXEXI��
TIRWEXI�I�VMIPEFSVEXI��)ŭ�MP�GYSVI�
HIPPŭIWWIVI�YQERS�TVSRXS�EH�
IWTVMQIVWM��HERHS�ZSGI�EPPI�TEYVI�I�

EPPI�EWTIXXEXMZI��KVMHERHS�HM�VEFFME�
I�HM�KMSME��WTVMKMSRERHS�PEGVMQI�I�
WSVVMWM��-P�HMWGS�GLI�EZIXI�XVE�PI�QERM�
VEGGSKPMI�MP�PEZSVS�HIPPŭEWWSGME^MSRI�
�����JVYXXS�HIPPŭMQTIKRS�GSWXERXI�
RIPPŭMWXMXYXS�TIREPI�TIV�QMRSVM�
Ŭ'IWEVI�&IGGEVMEŭ��RIPPE�GSQYRMXɦ�
TIREPI�/E]VSW�3RPYW��RIPPI�WGYSPI��
RIM�UYEVXMIVM��RIM�PEFSVEXSVM�VMZSPXM�
E�VEKE^^M�I�VEKE^^I�MR�HMJƤGSPXɦ�
I�E�GLM�GLMIHI�HM�IWWIVI�EMYXEXS��
-P�RSWXVS�SFMIXXMZS�ɮ�UYIPPS�HM�
EGGSQTEKREVI�GLMYRUYI��WIR^E�
HMWXMR^MSRI��RIP�WYS�TVSGIWWS�HM�
GVIWGMXE��-R�UYIWXS�ZMEKKMS�XVSZIVEM�
PŭEVXI�WYP�WIHMPI�HIP�TEWWIKKIVS�I�
PŭIHYGE^MSRI�EPPE�KYMHE��XM�WEVERRS�
HSREXI�IWTIVMIR^I��ZMWMSRM�HIP�
QSRHS��GVMXMGLI�EPPE�WSGMIXɦ��QE�
WSTVEXXYXXS�KYEVHIVEM�PŭEXXYEPMXɦ�GSR�
KPM�SGGLM�HIM�VEKE^^M�GLI�EFFMEQS�
GSRSWGMYXS|�

«Un ringraziamento particolare 
va alla Direzione e al personale 
dell’Istituto Penale per Minorenni 
«C. Beccaria» di Milano��EKPM�
IHYGEXSVM�I�PI�IHYGEXVMGM�HIPPI�
GSQYRMXɦ�/E]VSW�I�E�XYXXI�PI�
TIVWSRI�GLI�E�ZEVMS�XMXSPS�GM�LERRS�
EMYXEXS�I�WSWXIRYXS�MR�UYIWXS�
TIVGSVWS|��ha aggiunto 232 APS.

Carosello con 232 ASP 
per un mixtape al carcere 
minorile Beccaria
 ûÚÐûʦ·ĹŅûĽŅûʦÚʦŅĹÚʦĶĹĝÖŊÐÚĹʦĶÚĹʦŊĖʦĶĹĝðÚŅŅĝʦÐ÷ÚʦÖÈʦŞĝÐÚʦ 
a ‘paure e aspettative’

(-7'3+6%*-%C����������
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Il nostro obiettivo è quello di accompagnare chiunque, 
senza distinzione, nel suo processo di crescita

https://www.rockol.it/tutto-su/232-aps-489817
https://www.rockol.it/tutto-su/beccaria-205450
https://www.rockol.it/tutto-su/carosello-records-207569
https://www.rockol.it/tutto-su/carosello-records-207569
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HMZIRXE�YR�QSHS�TIV�VIRHIVI�
M�KMSZERM�HEZZIVS�TVSXEKSRMWXM��
TIVQIXXIVKPM�HM�QMWYVEVWM�GSR�PE�
QYWMGE�HEP�ZMZS�I�VMKIRIVEVI�M�
GIRXVM�I�PI�TIVMJIVMI�HIPPI�GMXXɦ�GSR�PE�
GYPXYVE��'SR�XVI�MRWXEPPE^MSRM�RIPPE�
QIXVSTSPMXERE�HM�1MPERS��1��4�XE�
+EVMFEPHM��1��0SVIXS��1��&MGSGGE��
3TIR�7XEKI�LE�VIEPM^^EXS�RIKPM�
YPXMQM���QIWM�SPXVI������GSRGIVXM��
GSMRZSPKIRHS�SPXVI������EVXMWXM�I�
HMZIRXERHS�GSWɲ�PE�VIEPXɦ�IYVSTIE�
GLI�MR�EWWSPYXS�SVKERM^^E�TMɼ�
GSRGIVXM�MR�YR�ERRS�KVE^MI�EPPE�
XIGRSPSKME�I�EPPŭMRRSZE^MSRI�HM�YR�
TVSKIXXS�GYPXYVEPI�GLI�REWGI�HEP�
FEWWS|�

Sarà attiva dal prossimo 
lunedì, 19 dicembre, 
presso la stazione della 
metropolitana milanese 
di Porta Garibaldi, una 
speciale postazione 
allestita da Warner Music 
Italy in collaborazione 
con IGPDecaux GLI�TSVXIVɦ�
PE�QYWMGE�REXEPM^ME��I�RSR�WSPS�MR�
YRS�HIM�TVMRGMTEPM�WRSHM�HIPPE�VIXI�HM�
XVEWTSVXS�TYFFPMGS�RIP�GETSPYSKS�
PSQFEVHS��4VIWWS�PS�WTE^MS�
SGGYTEXS�HEPPE�ƤPMEPI�MXEPMERE�HIPPE�
QENSV���GLIɄha appena nominato 
come proprio presidente Pico 
'MFIPPMɄ��RSR�WSPS�WEVɦ�XVEWQIWWE�
YRE�TPE]PMWX�HM�FVERM�E�XIQE�
�HMWTSRMFMPI�EɄquesto indirizzo��QE�
WEVɦ�ETIVXS�ERGLI�YR�ZIVS�I�TVSTVMS�
TEPGS�E�HMWTSWM^MSRI�HIKPM�EVXMWXM�
GLI�ZSVVERRS�IWMFMVWM�GSRHMZMHIRHS�
GSR�TIRHSPEVM�I�ZMEKKMEXSVM�MP�TVSTVMS�
VITIVXSVMS���0ŭMRM^MEXMZE�WM�GLMYHIVɦ�MP�
TVSWWMQS�TVMQS�KIRREMS�

Per ottenere uno slot 
sarà necessario avanzare 
la propria candidatura 
EXXVEZIVWS�YRE�ETT�WGEVMGEFMPI�
EPPŭMRHMVM^^SɄXLISTIRWXEKI�MX��
WGIKPMIRHS�YRE�HEXE�I�YR�SVEVMS�
XVE�UYIPPM�WIKREPEXM�HMWTSRMFMPM�
HEP�WMWXIQE��;EVRIV�1YWMG�-XEPME�
WGIKPMIVɦ�YRS�S�TMɼ�EVXMWXM��XVE�UYIPPM�
GLI�WM�IWMFMVERRS��I�HEVɦ�PSVS�PE�
TSWWMFMPMXɦ�HM�ƤVQEVI�YR�GSRXVEXXS�
HM�HMWXVMFY^MSRI��MRWIVIRHS�YRE�
WIPI^MSRI�HIM�FVERM�TVIWIRXEXM�
HE�FERH�I�GERXERXM�WGIPXM�MR�YRE�
WTIGMEPI�TPE]PMWX�7TSXMJ]�GYVEXE�
HEPPŭIXMGLIXXE�

«Open Stage è un progetto che sta 
rivoluzionando l’intrattenimento 
urbano, YR�WMWXIQE�HM�TEPGLM�ETIVXM�
TIV�EVXMWXM�IQIVKIRXM�MRWXEPPEXM�MR�
PYSKLM�TYFFPMGM�GSQI�QIXVSTSPMXERI��
TME^^I�I�TEVGLM�GLI�WM�TVIRSXERS�
GSR�YRŭ%TT|��ha spiegato, in una 
RSXE��PE�PEFIP��«0S�WXEKI�WLEVMRK�

Milano, a Natale  
Warner Music fa scouting  
in metropolitana
 ·ʦďŊĖÚÖăʦĽ·ĹÈʦ·ŅŅûŞĝʦŊĖʦĶ·ďÐĝʦûĖʦŊĖ·ʦÖÚďďÚʦĶĹûĖÐûĶ·ďûʦĽŅ·ŭûĝĖûʦÖÚďď·ʦÐûŅŅÈʬʦ
che servirà a...

(-7'3+6%*-%C����������

TAG: -+4()'%9<��;%62)6�197-'�+6394��

;%62)6�197-'�-8%0=

Open Stage è un 
progetto che sta 
rivoluzionando 

l’intrattenimento 
urbano 

https://www.rockol.it/news-733459/marco-alboni-lascia-warner-music-italia-nuovo-ceo-pico-cibelli
https://www.rockol.it/news-733459/marco-alboni-lascia-warner-music-italia-nuovo-ceo-pico-cibelli
https://www.rockol.it/news-733459/marco-alboni-lascia-warner-music-italia-nuovo-ceo-pico-cibelli
https://open.spotify.com/playlist/5W95AWq1SYUcqGBvvzpC7D?si=bQK3YAOWRpuAStnOYsmcIw&nd=1
https://www.rockol.it/tutto-su/igpdecaux-490050
https://www.rockol.it/tutto-su/warner-music-group-207390
https://www.rockol.it/tutto-su/warner-music-italy-209652
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Il 2022 di Universal Music Italia
«E’ stato un anno di consolidamento 
e di crescita importante a livello 
globale, per tutto il settore, in modo 
particolare per l’Italia e ancora più 
ĖÚďďĝʦĽĶÚÐûűÐĝʦĶÚĹʦ�ĖûŞÚĹĽ·ďʦ]ŊĽûÐʦ
EŅ·ďû·ʫʦ:Ŋ·ĹÖ·ĖÖĝʦ·ďďÚʦÐď·ĽĽûűÐ÷Úʬʦ
possiamo affermare con orgoglio 
che i cinque singoli e i quattro album 
più venduti dell’anno sono pubblicati 
Ö·ʦ�ĖûŞÚĹĽ·ďʦ]ŊĽûÐʫʦ�ŊÚďďĝʦÐ÷Úʦçʦ
·ĖÐĝĹ·ʦĶûőʦĽûðĖûűÐ·ŅûŞĝʬʦçʦÐ÷ÚʦĽûʦ
tratta esclusivamente di prodotti 
locali: lo considero indice del grande 
lavoro fatto quest’anno da tutte le 
aree della nostra azienda, e di come il 
mercato sia effettivamente ‘affamato’ 
di musica locale, considerando che 
nelle intere Top 10 di album e singoli 
sono presenti solo titoli made in 
Italy. Personalmente, ritengo che 
il trend di crescita non si fermerà 
nel breve periodo, nonostante 
ď˓ûĖŲ·ŭûĝĖÚʬʦÚʦď˓ûĕĶ·ŅŅĝʦÖÚðďûʦÚŞÚĖŅûʦ
mediatici italiani sul consumo di 
musica - Festival di Sanremo in 
primis –farà capire quanto sempre di 
più lo streaming e il consumo legale 
di musica stiano entrando nella 
cultura locale, anche in un paese 

Milanese, diploma di maturità classica al 
liceo Berchet di Milano e laurea all’università 
Bocconi di Milano nel 2014, Eleonora Bianchi 
WM�ɮ�WIQTVI�SGGYTEXE�HM�HMWGSKVEƤE��I�WIQTVI�
TVIWWS�PE�QENSV�KYMHEXE�MR�-XEPME�HE�%PIWWERHVS�
Massara: ingaggiata praticamente appena uscita 
dall’ateneo di via Sarfatti come Digital Sales 
%GGSYRX��HSTS�UYEXXVS�ERRM�MR�SVKERMGS���RIP������
��ɮ�WXEXE�TVSQSWWE�E�,IEH�SJ�(MKMXEP�7EPIW��TIV�
poi essere nominata, nel gennaio del 2022, Head 
of Digital Services & Consumption.

Eleonora
Bianchi
Head of Digital 
Services & 
Consumption  
di Universal Music 
Italia

https://www.rockol.it/news-727488/universal-music-italia-eleonora-bianchi-e-antonella-marra-dirigenti
https://www.rockol.it/news-727488/universal-music-italia-eleonora-bianchi-e-antonella-marra-dirigenti
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come il nostro da sempre restio a 
spendere in musica registrata. Anche 
ĽŊďʦïĹĝĖŅÚʦÖÚďďÚʦŞÚĖÖûŅÚʦűĽûÐ÷ÚʬʦďÚʦ
tendenze sono comunque positive, 
soprattutto grazie a strategie che 
mettono al centro i cosiddetti 
super fan, pensando ad un prodotto 
più esclusivo e unico pensato per 
soddisfare i sostenitori più attenti e 
propensi a spendere per un oggetto 
da collezione e di qualità».

Le prospettive per il prossimo anno
«Lo streaming a pagamento rimane 
e rimarrà senza dubbio, per il 2023 e 
per il prossimi anni, la fonte principale 
di revenue per il settore, ma uno dei 
trend più interessanti degli ultimi 2/3 
anni - che sicuramente ci riserverà 
sorprese per l’anno appena iniziato 
˂ʦçʦĸŊÚďďĝʦÖÚðďûʦĽ÷ĝĹŅʦïĝĹĕʦŞûÖÚĝʫʦ
Nonostante TikTok abbia al momento 
la fetta più grossa del mercato, Meta 
e YouTube hanno ingaggiato una lotta 
molto agguerrita, proponendo nuove 
modalità di consumo e possibilità 
di interazione: queste dinamiche 
ĽĝĖĝʦïĝĖÖ·ĕÚĖŅ·ďûʦĶÚĹʦÖÚűĖûĹÚʦûʦ
nuovi orizzonti dello sviluppo digital 
della musica, e nuovi partner sono 
sempre pronti ad entrare in gioco. 
Un obiettivo importante nel breve 
ĶÚĹûĝÖĝʦçʦĸŊÚďďĝʦÖûʦďûĕûŅ·ĹÚʦûďʦŞ·ďŊÚʦ
gap riguardo gli short form video, 
che - a oggi - sono sicuramente un 
importante elemento di promozione 
grazie alla grande viralità assicurato 

da questo genere di contenuti, che 
- pur rappresentando sempre di più 
per le generazioni più giovani un 
modo vero e proprio di consumare la 
musica - cannibalizzano in un certo 
senso il tempo dedicato all’ascolto su 
piattaforme molto più remunerative 
per etichette e artisti».

Dove aspettarsi le sorprese  
di domani
«Altri ambiti pronti a stupirci 
nel 2023 e negli anni a venire 
sono metaverso, realtà virtuale 
e blockchain, con le diverse 
implicazioni che possono avere 
sul music business e tutto quello 
che riguarda il gaming, come 
occasione per intercettare un target 
fondamentale per il settore. Tutte 
queste opportunità rappresentano 
un’occasione di crescita unica e 
dimostrano come la musica non 
·ÏÏû·ʦĕ·ûʦ·ŞŊŅĝʦÐĝĽăʦŅ·ĖŅĝʦŞ·ďĝĹÚʭʦ
i prossimi anni saranno cruciali 
per trovare sempre di più la chiave 
giusta per continuare a sviluppare 
il mercato, diventando noi stessi 
i motori dell’innovazione, ma 
continuando a salvaguardare i diritti 
di artisti ed autori».

EďʦĹŊĝďĝʦÖÚďďÚʦÐ·ĽÚʦÖûĽÐĝðĹ·űÐ÷Ú
«Un’altra importante responsabilità 
delle label in questo momento 
ĽŅĝĹûÐĝʦçʦĸŊÚďď·ʦÖûʦĽŊĶĶĝĹŅ·ĹÚʦûʦ
propri artisti con strategie vincenti 

nella ‘battaglia per l’attenzione’: 
considerando il numero di uscite 
settimanali, di contenuti audio/video 
ĶĹĝĶĝĽŅûʦÚʦÖûʦ·ĖĖŊĖÐûʦÖûʦĝðĖûʦŅûĶĝʬʦçʦ
fondamentale poter contare su canali 
preferenziali con i propri fan perché i 
ĕÚĽĽ·ððûʦ·ĹĹûŞûĖĝʦÖûĹÚŅŅûʬʦĽÚĖŭ·ʦűďŅĹûʬʦ
ai sostenitori più fedeli. Il 2023 e i 
prossimi anni saranno fondamentali 
per prendere le misure su come 
sviluppare al meglio community 
di fan da individuare come target 
ĶĹûĕ·ĹûĝʦÚʦ·ĕĶďûűÐ·ŅĝĹÚʦĝĹð·ĖûÐĝʦ
delle proprie azioni di marketing: 
ĸŊÚĽŅĝʬʦĝððûʬʦçʦŊĖʦÚďÚĕÚĖŅĝʦ
fondamentale per poter permettere 
agli artisti di esprimere al massimo 
il proprio potenziale, sviluppando 
carriere durature».

Generi e trend
«Anche i generi musicali si 
sviluppano e cambiano col tempo: 
negli ultimi anni il dominio 
incontrastato del rap, che dura 
·ďĕÚĖĝʦÖ·ďʦʋʉʊʏʬʦĽŅ·ʦĽŊÏÚĖÖĝʦŊĖʦ
attacco dal ritorno del pop a livello 
sia locale che internazionale, 
mentre nuovi generi si affacciano 
all’orizzonte come il phonk e il 
ďĝűʦ÷ûĶ˂÷ĝĶʫʦ�ĝĖŅÚĽŅŊ·ďĕÚĖŅÚʬʦďÚʦ
sonorità rock stanno conoscendo 
un periodo di rinascita, e con un 
consumo sempre più globale della 
musica anche suoni latini come il 
reggaeton hanno sempre più peso 
anche sui singoli mercati».

Ambiti pronti a 
stupirci nel 2023  

e negli anni a venire 
sono metaverso, 

realtà virtuale  
e blockchain, con le 
diverse implicazioni  
che possono avere 
sul music business 
e tutto quello che 

riguarda il gaming, 
come occasione 

per intercettare un 
target fondamentale 

per il settore
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Aria sempre più frizzante nel 
publishing e dintorni.
E non potrebbe essere altrimenti, con 
il copyright al centro di ogni novità, 
polemica, criticità e opportunità. E’ 
valso per il triennio appena trascorso 
e varrà nei prossimi anni, come 
lascia intuire – ad esempio – il dato 
pubblicato da Will Page circa il valore 
che nel 2021 hanno raggiunto i diritti 
d’autore musicali: 39,6 miliardi di 
dollari, ossia +18% rispetto all’anno 
precedente.

La quota del totale che spetta ai 
publisher, tradizionalmente molto 
inferiore rispetto a quella delle label, 
si annuncia in crescita grazie anche 
allo storico accordo Phonorecords 
IV chiuso negli Stati Uniti tra DiMA 
e NMPA e che prevede che nel 
quinquennio 2023-2027 il cosiddetto 
“headline royalty rate”, ossia la quota 
dei ricavi che i servizi di streaming 
devono pagare ai publishers, 
ÚĸŊûŞ·ĹĹÈʧ·ďʦʊʎʬʌʎ̡ʬʦûďʦÐ÷ÚʦçʦĶ·Ĺûʦ·ʦŊĖʦ
incremento di oltre il 30% rispetto al 

ïĝĹŅÚʭʦçʬʦĸŊÚĽŅ·ʬʦŊĖ˓ÚĶĝÐ·ʦûĖʦÐŊûʦ
la globalizzazione della musica 
ĽûðĖûűÐ·ʦðďĝÏ·ďûŭŭ·ŭûĝĖÚʦÖÚďʦŅ·ďÚĖŅĝʦ
– un fattore che renderà i publisher 
(al pari delle label) sempre meno 
dipendenti dai grandi successi 
e progressivamente più capaci 
di generare fatturati ricorrenti e 
prevedibili grazie al catalogo, abilitato 
ora a vivere una seconda giovinezza 
con canzoni che varcano più 
·ðûďĕÚĖŅÚʦûʦÐĝĖűĖûʦĖ·ŭûĝĖ·ďûʫ

La corsa all’acquisizione di cataloghi 
pagati con multipli anche oltre 20 
volte l’EBITDA tra il 2018 e il 2021 ha 
continuato a riempire le cronache 
ÖûʦĽÚŅŅĝĹÚʬʦĕ·ʦûďʦĕĝĖÖĝʦÖÚďď·ʦűĖ·Ėŭ·ʦ
ha temperato la propria frenesia 
in merito a causa delle mutate 
condizioni economiche (recessione 
e tassi di interesse in aumento). Le 
acquisizioni restano però centrali per 
gli editori puri, che non perseguono 
un ritorno sull’investimento e 
una exit programmata come il 
venture capital, bensì – come detto 

ďŊĽŅĹĝʦÐ÷ÚʦĽûʦçʦ·ĶĶÚĖ·ʦÐĝĖÐďŊĽĝʫ
Goldman Sachs proietta il valore 
del music publishing a circa 12 
ĕûďû·ĹÖûʦÖûʦÖĝďď·ĹûʦĖÚďʦʋʉʌʉʬʦÐûĝçʦďĝʦ
vede quasi triplicarsi in un decennio 
ÚʸĝʦĕĝďŅûĶďûÐ·ĹĽûʦĶÚĹʦʊʎʦûĖʦÐûĹÐ·ʦ
un quindicennio (nel 2014 i ricavi 
generati a livello globale dall’editoria 
musicale ammontavano, infatti, a $ 
ʋʬʊʎʦĕûďû·ĹÖûˉʫ
La ragione di tanto ottimismo 
intorno al mondo degli editori e degli 
·ŊŅĝĹûʦçʦĽĝĽŅ·Ėŭû·ďĕÚĖŅÚʦïĝĖÖ·Ņ·ʭʦ
ď˓ûĖÖŊĽŅĹû·ʦÚʦûďʦĕĝĖÖĝʦÖÚďď·ʦűĖ·Ėŭ·ʦ
hanno dimostrato quel rinnovato 
apprezzamento per il valore della 
canzone, che tra streaming e 
sincronizzazione si pone al centro di 
un mondo di opportunità. 

:Ŋťʦ]ĝĝŅʬʦûĖŲŊÚĖŅÚʦÏĝĽĽʦÖûʦ¥·ĹĖÚĹʦ
Chappell, ha battezzato quella 
imminente l’era della “songwriters 
economy” e, come riportato a più 
riprese con notizie e editoriali 
sulle nostre pagine, non ha fatto 
altro che rimarcare un concetto 

-  ricavi ricorrenti attesi: quindi, 
pur entro limiti economici più 
ragionevoli, continueranno a mirare 
·Öʦ·ÐĸŊûĽûŭûĝĖûʦûĕĶĝĹŅ·ĖŅûʫʦ^ĝĖʦçʦ
detto sapere, al momento di andare 
in stampa, se sarà uno di loro o 
una entità di “song management”, a 
ĶĝĹŅ·ĹÚʦ·ʦÏŊĝĖʦűĖÚʦĸŊÚďď·ʦĹûðŊ·ĹÖ·ĖŅÚʦ
il canzoniere dei Pink Floyd.

�ʦÐ·Ľ·ʦĖĝĽŅĹ·ʬʦûĖűĖÚ, l’incumbent 
ŅĹ·ʦďÚʦÐĝďďÚÐŅûĖðʦĽĝÐûÚŅûÚĽʦ˄ʦÐ÷Úʦçʦ
ÖÚðďûʦ·ŊŅĝĹûʦÚʦÖÚðďûʦÚÖûŅĝĹûʦ˂ʦçʦĽŅ·Ņ·ʦ
protagonista di una importante svolta 
ðÚĖÚĹ·ŭûĝĖ·ďÚʫʦ]·ŅŅÚĝʦ9ÚÖÚďûʦçʦĽŅ·Ņĝʦ
nominato direttore generale di SIAE, 
che dunque ha scelto per i prossimi 
·ĖĖûʦÖûʦ·ïűÖ·ĹĽûʦ·ʦŊĖ·ʦŞûĽûĝĖÚʦÚʦ·ʦŊĖ·ʦ
guida giovane e tecnologica, quella di 
un ingegnere esperto del digitale. Che 
çʦĝĹ·ʦÐûĹÐĝĖÖ·ŅĝʦÖ·ʦĖŊĝŞûʦĶĹĝŅ·ðĝĖûĽŅûʦ
under 30 (Andrea Tonoli e Guendalina 
Gramitto Ricci, tra loro) e da un 
consiglio di gestione a trazione 
musicale.

EDITORIA MUSICALE
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di Redazione MusicBiz

portato gli investitori, compresi 
colossi come Blackstone e KKR, a 
condotte più prudenti nelle proprie 
campagne di acquisizione.
Ű0ŭMRƥE^MSRI�GSPTMWGI�XYXXM�M�WIXXSVMű��
ha commentato Pascucci: “Non 
c’è segmento del mercato che non 
ZIVVɦ�XSGGEXSű�

Dall’acquisizione del catalogo 
editoriale di Bob Dylan a opera 
di Universal Music Publishing, 
che nel dicembre del 2020 si è 
aggiudicata i diritti sulle opere 
musicali del premio Nobel per la 
Letteratura 2016 per 300 milioni di 
dollari, è stata registrata almeno 
una decina di operazioni di alto 
I�EPXMWWMQS�TVSƤPS�GLI�LERRS�
coinvolto nomi come - tra gli altri 
- Bruce Springsteen, David Bowie, 
7XMRK��0ISREVH�'SLIRɄI�4EYP�7MQSR��
che - grazie all’intervento di società 
di investimento legate al mondo 
HIPPŭEPXE�ƤRER^E���LERRS�QSWWS�
capitali per diversi miliardi di dollari

La frenesia che ha 
caratterizzato il comparto 
del publishing musicale 
da ormai qualche stagione 
a questa parte può aver 
raggiunto il suo picco? 
Secondo Bloomberg, una delle 
XIWXEXI�IGSRSQMGS�ƤRER^MEVMI�
più autorevoli sul panorama 
internazionale, la corsa 
all’acquisizione dei cataloghi 
potrebbe raffreddarsi - e quindi 
RSVQEPM^^EVWM��ɄRIP�GSVWS�HIM�
prossimi mesi a causa dei 
mutamenti registrati dai mercati 
monetari nel corso degli ultimi mesi.

Il gruppo editoriale guidato da 
Peter Grauer con sede a New York 
ha citato, come esempio, il caso di 
Concord, una delle società più attive 
sul panorama americano, che lo 
WGSVWS�ERRSɄLE�EGUYMWMXS�MP�GEXEPSKS�
musicale della casa editoriale 
newyorchese Downtown. Secondo 
quanto riferito a Bloomberg dal 
presidente Scott Pascucci la società 
avrebbe avviato da diverso tempo 
un processo per un passaggio di 
proprietà, ma senza successo. Il 
motivo? Le offerte troppo basse. 
Sul tavolo dei vertici di Concord 

sarebbero giunte proposte da 
TEVXI�HM�ŰWSGMIXɦ�HM�TVMZEXI�IUYMX]ű�
e almeno una major, anche 
ŰIWXVIQEQIRXI�EKKVIWWMZIű��QE�
tutte - in mancanza di “un plus 
WXVESVHMREVMSű���WEVIFFIVS�WXEXI�
rispedite al mittente.

“Abbiamo ricevuto molte offerte, 
ma per tutte abbiamo passato la 
mano”, ha commentato Pascucci 
relativamente a proposte che hanno 
XSGGEXS�ƤRS�EM���QMPMEVHM�HM�HSPPEVM��
Goldman Sachs, banca d’affari 
coinvolta nell’operazione in qualità 
di consulente, avrebbe consigliato 
alla proprietà di non cedere sotto 
ai 6 miliardi di dollari. A oggi, 
tuttavia, nonostante il catalogo di 
Concord sia molto ricco e fondi di 
investimento tra i più grandi sullo 
scenario globale abbiano deciso di 
dedicarsi attivamente al mercato 
delle edizioni musicali, non è ancora 
stata presentata una proposta 
all’altezza.
Secondo lo stesso Pascucci 
PŭMRREP^EQIRXS�HIM�XEWWM�HM�MRƥE^MSRI�
- già alti nel secondo semestre 
dello scorso anno e impennatisi 
ulteriormente dopo lo scoppio 
della guerra in Ucraina - avrebbero 

Il mercato dei cataloghi 
musicali verso  
la stabilizzazione?
Bloomberg cita il caso di Concord Music. Che vorrebbe vendere, ma…
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TVIERRYRGMEXE�GSQIɄ“la questione 
più critica riguardante autori ed 
editori negli Stati Uniti”. Il riverbero 
HIPPE�HIGMWMSRI�ƤREPI��MR�IJJIXXM��
investirà l’industria a livello globale, 
trattandosi del mercato musicale di 
riferimento e di una fase storica in 
cui proprio lo streaming agevola la 
QEXYVE^MSRI�HM�VS]EPXMIW�TIV�EVXMWXMɄ�
in realtà per loro straniere, incluso il 
suolo americano.
D’altro canto l’aumento della 
TIVGIRXYEPI�TIV�M�WYTTSVXM�ƤWMGM�I�
TIV�M�HS[RPSEH�ƤWWE��TIV�GIVXM�ZIVWM��
un precedente promettente. Come 
emerge dalle parole di David Israelite, 
presidente e CEO della NMPA:
“Questo risultato estremamente 
TSWMXMZSɄɮ�HSZYXS�MR�PEVKE�TEVXI�EM�
creatori, che si sono fatti sentire dal 
CRB durante il processo. Sistemato 
questo, ci prepariamo a focalizzarci 
esclusivamente sull’aumento delle 
percentuali dello streaming. Nel 
battersi contro le più grandi aziende 
del mondo, che spingono per il livello 
di royalties più basso della storia, gli 
autori e i loro sostenitori sono più 
YRMXM�GLI�QEMű�

Eďʧ�ĝĶťĹûð÷Ņʦ�ĝť·ďŅťʦ
�ĝ·ĹÖʧĽûʦ·ĶĶĹÚĽŅ·ʦ·Öʦ
approvare negli Stati Uniti 
un incremento del 32% 
ĖÚďďÚʦĹĝť·ďŅûÚĽʦĕÚÐÐ·ĖûÐ÷Úʦ
ĹûïÚĹûŅÚʦ·ʦĽŊĶĶĝĹŅûʦűĽûÐûʦÚʦ
downloads, grazie all’accordo 
raggiunto dalla Recording 
Industry Of America (RIAA) e 
dalla National Music Publishers 
Association (NMPA). In particolare, 
l’approvazione formale da parte del 
CRB, che entrerà in vigore a partire 
dal 2023, porterà il pagamento da 
9,1 a 12 centesimi per brano.

I commenti
'SR�PŭIGGI^MSRI�HMɄBMG, che ha 
enfatizzato la scarsa sensibilità 
dimostrata dall’industria tutta per 
un tempo troppo lungo nei confronti 
della situazione degli autori, da 
parte delle varie istituzioni e entità 
coinvolte il plauso per il risultato 
raggiunto è stato quasi corale:
“Dopo un’ampia consultazione 
tra autori, editori ed etichette, 
siamo lieti di avere raggiunto una 
soluzione che riteniamo vada 
nella direzione delle principali 
preoccupazioni dei giudici del 
CRB e degli individui e delle 
organizzazioni che durante questo 
processo ne hanno condiviso il 

TYRXS�HM�ZMWXEű��LE�GSQQIRXEXS�MP�
CEO di RIAA Mitch Glazer.
-R�YRE�GSQYRMGE^MSRI�YJƤGMEPI��
PEɄ%VXMWX�6MKLXW�%PPMERGIɄLE�E�WYE�
volta dichiarato:
“Questo accordo rappresenta una 
ZMXXSVME�WMKRMƤGEXMZEɄTIV�KPM�EYXSVM�
che godranno di un aumento del 
32% nelle royalties per le vendite di 
QYWMGE�ƤWMGE�I�TIV�M�HS[RPSEHW�E�
partire dal 2023, con uno sguardo 
a futuri incrementi che tengano il 
TEWWS�GSR�PŭEYQIRXS�HIPPŭMRƥE^MSRI��
Siamo estremamente grati ai molti 
sostenitori dal basso degli autori 
GLI�WM�WSRS�VMƤYXEXM�HM�EGGIXXEVI�PS�
status quo e hanno continuato a 
FYWWEVI�EPPE�TSVXE�HIP�'6&�ƤRGLɮ�
RSR�WSRS�WXEXM�EWGSPXEXMű�

E ora lo streaming...
E’ prevedibile che ora il confronto si 
sposterà presto sul segmento più 
WMKRMƤGEXMZS��PI�VS]EPXMIW�QIGGERMGLI�
da streaming, che rappresentano 
un multiplo importante dei 
VMGEZM�VMWTIXXS�E�QYWMGE�ƤWMGEɄI�
downloads. Il CRB deve pronunciarsi 
in merito per il periodo 2023-27 ed 
è scontato che si tratterà di una 
negoziazione durissima, come 
sempre in passato. In merito 
WM�ɮ�IWTVIWWSɄ.SR�4PEXX��')3�HM�
Sony Music Publishing, che l’ha 

Autori USA: + 32%  
ĶÚĹʦďÚʦĹĝť·ďŅûÚĽʦˈĕŊĽûÐ·ʦ
űĽûÐ·ʦÚʦÖĝşĖďĝ·ÖĽˉ
Accordo storico ma sul segmento meno impattante. E ora lo streaming.

)(-836-%�197-'%0)C����������
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Una vittoria  
per gli autori che 
godranno di un 

aumento del 32% 
nelle royalties  
per le vendite 

+32%
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Lo streaming resterà la locomotiva dell’intero settore,  
con un volume d’affari in crescita quest’anno a 37,8 miliardi 

destinati a diventare 89,3 nel 2030

�����I�GSWɲ�ZME��3KKM�WMEQS�E�����
QMPMSRMű��LE�WTMIKEXS��Ű%PPE�ƤRI�HM�
questo decennio, saranno più di un 
miliardo. E all’inizio del prossimo 
si arriverà a due miliardi. E i soldi 
arriveranno da tutte le parti del 
QSRHSű�

Eppure Spotify, che nel segmento 
è il player principale a livello 
mondiale, nonostante gli ambiziosi 
piani comunicati nel corso 
HIPɄrecente meeting dedicato 
agli investitori, sui mercati 
�ɄHE�KIRREMS�E�SKKM��ɄLE�JEXXS�
VIKMWXVEVIɄTIVJSVQERGI�XYXXŭEPXVS�GLI�
positive. “La gente sta guardando 
i dati di Spotify e non quelli dello 
streaming nel suo complesso, e si 
sta facendo l’idea che il comparto 
HIM�(74�WM�WXME�WXEFMPM^^ERHSű��LE�
chiarito Mercuriadis, traendo le 
stesse conclusioni di Yang: “La 
cosa importante è considerare 
l’offerta, cioè l’accesso a questa 

Nonostante una 
congiuntura sfavorevole 
Ð÷Úʦ˂ʧÐĝĕÏûĖ·ĖÖĝʦ·ďŅûʦŅ·ĽĽûʦ
ÖûʦûĖŲ·ŭûĝĖÚʧ·ďď·ʦĽûŅŊ·ŭûĝĖÚʦ
geopolitica in Europa 
orientale e agli strascichi 
dell’emergenza sanitaria 
Ö·ʦ�ĝŞûÖ˂ʊʒʦ˂ʦĽŅ·ʦÐ·ŊĽ·ĖÖĝʦ
non pochi problemi a 
diversi comparti produttivi, 
all’industria musicale si starebbe 
parando davanti un futuro più che 
radioso. A sostenerlo è Goldman 
Sachs, che in questi giorni ha 
pubblicato il proprio rapporto Music 
In The Air, outlook considerato 
quasi una bibbia dagli investitori 
nel segmento di musica registrata, 
editoria e live promoting.
Secondo la squadra capitanata 
dall’analista Lisa Yang, dopo il 
ventennio di assestamento seguito 
all’irruzione sui mercati delle nuove 
soluzioni digitali l’industria musicale 
si sta preparando a tornare agli 
antichi fasti, macinando ricavi in 
GVIWGMXE�EPQIRS�ƤRS�EP�XIVQMRI�HM�
questo decennio. Tradotte in numeri, 
le previsioni di Goldman Sachs si 
presentano come stime al rialzo 
a medio - lungo termine (+7% per 
PŭERRS�MR�GSVWS����	�TIV�MP�TVSWWMQS�

Sostanzialmente d’accordo con le 
previsioni di Goldman Sachs - che, 
è bene ricordarlo, ha interessi nel 
settore in qualità di consulente 
HM�9RMZIVWEP�1YWMG�TIVɄl’IPO dello 
scorso annoɄI�GSQI�MRZIWXMXSVI�MR�
Spotify e Tencent Music - è Merck 
Mercuriadis, fondatore e ceo di 
Hipgnosis e protagonista assoluto 
sul panorama del publishing 
internazionale da almeno due 
anni a questa parte. Intervenuto in 
questi giorni alla Canadian Music 
Week di Toronto, il cinquantottenne 
imprenditore originario del Quebec 
ha confermato come la futura 
crescita della platea di utenti di 
DSP rappresenterà il driver di 
crescita per tutto il settore. “Quando 
presentai il mio business plan alla 
comunità di investitori dissi che 
il mio sarebbe stato un ottimo 
modo per fare soldi, perché Spotify 
sarebbe passata dall’avere 100 
milioni di abbonati a 200 e poi a 

di Davide Poliani

Industria musicale: 
il meglio  
deve ancora venire?
Secondo un outlook GS, il settore crescerà almeno per un altro 
decennio in tutti i suoi compartig.

EDITORIA MUSICALE_14.06.2022

e addirittura +10% per il 2030), con 
un volume d’affari per il settore 
destinato a crescere a 87,6 miliardi 
per il 2022, a 94,9 miliardi per il 2023 
ƤRS�E�VEKKMYRKIVI�M�����QMPMEVHM�RIP�
2030.
%�HMJJIVIR^E�HM�UYERXS�ZIVMƤGEXSWM�
negli ultimi due anni, quando - a 
causa della pandemia - alle crescite 
a doppia cifra di etichette ed editori 
WM�WSRS�GSRXVETTSWXM�M�XSRƤ�HIKPM�
operatori di live promoting, il trend 
in crescita interesserà tutti gli 
ERIPPM�HIPPE�ƤPMIVE�QYWMGEPI��SPXVI�
all’inevitabile rimbalzo della musica 
HEP�ZMZS�������	�RIP�������GSR�
VMGEZM�XSXEPM�TEVM�E������QMPMEVHM��
RIPPŭMQQIHMEXS�JYXYVS�HMWGSKVEƤE�
e publishing vedranno crescere le 
proprie entrate rispettivamente del 
7,7 e 7,2% a quota 27,9 e 7,4 miliardi 
di dollari.

Lo streaming, secondo Yang e il 
suo staff, resterà la locomotiva 
dell’intero settore, con un volume 
d’affari in crescita quest’anno a 37,8 
miliardi destinati a diventare 89,3 
nel 2030, quando gli abbonati ai vari 
servizi digitali - destinati a crescere 
WSTVEXXYXXS�RIMɄmercati emergenti, 
che all’inizio del prossimo decennio 

dovrebbero rappresentare la 
fetta maggioritaria di platea a 
livello globale - faranno contare 
complessivamente oltre un miliardo 
e 200 milioni di unità.
Unico segmento a conoscere se 
non una decrescita per lo meno 
un raffreddamento sarà quello 
HIPɄmarketing dei cataloghi 
musicali, che - nonostante “un 
recente aumento delle acquisizioni 
HM�GEXEPSKS�HE�TEVXI�HIPPI�XVI�QENSVű�
- sarà rallentato da “un contesto 
KIRIVEPM^^EXS�HM�XEWWM�MR�EYQIRXSű�

“Il mercato dei DSP non mostra 
alcun segno di saturazione”, 
chiarisce il rapporto di Goldman 
Sachs: “Prevediamo che la spesa 
dei consumatori per la musica 
rimanga resiliente in un contesto 
macroeconomico più debole e meno 
WXEFMPI�ɄConfrontando lo streaming 
musicale con i servizi di video on 
GHPDQG�>FRPH��SHU�HVHPSLR��1HWÀL[@  
in termini di prezzo, penetrazione, 
abbandono e utilizzo, riteniamo 
che - nel complesso - lo streaming 
musicale dovrebbe performare 
meglio di un DSP video in un 
ambiente macro più debole o in una 
TSXIR^MEPI�VIGIWWMSRIű�

+37,8
mld

quantità incredibile di musica che 
offrono i servizi di streaming a 10 
dollari al mese, che è l’unica cosa 
che conta. Anche in uno scenario 
con tassi di interessi altissimi e 
MRƥE^MSRI�QEWWMGGME�UYIWXS�XMTS�HM�
abbonamenti sarà l'ultima cosa alla 
quale la gente rinuncerà. Il discorso 
HM�2IXƥM\��GLI�LE�TIVWS�EFFSREXM��ɮ�
HMZIVWS��TIVGLɯ�2IXƥM\�ɮ�YRS�HM�UYIM�
sei o sette servizi che completano 
l’offerta dell’audiovisivo. Ma un 
abbonamento a Spotify o ad Apple 
è una di quelle cose destinate a 
rimanere, a prescindere dal costo 
della vita. E il valore di questo 
EWTIXXS�ɮ�IRSVQIű.
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Frank Zappa:  
Universal Music acquisisce  
il catalogo completo
L’accordo riguarda edizioni, 
master, materiale video 
e il mitico ‘The Vault’
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L’importo per il quale è stato chiuso 
l’accordo�RSR�ɮ�WXEXS�WTIGMƤGEXS��
stando a un’indiscrezione riferita 
dall’edizione americana di Billboard, 
l’operazione potrebbe aver mosso 
YRE�GMJVE�GSQTVIWE�XVE�M����I�M����
milioni di dollari, giudicata congrua 
per un catalogo che annualmente 
��XVE�IHM^MSRM�I�HMVMXXM�HMWGSKVEƤGM���
frutta all’incirca due milioni di dollari. 
I propositi del colosso guidato 
da Lucian Grainge sono quelli di 
ŰPEZSVEVIɄGSR�PS�>ETTE�8VYWX�TIV�
sostenere e diffondere sempre di 
TMɼ�PE�GEVVMIVE�HM�*VERO�>ETTE�GSQI�
pioniere, iconoclasta, musicista 
e artista senza barriere che ha 
WƤHEXS�PE�QYWMGE�I�PE�GYPXYVE�GSR�
la sua visione non convenzionale e 
WIR^E�GSQTVSQIWWMű��Ű2IKPM�YPXMQM�
HMIGM�ERRM�>ETTE�8VYWX�I�91I��
lavorando a stretto contatto, hanno 
rivitalizzato il catalogo di Frank 
attraverso pubblicazioni d’archivio, 
ristampe in vinile dei suoi classici 
album, iniziative in streaming e 
rendendo la sua musica disponibile 

che vogliono: più musica di Frank 
>ETTE�TIV�KPM�ERRM�E�ZIRMVI��*VERO�LE�
pubblicato il suo primo album per la 
Verve Records nel 1966 con l’album 
di debutto dei Mothers Of Invention, 
‘Freak Out!’, quindi questo è il 
momento di chiusura del cerchio più 
di cinque decenni dopo e sappiamo 
che la sua musica e la sua eredità 
saranno nelle migliori mani possibili 
TIV�PI�KIRIVE^MSRM�E�ZIRMVIű�

“E’ stato un privilegio lavorare con 
la famiglia Zappa per pubblicare 
la sua musica in tutto il mondo, far 
crescere il suo pubblico e proteggere 
la sua eredità negli ultimi dieci 
ERRMű��LE�VITPMGEXS�&VYGI�6IWRMOSJJ��
presidente e ceo di Universal Music 
)RXIVTVMWIW��Ű>ETTE�ɮ�WXEXS�YR�EVXMWXE�
pionieristico e visionario che ha 
creato un incredibile corpus di opere 
e siamo incredibilmente orgogliosi 
GLI�TVMQE�+EMP��I�SVE�M�WYSM�ƤKPM��GM�
EFFMERS�EJƤHEXS�PE�WYE�MQTSVXERXI�
eredità. Continueremo a sviluppare 
modi innovativi per celebrare il suo 
vasto catalogo sia per i fan di lunga 
data che per coloro che stanno 
appena scoprendo il suo genio. 
)WWIRHS�YR�EVXMWXE�TVSPMƤGS�QSPXS�
MR�ERXMGMTS�WYM�XIQTM��*VERO�>ETTE�
creava e registrava costantemente 
e ha lasciato uno straordinario 
tesoro di musica e immagini ancora 
inediti nel suo Vault che ci aiuterà a 
inaugurare la prossima era dei fan di 
*VERO�>ETTEű�
“Una voce potente nella musica e 
RIPPE�GYPXYVE��*VERO�>ETTE�ɮ�WXEXS�
uno degli artisti più brillanti del suo 
XIQTSű��LE�SWWIVZEXS�1EVG�'MQMRS��
'LMIJ�3TIVEXMRK�3JƤGIV�HM�9RMZIVWEP�
Music Publishing Group: “Siamo 
SRSVEXM�HM�EGGSKPMIVI�PŭMRƥYIRXI�
GEXEPSKS�HM�GER^SRM�HM�>ETTE�I�GLI�PE�
sua proprietà abbia scelto UMG per 
sostenere la sua abilità artistica e far 
crescere la sua immensa eredità in 
XYXXS�MP�QSRHSű�

Universal Music Group 
ha fatto sapere di aver 
acquisito - anche attraverso 
la propria divisione editoriale, 
Univeråsal Music Publishing, 
Úʧ�ĖûŞÚĹĽ·ďʦ]ŊĽûÐʦ$ĖŅÚĹĶĹûĽÚĽʬʦ
ramo di UMG che cura e 
gestisce le operazioni sui 
Ð·Ņ·ďĝð÷ûʧ˂ʦûʦÖûĹûŅŅûʦÐĝĕĶďÚŅûʦ
ĽŊďʦÐĝĹĶŊĽʦÖûʦĝĶÚĹÚʦÖûʧ9Ĺ·ĖČʦ
Zappa, il ǀeniale ed eclettico 
compositore e performer 
scomparso a Los Angeles nel 
1993. Come fatto sapere dalla 
stessa major, l’accordo siglato 
GSR�PE�JEQMKPME�HIPPŭEVXMWXE���M�ƤKPM�
Moon Unit, Dweezil, Ahmet e Diva, che 
GSQTSRKSRS�PS�>ETTE�8VYWX���GSTVI�
la titolarità delle incisioni, il catalogo 
IHMXSVMEPI��PŭEVGLMZMS�GMRIQEXSKVEƤGS��
i diritti di sfruttamente del nome e 
dell’immagine e il leggendario “The 
:EYPXű��PŭEVGLMZMS�ƤWMGS�GLI�MRGPYHI�XYXXM�
M�����EPFYQ�YJƤGMEPM�TYFFPMGEXM�HEP�KMɦ�
leader dei Mothers of Invention e che 
ospita tutti i lavori registrati (ma non 
presentati al mercato) dell’artista.

in tutto il mondo più che mai prima 
HŭSVEű��WM�PIKKI�RIPPE�RSXE�HMJJYWE�
HEɄ91+��“Abbiamo visto ogni anno 
crescere costantemente l’ascolto 
HIPPE�QYWMGE�HMKMXEPI�HM�>ETTE�I�
recentemente gran parte del suo 
catalogo è stato reso disponibile per 
la prima volta in Hi-Res Audio per il 
download e lo streaming. Sulla scia 
HIKPM�WJSV^M�HM�91+�I�>ETTE�8VYWX�
e dell’acclamato documentario del 
�����HM�%PI\�;MRXIVɄŬ>ETTEŭ��HM�GYM�
UMe ha fornito la colonna sonora, 
>ETTE�I�PE�WYE�QYWMGE�LERRS�
conosciuto una ritrovata popolarità 
in continua a crescita quasi due 
HIGIRRM�HSTS�PE�WYE�QSVXIű�

“Dieci anni fa, nostra madre Gail 
ha collaborato con Universal 
Music per portare la musica di 
*VERO�>ETTE�RIPPŭIVE�HMKMXEPI�I�
aiutare a espandere la conoscenza 
delle sue composizioni in tutto 
MP�QSRHS��EZZMERHS�YRE�TVSƤGYE�

collaborazione che ha 
portato a una crescita 

IWTSRIR^MEPIű��LE�
fatto sapere, in 

una nota, lo 
>ETTE�8VYWX��

“Insieme nell’ultimo 
decennio abbiamo 

reso disponibile il vasto 
catalogo di musica di Frank 
per lo streaming e il download, 
ristampato in vinile molti dei suoi 
album fondamentali, creato una 
serie di entusiasmanti pubblicazioni 
d’archivio e ampi cofanetti, inclusa 
una serie che celebra i suoi 
leggendari concerti di Halloween, 
e siamo stati nominati al Grammy 
per l’album orchestrale ‘200 Motels 
(The Suites)’. Universal Music 
Group ha ampiamente dimostrato 
la propria passione per l’arte di 
*VERO�I�GSWɲ�PŭMRXIVE�JEQMKPME�>ETTE�
- Moon, Dweezil, Ahmet e Diva - è 
entusiasta di passare il testimone 
ai nuovi amministratori di tutto ciò 
GLI�VMKYEVHE�*VERO�>ETTE��-�ZIGGLM�
e i nuovi fan otterranno più di ciò 
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https://www.rockol.it/tutto-su/il-marketing-dei-cataloghi-musicali-481999
https://www.rockol.it/tutto-su/il-marketing-dei-cataloghi-musicali-481999
https://www.rockol.it/tutto-su/publishing-171761
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-group-207778
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-publishing-210144
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-publishing-210144
https://www.rockol.it/artista/frank-zappa
https://www.rockol.it/artista/frank-zappa
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due anni fa, la classe di valutazione 
RSR�WEVIFFI�WXEXE�GSWɲ�EZER^EXEű.

Sempre secondo la testata 
economica americana�M�ƥYWWM�
generati dall’operazione di 
cartolarizzazione saranno impiegati 
da Hipgnosis per irrobustire fondi 
destinati a sostenere le attività 
ƤRER^MEVMI�SVHMREVMI�HIPPE�WSGMIXɦ��
come le distribuzioni agli investitori 
e la copertura delle spese di 
transazione: le obbligazioni emesse 
pagheranno gli interessi su base 
semestrale con un termine per 
MP�VMQFSVWS�ERXMGMTEXS�ƤWWEXS�E�
maggio 2027.

L’operazione condotta dalla 
società guidata da Merck 
Mercuriadis non è una novità 
assoluta: senza risalire ai Bowie 
Bonds del 1997 basti ricordare 
le cartolarizzazioni condotte da 
SESAC nel 2019 e nel corso del 
passato mese di luglio, quando 
la collecting dal 2017 controllata 
da Blackstone ha emesso 
SFFPMKE^MSRM�TIV�����QMPMSRM�HM�
dollari con, a copertura, i proventi 
dall’amministrazione del proprio 
catalogo.

La società di edizioni 
Hipgnosis Song 
Management in 
collaborazione con il 
gruppo Goldman Sachs ha 
avviato un processo che 
condurrà all’emissione di 
ĝÏÏďûð·ŭûĝĖûʦĶÚĹʦĝďŅĹÚʦʋʋʊʦ
milioni di dollari: l’operazione 
di cartolarizzazione avrà come 
GSTIVXYVE�M�ƥYWWM�HM�GEWWE�KIRIVEXM�
dai diritti del catalogo controllato 
dall’azienda, titolare di interessi sul 
repertorio di star internazionali come 
.YWXMR�8MQFIVPEOI�I�0ISREVH�'SLIR��
TIV�YR�XSXEPI�HM�SPXVI�����STIVI�I�YRE�
valutazione complessiva pari a 341 
milioni di dollari.

Come riferisce Bloomerg l’agenzia 
Kroll Bond Rating Agency ha 
assegnato al titolo la valutazione 
A-, rating molto lusinghiero 
basato sulla qualità del team di 
amministrazione e sul valore del 
catalogo di proprietà. “Stiamo 
assistendo a un crescente interesse 
nei confronti dei diritti musicali sia 
da parte di emittenti (di titoli) che di 
MRZIWXMXSVMű, ha spiegato il direttore di 
KBRA Chris Baffa: “Se la medesima 
analisi ci fosse stata chiesta uno o 

Hipgnosis emette 
obbligazioni per 
ʋʋʊʦĕûďûĝĖûʦÖûʦÖĝďď·Ĺû
Flussi di cassa da royalties a copertura della cartolarizzazione:  
l’ultima mossa di Mr. Mercuriadis
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https://www.rockol.it/tutto-su/hipgnosis-178607
https://www.rockol.it/tutto-su/merck-mercuriadis-279095
https://www.rockol.it/tutto-su/publishing-171761
https://www.rockol.it/tutto-su/sesac-181425
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GSRGSVHM�TIVƤRS�1IVGO�1IVGYVMEHMW�
di Hipgnosis, storicamente 
aggressivo e combattivo sull’intera 
WMXYE^MSRI��Ű,MTKRSWMWɄLE�
combattutto in nome degli 
%YXSVMɄSKRM�KMSVRS�HIPPE�WYE�
esistenza. E’ la ragione per la quale 
LS�JSRHEXS�PŭE^MIRHE�Ʉ0E�ZMXXSVME�
degli Autori nell’appello al CRB III 
è stata un passo importantissimo 
ma ancora imperfetto. Ciò che si è 
SXXIRYXS�GSR�UYIWXS�'6&Ʉ-:��MRZIGI��
lo migliora drasticamente dando 
stabilità agli Autori per i prossimi 
��ERRM����4IV�UYIWXS��PI�TMEXXEJSVQI�
HMɄWXVIEQMRK�WIVZMGIW��PE�(M1%�I�
+EVVIXX�0IZMR�ZERRS�ETTPEYHMXMű�

Perché Mercuriadis parla di 
CRB III e CRB IV? Perché le 
nuove percentuali hanno ricevuto 
WIQEJSVS�ZIVHI�MQQIHMEXSɄERGLI�
da parte del Copyright Royalty 
Board (CRB) americano. Come ci si 
è arrivati? Semplicemente facendo 
tesoro dell’esperienza vissuta dalle 
parti in occasione della vicenda 
sviluppatasi e aggrovigliatasi 
intorno al precedente accordo 
Ű4LSRSVIGSVHW�---ű��VEKKMYRXS�MR�
modo tortuoso e in condizioni di 
aspra contrapposizione.
-P�Ű4LSRSVIGSVHW�---ű�VIKSPEZE���I�
GSRXMRYIVɦ�E�JEVPS�ƤRI�EPPE�ƤRI�HIP�
GSVVIRXI�ERRS���MP�TIVMSHSɄ������
2022 ed è stato contraddistinto 
da numerose vertenze, da reclami 
e da ricorsi, alcuni dei quali erano 
ERGSVE�TIRHIRXM�ƤRS�EPPE�ƤVQE�
dello scorso 31 agosto. La battaglia 
senza esclusione di colpi tra DSP 
e publishers americani veniva poi 
SVMIRXEXE�HEPɄ'6&�WSPS�UYIWXŭERRS��
UYERHS�E�PYKPMS�WSWXIRIZEɄPE�
HIGMWMSRIɄHM�ƤWWEVI�PI�TIVGIRXYEPM�
TIV�KPM�IHMXSVM�EPɄ����	�TVSTVMS�TIV�
l’intervallo 2018-22 che si avviava 
al termine, di fatto assegnando loro 
una vittoria. Si consideri, infatti, 
GLI�RIP�UYMRUYIRRMSɄTVIGIHIRXI�

WÚʦĹĝť·ďŅûÚĽʦĽĶÚŅŅ·ĖŅûʦ 
al settore del publishing 
per gli stream audio  
HM�XMTS�ŰSR�HIQERHű�WSRS�HEPPE�
scorsa settimana regolate da un 
accordo di grande portata, noto 
GSQI�Ű4LSRSVIGSVHW�-:ű�
Firmato il 31 agosto l’accordo, 
contrariamente al passato, ha visto 
le due fazioni contrapposte – da 
un lato gli editori musicali (con le 
EWWSGME^MSRM�27%-�I�214%Ʉ?�AɄ�I�
dall’altro le piattaforme di streaming 
�VETTVIWIRXEXI�HEPPE�(M1%Ʉ?�A��
EPPE�UYEPI�EHIVMWGSRSɄ%QE^SR��
%TTPI��+SSKPI��4ERHSVE�IɄ7TSXMJ]�
– addivenire a una soluzione 
soddisfacente sulle tariffe che 
verranno pagate per il quinquennio 
2023-27.

La sostanza dell’accordo è la 
seguente: il cosiddetto “headline 
VS]EPX]�VEXIű��SWWME�PE�UYSXE�HIM�
ricavi che i servizi di streaming 
devono pagare ai publishers, 
IUYMZEVVɦɄEPɄ�����	��%�UYIWXS�
traguardo si arriverà gradualmente, 
GSR�MPɄ����	�HIP�XSXEPI�HIM�VMGEZM�
distribuito agli editori nel 2023, 
GLI�TSM�WEPMVɦ�EP�����	�RIP������I��
via via, aumenterà di mezzo punto 
percentuale all’anno per culminare 
EP������	�RIP������
Il Presidente e CEO di NMPA, David 
Israelite, ha commentato l’accordo 
GSR�WSHHMWJE^MSRI�ɄŰ%R^MGLɯ�ERHEVI�
a processo e sobbarcarci anni 
HM�GSRXMRYS�GSRƥMXXS��JEGGMEQS�
un passo in avanti con le tariffe 
KEVERXMXI�TMɼ�EPXI�HM�WIQTVIű�Ʉ
Il Presidente e CEO della DiMA, 
Garrett Levin, gli ha fatto 
TVEXMGEQIRXI�IGS�ɄŰ*SVWI�TMɼ�HM�SKRM�
altra cosa questo accordo dimostra 
il potenziale del progresso di questa 
industria quando le parti siedono al 
tavolo per una discussione in buona 
JIHIű�
)ŭ�WMKRMƤGEXMZS�GLI�WY�UYIWXS�

Phonorecords IV:  
ď·ʦĽŅĝĹûÐ·ʦːĶ·ÐÚˑʦűĹĕ·Ņ·ʦ
ĽŊďďÚʦĹĝť·ďŅûÚĽ
La portata dell’intesa tra editori e DSP sulla ripartizione  
della “torta dello streaming”.’
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La vittoria degli 
autori nell’appello 
al CRB III è 
stata un passo 
importantissimo ma 
ancora imperfetto. 
Ciò che si è ottenuto 
ÐĝĖʦĸŊÚĽŅĝʦ���ʧE¤ʬʦ
invece, lo migliora 
drasticamente 
dando stabilità  
agli autori per  
i prossimi 5 anni

MPɄXEWWS�VMGSRSWGMYXS�EM�TYFPMWLIVW�
era solo dell’11.4%: il CRB, dunque, 
aveva sancito un incremento 
superiore al 30%. Se nel nuovo 
EGGSVHSɄPŭMRGVIQIRXS�VMWYPXE�
meno impattante rispetto al balzo 
precedente, quindi, è proprio perchè 
MPɄŰ4LSRSVIGSVHW�---űɄLE�VMGSRSWGMYXS�
e sanato un’iniquità, dopo che la 
WYE�ŰWERKYMRSWEű�KIWXMSRI�EZIZE�
insegnato ai contendenti il costo 
ingente di una negoziazione 
asperrima, stavolta evitata.

?�A�2�H�V��Ʉ214%��2EXMSREP�1YWMG�4YFPMWLIVWŭ�%WWSGMEXMSR�Ʉ27%-��2EWLZMPPI�7SRK[VMXIVW�%WWSGMEXMSRW�-RXIVREXMSREP�Ʉ(M1%��(MKMXEP�1IHME�%WWSGMEXMSR

http://www.rockol.it/tutto-su/hipgnosis
http://www.rockol.it/tutto-su/amazon
http://www.rockol.it/tutto-su/spotify
https://www.rockol.it/tutto-su/crb-356032
https://www.rockol.it/tutto-su/dima-484603
https://www.rockol.it/tutto-su/nmpa-170871
https://www.rockol.it/tutto-su/nsai-311464
https://www.rockol.it/tutto-su/publishing-171761
https://www.rockol.it/tutto-su/royalties-208599
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La “No Hit Parade” 
funziona anche per 
il music publishing? Sì.
Goldman Sachs, Guy Moot e la bastonata a Hipgnosis: uniamo i puntini

EDITORIA MUSICALE_28.09.2022
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:Ŋťʦ]ĝĝŅʬʦÐ·ĶĝʦÖûʦ¥·ĹĖÚĹʦ
�÷·ĶĶÚďďʬʦ÷·ʦĹÚÐÚĖŅÚĕÚĖŅÚʦ
affermato in occasione di una 
conferenza: “Non c’è mai stato 
un periodo più elettrizzante per 
lavorare nell’industria musicale, 
specialmente per editori e autori. 
'ŭɮ�ƤREPQIRXI�YR�VMXVSZEXS�
apprezzamento per il valore della 
canzone che porta con sé un nuovo 
QSRHS�HM�STTSVXYRMXɦű�
Vero, stando alle stime di Goldman 
Sachs che proietta il valore del 
music publishing a circa $ 12 
miliardi per il 2030. E, posto che 
Goldman Sachs potrebbe avere 
qualche interesse a pubblicizzare 
PE�ƥSVMHMXɦ�HM�YR�WIXXSVI�RIP�UYEPI�
investe a vario titolo, ci sono in 
effetti solide ragioni per credere alla 
traiettoria di crescita di un settore 
che negli Stati Uniti, secondo dati 
pubblicati dalla NMPA (National 
Music Publishers’Association), 
ha generato un fatturato di $ 4,70 
miliardi nell’anno solare 2021. 
Una cifra che rivela una crescita 
HIP�����	�ERRS�WY�ERRS��RIP�
2020 il fatturato era stato pari 
EɄ�������QMPMEVHM�QE��WSTVEXXYXXS��
un incremento del 120% in 7 
anni (i ricavi generati nel 2014 
EQQSRXEZERS�EɄ�������QMPMEVHM�

Quello più recente è un 
incremento che comincia ad 
avvicinarsi a quello della musica 
registrata che, sulla base di 
dati RIAA (Recording Industry 
Association of America), nel 2021 
ɮ�GVIWGMYXE�HIP���	Ʉ�HE�����QMPMEVHM�
EɄ�����ɄQMPMEVHM�
Quali sono i fattori che incidono su 
una performance progressivamente 
migliore e comunque molto 
promettente per il music publishing 
(e, di conseguenza, per gli 
EYXSVM#Ʉ4VMRGMTEPQIRXI�HYI�
-P�TVMQS�ɮɄl’accordo Phonorcords 
IV, di cui abbiamo riferito 
recentemente: è una conquista per 
il mondo del publishing che cambia 
in modo sostanziale la sua quota 

di ricavi dallo streaming rispetto 
E�UYERXS�EGGEHIZE�ƤRS�EP�������
E, tra l’altro, prima ancora che si 
ETTPMGLM�PE�RYSZE�XEVMJJE�HIP������	�
sulle royalties da streaming, valida 
TIV�MP�UYMRUYIRRMS������������WM�
RSXIVERRS�M�TVMQM�FIRIƤGM�IJJIXXM�
EPPE�ƤRI�HM�UYIWXŭERRS�TIVGLɯ��GSR�
la decisione del Copyright Royalty 
Board relativamente al precedente 
‘Phonorecords III’, si applicherà 
retroattivamente un incremento 
del dovuto agli editori dall’originario 
����	�EP�����	��-RWSQQE��
Spotify, Apple Music, Amazon etc 
verseranno ricchi conguagli agli 
IHMXSVM�TVMQE�HIPPE�ƤRI�HIP������
-P�WIGSRHS�JEXXSVI�ɮ�WYKKIVMXS�HEɄ+Y]�
Moot, che ha dichiarato anche:
“Credo che questa crescita 
sia trainata in larga parte dalla 
globalizzazione della musica: la 
cultura ora è un asset con un nuovo 
repertorio creato localmente a cui si 
aggiungono gemme di un catalogo 
del passato che ritornano a essere 
WYGGIWWM�EXXVEZIVWERHS�M�GSRƤRM�
RE^MSREPMű.
Una visione sensata, la sua, che 
pare incidentalmente del tutto 
allineata con quella del CEO 
uscente di Warner Music Group, 
Steve Cooper, la cui esternazione 
EZIZE�GSRXVMFYMXS�E�MWTMVEVIɄquesto 
editoriale intitolato “La No Hit 
Parade dei giorni nostri”: ossia, 
che la globalizzazione del talento 
renderà le label meno dipendenti 
dai grandi successi e dai picchi di 
fatturato.

In particolare, a detta di Moot, 
WXMEQS�IRXVERHS�RIPPEɄŰWSRK[VMXIV�
IGSRSQ]ű��YR�EQFMIRXI�I�YR�
WIXXSVIɄŰQIRS�GSRGIRXVEXS�WY�
creare successi, vincere premi e 
dominare le quote di mercato, e più 
orientato a creare una moltitudine 
di nuove opportunità globali che 
rimetteranno i soldi in tasca ai 
creatori e incrementeranno la 
consapevolezza riguardo alle 
GER^SRM�I�EM�PSVS�EYXSVMű�

In questa visione si può inquadrare 
anche la bastonata che Moot ha 
HMVIXXSɄGSRXVS�1IVGO�1IVGYVMEHMW�
HMɄHipgnosis, mai citato ma 
chiaramente destinatario della 
WYE�VMƥIWWMSRI��Ű%FFMEQS�RSXEXS�
tutti nuovi investitori entrare nel 
mercato e acquistare cataloghi di 
autori iconici per milioni di dollari. 
Mentre è grandioso che ci sia più 
gente che riconosce il valore vero 
della canzone, c’è una differenza 
enorme tra qualcuno con tasche 
capienti che mette i soldi sul 
tavolo per comprare un catalogo 
e editori come noi che hanno la 
responsabilità di prendersi cura dei 
propri autori e rivitalizzare le loro 
canzoni non solo per oggi ma per 
HIGIRRM�E�ZIRMVIű�
Moot ha volute segnare il 
territorio, insomma, analogamente 
EɄcome aveva fatto mesi fa Mike 
McCormack di Universal Music 
Publishing, rimarcando come loro 
fossero – a differenza dei nuovi 
IRXVERXM�ũɄŰMQTIKREXM�E�GSWXVYMVI�M�
GEXEPSKLM�HIP�JYXYVSű�
Per quanto attiene alla “songwriter 
IGSRSQ]ű��WMEQS�GYVMSWM�HM�
ZIVMƤGEVI�Ʉ%�ƤRI������WEVɦ�KMɦ�
abbastanza chiaro se gli autori 
avranno constato un cambiamento 
economico a loro favore.

HITS CATALOGO

https://www.rockol.it/tutto-su/guy-moot-223895
https://www.rockol.it/tutto-su/publishing-171761
https://www.rockol.it/tutto-su/royalties-208599
https://www.rockol.it/tutto-su/songwirter-economy-489056
https://www.rockol.it/news-731891/phonorecords-iv-storico-accordo-sulle-royalties-da-streaming
https://www.rockol.it/news-731891/phonorecords-iv-storico-accordo-sulle-royalties-da-streaming
https://www.rockol.it/news-731891/phonorecords-iv-storico-accordo-sulle-royalties-da-streaming
https://www.rockol.it/news-732178/la-no-hit-parade-dei-giorni-nostri
https://www.rockol.it/news-732178/la-no-hit-parade-dei-giorni-nostri
https://www.rockol.it/news-732178/la-no-hit-parade-dei-giorni-nostri
http://www.rockol.it/tutto-su/hipgnosis
https://www.rockol.it/news-727482/mike-mccormack-contro-merck-mercuriadis
https://www.rockol.it/news-727482/mike-mccormack-contro-merck-mercuriadis
https://www.rockol.it/news-727482/mike-mccormack-contro-merck-mercuriadis
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�ĝĖťʦ�·ĖČĽʬʦ}÷ûďʦ�ĝďďûĖĽʦ 
Úʦ]ûČÚʦ�ŊŅ÷ÚĹïĝĹÖʦ 
÷·ĖĖĝʦÐÚÖŊŅĝʦ·ʦ�ĝĖÐĝĹÖʦ
le proprie quote relative al 

catalogo editoriale e alla titolarità 

delle incisioni del repertorio dei 

+IRIWMW��MP�;EPP�7XVIIX�.SYVREP��
citando fonti vicine ai protagonisti 

della transazione, ha indicato in 

300 milioni di dollari la portata 

dell’affare.

Collins, Rutherford e Banks 
rappresentano la quasi totalità 

del catalogo della band fondata a 

Godalming, nel Surrey, nel 1967: dei 

quindici album da studio pubblicati 

XVE�Ű*VSQ�+IRIWMW�XS�6IZIPEXMSRű�
�����I�Ű'EPPMRK�%PP�7XEXMSRWű�HIP�
1997 solo quattro - “Nursery 

'V]QIű�HIP�Ŭ����Ű*S\XVSXű�HIP�Ŭ����
Ű7IPPMRK�)RKPERH�F]�XLI�4SYRHű�
del ‘73 e “The Lamb Lies Down 

SR�&VSEH[E]ű�HIP�Ŭ�����WSRS�WXEXM�
scritti e registrati con i contributi 

del chitarrista Steve Hackett e del 

frontman Peter Gabriel.

“Questo è un catalogo di cui siamo 
tutti estremamente orgogliosi, e 
WMKRMƤGE�QSPXS�TIV�XERXM�JERű, ha 

commentato lo storico manager 

della band Tony Smith: “Concord 

è uno dei leader mondiali del 

settore col quale collaboriamo da 

molti anni. Siamo rimasti colpiti 

dalla loro ragionevolezza e dalla 

loro sensibilità riguardo le volontà 

HIKPM�EVXMWXM��I�WMEQS�ƤHYGMSWM�
che, accanto ai rispettivi continui 

rapporti con Warner Music e BMG, 

lasceremo la futura proprietà del 

catalogo nelle loro abili mani, al 

sicuro nella consapevolezza che il 

TEXVMQSRMS�WEVɦ�XYXIPEXSű�

“Le canzoni di Tony, Phil e Mike 
sono state la colonna sonora dei 

momenti più importanti della vita 

HM�QSPXI�TIVWSRIű��LE�EKKMYRXS�
il presidente della società di 

edizioni Bob Valentine: “Tutti 

a Concord sentono il peso del 

WMKRMƤGEXS�GYPXYVEPI�HM�UYIWXE�
straordinaria collezione di opere, e 

ci adopereremo per garantire che 

le generazioni attuali e future di 

ascoltatori di musica continuino ad 

EWGSPXEVPI�I�ETTVI^^EVPIű�

:ÚĖÚĽûĽʬʦ·ʦ�ĝĖÐĝĹÖʦ
catalogo e master
Collins, Rutherford e Banks cedono edizione  
e master per 300 milioni di dollari
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�ŊŅŅûʦ·ʦ�ĝĖÐĝĹÖʦĽÚĖŅĝĖĝʦûďʦĶÚĽĝʦÖÚďʦĽûðĖûűÐ·ŅĝʦÐŊďŅŊĹ·ďÚʦ
di questa straordinaria collezione di opere, 

e ci adopereremo per garantire che le generazioni attuali 
e future di ascoltatori di musica continuino 

ad ascoltarle e apprezzarle

https://www.rockol.it/tutto-su/concord-179507
https://www.rockol.it/tutto-su/genesis-52
https://www.rockol.it/tutto-su/il-marketing-dei-cataloghi-musicali-481999
https://www.rockol.it/tutto-su/il-marketing-dei-cataloghi-musicali-481999
https://www.rockol.it/tutto-su/phil-collins-292
https://www.rockol.it/tutto-su/publishing-171761
https://www.rockol.it/tutto-su/tony-banks-50850
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�ĝĕÚʦĝðĖûʦ·ĖĖĝʬʦ¥ûďďʦ}·ðÚʬʦÚŤʦÐ÷ûÚïʦÚÐĝĖĝĕûĽŅʦ 
Öûʦ�ĶĝŅûïťʬʦ÷·ʦĶŊÏÏďûÐ·ŅĝʦûʦÖ·Ņû relativi al valore globale del 
copyright musicale dei precedenti dodici mesi, facendo quindi riferimento 
all’insieme delle attività svolte per la produzione di beni e servizi del 2021.

Il report prende in riferimento i risultati dell’attività di quattro società, 
ovvero della International Federation of the Phonographic Industry 
(IFPI)ɄTIV�M�VMGEZM�HIPPE�QYWMGE�VIKMWXVEXE��HIPPŭ-RXIVREXMSREPɄConfederation 
of Societies of Authors and Composers (CISAC)ɄTIV�KPM�MRGEWWM�HIPPI�
GSPPIGXMRK��HM�1YWMG�
�'ST]VMKLX�TIV�M�VMGEZM�HIPPŭIHMXSVME�I�HMɄMidia 
ResearchɄTIV�PE�QYWMGE�HM�TVSHY^MSRI�IWIRXI�HE�VS]EPX]�
Page ha dichiarato: “Nel 2021, i diritti d’autore musicali hanno raggiunto 
un valore di 39,6 miliardi di dollari, traguardo nettamente superiore ai 
�����QMPMEVHM�HM�HSPPEVM�VMTSVXEXM�RIP�+PSFEP�1YWMG�6ITSVX��+16�HIPPŭ-*4-�
HIPPS�WXIWWS�ERRS�I�MR�GVIWGMXE�HIP���	�VMWTIXXS�EP�����ű�

Dall’analisi emerge un dato molto importante: nel 2021, la quota degli 
IHMXSVM�ɮ�WGIWE�EP���	��4EKI�RI�LE�WTMIKEXS�MP�QSXMZS��Ű0E�VMWTSWXE� 
è la ripresa della domanda dei consumatori che tradizionalmente 
favorisce le etichette rispetto all’editoria. Questo è stato accentuato 
dall’impatto negativo della pandemia sulle licenze commerciali, che sono 
TMɼ�ZERXEKKMSWI�TIV�KPM�IHMXSVM�GLI�TIV�PI�IXMGLIXXIű�

-P�QEREKIV�RSR�PEWGME�HE�TEVXI�MPɄWIKQIRXS�HIPPS�WXVIEQMRKɄGLI�LE�
VETTVIWIRXEXS�MP���	�HIP�ZEPSVI�WSTVE�MRHMGEXS��MR�EYQIRXS�VMWTIXXS�EP�
��	�HIP������
Citando i dati dell’IFPI, Page ha suggerito che lo streaming ha reso la 
QYWMGE�ŰTMɼ�KPSFEPI�RIPPE�GYPXYVE��QE�TMɼ�EQIVMGERE�RIP�GSQQIVGMSű��Ʉ 
La quota degli Stati Uniti nel settore delle registrazioni è infatti cresciuta 
dal 26% al 38% dal lancio di Spotify nel 2011.

�ĝĶťĹûð÷ŅʦĕŊĽûÐ·ďÚʦ
ðďĝÏ·ďÚʬʦĖÚďʦʋʉʋʊʦĽŊĶÚĹ·Ņûʦ
ûʦʌʒʦĕûďû·ĹÖûʦÖûʦÖĝďď·Ĺû
L’analisi dell’ex chief economist di Spotify Will Page

EDITORIA MUSICA_08.11.2022

TAG: CISAC, COLLECTING, IFPI, MIDIA 

RESEARCH, PUBLISHING, STREAMING

Lo streaming ha reso la musica  
più globale nella cultura,  

ma più americana nel commercio

https://www.rockol.it/news-729007/discografia-globale-ricavi-2021-ricerca-midia-28-8-miliardi-record
https://www.rockol.it/news-729007/discografia-globale-ricavi-2021-ricerca-midia-28-8-miliardi-record
https://www.rockol.it/news-733023/cisac-nel-2021-raccolta-diritto-d-autore-a-5-8-il-report
https://www.rockol.it/news-733023/cisac-nel-2021-raccolta-diritto-d-autore-a-5-8-il-report
https://www.rockol.it/news-729007/discografia-globale-ricavi-2021-ricerca-midia-28-8-miliardi-record
https://www.rockol.it/news-729007/discografia-globale-ricavi-2021-ricerca-midia-28-8-miliardi-record
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
https://www.rockol.it/tutto-su/cisac-173087
https://www.rockol.it/tutto-su/collecting-208742
https://www.rockol.it/tutto-su/ifpi-169272
https://www.rockol.it/tutto-su/midia-research-401210
https://www.rockol.it/tutto-su/midia-research-401210
https://www.rockol.it/tutto-su/publishing-171761
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
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di Davide Poliani

}ûĖČʦ9ďĝťÖʬʦď·ʦŞÚĖÖûŅ·ʦ 
del catalogo si fa sempre 
più complicata 
In un report di Bloomberg emergono nuovi dettagli riguardanti 
l’operazione editoriale

EDITORIA MUSICALE_16.11.2022

TAG: BMG, IL MARKETING DEI CATALOGHI 

MUSICALI, PINK FLOYD, PUBLISHING, 

ROGER WATERS, SONY MUSIC PUBLISHING

HM�KIWXMVI�ƤRER^MEVMEQIRXI�
la transizione monstre alla 
quale sarebbero state pronte 
le concorrenti Hipgnosis (con 
Blackstone), Sony Music Publishing 
I�&1+��ERGLI�PEɄcontroversa presa 
di posizione di Roger WatersɄWYP�
GSRƥMXXS�JEXXS�HIƥEKVEVI�HEP�
governo di Mosca in Ucraina: 
secondo un rapporto di Bloomberg 
diffuso in questi giorni, tuttavia, 
a spostare l’affare su un binario 
morto sarebbero state ragioni 
molto più tecniche ma non meno 
rilevanti. Anzi.

Secondo la testata americana nel 
ŰTEGGLIXXSű�SJJIVXS�HEPPE�FERH�EM�
potenziali acquirenti sarebbero stati 
inclusi solo i diritti di sfruttamento 
di immagine e la titolarità delle 
incisioni, ma non i diritti editoriali e 
d’autore, che - in termini di rendite 
- rappresentano la linea di ricavo 
principale. A questo clamoroso 
particolare si sarebbe aggiunta, 
sempre secondo Bloomberg, una 
clausola killer tra quelle incluse 

nel contratto, ovvero l’obbligo di 
richiesta di autorizzazione - da 
parte del futuro acquirente - ai 
superstiti del gruppo per gli accordi 
di sincronizzazione.
In pratica, il futuro titolare 
delle incisioni dei Pink Floyd 
resterebbe costretto a chiedere ai 
rappresentanti di Waters, Gilmour 
e Mason il permesso di utilizzare 
le registrazioni in produzioni 
GMRIQEXSKVEƤGLI��XIPIZMWMZI�I�
pubblicitarie, attività - quella di 
sincronizzazione, appunto - che 
rappresenta una delle fonti di 
reddito principali nella gestione dei 
cataloghi di registrazioni. Cosa che 
RSR�WXYTMWGI�EJJEXXS��VMGSVHERHSɄla 
reazione che Waters ebbe di fronte 
alla richiesta di Mark Zuckerberg 
di poter utilizzare - pagando, 
ovviamente, e anche molto bene - 
“Another brick in the wall - Part 2”, 
uno dei brani più noti del repertorio 
della formazione.

A fronte di queste complicazioni 
MP�TVI^^S�ƤWWEXS�TIV�PE�GIWWMSRI�HIP�

LERRS�KIRIVEXSɄEPPŭMRGMVGE�QI^^S�
miliardo di dollari in ricavi per 
ciascun venditore.

All’inizio dello scorso 
ottobreɄTEVIZE�GLI�E�QIXXIVI�E�
repentaglio la cessione fosse, oltre 
alla litigiosità della band, incapace 

Sta lentamente ma 
inesorabilmente sfumando 
quello che gli addetti ai lavori  
nel settore del publishing avevano 
considerato l’affare del secolo? 
Secondo indiscrezioni di stampa 
provenienti dagli Stati Uniti, non 
si sarebbe ancora risolto lo stallo 

RIP�UYEPI�ɮ�ƤRMXE�PE�GIWWMSRI�HIP�
GEXEPSKS�HIMɄPink Floyd, corpus che 
diversi analisti stimano  
(o, meglio, stimavano) come  
il più costoso di sempre, addirittura 
di più di quelli ceduti da Bob Dylan 
e Bruce Springsteen, che - tra diritti 
editoriali, d’autore e sui master - 

catalogo si sarebbe sensibilmente 
ridimensionato rispetto a quanto 
emerso lo scorso mese di 
QEKKMS�Ʉquando trapelarono per 
la prima volta le indiscrezioni 
riguardanti l’operazione.

Le parti interessate, stando a 
quanto riferito, sarebbero ormai in 
silenzio radio da diverse settimane. 
Per il momento pare che sia la 
divisione editoriale di SME sia BMG 
non abbiano ancora interrotto 
del tutto la trattativa. Ai due 
concorrenti - Hipgnosis, a questo 
punto, sarebbe da considerare fuori 
KEVE��WI�TIVGLɯɄMR�EPXVI�JEGGIRHI�
affaccendata, non è dato sapere - 
se ne sarebbe aggiunto un terzo, a 
SKKM�RSR�ERGSVE�MHIRXMƤGEXS��GLI�
starebbe intrattenendo “regolari 
GSPPSUYMű�GSR�M�ZIRHMXSVM�

https://www.rockol.it/tutto-su/bmg-169306
https://www.rockol.it/tutto-su/il-marketing-dei-cataloghi-musicali-481999
https://www.rockol.it/tutto-su/il-marketing-dei-cataloghi-musicali-481999
https://www.rockol.it/tutto-su/pink-floyd-3108
https://www.rockol.it/tutto-su/publishing-171761
https://www.rockol.it/tutto-su/roger-waters-3631
https://www.rockol.it/tutto-su/sony-music-publishing-482251
https://www.rockol.it/news-732514/roger-waters-l-ucraina-mi-vuole-morto
https://www.rockol.it/news-732514/roger-waters-l-ucraina-mi-vuole-morto
https://www.rockol.it/news-723012/roger-waters-contro-zuckerberg-facebook-mandato-a-fanculo
https://www.rockol.it/news-723012/roger-waters-contro-zuckerberg-facebook-mandato-a-fanculo
https://www.rockol.it/news-723012/roger-waters-contro-zuckerberg-facebook-mandato-a-fanculo
https://www.rockol.it/news-723012/roger-waters-contro-zuckerberg-facebook-mandato-a-fanculo
https://www.rockol.it/news-723012/roger-waters-contro-zuckerberg-facebook-mandato-a-fanculo
https://www.rockol.it/news-723012/roger-waters-contro-zuckerberg-facebook-mandato-a-fanculo
https://www.rockol.it/news-732588/financial-times-pink-floyd-in-stallo-sulla-vendita-del-catalogo
https://www.rockol.it/news-732588/financial-times-pink-floyd-in-stallo-sulla-vendita-del-catalogo
http://www.rockol.it/artista/pink-floyd
https://www.rockol.it/news-730085/marketing-dei-cataloghi-musicali-tocca-ai-pink-floyd
https://www.rockol.it/news-730085/marketing-dei-cataloghi-musicali-tocca-ai-pink-floyd
https://www.rockol.it/news-730085/marketing-dei-cataloghi-musicali-tocca-ai-pink-floyd
https://www.rockol.it/news-732779/hipgnosis-pronta-al-buyback-perche
https://www.rockol.it/news-732779/hipgnosis-pronta-al-buyback-perche
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Il 2022 del mercato del diritto 
 d’autore in Italia
˔�ʦïĹĝĖŅÚʦÖûʦŊĖʦ·ĖÖ·ĕÚĖŅĝʦŲ·ŅʦÖÚďďÚʦ
classi di ripartizioni non intaccate 
dall’emergenza SarS-Cov-2, e del 
consolidamento della crescita del 
digitale, già registrato durante la 
pandemia, lo scorso anno abbiamo 
osservato un recupero fortissimo 
della pubblica esecuzione: in questo 
ĸŊ·ÖĹĝʦûďʦĽÚŅŅĝĹÚʦÐĝĖÐÚĹŅûĽŅûÐĝʦçʦĽŅ·Ņĝʦ
caratterizzato da un vero e proprio 
boom, con un incremento del 120% 
rispetto ai livelli pre-Covid e una 
ripresa decisa (ma non piena) della 
Classe Prima (concertini, piano bar, 
discoteche), che, tornata alla piena 
attività più in ritardo rispetto al live, 
non ha ancora raggiunto i livelli del 
ʋʉʊʒʫʦW˓·ĖĖ·Ņ·ʦÖûʦĶûÐÐĝʦÖÚûʦÐĝĖÐÚĹŅûʦçʦ
merito anche del sovraffollamento di 
ÚŞÚĖŅûʦŞÚĹûűÐ·ŅĝĽûʦĖÚďʦʋʉʋʋʦûĖʦĽÚðŊûŅĝʦ
ai rinvii - dovuti alle restrizioni anti-
contagio - imposte tra il 2020 e il 2021, 
che hanno fatto andare in overbooking 
il calendario degli ultimi mesi: a livello 
di diritto d’autore si sono sommati i 

Classe 1984, laurea magistrale con 

lode in Ingegneria Gestionale (con 

specializzazione in Strategia Aziendale) 

all’Università La Sapienza di Roma, 

Matteo Fedeli - dopo una breve 

esperienza in Accenture - tra il 2010 e il 

�����LE�STIVEXS�RIPPS�WXEJJ�HIPPE�ƤPMEPI�
milanese della Bain & Company, società 

di consulenza americana, contribuendo a 

elaborare piani strategici e operazioni di 

fusione, riduzione dei costi in ambiti come 

media, private equity, energia e servizi 

pubblici e gestione del diritto d’autore. 

Quest’ultimo ambito lo vede, dopo quattro 

anni nel capoluogo lombardo, fare ritorno 

a Roma per entrare in SIAE come Direttore 

della Divisione Musica con responsabilità 

su ripartizioni, documentazione, servizi 

per associati e mandanti e accordi, 

coordinando uno staff di 200 elementi 

nella gestione di un repertorio di oltre 60 

milioni di opere digitali e un processo di 

distribuzione di oltre 600 milioni di euro 

all’anno. Appassionato di innovazione 

digitale, tanto da aver guidato l’apertura 

di SIAE alla tecnologia blockchain grazie 

a un accordo annunciato nel marzo 

del 2021 con Algorand, Fedeli occupa 

dal primo gennaio 2023 il ruolo di 

Direttore Generale della collecting, come 

successore di Gaetano Blandini.

Matteo 
Fedeli
Direttore Generale 
SIAE - Società 
Italiana degli 
Autori ed Editori
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valori dei biglietti venduti pre-Covid 
a quelli staccati per gli spettacoli 
programmati nel 2022, venendo SIAE 
pagata solo a evento avvenuto».

Cosa aspettarsi dal 2023
«Vedo quello appena iniziato come 
l’anno della crescita e delle conferme. 
Occorre superare il concetto di ripresa 
per mettersi a lavorare come prima del 
Covid a un consolidamento dei trend 
osservati negli ultimi mesi. Stiamo 
proiettando nel 2023 numeri simili a 
quelli del 2019, ma con un cambio di 
mix rispetto a tre anni fa: l’auspicabile 
consolidamento delle performance del 
digitale, associato al ritorno a regime 
completo della pubblica esecuzione 
in tutte le sue categorie, ci fa essere 
molto ottimisti sul fatto di superare 
- complessivamente - i livelli del 
2019. Dobbiamo, in sostanza, tornare 
a ragionare come prima del Covid: 
vogliamo crescere e dare valore ai 
ĖĝĽŅĹûʦ·ŞÚĖŅûʦÖûĹûŅŅĝʬʦÐ÷Úʦ˂ʦûĖʦűĖʦÖÚûʦ
ÐĝĖŅûʦ˂ʦçʦď·ʦĖĝĽŅĹ·ʦĕûĽĽûĝĖʦÖ·ʦĽÚĕĶĹÚ˕ʫ

Il futuro di SIAE, oggi
«Dal nostro punto di vista, la cosa 
ûĕĶĝĹŅ·ĖŅÚʦçʦÐ÷Úʦðďûʦ·ŊŅĝĹûʦĕÚŅŅ·Ėĝʦûʦ
ďĝĹĝʦÖûĹûŅŅûʦĖÚďďÚʦĕ·ĖûʦÖûʦÐ÷ûʦĽûʦűÖ·Ėĝʫʦ
EďʦŞ·ďĝĹÚʦÖÚďʦĕÚĹÐ·ŅĝʬʦĖÚðďûʦ·ĖĖûʬʦçʦ
sempre aumentato: l’obiettivo che ci 
Ľû·ĕĝʦűĽĽ·ŅûʦçʦĸŊÚďďĝʦÖûʦ·ŊĕÚĖŅ·ĹÚʦ
la nostra fetta, e - di conseguenza 
- quella dei nostri associati. Quindi 
ď·ʦÐ÷û·ŞÚʦĖĝĖʦçʦŅ·ĖŅĝʦĖÚďďÚʦĸŊĝŅÚʦÖûʦ

Nell’attuale scenario digitale, che 
sta mettendo al centro i contenuti, 
vedo più opportunità che rischi, 
perché il valore di tutti i nuovi servizi 
çʦÖ·Ņĝʦ˂ʦ·ĶĶŊĖŅĝʦ˂ʦÖ·ďʦÐĝĖŅÚĖŊŅĝʦ
stesso. Poi i negoziati dei termini 
di monetizzazione possono anche 
essere aspri, in alcuni casi, ma una 
volta chiuso un accordo per gli aventi 
diritto si può parlare, in ogni caso, 
di valore aggiunto, perché si va a 
generare un valore là dove prima 
ĖĝĖʦÐ˓ÚĹ·ʫʦ�˓çʦĶĝûʦÖ·ʦÐĝĖĽûÖÚĹ·ĹÚʦ
l’opportunità di avviare delle battaglie 
di sistema come quella avviata 
dalla collecting tedesca GEMA nei 
confronti di YouTube, che nel 2009 
ha portato, sulla piattaforma, al 
blocco geolocalizzato dei contenuti in 
Germania per i successivi cinque anni. 
Ne vale davvero la pena? Una volta 
siglati degli accordi, che ovviamente 
siano il più trasparenti possibile, 
ci viene naturale considerare i 
nostri interlocutori digitali partner, 
ĽĝĶĹ·ŅŅŊŅŅĝʦĶÚĖĽ·ĖÖĝʦ·ďʦĶĹĝűďĝʦÖûʦ
tanti nostri giovani associati, per 
i quali la remunerazione da DSP e 
·ïűĖûʦĶŊĨʦĹ·ĶĶĹÚĽÚĖŅ·ĹÚʦûďʦʐʉʦ˂ʦʑʉ̡ʦ
degli introiti: avviare la guerra sul 
fronte digitale equivarrebbe a un 
vero e proprio suicidio commerciale, 
perché il rapporto tra le parti - 
ÐĹÚ·ŅĝĹʦÚʦĶû·ŅŅ·ïĝĹĕÚʦ˂ʦçʦĽûĕÏûĝŅûÐĝʫʦ
Se ci vediamo reciprocamente come 
nemici, invece che come alleati, 
perdiamo entrambi».

mercato dei diversi DSP, ma negli 
accordi che sigliamo con loro, come 
quello - molto recente - stretto con 
Spotify, attraverso il quale abbiamo 
migliorato sensibilmente le nostre 
condizioni contrattuali. Consideriamo 
le piattaforme digitali alla stregua di 
nostri partner, con i quali dobbiamo 
gestire i rapporti nel migliore dei modi 
possibili, e - soprattutto - in maniera 
ĽĝĽŅÚĖûÏûďÚʦĶÚĹʦûʦĖĝĽŅĹûʦ·ĽĽĝÐû·Ņûʫʦ�˓çʦ
Ķĝûʦď·ʦĽűÖ·ʦÖÚďďÚʦĖŊĝŞÚʦĹÚ·ďŅÈʬʦÐĝĕÚʦ
TikTok, che dopotutto tanto nuova 
ĖĝĖʦçʬʦĕ·ʦĶÚĹʦď·ʦĸŊ·ďÚʦĝÐÐĝĹĹÚʦÐ·ĶûĹÚʦ
nel dettaglio il modello di business 
ĶÚĹÐ÷ÛʦûďʦĹ·ĶĶĝĹŅĝʦĽû·ʦûďʦĶûőʦĶĹĝűÐŊĝʦ
possibile. Stiamo seguendo queste 
nuove realtà, le stiamo conoscendo in 
modo approfondito per intercettare 
il loro valore nel tempo. Una cosa, 
però, deve essere molto chiara per i 
nostri associati: viviamo in un mondo 
ÖĝŞÚʦ·ʦÐĝĕ·ĖÖ·ĹÚʦçʦûďʦÐĝĖŅÚĖŊŅĝʫʦ�÷ûʦ
produce contenuti non deve avere 
paura delle novità, perché prima o 
poi vedrà riconosciuto il frutto del 
proprio lavoro. A patto, ovviamente, 
di comprendere il valore della 
collaborazione tra varie entità, e la 
 ûĹÚŅŅûŞ·ʦ�ĝĶťĹûð÷ŅʦĖÚʦçʦŊĖʦÚĽÚĕĶûĝʭʦ
ĖÚďʦÐ·ĽĝʦĽĶÚÐûűÐĝʦď˓ŊĖûĝĖÚʦŅĹ·ʦďÚʦ
collecting europee - e quindi tra i vari 
associati, che sono i produttori dei 
contenuti - ha dato vita a una massa 
critica che ha avuto un peso notevole 
nella trattativa con i giganti informatici 
per i termini di monetizzazione.

¤ûŞû·ĕĝʦûĖʦ 
un mondo dove  

a comandare  
è il contenuto.  
Chi produce 

contenuti non deve 
avere paura  

delle novità, perché 
prima o poi vedrà 

riconosciuto il frutto 
del proprio  

lavoro
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dalla pandemia, il consolidamento 
dei trend osservati negli ultimi 24 
mesi è indissolubilmente legato agli 
equilibri che regoleranno i rapporti 
tra i produttori dei contenuti e i 
“contenitori” degli stessi.

In questo senso, è molto interessante 
osservare come le performance più 
ÏĹûďď·ĖŅûʬʦ·ďď˓ûĖŅÚĹĖĝʦÖÚďď·ʦűďûÚĹ·ʬʦĽû·Ėĝʦ
state fatte segnare dalle società di 
servizi, sia quelle legate al circuito 
major che quelle ascrivibili a realtà 
indipendenti. Dall’annata record 
della controllata di Believe Tunecore 
alle ultime operazioni di Universal 
Music Group (con la scalata a PIAS 
Group) e di Sony Music (che dopo 
AWAL e The Orchard ha lanciato 
una nuova divisione dedicata alla 
distribuzione, Santa Anna), è piuttosto 
chiaro come, ormai, l’industria della 
musica registrata stia abbandonando 
l’assetto tradizionale che vedeva 
le multinazionali giocare in un 
campionato separato da quello delle 

EʦÐĝĖűĖûʦŅĹ·ʦď·ʦűĖÚʦÖûʦŊĖ˓ÚĶĝÐ·ʦÚʦ
ď˓ûĖûŭûĝʦÖûʦŊĖ·ʦĖŊĝŞ·ʦnon sono mai 
netti: il 2022 ha sancito, casomai ce 
ne fosse bisogno, la centralità dello 
streaming come volano globale per 
l’industria della musica registrata, 
ma all’istituzionalizzazione dei 
DSP convenzionali come Spotify o 
Apple Music nel ruolo di principali 
generatori di revenue per la 
ÖûĽÐĝðĹ·ű·ʦĽûʦçʦĽĝŞĹ·ĶĶĝĽŅ·ʦď˓ÚĖŅĹ·Ņ·ʦ
in scena di nuove realtà tecnologiche 
- da TikTok agli short form video - 
pronte a ribaltare le dinamiche di un 
mercato che da un paio di decenni 
non conosceva un periodo così 
ŲĝĹûÖĝʫʦ$˓ʦŊĖʦ·ĖĖĝʬʦĸŊÚďďĝʦ·ĶĶÚĖ·ʦ
concluso, che al settore ha portato 
in dote, in egual numero, conferme 
ÚʦĽűÖÚʫʦ$ʦĽ·ĹÈʦûďʦĕĝÖĝʦûĖʦÐŊûʦďÚʦ
seconde verranno affrontate da artisti, 
ÖûĽÐĝðĹ·űÐûʦÚÖʦÚÖûŅĝĹûʦ·ʦÖÚŅÚĹĕûĖ·ĹÚʦ
l’andamento del comparto per 
i prossimi anni: se il boom del 
digitale è stato innescato, due anni 
orsono, dalle condizioni imposte 

indie: se le partite, oggi, si vincono 
insieme, è chiaro come - a fronte 
delle incertezze che gli aumenti di 
ÐĝĽŅûʦÖÚďď˓ÚĖÚĹðû·ʦÚʦûĖŲ·ŭûĝĖÚʦĽŅ·ĖĖĝʦ
seminando negli outlook di tutte 
le società di analisi - il segreto per 
consolidare la crescita nei prossimi 
mesi sarà quello di avere coscienza 
dei propri ruoli, prima ancora che del 
proprio posizionamento sul mercato. 

^ÚðďûʦŊďŅûĕûʦŞÚĖŅ˓·ĖĖûʦď·ʦÖûĽÐĝðĹ·ű·ʦ
ĕĝĖÖû·ďÚʦ÷·ʦûĕĶ·Ĺ·Ņĝ una grande 
lezione, grazie alla quale minacce 
sistemiche sono state trasformate 
in eccezionali opportunità: la 
mossa vincente, ora, sarà quella di 
tenere la barra dritta allungando 
lo sguardo oltre l’orizzonte, senza 
farsi condizionare dall’ossessione 
della crescita a doppia cifra su base 
semestrale. Perché le grandi vittorie, 
il più delle volte, vengono preparate 
molto prima dell’inizio della partita…

DIGITAL
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YouTube si starebbe preparando a 
offrire ai creator iscritti alla propria 
piattaforma strumenti appositamente 
creati per la gestione di token non 
fungibili: a rivelarlo è stato il Chief Product 
3JƤGIV�HIPPE�GSRXVSPPEXE�HM�+SSKPI�2IEP�1SLER in 

un post pubblicato sul blog aziendale.

«Siamo convinti che nuove tecnologie come 
blockchain e NFT possano consentire ai creator 
di costruire relazioni più profonde con i loro 
follower», ha spiegato 1SLER: «Insieme, saranno in 

grado di collaborare a nuovi progetti e monetizzare 

in modi che prima non erano possibili».

Le integrazioni in arrivo permetteranno agli utenti 

di entrare in possesso di «video, foto e oggetti 

HŭEVXM|�ƤVQEXM�HEM�TVSTVM�GVIEXSV�KVE^MI�E�YR�VIKMWXVS�
pubblico delle transazioni, che - tuttavia - non 

trasferirà i diritti delle opere cedute dal creatore 

originale all’acquirente.

«Ci sono molte cose da considerare per essere 

sicuri di approcciarsi a queste nuove tecnologie in 

modo responsabile», ha concluso Mohan: «Tuttavia, 

pensiamo che queste nuove soluzioni abbiano un 

potenziale incredibile».

NFT, da YouTube in arrivo 
ĽŅĹŊĕÚĖŅûʦĽĶÚÐûűÐûʦ 
per i creator
Lo afferma il CPO della piattaforma Neal Mohan: ‘Blockchain e nuove 
tecnologie possono cementare il rapporto con i fan’

DIGITAL_15.02.2022
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Siamo convinti che nuove tecnologie come blockchain  
e NFT possano consentire ai creator di costruire relazioni 

più profonde con i loro follower
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https://www.rockol.it/tutto-su/blockchain-446424
https://www.rockol.it/tutto-su/nft-482363
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
https://www.rockol.it/tutto-su/youtube-202398
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E’ operativa TAG - The 
Artist Garage, piattaforma di 
servizi per artisti fondata a Udine 
da SimulArte Società Cooperativa 
KVE^MI�EP�ƤRER^MEQIRXS�HE���QMPE�
euro ottenuto dall’incubatore 
GIVXMƤGEXS�VIKMSREPI�*VMYPM�
Innovazione. 

La start-up, recita la nota di 
presentazione, «è destinata al 
WIXXSVI�QYWMGEPI�I�HMWGSKVEƤGS�
e offre ad artisti e manager un 
TSVXEPI�HM�WIVZM^M�ƤREPM^^EXM�EPPE�
gestione di tutti quei processi 
VMWIVZEXM�EPPE�ƤPMIVE�QYWMGEPI��HEPPE�
TVSHY^MSRI��EPPE�TYFFPMGE^MSRI�ƤRS�
alla promozione di nuovi prodotti 
con l’obiettivo di dare supporto agli 
artisti, sostenendoli soprattutto 
nelle fasi iniziali d’ingresso nel 
QIVGEXS�HMWGSKVEƤGS|�

In particolare TAG offre servizi 
di distribuzione digitale in grado 
di «pubblicare, promuovere e 
vendere» canzoni e album «in tutto 
MP�QSRHS�MR�WSPI����SVI�WY�SPXVI�����
store di streaming e download», 
oltre che canali di produzione 

(grazie alla collaborazione tra gli 
studi di registrazione associati 
Artesuono di Cavalicco e East Land 
Recording studio di Cormons), 
promozione (grazie a una serie di 
tool digitali riservati agli associati) e 
monetizzazione video.

«Abbiamo pensato a una soluzione 
per dare agli artisti indipendenti 
la possibilità di vedere pubblicate 
le proprie opere senza la necessità 
HM�YR�GSRXVEXXS�HMWGSKVEƤGS��
mantenendo quindi la totalità dei 
propri diritti e godendo dei guadagni 
generati sulla base del gradimento 
del pubblico», ha dichiarato 
*IHIVMGS�1ERWYXXM��TVIWMHIRXI�
HM�7MQYP%VXI: «Grazie al continuo 
sviluppo di una tecnologia di ultima 
generazione possiamo dar voce al 
messaggio di ogni artista».

Servizi per artisti, al via 
TAG - The Artist Garage
La piattaforma nata a Udine promette di coprire tutte le fasi del 
processo creativo, dalla produzione alla promozione

DIGITAL_21.02.2022
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Abbiamo pensato a una soluzione per dare agli artisti 
indipendenti la possibilità di vedere pubblicate le proprie 
ĝĶÚĹÚʦĽÚĖŭ·ʦď·ʦĖÚÐÚĽĽûŅÈʦÖûʦŊĖʦÐĝĖŅĹ·ŅŅĝʦÖûĽÐĝðĹ·űÐĝʬʦ

mantenendo quindi la totalità dei propri diritti e godendo 
dei guadagni generati sulla base del gradimento  

del pubblico

https://www.rockol.it/tutto-su/federico-mansutti-485465
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
https://www.rockol.it/tutto-su/simularte-485464
https://www.rockol.it/tutto-su/tag-the-artist-garage-485463
https://www.rockol.it/tutto-su/tag-the-artist-garage-485463
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La crescita di TikTok dovrà passare  
ĽĝĶĹ·ŅŅŊŅŅĝʦÖ·ďď˓ûĖŅÚďďûðÚĖŭ·ʦ·ĹŅûűÐû·ďÚʬʦÖ·ďď·ʦĹûÐÚĹÐ·ʦŞĝÐ·ďÚʦ 

e dagli smart speakers

Corto ma non troppo
Un tempo erano 15 secondi. Poi 
diventarono 60, restando così per 
TEVIGGLMS�XIQTS��-RƤRI�ũ�PS�WGSVWS�
PYKPMS�ũ�WM�TEWWɷ�E�XVI�QMRYXM��)H�
ora la prossima lunghezza dei 
ZMHIS�GEVMGEXM�WYɄTikTokɄVMWGLME�HM�
QIXXIVRI�E�VMWGLMS�PE�GPEWWMƤGE^MSRI�
SVMKMREVME�HMɄ«Short Videos 
Platform». Già, perché una squadra 
assemblata ad hoc nel quartier 
generale della piattaforma cinese 
starebbe testando da mesi una 
nuova durata massima dei suoi 
contenuti compresa tra i cinque e i 
dieci minuti.

YouTube
L’industria si interroga su 
quando potrebbe avvenire 
PSɄswitch, dopo che Wired ormai 
una decina di giorni fa aveva 
anticipato la possibilità che la app 
HMɄ&]XI(ERGIɄTSXIWWI�E�FVIZI�
abbattere l’ultima barriera formale 
che ne distingue il posizionamento 
HE�UYIPPS�HMɄYouTube.
Già, YouTube, originariamente 
nemmeno considerata una 
concorrente tanto era diversa la 
proposizione cinese rispetto a 
quella americana: non era solo 
breve il contenuto principe della 
WYE�ETT��QE�IVE�ERGLIɄmobile 
ƤVWXɄMR�QSHS�REXMZS�I�JYR^MSRERXI�
con un sistema di scrolling tra un 
contenuto e quello successivo di 
una semplicità disarmante.
4SM�TIVɷ��MVSRME�HIP�XIQTS�GLI�
passa e dell’asticella che si alza 
sempre più in nome della crescita, 
la strategia che ha condotto 
ƤRSVE�TikTok sulla vetta delle 
preferenze degli inserzionisti del 
pianeta adesso pare richiedere 

HEPPŭMRXIPPMKIR^E�EVXMƤGMEPI��HEPPE�
ricerca vocale e dagli smart 
speakers. Un lento cambio di 
paradigma che parrebbe fare rotta 
ZIVWS�PE�WTIGMEPMXɦ�HM�GEWEɄ&I^SW�

Follow the money
Come suggeriva Gola Profonda nello 
scandalo Watergate… seguire i soldi.
-�ZMHIS�TMɼ�PYRKLM�WMKRMƤGERS�
maggiori ricavi e CPM superiori, 
QIRXVI�ƤRS�EH�SKKM�M�ZMHIS�TMɼ�FVIZM�
LERRS�WMKRMƤGEXS�YR�XEVKIX�TMɼ�
giovane. Due pregi, agli occhi degli 
inserzionisti, che nella fattispecie 
potrebbero non viaggiare nella 
stessa direzione.
Ma parliamo di una valanga di 
denaro. TikTok nel 2021 ha generato 
4 miliardi di ricavi e ha dichiarato 
di volerli triplicare quest’anno. 
Ed una delle leve che intende 
utilizzare per centrare l’obiettivo dei 
12 miliardi di raccolta è la realtà 
ZMVXYEPI��GMɷ�TSXVɦ�EZZIRMVI�KVE^MI�
alla partnership appena annunciata 
da ByteDance con Qualcomm per 
produrre chip dedicati a dispositivi 
di tipo VR. Una mossa che segue 
PŭEGUYMWXS�ƤREPM^^EXS�PS�WGSVWS�ERRS�
diɄPico Interactive, società cinese 
TVSHYXXVMGI�HM�GYJƤI�TIV�PE�VIEPXɦ�
virtuale. La terza produttrice al 
mondo, per l’esattezza, cresciuta del 
45% nell’ultimo anno.

(Qual è la prima? Meta Platforms, 
casa madre di Instagram, la app 
di Reels).

di Giampiero Di Carlo

TikTok, il video  
si allunga?
Mentre Meta Platforms la emula con Reels, la app cinese  
prosegue il confronto con YouTube

DIGITAL_02.03.2022

aggiornamenti e cambi di marcia.
Agli inserzionisti, infatti, oltre che 
la quantità smisurata di contenuti 
e di spettatori che TikTok non 
fatica a garantire, occorre un’altra 
caratteristica che coincide 
proprio con il punto debole della 
piattaforma: un livello di attenzione 
IPIZEXS��4IVGMɷ�WI�8MO8SO�VMYWGMWWI�
a fare provare al proprio seguito 
di giovani tra i 16 e i 24 anni (pari 
al 56% della sua audience attuale) 
l’ebbrezza del video lungo, potrebbe 
involontariamente centrare anche 
un obiettivo sociale (quello di 
espanderne la soglia di attenzione e 
la capacità di concentrazione).

Tutti contro tutti?
Alzando la testa dalla cronaca 
recentissima, sembra che tre 
giganti della tecnologia stiano 
inscenando un tutti contro tutti. 
1IRXVI�M�GSRGSVVIRXM�HM�8MO8SO�ũ�
WTME^^EXM�HEP�WYS�QSHIPPS�ũ�RI�
stanno rincorrendo l’originaria 
JSVQYPEɄWLSVXɄGSR�YR�TEMS�HŭERRM�HM�
ritardo (forse due anni di troppo?), 
TikTok ne sta invece diluendo 
gli effetti e, in modo coerente 
con un percorso che pochi mesi 
JE�RI�EZIZE�ZMWXS�PSɄWFEVGS�WYP�
KVERHI�WGLIVQS, emula a sua 
volta YouTube. E dunque: Meta 
Platforms contro ByteDance contro 
Alphabet. E forse non ci si ferma 
qui perché, nel danneggiare l’ex 
non-concorrente YouTube, il gruppo 
cinese potrebbe indirettamente 
estendere la contesa ad un’altra 
protagonista del big tech, cioè 
Amazon. Perché se la piattaforma 
di Google prolifera dominando «per 
HIƤRM^MSRI|�MP�7)3��PE�GVIWGMXE�HM�
TikTok dovrà passare soprattutto 

https://www.rockol.it/tutto-su/bytedance-458419
https://www.rockol.it/tutto-su/qualcomm-206734
https://www.rockol.it/tutto-su/reels-198812
https://www.rockol.it/tutto-su/tiktok-458420
https://www.rockol.it/tutto-su/youtube-202398
http://www.rockol.it/tutto-su/tiktok
http://www.rockol.it/tutto-su/bytedance
http://www.rockol.it/tutto-su/youtube
https://www.rockol.it/news-726567/tiktok-tv-app-contro-youtube
https://www.rockol.it/news-726567/tiktok-tv-app-contro-youtube
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$˓ʦ�ŊĖÚ�ĝĹÚʬʧď·ʦĽĝÐûÚŅÈʦ
americana con sede a New 
York (e controllata dalla 
francese Believe), il partner 
di TikTok TIVɄ7SYRH3R��
MP�WIVZM^MS�HM�HMWXVMFY^MSRI�
HMKMXEPIɄGLI�PE�TMEXXEJSVQE�WSGMEP�
controllata dalla big tech cinese 
Bytedance ha attivato sui mercati 
americano, britannico, brasiliano e 
indonesiano. 

L’accordo - riferito in queste 
ore dalla stampa UK - era stato 
anticipato da un legame stretto 
dalle due entità già nel 2019, 
quando l’azienda fondata nel 2005 
da Jeff Price, Gary Burke e Peter 
Wells aveva annunciato ai propri 
clienti l’attivazione di un servizio 
di distribuzione sulla stessa 
TikTok che includeva il tool Sound 
Selection, in grado di offrire ai 
creator playlist ordinate per genere 
da utilizzare per le sincronizzazioni 
delle clip, ma ribadito - in tempi 
decisamente più recenti - dal 
sodalizio annunciato dalla stessa 

TuneCore lo scorso 8 marzo, 
quando la controllata di Believe 
ERRYRGMɷ�YR�EGGSVHS�GSR�(SY]MR��
l’app «gemella» di TikTok.

«Aggiungendo Douyin alla nostra 
suite di store digitali e streaming 
partner, TuneCore continua a offrire 
agli artisti indipendenti sempre 
più opportunità di trovare fan in 
tutto il mondo», EZIZE�ERRYRGMEXS�
%RHVIIE�+PIIWSR��GIS�HM�8YRI'SVI.

SoundOn al momento distribuisce 
su Apple Music, Deezer, Joox, 
Pandora e Spotify: il servizio non 
applica commissioni in modo 
permanente sui servizi offerti da 
Bytedance (TikTok e Resso), mentre 
per le altre piattaforme a partire dal 
secondo anno di servizio verranno 
applicate commissioni pari al 10%.

TikTok: il partner  
per SoundOn è TuneCore
Grazie all’alleanza il social cinese è entrato nel mercato  
della distribuzione
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TuneCore continua a offrire agli artisti indipendenti sempre 
più opportunità di trovare fan in tutto il mondo

https://www.rockol.it/news-728832/tiktok-distribuzione-digitale-soundon
https://www.rockol.it/news-728832/tiktok-distribuzione-digitale-soundon
https://www.rockol.it/news-728832/tiktok-distribuzione-digitale-soundon
https://www.rockol.it/tutto-su/bytedance-458419
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
https://www.rockol.it/tutto-su/tiktok-458420
https://www.rockol.it/tutto-su/tunecore-206049
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«nuovo» (avendo iniziato a 
produrre contenuti da meno di 
un anno) e, tra essi, MP���	�non 
generava ancora ricavi

- M�P���	 dei creatori percepiva la 
gran parte dei ricavi mediante il 
proprio sito e/o blog. 
Ʉ

Quanto alle cifre di Spotify (riferite 
alle royalties generate dagli artisti e 
pagate ai relativi aventi diritto):
-  circa ����QMPMSRM�di artisti avevano 

effettuato l’upload di almeno 10 
brani ma…

- … solo ������� tra loro 
raggiungevano almeno �������
EWGSPXEXSVM�QIRWMPM (ossia, il ���	�
rispetto al ����	 evidenziato 
da Linktree nella fascia 
corrispondente)

-  ������ artisti generavano più di $ 
������ / anno dalla piattaforma 
(ossia, lŭ���	 dei ������� 
aspiranti professionisti, contro il 
��	�evidenziato da Linktree nella 
fascia corrispondente)

Nel marzo 2022 ha fatto 
notizia l’annuncio di 
Spotify relativo a quella che 
çʦĽŅ·Ņ·ʦÖÚűĖûŅ·ʦď·ʦÐĝĕŊĖûŅÈʦ
ðďĝÏ·ďÚʦÖûʧ·ĹŅûĽŅûʦĕŊĽûÐ·ďûʦ
aspiranti professionisti: 
secondo il DSP svedese il loro 
RYQIVS�IVE�HMɄ������� individui.
Considerando quelli musicali come 
una frazione del totale dei «creatori», 
è interessante comparare il dato di 
Spotify con i numeri che Linktree, ex 
startup focalizzata sugli smart-links, 
ha incluso nel suo «Creator Report» 
del 2022, ricavato intervistando 
������TIVWSRI�EXXMZI�nella creazione 
di contenuti su piattaforme di social 
media.

Secondo Linktree ammontavano a 
200 milioni «gli individui che usano 
PE�PSVS�MRƥYIR^E��GVIEXMZMXɦ�S�EFMPMXɦ�
per aggregare e monetizzare la loro 
audience».

Da una prima osservazione, con 
cifre congelate al 2022, si nota che:
-  il dato di Spotify equivale allo 
���	 di quello di Linktree

-  il dato di Linktree ammonta al 
���	�dei ����QMPMEVHM di utenti dei 

social media (secondo una stima 
che Linktree ha tratto da un’analisi 
YJƤGMEPI�HM�7XEXMWXE�

Ʉ
La scomposizione dell’aggregato 
di 200 milioni di creatori ricavato 
da Linktree evidenziava inoltre che:
-  ���QMPMSRM di essi avevano meno 

di ������JSPPS[IVW
-  ����QMPMSRM di essi avevano meno 

di �������JSPPS[IVW
-  erano circa ���QMPMSRM i creatori 
HIPPE�JEWGME�ŬTVSŭ�ɄMRXIWM�GSQI�
quelli con un seguito compreso 
tra i ������ e i ��������JSPPS[IVW 
(pari al ����	 del totale)

-  ��QMPMSRi vantavano un numero di 
followers compreso tra ��������I�
YR�QMPMSRI

-  altri ��QMPMSRM�vantavano più di un 
milione di followers

��� MPɄ��	�HIM�GVIEXSVM si dichiarava 
tale a tempo pieno, mentre il ��	 
part-time

-  tra essi solo il ��	 guadagnava 
oltre ���������/ anno 
(percentuale corrispondente a ����
QMPMSRM�di individui); ma…

-  … MP���	�HIM�GVIEXSVM a tempo pieno 
ricavava meno di ������ / anno

-  MP���	 dei creatori si considerava 

Linktree, Spotify 
e i numeri della creators 
economy
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Secondo Linktree ammontavano a 200 milioni gli individui  
Ð÷ÚʦŊĽ·Ėĝʦď·ʦďĝĹĝʦûĖŲŊÚĖŭ·ʬʦÐĹÚ·ŅûŞûŅÈʦĝʦ·ÏûďûŅÈʦĶÚĹʦ·ððĹÚð·ĹÚʦ

e monetizzare la loro audience

https://www.rockol.it/tutto-su/creators-economy-482654
https://www.rockol.it/tutto-su/linktree-484809
https://www.rockol.it/tutto-su/spotify-206009
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YouTube ha reso 
disponibile sulla propria 
piattaforma un nuovo 
tool che permetterà agli utenti 
di supportare economicamente 
in maniera diretta i creator: Super 
Thanks, un tempo nota come 
Viewer Applause, è una funzionalità 
che permette ai frequentatori del 
servizio di creare a pagamento 
brevi gif animate - e personali - dai 
video presenti nel catalogo.

Supporto diretto  
ai creator: YouTube  
lancia Super Thanks
L’opzione - un tempo nota come Viewer Applause -  
è disponibile anche in Italia

DIGITAL_02.05.2022
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Super Thanks è una funzionalità che permette ai 
frequentatori del servizio di creare a pagamento brevi gif 

animate - e personali - dai video presenti nel catalogo

I proventi dell’operazione 
andranno all’autore della clip 
scelta dagli spettatori: gli acquirenti 
oltre che della gif potranno disporre 
di opzioni di customizzazione nella 
bacheca commenti del contenuto 
selezionato. 

Per aderire a Super Thanks 
è necessario che il canale 
YouTube operi nei 64 mercati 
(compreso quello italiano) coinvolti 
nell’operazione, che sia abilitato 
alle possibilità di monetizzazione 
e che non offra contenuti destinati 
ai minori, soggetti a restrizioni in 
materia di età o a controversie 
inerenti la proprietà intellettuale, dal 
vivo o privati. 

Lo strumento non potrà essere 
YWEXS�TIV�GEQTEKRI�FIRIƤGLI, 
disponendo YouTube di tool 
WTIGMƤGM�GSQI�=SY8YFI�+MZMRK�I�PE�
modalità fundraising.

https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
https://www.rockol.it/tutto-su/youtube-202398
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Il più popolare dei DSP musicali ha aperto 
ŊïűÐû·ďĕÚĖŅÚʦŊĖʦĶĹĝĶĹûĝʦĽĶ·ŭûĝʦĽŊďʦĕÚŅ·ŞÚĹĽĝʦ
di Roblox: Spotify Island, questo il nome dato al presidio 
virtuale della società svedese quotata a Wall Street, offrirà 
stazioni di beatmaking rese possibili dalla tecnologia 
Soundtrap (di proprietà della stessa Spotify), oltre che 
giochi musicali, vendita di merchandise e operazioni 
WTIGMEPM���GSRHSXXI�HM�GSRGIVXS�GSR�M�TEVXRIV�HMWGSKVEƤGM���
che avranno per protagonisti band e artisti. 

Non mancheranno le aree dedicate, come il K-Park, zona 
esclusivamente dedicata al K-pop che sarà inaugurata nelle 
prossime settimane.

«Stiamo creando per gli artisti un modo semplice per 
entrare in contatto con i fan e collaborare con noi nella 
creazione di prodotti virtuali in-game», LE�WTMIKEXS�MR�
YRE�RSXE�7TSXMJ], precisando come i ricavi dalle vendite 
effettuate nel metaverso «andranno direttamente agli artisti 
stessi».

Spotify è solo l’ultima grande entità del settore della 
musica registrata ad aprire uno spazio su Roblox, dopo 
Warner Music e la Recording Academy, che tra gli 
scorsi mesi di JIFFVEMS e QEV^S hanno avviato le loro 
rappresentanze sul metaverso controllato dalla società di 
David Baszucki ed Erik Cassel.

Spotify apre  
uno spazio su Roblox
W·ʦĶû·ŅŅ·ïĝĹĕ·ʦÖûʦ ·ĖûÚďʦ$ČʦĽÏ·ĹÐ·ʦĽŊďʦĕÚŅ·ŞÚĹĽĝʦ 
con un’isola virtuale

DIGITAL_05.05.2022

TAG: METAVERSO, ROBLOX, SPOTIFY, 

STREAMING

Stiamo creando per gli artisti un modo semplice per 
entrare in contatto con i fan e collaborare con noi nella 

creazione di prodotti virtuali in-game

https://www.rockol.it/news-727996/roblox-un-evento-speciale-con-david-guetta-in-partnership-con-warner
https://www.rockol.it/news-729298/grammy-awards-2022-sbarcano-su-roblox
https://www.rockol.it/tutto-su/metaverso-198277
https://www.rockol.it/tutto-su/roblox-482091
https://www.rockol.it/tutto-su/spotify-206009
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
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a opportunità di partnership e a 
servizi di consulenza).

«Gli artisti, soprattutto quelli 
indipendenti, negli ultimi anni sono 
HMZIRXEXM�WIQTVI�TMɼ�TVSPMƤGM|��LE�
GSQQIRXEXS�*EFVM^MS�8YHMWGS 
(nella foto, a destra), ,IEH�SJ�
8YRI'SVI�-XEPME: «E’ fantastico 
vederli creare così tanta musica 
e volerla diffondere a più fan 
possibile, e TuneCore è orgogliosa 
di aver ulteriormente migliorato 
la propria offerta a supporto dei 
creator che vogliono condividere 
i propri brani con i loro fan con 
maggiore frequenza, senza limitare 
in alcun modo la loro creatività». 

«TuneCore si evolve mettendo 
ancora una volta al centro i 
creator», ha aggiunto 0YGE�
(ELIV�(nella foto, a sinistra), 
1EREKMRK�(MVIGXSV�&IPMIZI�-XEPME� 

�ŊĖÚ�ĝĹÚʬʦď·ʦĽĝÐûÚŅÈʦ
ÐĝĖŅĹĝďď·Ņ·ʦÖ·ʧ�ÚďûÚŞÚʦ
fondata a New York nel 
2005 - e attiva in Italia 
dal 2016 - che fornisce servizi di 
distribuzione digitale, ha annunciato 
un nuovo programma di piani 
tariffari che prevedono pubblicazioni 
illimitate: la nuova formula prevede 
quattro differenti soluzioni, da 
quella gratuita dedicata agli artisti 
debuttanti a quella più avanzata 
pensata per le realtà musicali la 
cui carriera sia giunta a una fase di 
consolidamento.

«Gli artisti vogliono poter testare 
gratuitamente la loro nuova 
musica prima di distribuirla su tutti 
i canali e vogliono pubblicare la 
musica prodotta immediatamente, 
regolarmente e senza interruzioni 
con un abbonamento annuale 
che permetta una distribuzione 

illimitata», ha spiegato %RHVIIE�
+PIIWSR��GIS�HM�8YRI'SVI: «Il 
nuovo programma offre agli artisti 
indipendenti, in qualsiasi fase della 
loro carriera, la libertà di scegliere il 
piano più adatto a loro, mantenendo 
l’alta qualità del servizio che 
contraddistingue TuneCore».

La nuova offerta, come già 
accennato, si articola in quattro 
formule diverse: New Artist, 
gratuita, che dà accesso alle 
funzioni base (distribuzione su 
YouTube e report di vendita), 
Rising Artist (14,99 euro all’anno, 
distribuzione sui tutti i DSP, 100% 
dei ricavi dagli store digitali), 
Breakout Artist (distribuzione 
su tutti i DSP, 100% dei ricavi, 
reportistica) e Professional (49,99 
euro l’anno, tutti i servizi previsti 
dalle precedenti opzioni più 
reportistica avanzata e accesso 

TuneCore lancia
il piano per pubblicazioni 
illimitate
I vertici italiani della società spiegano la svolta: ‘Stiamo al passo 
degli indipendenti’

DIGITAL_08.06.2022

m4IVQIXXIRHS�YR�EGGIWWS�ƥIWWMFMPI�
alla distribuzione musicale si 
conferma lo sforzo di tutto il gruppo 
Believe per permettere a qualsiasi 
tipo di artista di trovare il successo 
da indipendente in tutte le fasi della 
carriera con servizi customizzabili 
sulle proprie necessità».

Rockol ha approfondito con 
Tudisco e Daher le peculiarità 
della nuova offerta.

5YEPM�WSRS�PI�VEKMSRM�GLI�LERRS�
TSVXEXS�8YRI'SVI�E�VMZSPY^MSREVI�
MP�TVSTVMS�QSHIPPS�HM�FYWMRIWW�GSR�
MP�TVSKVEQQE�9RPMQMXIH#�5YEP�ɮ�
WXEXM�MP�HEXS�GLMEZI�VIPEXMZS�EPPE�
ZSWXVE�EXXMZMXɦ�GLI�ZM�LE�GSRZMRXM�E�
GSQTMIVI�UYIWXS�TEWWS#
*EFVM^MS�8YHMWGS��Soprattutto negli 
ultimi anni, gli artisti indipendenti 
XIRHSRS�E�TYFFPMGEVIɄTMɼ�QYWMGE��
Fino a qualche tempo fa un 

artista presentava sul mercato un 
album all’anno, magari preceduto 
da qualche singolo introduttivo 
al progetto. Oggi le strategie di 
promozione portano i creator a 
pubblicare in modo continuativo 
singoli ed EP che li aiutano a 
raggiungere nuovi fan ed a farsi 
conoscere sempre di più tramite 
i canali social. Dopotutto è 
proprio questo il bello dell’essere 
indipendenti: avere la possibilità 
di ingaggiare nuovi ascoltatori 
attraverso la propria musica, 
liberi da qualsiasi imposizione 
esterna. Dare la possibilità agli 
EVXMWXM�HM�TYFFPMGEVIɄXYXXE�PE�QYWMGE�
che desiderano, di raccontare le 
loro storie e di coinvolgere i fan 
è l’ennesimo passo in avanti di 
TuneCore, che si schiera sempre 
di più dalla parte degli artisti nel 
fornire tutti gli strumenti necessari 
al successo. 

0E�QEKKMSVI�JVIUYIR^E�RIPPE�
TYFFPMGE^MSRI�UYERXS�EMYXE��MR�
XIVQMRM�WXVEXIKMGM��PŭEXXMZMXɦ�HM�YR�
EVXMWXE�MRHMTIRHIRXI# 
0YGE�(ELIV� Oggi c’è una certa 
premura di trovare formule 
ZMRGIRXM�Ʉ:SVVIM�MRRER^MXYXXS�
chiarire che è una scelta 
che va fatta pensando alle 
GEVEXXIVMWXMGLIɄHIPPŭEVXMWXE�IH�
alla fase di carriera in cui si è. 
Indubbiamente c’è un maggior 
numero di progetti che oggi ha 
bisogno di pubblicazioni frequenti 
per creare un racconto continuo, 
quasi come se la fanbase andasse 
tenuta aggiornata sulla crescita 
personale ed artistica in corso. 
 
8VE�PI�ZEVMI�ST^MSRM�SJJIVXI�
HEP�TVSKVEQQE�Gŭɮ�UYIPPE�
GSQTPIXEQIRXI�KVEXYMXE��HIHMGEXE�
EKPM�EVXMWXM�EP�TVSTVMS�HIFYXXS��
UYEPM�EWTIXXEXMZI�EZIXI�WY�UYIWXE�

Da sinistra: Luca Daher e Fabrizio Tudisco.
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dalle etichette che distribuiscono 
centinaia di release, che necessitano 
di rendiconti divisi per release, 
artista, paese di distribuzione, 
store. Ovviamente non tutti hanno 
bisogno di questo tipo di granularità, 
soprattutto chi è alle prime armi e 
spesso si vuole concentrare sulla 
creazione di nuova musica o sul 
raggiungere più fan. Per questo 
abbiamo diversi piani a disposizione 
in modo che ognuno possa 
scegliere quello più adatto alla fase 
della propria carriera. Anche se, 
da amante dei numeri, consiglio 
WIQTVI�EKPM�EVXMWXM�ũ�ERGLI�GLM�ɮ�
HEZZIVS�EPPI�TVMQMWWMQI�EVQM�ũ�HM�
MRM^MEVI�E�TVIRHIVI�GSRƤHIR^E�GSR�
i dati il prima possibile, perché 
diventeranno sempre più utili con il 
passare del tempo. 
 
(E�TEVXI�HIPPI�IXMGLIXXI��UYEPM�
JIIHFEGO�EZIXI�VMGIZYXS�MR�
UYIWXM�ERRM�GLI�ZM�LERRS�TSVXEXS�
E�IPEFSVEVI�9RPMQMXIH#�%�UYEPM�
TEVXMGSPEVM�WƤHI�HIP�QIVGEXS�
HMWGSKVEƤGS�EXXYEPI�VMWTSRHI�PE�
RYSZE�SJJIVXE# 
0(�Ʉ0E�TVMQE�SWWIVZE^MSRI�HE�JEVI�
è che il concetto di etichetta è stato 
XSXEPQIRXI�WXVEZSPXS��3KKM�HIƤRMEQS�
per comodità etichette realtà molto 
diverse tra loro: amministratori di 
cataloghi, management o agenzie 
HM�FSSOMRK�GLI�ƤVQERS�UYEPGLI�
GSRXVEXXS�HMWGSKVEƤGS��EVXMWXM�GLI�
si amministrano da soli ma hanno 

STTSVXYRMXɦ#�4IVGLɯ�MP�JSGYW��MR�
UYIWXS�GEWS��ɮ�WXEXS�TSWXS�WYM�
WSGMEP�I�=8#
FT��4IRWMEQS�WSPS�EɄYRE�GSWE��
ZMIRI�WXMQEXS�GLI�MP���	�HIKPM�
utilizzatori di TikTok scopre nuovi 
artisti attraverso la piattaforma, 
e che il 63% sostiene di scoprire 
musica che non aveva mai ascoltato 
prima. Credo che questo dato sia 
assolutamente esaustivo circa i 
motivi che spingono i creator a 
voler essere sempre più presenti 
sulle piattaforme social. Negli ultimi 
anni, piattaforme come YouTube, 
TikTok, Instagram e Facebook sono 
diventati dei veri e propri palchi, 
capaci di lanciare trend musicali e 
di dare spazio soprattutto agli artisti 
indipendenti, che trovano modi 
sempre nuovi di ingaggiare nuovi fan 
con un percorso musicale autentico. 
In questi termini, la distribuzione sui 
social, che offriamo gratuitamente, 
TYɷ�VETTVIWIRXEVI�YR�ZIVS�I�TVSTVMS�
preambolo alla distribuzione 
tradizionale, dando la possibilità agli 
artisti di sperimentare nuovi progetti. 
 
'VIHIXI�GLI�PŭSTTSVXYRMXɦ�HM�
XIWXEVI�KVEXYMXEQIRXI�PI�VIE^MSRM�
E�YR�TVSHSXXS�TSWWE�GSRXVMFYMVI�
E�MRREP^EVI�MP�PMZIPPS�UYEPMXEXMZS�
GSQTPIWWMZS�HIPPŭSJJIVXE�QYWMGEPI#�
9RE�TSWWMFMPMXɦ�HIP�KIRIVI�TYɷ�
EZIVI��WSTVEXXYXXS�WYKPM�EVXMWXM�EPPI�
TVMQI�EVQM��YRE�JYR^MSRI�TIV�GSWɲ�
HMVI�mIHYGEXMZE|# 

*8�ɄE’ importante capire che la 
musica, cosi come ogni arte, è un 
processo. Un processo che si evolve, 
cambia e si adatta ai nuovi trend. 
Siamo orgogliosi di essere per molti 
artisti il primo distributore utilizzato 
per mettere la propria musica là 
fuori, il primo distributore utilizzato 
per inziare a farsi scoprire attraverso 
i social ed i DSP tradizionali come 
Spotify, Apple Music, Amazon, Tidal 
e Tim Music. Il primo distributore 
con il quale questi artisti iniziano a 
guadagnare dalla propria passione. 
Offrire un «test enviroment» come 
quello dei social rappresenta 
un’opportunità assolutamente unica: 
permettetemi un paragone ardito, 
ma sarebbe come dare agli artisti di 
un decennio fa la possibilità di avere 
la propria musica trasmessa in radio, 
o avere uno slot ogni giorno in cui 
potersi esibire dal vivo di fronte ad 
una platea. Opportunità che spesso 
impiegavano anni ad arrivare, o 
purtroppo non arrivavano affatto. 
 
6MKYEVHS�M�TMERM�TMɼ�EZER^EXM�
HIP�TVSKVEQQE��TEVXMGSPEVI�
EXXIR^MSRI�ɮ�WXEXE�HIHMGEXE�EPPE�
VITSVXMWXMGE��MR�UYIWXS�WIRWS��
UYEPM�MQTPIQIRXE^MSRM�WSRS�WXEXI�
ETTSVXEXI�EM�XSSP�KMɦ�TVIWIRXM�
RIPPŭSJJIVXE�HM�8YRI'SVI# 
*8�ɄTunecore da sempre offre 
dei sistemi di reportistica 
all’avanguardia utilizzabili tanto 
dagli artisti indipendenti quanto 

TAG: BELIEVE, FABRIZIO TUDISCO, LUCA 

DAHER, SERVIZI PER GLI ARTISTI, STREAMING, 

TUNECORE

$˓ʦûĕĶĝĹŅ·ĖŅÚʦÐ·ĶûĹÚʦÐ÷Úʦď·ʦĕŊĽûÐ·ʬʦ
ÐĝĽûʦÐĝĕÚʦĝðĖûʦ·ĹŅÚʬʦçʦŊĖʦĶĹĝÐÚĽĽĝʫʦ
�ĖʦĶĹĝÐÚĽĽĝʦÐ÷ÚʦĽûʦÚŞĝďŞÚʬʦÐ·ĕÏû·ʦ
ÚʦĽûʦ·Ö·ŅŅ·ʦ·ûʦĖŊĝŞûʦŅĹÚĖÖʫʦ�û·ĕĝʦ

orgogliosi di essere per molti artisti 
il primo distributore utilizzato per 
ĕÚŅŅÚĹÚʦď·ʦĶĹĝĶĹû·ʦĕŊĽûÐ·ʦďÈʦïŊĝĹûʬʦ
il primo distributore utilizzato per 
inziare a farsi scoprire attraverso 
i social ed i DSP tradizionali come 
�ĶĝŅûïťʬʦ�ĶĶďÚʦ]ŊĽûÐʬʦ�ĕ·ŭĝĖʬʦ�ûÖ·ďʦ

Úʦ�ûĕʦ]ŊĽûÐʫʦ

diversi progetti o aiutano dei colleghi 
e ovviamente - last but not least - 
le vere e proprie etichette. Questa 
HMZIVWMƤGE^MSRI�HIPPI�XMTSPSKMI�HM�
attori attivi nel mercato, e dunque 
delle loro esigenze, non poteva 
non ricevere attenzione con la 
formulazione di nuove tipologie di 
servizi ed offerte che permettessero 
ad ognuno di lavorare secondo 
necessità.

Vi aspettate che Unlimited registri 
una particolare penetrazione su 
determinati mercati o aree, a 
PMZIPPS�KISKVEƤGS#
*8�Ʉ4Mɼ�GLI�E�PMZIPPS�KISKVEƤGS�
parlerei di genere musicale. Siamo 
molto orgogliosi di distribuire 
qualsiasi genere musicale: dall’hip 
hop al rock, elettronica, jazz, 
RISQIPSHMGS��RIS�GPEWWMGE�ũ�RSR�
c’è nessun limite a quello che si 
TYɷ�HMWXVMFYMVI�GSR�8YRI'SVI��
Detto questo, è ovvio che alcuni 
generi siano più sensibili alla 
continuità nelle release; non 

pensiamo solo all’hip hop, che 
sicuramente ha ulteriormente 
accresciuto l’esigenza di distribuire 
sempre più musica: anche 
l’elettronica ha sempre visto artisti 
TEVXMGSPEVQIRXI�TVSPMƤGM�WMR�HEKPM�
albori del digitale. 
Ʉ
5YEPM�WSRS���E�ZSWXVS�KMYHM^MS��I�
EPPE�PYGI�HM�UYERXS�EZIXI�QSHS�
HM�ETTYVEVI�EXXVEZIVWS�MP�RIX[SVO�
KPSFEPI�HM�8YRIGSVI���PI�TIGYPMEVMXɦ�
HIP�QIVGEXS�MXEPMERS�HM�SKKM# 
0(��La cosa più bella da 
sottolineare è che tra i mercati 
musicali considerati «maturi» quello 
italiano è quello con le maggiori 
prospettive di crescita. Tra le cause 
di questa previsione ci sono anche 
degli elementi non così positivi 
come un ritardo da colmare rispetto 
ad altri paesi, ma rimane l’elemento 
più incoraggiante: la comunità 
artistica locale deve ancora vedere 
il meglio per quanto riguarda la 
valorizzazione del proprio sforzo 
GVIEXMZS�ɄWIGSRHS�RSM� 

 
8YRI'SVI�-XEPME�ɮ�EXXMZE�HEP�
������GSQI�EZIXI�ZMWXS�GVIWGIVI�
PŭE^MIRHE�HEP�ZSWXVS�MRKVIWWS�
MR�SVKERMGS�E�SKKM#�5YEPM�WSRS�
KPM�SFMIXXMZM�E�QIHMS�I�PYRKS�
XIVQMRI�HIPPŭEXXMZMXɦ�WYP�QIVGEXS�
HSQIWXMGS# 
*8�ɄIl nostro obiettivo è e sempre 
sarà fornire il miglior servizio 
possibile agli artisti. Abbiamo 
ora i nostri canali social che 
utilizziamo per dar voce ai nostri 
artisti, abbiamo diverse partnership 
con i migliori magazine per poter 
dare visibilità agli emergenti, 
promuoviamo eventi live - come 
quello del 10 giugno, che  
verrà trasmesso in streaming  
sulla nostra pagina Instagram  
$XYRIGSVI�MX�ũ�QE�RSR�
WSPS�ɄEFFMEQS�YR�GYWXSQIV�WIVZMGI�
che risponde in italiano, con delle 
persone reali che si prendono cura 
delle esigenze dei nostri artisti. 
3KRM�RSWXVE�HIGMWMSRI�ɮ�MRƥYIR^EXE�
dalla nostra mission: dare spazio a 
chiunque voglia fare della musica 
la propria vita, e dargli gli strumenti 
necessari perché questo avvenga.

https://www.rockol.it/tutto-su/believe-208100
https://www.rockol.it/tutto-su/fabrizio-tudisco-486965
https://www.rockol.it/tutto-su/luca-daher-481694
https://www.rockol.it/tutto-su/luca-daher-481694
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
https://www.rockol.it/tutto-su/tunecore-206049
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di Giampiero Di Carlo

un consenso negativo da parte dei 
grandi investitori e delle società di 
rating sulla sua effettiva capacità di 
cambiare le cose.

Per nulla trascurabile, inoltre, il 
fatto che gli investimenti sostenuti 
sui podcast coincidono con la 
formazione di asset proprietari per 
la piattaforma, che per la musica è 
invece un mero distributore.

In generale, Spotify ha dichiarato 
di aspettarsi di elevare i suoi ricavi 
annuali�ƤRS�EPPE�WSKPMEɄHIM�������
miliardi entro un decennio, di fatto 
decuplicandoli rispetto all’attualità; 
MP�'*3�HIPPE�WSGMIXɦ�Ʉ4EYP�:SKIP��
ha chiarito che i margini lordi 
resteranno negativi per un altro 
anno e poi volgeranno al positivo.

W˓ ûĖŞÚĽŅĝĹʦÖ·ťʧÖûʧSpotify, 
il primo della storia del 
DSP svedese tenutosi 
mercoledì 8 giugno, ha 
ï·ŅŅĝʦ·ÏÏ·ĽŅ·Ėŭ·ʧĹŊĕĝĹÚʦ
grazie alle proiezioni economiche 
divulgate dalla piattaforma per il 
prossimo decennio circa.

Il CEO e co-fondatore 
(ERMIPɄ)O�ɄGLI�HM�VIGIRXI�LE� 
re-investito 50 milioni di dollari nella 
compagnia in un gesto di assoluta 
ƤHYGME�RIPPE�WYE�TIVJSVQERGI�
futura pur a fronte di un calo 
drastico del titolo (che nei primi 
cinque mesi del 2022 ha perso il 
53% del suo valore, facendo molto 
peggio della media del Nasdaq 
che ha fatto registrare un -31%), si 
aspetta di decuplicare i ricavi in un 
decennio.

Il focus - che coincide con 
l’ottimismo di Spotify per il medio 
termine - è stato posto sui podcast, 
che nel 2021 hanno generato ricavi 

TIV�GMVGE�������QMPMSRM��GSR�YR�
QEVKMRI�PSVHS�HIP���	��)O�I�PE�WYE�
dirigenza, che nel comparto hanno 
investito per circa un miliardo negli 
ultimi anni e che, pertanto, sono 
ancora distanti dal realizzare un 
QEVKMRI��LERRS�HIƤRMXS�UYIPPE�HIM�
TSHGEWX�mYRŭSTTSVXYRMXɦ�HE������
miliardi a livello globale».  La loro 
proiezione, nel dettaglio, è di elevare 
il gross margin della divisione 
TSHGEWX�HM�7TSXMJ]�HEPPŭEXXYEPI���	�
al 40%.

Il contributo dei podcast, sia 
detto per inciso, è cruciale nella 
strategia che Spotify ha attivato per 
HMZIRXEVI�YRE�WSGMIXɦ�TVSƤXXIZSPI��
poiché si tratta di una tipologia di 
servizio sulla quale è svincolata 
dalla retrocessione di royalties 
all’industria musicale, una forma 
HM�GSWXM�HMVIXXM�UYIWXE�GLI��ƤR�HE�
prima della quotazione in borsa, 
si è dimostrata eccessiva e 
penalizzante e che è alla base del 
recente tonfo in borsa, causato da 

Spotify, l’investor day  
e le proiezioni
 ·ĖûÚďʦ$ČʦŞÚÖÚʦĕĝďŅĝʦĹĝĽ·

DIGITAL_09.06.2022

TAG: DANIEL EK, SPOTIFY

Spotify ha dichiarato di aspettarsi di elevare i suoi ricavi 
·ĖĖŊ·ďûʦűĖĝʦ·ďď·ʦĽĝðďû·ʧÖÚûʦ˲ʦʊʉʉʦĕûďû·ĹÖûʦÚĖŅĹĝʦŊĖʦÖÚÐÚĖĖûĝ

http://www.rockol.it/tutto-su/spotify
http://www.rockol.it/tutto-su/daniel-ek
https://www.rockol.it/tutto-su/daniel-ek-208348
https://www.rockol.it/tutto-su/spotify-206009
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«ĝŊŅŊÏÚʧ÷·ʦď·ĖÐû·Ņĝʦː�÷Úʦ
Home For Songwriters”,  
LYF�HSZI�EYXSVM�I�MRXIVTVIXMɄTSWWSRS�
reperire informazioni su come 
gestire al meglio la propria attività 
professionale attraverso indicazioni 
potenzialmente utili tanto ai membri 
più giovani della comunità musicale 
UYERXS�EMɄZIXIVERM��0I�VMWSVWI�WSRS�
disponibili a UYIWXM�MRHMVM^^M.

L’hub rimanda a una serie di 
TPE]PMWX���FEXXI^^EXIɄŰ'VIHMXWű�I�
disponibili su YouTube Music - 
che presentano «le hit più suonate 
e i brani essenziali dei più grandi 
GERXEYXSVM�I�TVSHYXXSVM�HM�SKKM|ɄI�
MRGPYHSRS�GER^SRM�ƤVQEXI�HE�.SWL�
Fountain, Rodney Jerkins (noto 
anche come Darkchild) e Hillary 
Lindsey, per citarne alcuni.

La nascita di questa nuova sezione 
dedicata è arrivata dopo qualche 
WIXXMQERE�HEP�PERGMS�HMɄ-R�*SGYW�
HM�7TSXMJ], che ha lo stesso scopo, 
cioè quello di «rispondere alle 
domande più grandi e agli obiettivi 

più importanti degli artisti»: 
probabilmente ci saranno delle 
similitudini e saranno gli utenti 
a dare un giudizio su quale sia il 
servizio più esaustivo.

La pandemia ha portato 
EPPŭEXXIR^MSRI�HM�XYXXM�PI�HMJƤGSPXɦ�
e, in alcuni casi, la scarsa 
informazione sulla formazione 
professionale e i passi da seguire 
per chi vuole intraprendere un 
mestiere nel mondo della musica 
o semplicemente ampliare le 
proprie conoscenze.

Lacune che alcune società 
hanno voluto «sanare», come, 
oltre ai già citati 7TSXMJ]ɄI�
Youtube, per esempio 
(S[RXS[RɄGLI�LE�WMKPEXS�YR�
accordo di amministrazione 
editoriale con Daniel Lopatin, 
TVSHYXXSVI�HMɄ8LI�;IIORH, e con 
ACRAZE, produttore della Florida, 
GLI�LE�ƤVQEXS�GSR�'ETMXSP�
HMɄ91+ɄHSTS�MP�RSXIZSPI�WYGGIWWS�
di streaming di «Do It To It».

Youtube ha lanciato
‘The Home 
For Songwriters’
Il DSP statunitense ha creato una raccolta di informazioni
 a supporto di autori e interpreti

DIGITAL_16.06.2022

TAG: CREATORS ECONOMY, SPOTIFY, 

STREAMING, UNIVERSAL MUSIC GROUP, 

YOUTUBE, YOUTUBE MUSIC

Lo scopo è rispondere alle domande più grandi
e agli obiettivi più importanti degli artisti

https://www.rockol.it/tutto-su/youtube-202398
https://artists.youtube/
https://artists.youtube/songwriters/
https://www.rockol.it/news-730610/spotify-for-artist-lancia-in-focus-servizio-per-artisti
https://www.rockol.it/news-730610/spotify-for-artist-lancia-in-focus-servizio-per-artisti
https://www.rockol.it/tutto-su/spotify-206009
https://www.rockol.it/tutto-su/downtown-music-273570
https://www.rockol.it/artista/the-weeknd
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-group-207778
https://www.rockol.it/tutto-su/creators-economy-482654
https://www.rockol.it/tutto-su/spotify-206009
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-group-207778
https://www.rockol.it/tutto-su/youtube-202398
https://www.rockol.it/tutto-su/youtube-music-383033
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Attualmente a detenere la quota 
di maggioranza di Deezer è 
Access Industries, la società di 

Len Blavatnik, che detiene il 38,06% 

del capitale, seguita da Orange 

Participations (8,13%) e Kingdom 

(5,41%). 

Tra gli azionisti di minoranza è 
presente anche WEA International 
Inc, società ombrello che raggruppa 

le operazioni di Warner Music al di 

fuori degli Stati Uniti, titolare di una 

quota pari al 3,15%.

Deezer, una delle 
principali piattaforme di 
streaming musicale sui 
mercati internazionale, ha 
debuttato oggi sui mercati 
a Parigi: la società ha raggiunto 

l’obiettivo della quotazione per 

mezzo della JYWMSRI�GSR�PE�74%'�
JVERGIWI�-�43, grazie alla quale 

ha raggiunto una valutazione pre-

money pari a 1,05 miliardi di euro.

«In qualità di unicorno [termine 

GLI��RIP�KIVKS�ƤRER^MEVMS��
HIƤRMWGI�YRE�WXEVX�YT�MP�GYM�ZEPSVI�
di mercato superi il miliardo di 

HSPPEVMAɄXIGRSPSKMGS�ƤIVEQIRXI�
francese, per noi essere quotati 

in borsa a Parigi è stato davvero 

importante», LE�GSQQIRXEXS�MP�
GIS�HIP�(74�.IVSRMQS�*SPKYIMVE: 

«Questa è una giornata storica 

per la nostra società». «Ci stiamo 

concentrando sui grandi mercati, 

oltre che sulla replica del modello 

di successo che abbiamo adottato 

in Francia», ha proseguito l’ad: 

«Questa operazione non solo 

conferma il supporto che abbiamo 

dai nostri azionisti, ma quello 

offerto dai nuovi investitori in 

base alla nostra visione, alla 

nostra strategia e al potenziale di 

creazione di valore che Deezer è 

in grado di offrire. Osserviamo già 

alcuni risultati della nostra strategia 

nella crescita della società, che 

ha registrato un’accelerazione 

sostanziale nell’ultimo anno e ha 

raggiunto la doppia cifra nel primo 

trimestre. Riteniamo di essere in 

una buona posizione per portare 

l’azienda al livello successivo e, in 

quanto società quotata in borsa, 

ottenere davvero il massimo dalle 

nostre opportunità».

Deezer, oggi il debutto 
sui mercati a Parigi
Eďʦ �}ʦçʦĶĹÚĽÚĖŅÚʦÖ·ʦĝððûʦĖÚďʦďûĽŅûĖĝʦÖûʦ$ŊĹĝĖÚŤŅ
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Questa operazione 
conferma il supporto che 

abbiamo dai nuovi investitori 
ûĖʦÏ·ĽÚʦ·ďď·ʦĖĝĽŅĹ·ʦŞûĽûĝĖÚʬʦ 

alla nostra strategia 
e al potenziale di creazione 

di valore che Deezer 
çʦûĖʦðĹ·ÖĝʦÖûʦĝïïĹûĹÚʫʦ

https://www.rockol.it/news-729683/deezer-pronta-alla-quotazione-in-borsa
https://www.rockol.it/news-729683/deezer-pronta-alla-quotazione-in-borsa
https://www.rockol.it/tutto-su/access-industries-258155
https://www.rockol.it/tutto-su/deezer-207588
https://www.rockol.it/tutto-su/jeronimo-folgueira-482762
https://www.rockol.it/tutto-su/len-blavatnik-256593
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
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Con l’aggiunta della nuova 
funzionalità video, Anchor 
potrebbe essere uno dei tasselli 
capaci di favorire l’incremento 
dei ricavi del settore, come 
ipotizzato dall’SYXPSSO�IPEFSVEXS�
HE�4VMGI[EXIVLSYWI�'SSTIVW�
TIV�Pŭ-RXIVEGXMZI�%HZIVXMWMRK�
&YVIEYɄ�IRXI�WXEXYRMXIRWI�GLI�
accorpa le società operative nel 
settore del marketing digitale): il 
segmento dei podcast potrebbe 
superare la soglia dei 4 miliardi 
entro il 2024.

Dal prossimo settembre 
Anchor, strumento di 
ĶĝÖÐ·ĽŅûĖðʦÖûʧSpotifyʬʧĽ·ĹÈʦ
disponibile anche in 
Italia, Germania, Francia, 
Spagna, Brasile e Messico; 
EXXYEPQIRXI�ɮ�YXMPM^^EFMPIɄWSPS�
in USA, Canada, UK, Australia e 
Nuova Zelanda.

Grazie a questa nuova funzione 
i creator potranno realizzare 
e pubblicare video podcast, 
accedendo ad una serie di 
strumenti di creazione messi a 
disposizione da Spotify.

Anchor utilizzerà Paid 
Subscriptions, il servizio di 
abbonamento ad hoc per i 
podcaster che potranno offrire 
contenuti a pagamento ed essere 
supportati dai loro ascoltatori.

Alcuni video podcast sono già 
disponibili nel nostro Paese, tra 
cui «Non aprite quella podcast», 
condotto da J-Ax, Pedar e Matteo 
Lenardon.
Nei prossimi mesi arriveranno in 
versione video anche «Muschio 
Selvaggio», il podcast diretto 
da Fedez e Luis Sal, e «Skillati», 
prodotto da Will Media con 
Giuseppe Stigliano, Alessandro 
Tommasi e Riccardo Haupt.

Lo scorso maggio il DSP 
WZIHIWIɄLE�VEJJSV^EXS�PE�
GSPPEFSVE^MSRI�GSR�'LSVE�1IHME, 
podcast company fondata nel 
2020 da Guido Brera, Mario 
Gianani, Roberto Zanco e Mario 
Calabresi, mentre a febbraio ha 
ERRYRGMEXSɄPŭEGUYMWXS�HM�4SHWMKLXW�
I�'LEVXEFPI, aziende legate al 
mondo del podcasting.

Spotify, Anchor arriva 
anche in Italia
Il DSP svedese continua ad investire nei podcast arricchendo l’offerta 
con nuove funzioni

(-+-8%0C����������
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Grazie a questa nuova funzione i creator  
ĶĝŅĹ·ĖĖĝʦĹÚ·ďûŭŭ·ĹÚʦÚʦĶŊÏÏďûÐ·ĹÚʦŞûÖÚĝʦĶĝÖÐ·ĽŅʬʦ 

accedendo ad una serie di strumenti di creazione  
messi a disposizione da Spotify
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https://www.rockol.it/news-730133/podcast-negli-usa-prospettive-di-forte-crescita-nel-2022
https://www.rockol.it/news-730133/podcast-negli-usa-prospettive-di-forte-crescita-nel-2022
https://www.rockol.it/news-730133/podcast-negli-usa-prospettive-di-forte-crescita-nel-2022
https://www.rockol.it/news-730133/podcast-negli-usa-prospettive-di-forte-crescita-nel-2022
https://www.rockol.it/tutto-su/spotify-206009
https://www.rockol.it/news-730280/spotify-podcast-con-chora-media-tre-nuovi-titoli-originali
https://www.rockol.it/news-730280/spotify-podcast-con-chora-media-tre-nuovi-titoli-originali
https://www.rockol.it/news-728384/podcast-spotify-acquisisce-podsights-e-chartable
https://www.rockol.it/news-728384/podcast-spotify-acquisisce-podsights-e-chartable
https://www.rockol.it/tutto-su/chora-media-486626
https://www.rockol.it/tutto-su/spotify-206009
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
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pubblicazioni di tipo DIY con l’aiuto 
di servizi proprietari orientati al 
mondo indie -  ADA per Warner, The 
Orchard per Sony sono un paio di 
esempi. Ma resta adamantino nella 
sua visione di come starebbero 
andando le cose con i DSP:
«Quando parlo con la maggior 
parte di essi, chiedo loro: ‘Sulla 
vostra piattaforma ricevete più 
fake streams attraverso TuneCore 
che dalle major?’ Mi viene risposto 
di no. ‘Abbiamo casi di violazione 
di copyright superiori rispetto alle 
major?’ Anche qui mi viene risposto 
di no. ‘Quindi ci sono costi operativi 
GLI�KMYWXMƤGERS�YR�XVEXXEQIRXS�
diverso per le royalties per gli artisti 
DIY’? No.»

«Le majors stanno cercando 
di esercitare pressione 
sui servizi di streaming 
musicale per pagare agli artisti 
DIY royalties più basse di quelle 
ricevute da superstar affermate».
Così (IRMW�0EHIKEMPPIVMI��GS�
JSRHEXSVI�I�')3�HM�&IPMIZI, in 
un’interessante intervista rilasciata 
a MBW. �-P�WYS�VEKMSREQIRXS�ɮ�
MP�WIKYIRXI� «La ragione per cui 
PI�KVERHM�IXMGLIXXI�HMWGSKVEƤGLI�
spingono in questa direzione è 
perché negli ultimi cinque anni 
hanno continuato a perdere quote 
di mercato a causa del volume 
di pubblicazioni provenienti dal 
comparto DIY. E dunque cercano di 
riguadagnare quelle quote perdute 
incrementando il valore (delle 
royalties), ma non credo sia il modo 
giusto».

Il CEO di Believe si riferisce a 
UYIPPS�GLI�ZMIRI�ERGLI�HIƤRMXS�
come il comparto «artist direct», 
che il gruppo francese quotato 
alla borsa di Parigi conosce bene, 
non solo per la propria matrice 
di distributore digitale leader, ma 
soprattutto in quanto proprietario di 
un servizio come 8YRI'SVI. 

Ladegaillerie continua:
«La mia visione è che gli artisti 
emergenti dovrebbero ricevere 
esattamente lo stesso tasso di 
royalties di qualsiasi altro artista 
presente sulle piattaforme di 
streaming. So che se sei un grande 
artista, il tuo punto sarà: ‘Ma io 
sto contribuendo ad incrementare 
il numero di abbonati ai servizi.’ 
+MYWXMWWMQS��4IVɷ�GSQI�EVXMWXE�
stai già estraendo valore da quella 
relazione, perché spesso quando 
i DSP usano la tua immagine 
e popolarità acquistano spazi 
TVSQS^MSREPM�MR�EJƤWWMSRI�I�
campagne di digital marketing 
che contribuiscono in maniera 
WMKRMƤGEXMZE�EP�XYS�WXIWWS�QEVOIXMRK�
da artista. Il che abbassa i tuoi costi 
HM�QEVOIXMRK�I��EPPE�ƤRI��EYQIRXE�
le tue royalties. Quindi se sei un 
artista al vertice dell’industria, 
stai già ricevendo più valore dai 
servizi rispetto a quanto riceve un 
emergente con meno followers e 
streams».

Il CEO di Believe è ben conscio 
del fatto che le majors stanno 
ovviando alla perdita delle quote di 
mercato dovuta alle più numerose 

Il CEO di Believe: 
alle major pagamenti 
sullo streaming più alti
Royalties più elevate sarebbero la risposta 
a quote di mercato decrescenti

(-+-8%0C����������
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Gli artisti emergenti dovrebbero ricevere  
esattamente lo stesso tasso di royalties  

di qualsiasi altro artista presente sulle piattaforme  
di streaming

https://www.rockol.it/tutto-su/believe-208100
https://www.rockol.it/tutto-su/tunecore-206049
https://www.rockol.it/tutto-su/believe-208100
https://www.rockol.it/tutto-su/denis-ladegaillerie-208102
https://www.rockol.it/tutto-su/royalties-208599
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
https://www.rockol.it/tutto-su/tunecore-206049
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milioni di euro nella situazione 
attuale mostra la forza del nostro 
business e del nostro settore», 
LE�SWWIVZEXS�EP�TVSTSWMXS�
PŭEH - Folgueira ha programmi 
molto ambiziosi che vanno oltre 
l’affermazione sui mercati europei. 
«Per diventare davvero grandi 
dobbiamo trovare il modo di 
sfondare sui mercati americano e 
britannico», ha conclusa il ceo: «Se 
possiamo rubare quote di mercato 
e competere con Spotify, Apple e 
Amazon in Francia e Brasile, non 
c’è nessun motivo per cui non 
possiamo farlo in qualsiasi altra 
parte del mondo».

Fresca diʧĸŊĝŅ·ŭûĝĖÚʦĽŊûʦ
mercati azionari, Deezer 
·ŞŞûÚĹÈʦ·ʦÏĹÚŞÚʦŊĖ·ʦÐĝĹĶĝĽ·ʦ
operazione commerciale 
volta a consolidare il 
posizionamento della piattaforma 
sul mercato tedesco: a svelarlo è 
stato il ceo della società francese, 
Jeronimo Folgueira, alla Reuters.
 
Il manager ha fatto sapere di 
voler replicare il modello già 
sperimentato con successo 
sul mercato brasiliano, dove il 
servizio si è affermato grazie alle 
partnership strette con grandi 
gruppi editoriali e commerciali.
«In Brasile siamo riusciti a 
riproporre lo schema che in Francia 
ci ha premiati», LE�WTMIKEXS�
*SPKYIMVE: «Siamo entrati nel 
mercato locale forti di accordi con 
importanti partner strategici come 
TIM, Globo e Mercado Libre, che ci 
hanno davvero aiutato a crescere».

Nel caso del mercato tedesco 
il cavallo di Troia di Deezer 
sarà RTL Group, il gigante 
radiotelevisivo lussemburghese 
HIP�UYEPIɄ&IVXIPWQERR�GSRXVSPPE�MP�
��	�HIPPI�UYSXI��GLI�E�FVIZMWWMQS�
lancerà in Germania la piattaforma 
VOD RTL+. 

La partnership con il gruppo 
guidato da Thomas Rabe offrirà 
a Deezer «un forte ingresso nel 
mercato locale»: «Ci aspettiamo che 
la Germania diventi il motore della 
crescita della nostra azienda per i 
prossimi anni, replicando il modello 
di successo già sperimentato sui 
mercati francese e brasiliano».

Nonostante il titolo, scambiato 
sulla piazza parigina, dal proprio 
debutto sui mercati stia registrando 
un calo moderato ma pressoché 
costante - «Il fatto di essere stati 
in grado di chiudere un’IPO da 143 

Deezer alla conquista  
del mercato tedesco  
(con RTL Group)
L’ad del DSP svela le strategie di espansione a breve e medio termine
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Ci aspettiamo 
che la Germania 
diventi il motore 

della crescita della 
nostra azienda 
per i prossimi 

·ĖĖûʬʦĹÚĶďûÐ·ĖÖĝʦûďʦ
modello di successo 
già sperimentato sui 
mercati francese e 

brasiliano

https://www.rockol.it/news-731085/deezer-quotazione-borsa-primo-giorno-euronext-parigi
https://www.rockol.it/news-731085/deezer-quotazione-borsa-primo-giorno-euronext-parigi
https://www.rockol.it/tutto-su/deezer-207588
https://www.rockol.it/tutto-su/jeronimo-folgueira-482762
https://www.rockol.it/tutto-su/rtl-group-488376
https://www.rockol.it/tutto-su/rtl-group-488376
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
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TVIJIVMXM�HIP�VETTIV�I�HMWGSKVEƤGS�
WXEXYRMXIRWI�/IRHVMGO�0EQEV�Ʉ�-P�
WYS�YPXMQS�EPFYQɄMr. Morale & The 
Big SteppersɄɮ�WXEXS�PŭEPFYQ�TMɼ�
ascoltato su Spotify nel 2022 e per 
questo motivo il DSP gli ha dedicato 
un hub.

L’experience è stata lanciata in 
23 Paesi, compresa l’Italia, ed è 
disponibile in 12 lingue sia per iOS 
che Android.

In Focus, l’hub interattivo 
ď·ĖÐû·ŅĝʦÖ·ʧSpotify for 
ArtistsʧďĝʦĽÐĝĹĽĝʦðûŊðĖĝʦ
per aiutare e supportare 
gli artisti nel corso della 
loro carriera, è disponibile 
anche in Italia.

Rob Fink, Senior Brand Marketing 
Manager di Spotify for Artists, ha 
dichiarato: «L’industria musicale 
al giorno d’oggi è complessa. 
Chiede agli artisti e ai loro team 
un’assunzione di responsabilità 
più ampia che mai. Noi siamo in 
costante dialogo con gli artisti, 
cercando di comprendere al meglio 
i loro obiettivi e le loro aspirazioni 
e proprio per questo abbiamo 
deciso di lanciare In Focus, come 
risultato diretto di questo dialogo 
continuo. Vogliamo aiutare gli 

artisti a concentrarsi su quello che 
più sta loro a cuore, fare musica, 
e permettere loro di raggiungere i 
propri traguardi».

Il servizio è diviso in 21 aree 
di interesse, suddivise a loro 
volta in cinque macrocategorie 
(creare, promuovere, connettersi, 
guadagnare, imparare), ognuna 
delle quali mette a disposizione dei 
creator risorse e suggerimenti per 
la loro crescita professionale.

Il DSP svedese ha dato anche un 
altro annuncio: il lancio di My Top 5: 
Kendrick Lamar Projects.
Si tratta di una nuova app 
experience interattiva che 
permette agli utenti di selezionare 
e condividere sui propri social 
media 5 dei propri progetti 

Spotify: In Focus e  
˒]ťʦ�ĝĶʦʎʺʦTÚĖÖĹûÐČʦ
Lamar Projects’ in Italia
Il DSP svedese amplia e annuncia nuove funzionalità nel nostro Paese
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In Focus è il risultato diretto di questo dialogo continuo 
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obiettivi e le loro aspirazioni
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https://www.rockol.it/news-730095/kendrick-lamar-nuovo-video-con-volti-di-will-smith-e-kanye-west
https://www.rockol.it/news-730095/kendrick-lamar-nuovo-video-con-volti-di-will-smith-e-kanye-west
https://www.rockol.it/news-730095/kendrick-lamar-nuovo-video-con-volti-di-will-smith-e-kanye-west
https://www.rockol.it/news-730610/spotify-for-artist-lancia-in-focus-servizio-per-artisti
https://www.rockol.it/news-726862/spotify-for-artists-e-disponibile-in-sedici-lingue-fra-cui-l-italiano
https://www.rockol.it/news-726862/spotify-for-artists-e-disponibile-in-sedici-lingue-fra-cui-l-italiano
https://spotify.com/top5
https://spotify.com/top5
https://www.rockol.it/tutto-su/kendrick-lamar-226230
https://www.rockol.it/tutto-su/spotify-206009
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
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Believe Italia e Equaly, 
a partire dal luglio 
ĽÐĝĹĽĝʬʧ÷·ĖĖĝʦûĖ·ŊðŊĹ·Ņĝʦ
ĸŊÚďďĝʦÐ÷ÚʦďÚʦÖŊÚʦĽĝÐûÚŅÈʦ
ÖÚűĖûĽÐĝĖĝʦŊĖʦ˔ĶĹÚŭûĝĽĝʦ
percorso comune» per 
affrontare insieme il tema della 
disparità di genere nell’industria 
musicale italiana. Fattivamente, 
hanno messo in agenda quattro 
incontri (sia in presenza negli 
VGmDJ�EJ�#FMJFWF�*UBMJB�TJB�POMJOF
�
con professioniste altamente 
RVBMJmDBUF�BQQBSUFOFOUJ�BMMB�
rete di Equaly come Alessandra 
Micalizzi (docente al SAE 
*OTUJUVUF�FE�BVUSJDF�EFM�TBHHJP�
j8PNFO�*O�$SFBUJWF�*OEVTUSJFTx
�
e Martina Raffaglio (docente 
BMMB�4%"�#PDDPOJ�FE�"DBEFNJD�
Fellow in materie come 
Leadership Femminile, Diversity 
Management, Negoziazione, 
*OUFSQFSTPOBMF�$PNNVOJDBUJPO
�

%PPŭMRWIKRE�HIPPE�GSWXVY^MSRIɄHM�
una quotidianità operativa in 
grado di liberarsi da ogni 
forma di discriminazione, 
implicita od esplicita, si 
sono già svolti «Music & 
"XBSFOFTTx�	M�JODPOUSP�
JOBVHVSBMF
�j-B�MFBEFSTIJQ�
GFNNJOJMFx�	DIF�IB�BWVUP�MVPHP�
NBSUFEÖ����MVHMJP
�NFOUSF�
sono ora in programma «L’arte 

Believe Italia:  
la partnership con 
Equaly sul ‘gender gap’
Obiettivo e percorso comune per intervenire sulla disparità 
di genere nell’industria musicale

(-+-8%0C����������

TAG: BELIEVE, EQUALY, LUCA DAHER

EďʦðÚĖÖÚĹʦð·ĶʬʦĖÚďď·ʦĕŊĽûÐ·ʬ
ĖĝĖʦ÷·ʦĕĝŅûŞĝʦÖûʦÚĽûĽŅÚĹÚʫʦ$ʦÏûĽĝðĖ·ʦ
·ĹĹûŞ·ĹÚʦ·ʦĖĝĖʦï·ĹďĝʦÚĽûĽŅÚĹÚʦĶûőʫʦ

Un obiettivo in cui credere 
ïÚĹĕ·ĕÚĖŅÚʬʦŊĖʦĝÏûÚŅŅûŞĝʦ

da conquistare

EFMMB�OFHP[JB[JPOFx�	HJPWFEÖ�
���TFUUFNCSF
�F�j-B�HFTUJPOF�
EFM�DPOnJUUPx�	NFSDPMFEÖ����
TFUUFNCSF
�

)UYEP]ɄREWGI�RIP������IH�ɮ�
la prima realtà italiana che si 
occupa della parità di genere 
all’interno del music business: 
una community composta da 
cantautrici, interpreti, musiciste, 
producer, foniche, tour manager, 
direttrici di produzione, promoter, 
a&r, legal, product manager, 
licensing, manager ed aspiranti 
professioniste che vogliono 
unirsi per fare rete e per far 
sentire la loro voce contro la 
discriminazione di genere.

BelieveɄ- fondata nel 2005 in 
Francia con l’idea di aiutare 
BSUJTUJ�F�FE�FUJDIFUUF�EJTDPHSBmDIF�
B�SFOEFSF�JM�QJá�FGmDBDF�
innovativa e libera possibile 
la loro presenza sul mercato 
con particolare attenzione 
all’innovazione ed alla rivoluzione 
EJHJUBMF�BQQSPEBUB�JO�*UBMJB�OFM�
�����F�RVPUBUBTJ�BMMB�CPSTB�
EJ�1BSJHJ�OFM�HJVHOP��������IB�
BEFSJUP�VGmDJBMNFOUF�BM�.BOJGFTUP�
lanciato da Equaly marcando 
VOB�TDFMUB�EJ�DBNQP�TJHOJmDBUJWB�
a cui far seguire ora anche fatti 
ed azioni concrete: «Il gender 
gap, nella musica, non ha motivo 
di esistere. E bisogna arrivare a 
non farlo esistere più. Un obiettivo 
in cui credere fermamente, un 
obiettivo da conquistare».

https://www.rockol.it/tutto-su/believe-208100
https://www.rockol.it/tutto-su/equaly-485480
https://www.rockol.it/tutto-su/luca-daher-481694
http://www.rockol.it/tutto-su/believe
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che ha perso più di un milione di 
abbonati nel solo Regno Unito.

Lo scorso giugno la società di 
Daniel Ek ha lanciato una nuova 
WI^MSRIɄHIHMGEXE�EPPE�ZIRHMXE�HM�
FMKPMIXXM�TIV�WTIXXEGSPM�HM�QYWMGE�
HEP�ZMZS�ɄE�VMKYEVHS��:SKIP�LE�
affermato: «Siamo soddisfatti di 
come siano andate le cose. Gli 
artisti sono stati entusiasti delle 
prevendite che abbiamo avuto e 
della nostra capacità di indirizzare 
la vendita. Abbiamo visto che 
le persone che acquistano i 
biglietti tramite Spotify tendono 
ad ascoltare più musica di quegli 
artisti».

Nell’ambito della 
conferenza stampa 
·ĖĖŊ·ďÚʧÖûʦ$ŞÚĹÐĝĹÚʬʦ}·Ŋďʦ
¤ĝðÚďʬʦÖûĹÚŅŅĝĹÚʦűĖ·Ėŭû·Ĺûĝʦ
Öûʧ�ĶĝŅûïťʬʦha rilasciato 
un’intervista a Mark Mahaney, 
senior managing director di 
Evercore ISI, in cui ha spiegato 
il ruolo che i podcast stanno 
VMGSTVIRHS�RIPɄ(74�WZIHIWI�

Il manager si è soffermato 
sulla potenziale redditività del 
segmento, dichiarando: «Crediamo 
che il modello di business per il 
podcasting sia molto forte nel 
lungo termine. All’-RZIWXSV�(E]Ʉho 
affermato che il 2022 sarà l’anno 
del picco in termini di impatto 
negativo sui margini lordi, ma il 
segmento diventerà redditizio nei 
prossimi 12-24 mesi».

Vogel ha aggiunto che Spotify, 
dopo aver concluso lo scorso 
KMYKRSɄPŭEGUYMWM^MSRI�HM�*MRHE[E], 
piattaforma di distribuzione 
di audiolibri digitali, intende 
sperimentare gli audiolibri  
in tempi brevi.

Altro tema chiave dell’intervista 
è stato il possibile aumento del 
costo mensile di Spotify; Vogel ha 
WTIGMƤGEXS��m4SGS�TMɼ�HM�YR�ERRS�
fa è successo, ma ovviamente la 
situazione economica attuale ci 
impone di tenerne conto e non 
pensiamo di doverlo fare in questo 
momento».

7IGSRHS�YRɄVITSVX�HMɄ/ERXEV�
6IWIEVGL, azienda specializzata in 
analisi dei dati, nel primo semestre 
HIP������Ʉ7TSXMJ]Ʉɮ�YRS�HIM�(74�

DIGITAL_13.09.2022
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Paul Vogel (Spotify): 
‘I podcast? Redditizi 
nei prossimi anni’
I contenuti audio restano uno dei segmenti strategici 
sui quali la piattaforma vuole puntare

Crediamo che
il modello di business 

per il podcasting  
sia molto forte 

nel lungo termine 
e diventerà redditizio 

nei prossimi 
ʊʋ˂ʋʍʦĕÚĽû

https://www.rockol.it/news-731614/spotify-biglietti-concerti-aperta-pagina-vendita
https://www.rockol.it/news-731614/spotify-biglietti-concerti-aperta-pagina-vendita
https://www.rockol.it/news-731614/spotify-biglietti-concerti-aperta-pagina-vendita
https://www.rockol.it/tutto-su/spotify-206009
https://www.rockol.it/news-730635/spotify-l-investor-day-e-le-proiezioni
https://www.rockol.it/news-726300/audiolibri-spotify-acquisisce-findaway
https://www.kantar.com/inspiration/fmcg/is-inflation-squeezing-consumers-out-of-the-music-streaming-market
https://www.kantar.com/inspiration/fmcg/is-inflation-squeezing-consumers-out-of-the-music-streaming-market
https://www.rockol.it/tutto-su/spotify-206009
https://www.rockol.it/tutto-su/daniel-ek-208348
https://www.rockol.it/tutto-su/podcast-200705
https://www.rockol.it/tutto-su/spotify-206009
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
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YXMPM^^EXM�TIV�WZMPYTTEVI�MP�XYS�TVSƤPS�
vengono elaborati interamente 
sul dispositivo e le immagini non 
vengono archiviate.
L’audio spaziale personalizzato 
YXMPM^^E�MP�XYS�TVSƤPS�TIVWSREPI�
durante la riproduzione dell’audio 
TIV�QSHMƤGEVRI�PE�VIWE�WYM�
HMWTSWMXMZM�GSRRIWWM��GSQI�KPMɄGSQI�
KPM�%MV4SHW��%H�IWIQTMS��MP�TVSƤPS�
personale per l’audio spaziale 
potrebbe essere utilizzato per 
regolare il ritardo di elaborazione 
HIPPŭEYHMS�EP�ƤRI�HM�SXXMQM^^EVI�
l’esperienza sui dispositivi che 
WYTTSVXERS�PE�JYR^MSREPMXɦ|�Ʉ

Non si tratta di una funzione 
nuovissima, in realtà: è già stata 

Apple continua a investire 
ĽŊďďĝʧSpatial Audio, ovvero 
ď·ʦÐĝÖûűÐ·ʧ ĝďÏťʦ�ŅĕĝĽʦĶÚĹʦ
la sua piattaforma Apple 
Music��-RɄM37�����MP�WSJX[EVI�
per gli iPhone diffuso ieri 12 
settembre, c’è una nuova funzione, 
GLI�WM�EKKMYRKI�EPɄ(]REQMG�
8VEGOMRKɄMQTPIQIRXEXS�PS�WGSVWS�
autunno.

Si tratta della possibilità 
HMɄTIVWSREPM^^E^MSRI�HIP�
suono:ɄMRXVSHSXXE�TIV�PI�%MV4SHW� 
Pro 2 - in vendita dal 23 settembre 
��QE�VIWE�HMWTSRMFMPIɄTIV�XYXXI�
PI�GYJƤI�HM�GEWE�%TTPI�GLI�
supportano il sistema (ovvero 
i modelli precedenti di AirPods, 

PIɄ%MV4SHWɄ1E\ɄI�KPM�EYVMGSPEVM�
Beats di ultima generazione).

Sostanzialmente, all’utente viene 
chiesto di analizzare tramite 
fotocamera la forma e dimensione 
delle orecchie, per adattare il suono 
GVIERHS�YR�TVSƤPS�TIVWSREPM^^EXS��
La procedura viene così descritta:
m9R�TVSƤPS�TIV�PŭEYHMS�WTE^MEPI�
ti consente di personalizzare 
l’audio per adattarlo al meglio al 
modo in cui percepisci i suoni. 
7I�WGIKPM�HM�GVIEVI�YR�TVSƤPS�TIV�
l’audio spaziale, il dispositivo 
utilizza la fotocamera TrueDepth 
per creare una rappresentazione 
della forma dell’orecchio e della 
testa. I dati della fotocamera 

Apple, l’audio spaziale 
diventa personalizzato
La novità introdotta nel nuovo sistema operativo,  
in attesa del lancio delle nuove AirPods Pro

DIGITAL_13.09.2022
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Lo Spatial Audio 
çʦŊĖʦĽûĽŅÚĕ·ʧÐ÷Úʦ

permette di 
ascoltare la 

ĕŊĽûÐ·ʦûĖʦÐŊïű·ʦ
separando le fonti 

e posizionandole in 
ĽĶ·ŭûʦÖûŞÚĹĽûʬʦÖ·ĖÖĝʦ

una sensazione 
di immersività 

all’ascoltatore: è 
la caratteristica 

distintiva di Apple 
]ŊĽûÐʦĹûĽĶÚŅŅĝʦ

alle piattaforme 
concorrenti

implementata da altri produttori di 
GYJƤI�GSQI�7SR]��XVEQMXI�PI�PSVS�ETT�
proprietarie. Ma è un ulteriore segno 
di come Apple stia continuando 
a puntare su Spatial Audio - un 
WMWXIQEɄGLI�TIVQIXXI�HM�EWGSPXEVI�PE�
QYWMGE�MR�GYJƤE�WITEVERHS�PI�JSRXM�
e posizionandole in spazi diversi, 
dando una sensazione di immersività 
all’ascoltatore - come la caratteristica 
distintiva di Apple Music rispetto alle 
piattaforme concorrenti.

In questa ottica va letta la 
continua collaborazione con artisti 
e produttori: Apple richiede che 
le principali pubblicazioni siano 
disponibili in questo formato - che 

VMGLMIHI�YRS�WTIGMƤGS�PEZSVS�HM�QM\�
in studio - già all’uscita. 

In questo panorama spicca 
soprattutto l’accordo con la 
Apple Corporations che gestisce 
il catalogo dei Beatles; il nuovo 
TVSHSXXS�ɮ�PE�VMTYFFPMGE^MSRI�Ʉ-P����
ottobre, di «Revolver»: come per 
le altre ristampe del catalogo dei 
*EF�*SYV��ɮ�WXEXS�VIQM\EXS�MRɄ(SPF]�
Atmos direttamente dai master tape 
originali a quattro tracce da Giles 
1EVXMR��ƤKPMS�HM�+ISVKI

https://www.rockol.it/news-722889/
https://www.rockol.it/news-725090/
https://www.rockol.it/news-725090/
https://www.rockol.it/news-719545/airpods-max-la-prova-e-la-recensione
https://www.rockol.it/tutto-su/airpods-484645
https://www.rockol.it/tutto-su/apple-169299
https://www.rockol.it/tutto-su/apple-music-417535
https://www.rockol.it/tutto-su/beatles-310
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nostra stessa mentalità e che esiste per 
sostenere gli artisti allo stesso modo, 
allineandosi perfettamente con le 
priorità di TuneCore».

Grazie a questa collaborazione in 
esclusiva gli artisti di TuneCore avranno 
un accesso VIP ai servizi offerti da 
+VSSZIV��MRZMERHS�M�TVSTVM�TI^^M��ɄWME�
demo che brani già pubblicati - agli 
esperti presenti sulla piattaforma.

TuneCore, la 
ĽĝÐûÚŅÈʦÐĝĖŅĹĝďď·Ņ·ʦ
Ö·ʧBelieveʧïĝĖÖ·Ņ·ʦ·ʦ^Úşʦ
York nel 2005 e attiva in 
Italia dal 2016, ha stretto 
una partnership con 
Groover, piattaforma che 
consente agli artisti indipendenti 
di entrare in contatto con i 
professionisti dell’industria 
musicale.

Andreea Gleeson, Chief Executive 
3JƤGIV�HM�8YRI'SVI, ha dichiarato: 
«TuneCore supporta gli artisti indie 
nel migliorare la propria musica e 
nel farsi conoscere. Lo facciamo 
fornendo gli strumenti di cui 
hanno bisogno e dotandoli delle 
competenze necessarie per ottenere 
una maggiore visibilità nella loro 
carriera. In Groover abbiamo trovato 
una piattaforma musicale che ha la 

TuneCore e Groover 
insieme per dare più 
risorse agli artisti
La chiave sta nell’accessibilità alle competenze

DIGITAL_20.09.2022
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Per i creator dei mercati internazionali 
emergenti la disponibilità  

ÖûʦÐĝĕĶÚŅÚĖŭÚʦĕŊĽûÐ·ďûʬʦûĖʦĶĹÚÐÚÖÚĖŭ·ʦ
ďûĕûŅ·Ņ·ʬʦçʦĶ·ĹŅûÐĝď·ĹĕÚĖŅÚʦĶĹÚŭûĝĽ·

Il cofondatore di Groover, Dorian 
Perron, ha dichiarato: «Sostenere 
gli artisti indipendenti e aiutarli 
ad abbattere il muro che li separa 
HEM�TVSJIWWMSRMWXM�HIP�WIXXSVI�ɮ�GMɷ�
che ci spinge ad andare avanti da 
quando abbiamo iniziato 4 anni 
fa. Per questo motivo abbiamo 
scelto TuneCore, impossibile non 
pensare a loro. Con il lancio dei 
TMERM�MPPMQMXEXMɄLERRS�HMQSWXVEXS�

di comprendere le esigenze in 
continua evoluzione dei creator. 
Per questo Groover è entusiasta 
di collaborare con TuneCore per 
consentire agli artisti indipendenti 
di pubblicare la loro musica, far 
ascoltare le proprie produzioni ai 
professionisti del settore, costruire 
YREɄVIXI�HM�VIPE^MSRMɄI�SXXIRIVI�PE�
ZMWMFMPMXɦ�GLI�QIVMXERS|�Ʉ
I piani illimitati a cui ha fatto 
riferimento Dorian Perron sono 
stati presentati da TuneCore 
all’inizio di quest’anno. Lo scorso 
KMYKRS�Ʉ6SGOSP�LE�MRGSRXVEXS�
%RHVIIE�+PIIWSR�I�*EFVM^MS�
8YHMWGS��,IEH�SJ�8YRI'SVI�
-XEPME, i quali hanno spiegato il 
programma di piani tariffari che 
prevedono pubblicazioni illimitate: 
«Gli artisti vogliono poter testare 
gratuitamente la loro nuova 
musica prima di distribuirla su tutti 
i canali e vogliono pubblicare la 
musica prodotta immediatamente, 
regolarmente e senza interruzioni 
con un abbonamento annuale 
che permetta una distribuzione 
illimitata. Il nuovo programma offre 
agli artisti indipendenti, in qualsiasi 
fase della loro carriera, la libertà 
di scegliere il piano più adatto a 
loro, mantenendo l’alta qualità 
del servizio che contraddistingue 
TuneCore».

I piani vanno dalla gratuità/nessun 
costo iniziale (piattaforme sociali), 
ai 14,99 dollari (artista emergente), 
ai 29,99 dollari (artista emergente) 
ƤRS�EM�������HSPPEVM��TVSJIWWMSRMWXE�

Faryal Khan Thompson, Vice 
President Internazionale di 
TuneCore, ha commentato: «La 
presenza globale di Groover e le 
relazioni con i partner del settore 
danno a tutti gli artisti di TuneCore 
l’accesso a feedback di alto livello 
sulla loro musica. E’ importante per 
tutti gli artisti, ma per i creator dei 
mercati internazionali emergenti 
la disponibilità di competenze 
musicali, in precedenza limitata, è 
particolarmente preziosa».

Come ulteriore vantaggio, gli 
artisti indipendenti che utilizzano 
sia TuneCore che Groover 
saranno automaticamente presi in 
considerazione per le nuovissime 
playlist Breakout by TuneCore & 
Groover, presenti sulle principali 
piattaforme di streaming, nonché 
per future opportunità promozionali 
e per gli spot degli artisti sui canali 
social media di Groover.

https://www.rockol.it/tutto-su/tunecore-206049
https://www.rockol.it/tutto-su/believe-208100
https://www.rockol.it/tutto-su/believe-208100
https://www.rockol.it/tutto-su/fabrizio-tudisco-486965
https://www.rockol.it/tutto-su/groover-484823
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
https://www.rockol.it/tutto-su/tunecore-206049
https://www.rockol.it/news-730594/tunecore-piano-pubblicazioni-illimitate-come-funziona-prezzi-info
https://www.rockol.it/news-730594/tunecore-piano-pubblicazioni-illimitate-come-funziona-prezzi-info
https://www.rockol.it/news-730594/tunecore-piano-pubblicazioni-illimitate-come-funziona-prezzi-info
https://www.rockol.it/news-730594/tunecore-piano-pubblicazioni-illimitate-come-funziona-prezzi-info
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Il lancio del nuovo programma - in 
fase beta negli Stati Uniti, e pontro 
a essere esteso ad altri paesi l’anno 
TVSWWMQS��ɄVMIRXVE�RIPPEɄWIVMI�HM�
STIVE^MSRM�GLI�PE�TMEXXEJSVQE�HM�
WXVIEQMRK�WXE�QIXXIRHS�MR�EXXS�
E�JEZSVI�HIM�WYSM�YXIRXMɄI��GSQI�
LE�EJJIVQEXSɄ0]SV�'SLIR��+PSFEP�
Head of Music di YouTube, in 
SGGEWMSRI�HIPPEɄTVIWIRXE^MSRI�HM�
m7SYRHW�JVSQ�7LSVXW|��YouTube 
ɮ�EP�PEZSVS�TIV�GVIEVIɄmWSPY^MSRM�HM�
monetizzazione a lungo termine 
per gli short video, e presto avremo 
EPXVI�MRJSVQE^MSRM�HE�GSRHMZMHIVI|�Ʉ

In occasione 
dell’evento «Made on 
«ĝŊ�ŊÏÚ˕ʬʧYouTube 
ʧ÷·ʦ·ĖĖŊĖÐû·Ņĝʦûďʦď·ĖÐûĝʦ
di «Creator Music», il 
programma che consentirà ai 
creator di monetizzare i video che 
YXMPM^^MRS�QYWMGLIɄGSRGIWWIɄMR�
PMGIR^E�HEM�TEVXRIV�HMWGSKVEƤGM�H 
ella piattaforma.

Il dsp fornirà un catalogo 
musicale dal quale gli utenti 
potranno attingere per scegliere i 
brani da inserire all’interno dei loro 
contenuti; in cambio di questa 
concessione, YouTube tratterrà il 
55% dei ricavi, condividendoli con 
i titolari dei diritti.

YouTube afferma che se i 
creator scelgono di condividere 
le entrate con gli artisti, la loro 
quota del 55% sarà ripartita in 
base al numero di brani presenti 
RIP�ZMHIS�Ʉ7IGSRHS�7YWER�
Cadrecha, portavoce di YouTube, 

la ripartizione per un brano è del 
����	��QIRXVI�TIV�HYI�WGIRHI�
al 18,3%. I video sono inoltre 
soggetti ad altre deduzioni, come 
le commissioni per i diritti di 
esecuzione.

Amjad Hanif, VP of Creator 
Products di YouTube, ha 
dichiarato: «Più volte i creator 
LERRS�WSXXSPMRIEXS�PE�HMJƤGSPXɦ�
di concedere nel modo corretto 
in licenza la propria musica. La 
musica è in grado di creare un 
legame emotivo tra gli artisti 
e tutti i loro fan e noi vogliamo 
rafforzarlo offrendo ai creator più 
possibilità di scelta».

YouTube spera che questo 
accordo dia ai creator - che per 
evitare noie dal punto di vista 
legale scelgono il più delle volte 
QYWMGE�VS]EPX]�JVII��ɄYR�QEKKMSVI�
margine di manovra quando si 
tratta di utilizzare musica su 
licenza sulla piattaforma.

Monetizzazione: YouTube 
lancia il programma 
Creator Music
Negli USA è già disponibile la versione beta, che potrebbe arrivare 
presto anche in altri paesi
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Più volte i creator hanno sottolineato  
ď·ʦÖûïűÐĝďŅÈʦÖûʦÐĝĖÐÚÖÚĹÚʦĖÚďʦĕĝÖĝʦÐĝĹĹÚŅŅĝʦ

in licenza la propria musica

https://www.rockol.it/news-731626/youtube-modifica-revenue-sharing-video-ugc-come-meta-con-creators
https://www.rockol.it/news-731626/youtube-modifica-revenue-sharing-video-ugc-come-meta-con-creators
https://www.rockol.it/news-731626/youtube-modifica-revenue-sharing-video-ugc-come-meta-con-creators
https://www.rockol.it/news-731626/youtube-modifica-revenue-sharing-video-ugc-come-meta-con-creators
https://www.rockol.it/news-732120/youtube-rafforza-la-scoperta-musicale-con-sounds-on-shorts
https://www.rockol.it/news-732120/youtube-rafforza-la-scoperta-musicale-con-sounds-on-shorts
https://www.rockol.it/tutto-su/youtube-202398
https://www.rockol.it/tutto-su/creators-economy-482654
https://www.rockol.it/tutto-su/sony-music-207116
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-group-207778
https://www.rockol.it/tutto-su/warner-music-group-207390
https://www.rockol.it/tutto-su/youtube-202398
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Per mezzo di una nota Apple Music ha 
comunicato di avere toccato la soglia di 100 
milioni di brani disponibili nel proprio catalogo: il 
traguardo è stato raggiunto a 21 anni dalla comparsa 
sul mercato di iTunes e dell’iPod, rispettivamente il 
primo store digitale e il primo device per l’ascolto di 
musica in formato mp3.

«Cento milioni di brani: un numero destinato a crescere 
e moltiplicarsi in maniera esponenziale. Ma non è un 
semplice numero. Rappresenta qualcosa di molto più 
WMKRMƤGEXMZS��MP�GEQFMEQIRXS�ITSGEPI�RIP�WIXXSVI�HIPPE�
QYWMGE�I�HIPPE�HMWXVMFY^MSRI�GYM�EFFMEQS�EWWMWXMXS�RIKPM�
YPXMQM�ZIRXŭERRM|, LE�GSQQIRXEXS�6EGLIP�2I[QER��
+PSFEP�,IEH�SJ�)HMXSVMEP�%TTPI�1YWMG: «Con un catalogo 
GSWɲ�EQTMS�HM�FVERM��WMEQS�GSRWETIZSPM�GLI�SGGSVVE�
UYEPGYRS�GLI�KYMHM�PŭYXIRXI��7SRS�ƤRMXM�M�KMSVRM�HIPPE�
riproduzione casuale: ora tocca a noi aiutare le persone 
E�WGSTVMVI�M�PSVS�RYSZM�FVERM�TVIJIVMXM�I�E�VMWGSTVMVI�TIVPI�
dimenticate, sia con i suggerimenti dei nostri esperti 
GSRHYXXSVM�VEHMS��WME�EXXVEZIVWS�TPE]PMWX�HM�GER^SRM�GVIEXI�
TIVWSREPQIRXI�HEM�RSWXVM�GYVEXSVM|�

Apple Music,
100 milioni di brani 
in catalogo
‘Un numero destinato a crescere e moltiplicarsi 
in maniera esponenziale’
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˔�ĝĖʦŊĖʦÐ·Ņ·ďĝðĝʦÐĝĽăʦ·ĕĶûĝʦÖûʦÏĹ·ĖûʬʦĽû·ĕĝʦÐĝĖĽ·ĶÚŞĝďûʦ
Ð÷ÚʦĝÐÐĝĹĹ·ʦĸŊ·ďÐŊĖĝʦÐ÷ÚʦðŊûÖûʦď˓ŊŅÚĖŅÚʫʦ�ĝĖĝʦűĖûŅûʦûʦðûĝĹĖûʦ

della riproduzione casuale»

https://www.rockol.it/tutto-su/apple-music-417535
https://www.rockol.it/tutto-su/ipod-190650
https://www.rockol.it/tutto-su/itunes-184901
https://www.rockol.it/tutto-su/rachel-newman-489151
https://www.rockol.it/tutto-su/rachel-newman-489151
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
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di Giampiero Di Carlo

dei ricavi pubblicitari deriva dal 
mercato cinese (che non vede 
TikTok operativa, mentre ha come 
protagoniste altre app come 
Toutiao e Douyin): secondo The 
Information lo scorso anno sono 
PMIZMXEXM�E�������QMPMEVHM��WY�YR�XSXEPI�
HM������QMPMEVHM�HM�JEXXYVEXS�KPSFEPI�
A proposito di conti di ByteDance: 
la crescita è sempre un mantra 
se è vero che ha registrato una 
TIVHMXE�RIP������HM���QMPMEVHM�WY�YR�
JEXXYVEXS�HM������QMPMEVHM�HM�HSPPEVM��
La crescita è un mantra perché 
i suoi costi di marketing sono 
EQQSRXEXM�E��������QMPMEVHM��TEVM�EP�
31% del fatturato - una percentuale 
elevatissima. Li avesse tenuti entro 
un pur ragguardevole 15%, avrebbe 
fatto utili.

�ďŅĹûʦĖŊĕÚĹûʦĽûðĖûűÐ·ŅûŞû
A luglio ByteDance contava su 
un totale di 20 app di proprietà 
operative tra Cina e resto del 
mondo. Tra queste, spiccano sul 

Periodicamente è bene fare 
un punto della situazione 
ĽŊʧTikTokʧe le sue attività che, è 
evidente, si susseguono a un ritmo 
che non ha eguali nel mondo della 
tecnologia e della musica. Il primo 
comparto, infatti, fa i conti con 
la recessione e si caratterizza da 
alcune settimane per un deliberato 
rallentamento della crescita 
(caso principe: i licenziamenti 
attesi in casa Meta, un inedito 
nella storia della società fondata 
e diretta da Mark Zuckerberg). Il 
secondo, semplicemente, viaggia 
a una velocità di crociera diversa 
rispetto a quello che, ormai, è un 
ecosistema che vive in un contesto 
proprio e particolare.
Ecco dove siamo, dunque.

Soldi, per cominciare
I ricavi europei di TikTok sono 
EYQIRXEXM�HIP����	�RIP�������TIV�
YR�EQQSRXEVI�HM���������QMPMSRM�
GSRXVS�M���������QMPMSRM�HIP�������

Secondo una nota integrativa del 
bilancio depositato alla Companies 
House britannica, l’incremento si 
deve alla crescita del numero di 
utenti e all’introduzione di nuovi 
strumenti di monetizzazione.
Nel frattempo, è in forte aumento 
ERGLI�PE�WTIWE�HIM�GSRWYQEXSVMɄMR�
app: gli utenti di TikTok hanno 
MRJEXXM�WTIWS���������QMPMSRM�
nel terzo trimestre 2022 (fonte: 
Sensor Tower). La crescita sul 
fronte e-commerce deve avere 
incoraggiato il piano di lanciare 
grosse operazioni natalizie in 
partnership con TalkShopLive 
in Nord America. Lo ha riferito il 
Financial Times. La startup, per la 
GVSREGE��LE�VEGGSPXS�GETMXEPM�TIV�����
milioni lo scorso anno e già lavora 
con artisti come Alicia Keys, Garth 
Brooks e Dolly Parton.
7I�XYXXS�GMɷ�MQTVIWWMSRE��MRƤRI��
si ricordi allora che TikTok è 
solo uno dei gioielli della corona 
HMɄ&]XI(ERGI, la cui maggioranza 

TikTok: dove eravamo 
rimasti?
La app cinese e la sua casa madre ByteDance generano numeri, 
ĖĝŅûŭûÚʬʦûďď·ŭûĝĖûʦÚʦĹûŲÚĽĽûĝĖû
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TikTok sta cercando responsabili il cui ruolo  
sarà quello di «garantire che gli artisti vedano ByteDance 
ÐĝĕÚʦĶ·ĹŅĖÚĹʦĖŊĕÚĹĝʦʊʦĶÚĹʦďĝʦĽŞûďŊĶĶĝʬʦď·ʦĶĹĝĕĝŭûĝĖÚʦ 

e la monetizzazione degli artisti»

mercato indiano 6IWWS��QSPXS�
GLMEGGLMIVEXE�HM�VIGIRXI�TIV�
YRE�UYIVIPPI�GSR�7SR]�1YWMG, e 
8ST&Y^^�ũ�YR�WIVZM^MS�HM�RI[W�I�
video di attualità personalizzati 
dedicato al mercato occidentale 
che vanta 36 milioni di utenti 
unici mensili. Il CEO di ByteDance 
starebbe tentando di venderla 
negli Stati Uniti, per focalizzarsi 
in occidente sulla crescita (e sui 
problemi) di TikTok.
Quanto all’utenza e alla clientela, 
sono 1,5 miliardi gli utenti 
unici mensili combinati della 
conglomerata cinese (ai quali 
GSVVMWTSRHSRS�ERGLI�GMVGE�����
milioni di utenti unici quotidiani). 
0E�WYE�YPXMQE�ZEPYXE^MSRI�YJƤGMEPI�
(perché basata su capitali raccolti) 
IVE�WXEXE�HM������QMPMEVHM��QE�YR�
recente programma di buyback 
di azioni proprie avvicinerebbe la 
ZEPYXE^MSRI�EHHMVMXXYVE�E�������
miliardi. I dipendenti nel mondo di 
ByteDance sono circa 150.000.

Singapore
-R�XYXXS�GMɷ��MP�TVSTVMIXEVMS�I�
fondatore di ByteDance, il 
��IRRIɄ>LERK�=MQMRK��ZMZI�SVQEM�
da circa un anno fuori dalla Cina. 
%FMXE�E�7MRKETSVI��HSZI�LE�ƤWWEXS�
la sua residenza. La ragione è 
duplice: da un lato il giro di vite 
imposto dal governo cinese alle 
aziende tecnologiche del paese 
non depone mai bene per le sorti 
personali dei miliardari locali; 
dall’altro i lockdown draconiani 
imposti da Pechino, che hanno 
paralizzato a più riprese l’economia 
HIP�KMKERXI�EWMEXMGS�I��HM�VMƥIWWS��
quella mondiale, rischiano di 
bloccare l’attuazione di qualsiasi 
strategia di crescita internazionale. 
Zhang, secondo Forbes, è il 
23esimo uomo più ricco al mondo 
con un patrimonio personale di 
�������QMPMEVHM��2SR�LE�MRGEVMGLM�
formali né fa parte del board delle 
sue società, ma comanda lui 
grazie a poteri di voto speciali ed 

è sempre lui che ispira la strategia 
di gruppo. E dunque sorprende 
poco apprendere che anche il 
CEO di TikTok, Shou Zi Chew, e il 
CEO di ByteDance, Liang Rubo, 
si sono spostati a Singapore, 
YRS�HIM�TVMRGMTEPM�GIRXVM�ƤRER^MEVM�
del continente da dove è facile 
viaggiare nel resto del mondo e 
in cui le restrizioni sono molto 
scarse. La libertà di movimento ai 
massimi livelli è cruciale per il top 
management di ByteDance, che 
di fatto è l’unica realtà cinese con 
attività, interessi e concorrenza 
che si esprimono in termini meno 
locali che globali: più che Tencent, 
infatti, ormai nel suo mirino ci sono 
realtà come Google (con YouTube) 
e Meta (con la sua virata strategica 
verso gaming e monetizzazione dei 
creatori).
Resta sullo sfondo PEɄKVSWWE�
KVERE�GSR�KPM�7XEXM�9RMXMɄũ�YR�EPXVS�
fattore che consiglia la residenza a 
Singapore.

Musica
Ultimo, ma non per importanza, 
il nostro comparto. E qui la 
WMXYE^MSRI��ƤHERHSWM�HM�WIQTVI�TMɼ�
numerose fonti americane, si fa 
frizzante.
Alcune mosse di carriera 
internamente a TikTok di recente 
hanno fatto rumore. Il capo delle 
«music operations» per Europa 
e Gran Bretagna, Paul Hourican, 
ne è ora diventato il capo globale; 
analogamente, la ex direttrice delle 
partnership con gli artisti Isabel 
Quinteros ora ha anch’ella una 
carica globale. MBW ha rivelato che 
TikTok sta cercando responsabili 
per l’A&R a New York, Los Angeles, 
Toronto e Miami, enfatizzando 
come nella job description sia 
WTIGMƤGEXS�GLI�MP�TVMRGMTEPI�
obiettivo dei nuovi assunti (ai quali 
è richiesta un’esperienza di almeno 
5 anni nell’industria musicale) 
sarà quello di «garantire che gli 
artisti vedano ByteDance come 

partner numero 1 per lo sviluppo, 
la promozione e la monetizzazione 
degli artisti», i quali peraltro è 
raccomandato che siano individuati 
nel segmento degli indipendenti. 
'Mɷ�TVIQIWWS��WSRS�YR�GIRXMREMS�PI�
posizioni aperte in TikTok in Europa 
e in altre realtà del mondo per ruoli 
di natura musicale.
Quanti di questi nuovi dirigenti 
proverranno da label tradizionali? 
Direi il 100%. Quanti dalle majors? 
Probabilmente diversi.

Nuovi concorrenti
E dunque, come già accennato, 
questa accelerazione sulle 
assunzioni va contro la tendenza 
dei colossi tecnologici mondiali, 
messi indirettamente nel mirino e 
affrontati con investimenti massicci 
in direzione della musica, con 
strategie di crescita basate sul 
reclutamento e la valorizzazione del 
comparto «artist direct».
Il che, a sua volta, potrebbe 

vedere la relazione tra TikTok e la 
HMWGSKVEƤE�IZSPZIVI�HE�YRS�WXEXS�HM�
partnership a uno di concorrenza. 
Con uno scenario di non massima 
serenità, se la recente mossa di 
Sony Music su Resso (causata dalla 
contrarietà e dalle preoccupazioni 
WYKPM�WGLIQM�HM�PMGIR^E�mƥEX�JII|�ɮ�
un’indicazione. (Oh sì, ripetiamolo: 
Resso è di ByteDance).

https://www.rockol.it/tutto-su/bytedance-458419
https://www.rockol.it/tutto-su/resso-485942
https://www.rockol.it/tutto-su/tiktok-458420
https://www.rockol.it/tutto-su/zhang-yiming-489179
https://www.rockol.it/tutto-su/zhang-yiming-489179
https://www.rockol.it/news-732192/sony-music-ritira-l-intero-catalogo-dalla-piattaforma-resso
https://www.rockol.it/news-732192/sony-music-ritira-l-intero-catalogo-dalla-piattaforma-resso
https://www.rockol.it/news-732192/sony-music-ritira-l-intero-catalogo-dalla-piattaforma-resso
https://www.rockol.it/news-728864/tiktok-oracle-accordo-vicino-per-dati-utenti-americani
https://www.rockol.it/news-728864/tiktok-oracle-accordo-vicino-per-dati-utenti-americani
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AûĶðĖĝĽûĽʧ�ĝĖðʦ
ManagemenŅʧÚʧSongclip, 
azienda di Clipmedia 
fondata da ex dirigenti 
ÖûʧBandsintownʧÚʦ³ťĖð·ʦ
nel 2017, hanno annunciato 
una partnership che consentirà 
agli utenti di accedere a circa 
100.000 canzoni di autori, come 
Sam Hollander e Ari Levine, le cui 
VS]EPXMIW�WSRS�KIWXMXI�HEPPEɄWSGMIXɦ�
HM�IHM^MSRMɄHMɄ1IVGO�1IVGYVMEHMW.

Songclip ha brevettato la 
soluzione all-in-one per la 
concessione di licenze musicali 
e l’integrazione della musica in 
diverse app, offrendo anche servizi 
di reportistica e analisi per l’utente 
ƤREPI��GSR�PŭSFMIXXMZS�HMɄTVSXIKKIVI�
PE�TVSTVMIXɦ�MRXIPPIXXYEPI�I�PEZSVEVI�
GSR�PŭMRHYWXVME�QYWMGEPI�TIV�
JEGMPMXEVI�PŭMRXIKVE^MSRI�XVE�PMGIR^I.

Andy Blacker, cofondatore e 
CEO di Songclip, ha dichiarato: 
«Hipgnosis e Songclip hanno 
GSQTVIWS�ƤR�HE�WYFMXS�MP�ZEPSVI�
della proprietà intellettuale della 
musica sulle applicazioni e i social 

media. La nostra partnership tutela gli 
artisti e la loro musica».

8IH�'SGOPI��'LMIJ�1YWMG�3JƤGIV�HM�
Hipgnosis Song Management, ha 
aggiunto: «Songclip rappresenta 
la soluzione per garantire che le 
app possano integrare facilmente 
la musica con licenze adeguate e 
garantire la giusta retribuzione ai 
titolari dei diritti. La loro proprietà 
intellettuale e il know-how tecnico 
offrono agli utenti soluzioni 
semplici, migliorando l’esperienza e 
WIQTPMƤGERHS�PE�ZMXE|�

Kendall Berman, Chief Business 
3JƤGIV�HM�7SRKGPMT��LE�HMGLMEVEXS� 
«Distribuire il catalogo di Hipgnosis 
Songs attraverso le nostre API 
aumenta enormemente la qualità e 
il valore della libreria di Songclip per i 
nostri partner attuali e per quelli futuri».

Songclip è una realtà apprezzata e 
scelta da diversi big player del settore 
XVE�GYMɄ9RMZIVWEP�1YWMG�+VSYT�Ʉ;EVRIV�
1YWMG�+VSYT��/SFEPX�Ʉ&1+��PEɄ2EXMSREP�
1YWMG�4YFPMWLIVWŭ�%WWSGMEXMSR.

Hipgnosis e Songclip 
insieme per tutelare  
le royalties sulle app
Le due società al lavoro per garantire licenze idonee  
all’integrazione tra musica e applicazioni
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Distribuire il catalogo di Hipgnosis Songs attraverso
le nostre API aumenta enormemente la qualità 

e il valore della libreria di Songclip per i nostri partner 
attuali e per quelli futuri

https://www.rockol.it/tutto-su/hipgnosis-178607
https://www.rockol.it/tutto-su/hipgnosis-178607
https://www.rockol.it/tutto-su/songclip-482514
https://www.rockol.it/search.php?s=Bandsintown
https://www.rockol.it/tutto-su/publishing-171761
https://www.rockol.it/tutto-su/publishing-171761
https://www.rockol.it/tutto-su/merck-mercuriadis-279095
https://www.rockol.it/news-721455/music-startup-songclip
https://www.rockol.it/news-721455/music-startup-songclip
https://www.rockol.it/news-721455/music-startup-songclip
https://www.rockol.it/news-721455/music-startup-songclip
https://www.rockol.it/tutto-su/universal-music-group-207778
https://www.rockol.it/tutto-su/warner-music-group-207390
https://www.rockol.it/tutto-su/warner-music-group-207390
https://www.rockol.it/tutto-su/bmg-169306
https://www.rockol.it/search.php?s=NMPA
https://www.rockol.it/search.php?s=NMPA
https://www.rockol.it/tutto-su/hipgnosis-178607
https://www.rockol.it/tutto-su/music-startups-364108
https://www.rockol.it/tutto-su/publishing-171761
https://www.rockol.it/tutto-su/royalties-208599
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
https://www.rockol.it/tutto-su/songclip-482514
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del social - o essere ospitato su 
una nuova piattaforma. Di certo, 
a fare paura - alla concorrenza - 
sono le potenzialità che una svolta 
del genere potrebbe imprimere 
al mercato dei contenuti audio 
a livello globale, non solo per il 
numero di utenze aggregate dal 
social, ma anche per le funzionalità 
e le modalità di fruizione che un 
contesto come quello di TikTok 
permette già oggi.

E mentre il segmento dei podcast 
è ulteriormente scaldato dalla 
�TVSWWMQEɄHMWGIWE�MR�GEQTS�
di YouTube, che, sommando 
all’offerta audio freemium quella 
video, potrebbe cambiare - in un 
arco temporale relativamente 
breve - le regole del gioco, resta 
apertissimo (e molto combattuto) 
quello del live streaming. Assodato 
che i concerti virtuali sono stati 
capaci non solo di sopravvivere, 
ma anche di prosperare dopo la 
parentesi di restrizioni adottate 
nel periodo pandemico, ad Apple 

Contenuti audio, è la 
parola chiave. O, meglio: 
non solo canzoni. Il mondo 
dei DSP si sta evolvendo, e dopo 
l’exploit registrato durante la 
pandemia, con i servizi digitali a 
trainare a livello globale il settore 
della musica registrata, si sta 
preparando al prossimo passo. 
Perché accomodarsi sulle rendite di 
posizione non è mai consigliabile, 
soprattutto in un quadro generale 
quanto mai incerto e in continua, 
rapidissima evoluzione.

Non che la tendenza ad allargare 
il campo dell’offerta sia una novità 
assoluta:�7TSXMJ]��GLI�ƤRS�E�SKKM�
ha aperto la strada ai provider 
audio internazionali, da almeno 
due anni sta scommettendo sui 
podcast, sincerandosi - dopo 
PIɄGSRXVSZIVWMI�WGEXIREXI�HE�.SI�
6SKERɄI��WSTVEXXYXXS��PS�WGERHEPS�
HIMɄGSRXIRYXM�WYTVIQEXMWXMɄ��HM�
tutelarsi e integrare nelle proprie 
STIVEXMZMXɦ�ERGLIɄPE�QSHIVE^MSRI�HM�
GSRXIRYXM��-P�TYRXS��TIVɷ��ɮ�YR�EPXVS��M�

(74�TSWWSRS�HMVWM�GIVXM��E�ƤRI�������
di non vedersi insidiare il proprio 
primato da altri player?

Non proprio, a quanto pare. 
Il fronte concorrente ai DSP 
tradizionali potrebbe essere aperto 
da Bytedance, colosso cinese che 
controlla TikTok: secondo il Wall 
Street Journal la società guidata 
HE�0MERK�6YFS�EZVIFFIɄKMɦ�TVIWS�
GSRXEXXM�GSR�PI�QENSVɄTIV�GLMYHIVI�
accordi di licenza che permettano 
lo sfruttamento dei cataloghi 
digitali, avviando grandi manovre 
(di reclutamento) di A&R per 
EWWMGYVEVWM�MɄJEZSVM�HIPPE�GSQYRMXɦ�
artistica internazionale. Questo, 
TIVɷ��TSXVIFFI�IWWIVI�WSPS�PŭMRM^MS��
secondo la testata specializzata 
Podnews la piattaforma social 
sarebbe pronta a lanciare un proprio 
servizio di podcasting. I contorni 
dell’operazione, al momento, 
sono ancora piuttosto sfumati: 
il servizio potrebbe prendere la 
forma di una funzionalità in-app 
- quindi incorporata nella cornice 

Streaming, oltre le canzoni
Cataloghi e playlist non bastano più: come si stanno 
organizzando le piattaforme (e non solo)
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Abbracciando tutti gli aspetti della distribuzione del live 
˂ʦÖûðûŅ·ďÚʦÚʦĖĝĖʦ˂ʦĖĝĖʦĽĝďĝʦ�ĕ·ŭĝĖʦ÷·ʧÏ·ŅŅŊŅĝʦĽŊďʦŅÚĕĶĝʦ
^ÚŅŲûŤʬʦĕ·ʦ÷·ʦ·ĖÐ÷ÚʦŞ·Ĺ·ŅĝʦŊĖʦĕĝÖÚďďĝʦĕĝďŅĝʦ·ĶĶÚŅûÏûďÚʬʦ 
in grado di creare sinergie con il comparto della musica  
Ö·ďʦŞûŞĝʬʦÐ÷Úʦ˂ʧÐĝĕÚʦðûÈʦï·ŅŅĝʦÖ·ʦWûŞÚʦ^·ŅûĝĖʦĖÚðďûʦ���ʦ 

ðûÈʦ·ʦĶ·ĹŅûĹÚʦÖ·ďďĝʦĽÐĝĹĽĝʦ·ĖĖĝʧ˂ʦĽŅ·ʦÐÚĹÐ·ĖÖĝʦÖûʦ·ïű·ĖÐ·ĹÚʦ
all’offerta tradizionale quella digitale in maniera sempre  

ĶûőʦĝĹð·ĖûÐ·ʦÚʦĽŅĹŊŅŅŊĹ·ďÚʫ

Music - che all’inizio di questo mese 
LE�EWWMGYVEXSɄPE�GSTIVXYVE�PMZI�
HIPPE�GLMYWYVE�HIPPŭ,ETTMIV�8LER�
)ZIV�;SVPH�8SYV�HM�&MPPMI�)MPMWLɄ��LE�
risposto Amazon Music.

Il DSP del gruppo guidato da 
Jeff Bezos ha annunciato la 
trasmissione di eventi musicali live 
- «Thursday Night Football» - che, 
E�TEVXMVI�HEP�TVSWWMQS����SXXSFVI��
avranno per protagonisti - tra gli 
altri - Lil Baby, Megan Thee Stallion, 
Kane Brown e 2 Chainz. In questo 
caso, le particolarità dell’operazione 
che segnano un’evoluzione rispetto 
a quelle già attuate in passato 
dalla concorrenza sono almeno un 
paio. In primis, gli show saranno 
VIWM�HMWTSRMFMPM�RSRɄHE�%QE^SR�
Music né da Twitch, quest’ultima 
destinazione «naturale» per i 
contenuti in live streaming su 
Amazon, ma da Prime Video, 
il servizio VOD della società 
decisamente molto più popolare 
presso il pubblico generalista. In 
secondo luogo, sempre Amazon, 

attraverso il suo marketplace, e in 
partnership con Dice, si occuperà 
anche del servizio biglietteria degli 
eventi trasmessi, che si terranno 
in diverse venue di Los Angeles 
e saranno, ovviamente, aperti al 
pubblico in presenza. Abbracciando 
tutti gli aspetti della «distribuzione» 
del live - digitale e non - non solo 
%QE^SR�LEɄFEXXYXS�WYP�XIQTS�
2IXƥM\, ma ha anche varato un 
modello molto appetibile, in grado 
di creare sinergie con il comparto 
HIPPE�QYWMGE�HEP�ZMZS��GLI��Ʉcome 
KMɦ�JEXXS�HE�0MZI�2EXMSR�RIKPM�
97%�KMɦ�E�TEVXMVI�HEPPS�WGSVWS�
ERRSɄ��WXE�GIVGERHS�HM�EJƤERGEVI�
all’offerta tradizionale quella digitale 
in maniera sempre più organica e 
strutturale.

La strada verso il futuro dello 
WXVIEQMRK�TYɷ�WIKYMVI��XYXXEZME��
percorsi diversi. Anzi, inversi. E’ il 
caso di Mixcloud: la piattaforma 
attiva dal 2008 e dedicata ai 
contenuti audio di lunga durata 
(dai dj set ai podcast) ha attivato 

la funzione «Tracks», che - 
banalmente - permette all’utenza 
di uploadare tracce audio della 
durata compresa tra i 30 secondi 
e i 15 minuti. In sostanza, canzoni. 
Non una rivoluzione copernicana, 
con delle limitazioni importanti 
(legate non solo alla forma 
di abbonamento sottoscritta 
dall’utente, ma anche all’originalità 
dei pezzi, per ovvie ragioni di 
licenze), ma che al momento, come 
sottolinea il ceo Nico Perez, fa di 
Mixcloud «l’unica piattaforma che 
offre sia live streaming, sia audio in 
formato lungo sia tracce in formato 
FVIZI|��%PQIRS�ƤRS�E�GLI�RSR�
ci penserà qualcun altro, magari 
aggiungendo alla propria offerta 
ERGLI�YR�TEGGLIXXS�HMɄWIVZM^M�TIV�
KPM�EVXMWXM��GSQI�LE�JEXXS�RIKPM�
YPXMQM�KMSVRM�7SYRHGPSYH�
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https://www.rockol.it/news-731766/youtube-si-lancia-ufficialmente-nei-podcast
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https://www.rockol.it/tutto-su/neil-young-vs-spotify-485309
https://www.rockol.it/news-732302/spotify-criticato-artisti-suprematisti-bianchi-odio-razziale
https://www.rockol.it/news-732652/spotify-acquisizione-kinzen-moderazione-contenuti-pericolosi
https://www.rockol.it/news-732652/spotify-acquisizione-kinzen-moderazione-contenuti-pericolosi
https://www.rockol.it/news-732663/bytedance-in-mercato-streaming-accordi-major-voci-wall-street-journal
https://www.rockol.it/news-732663/bytedance-in-mercato-streaming-accordi-major-voci-wall-street-journal
https://www.rockol.it/tutto-su/amazon-173760
https://www.rockol.it/tutto-su/live-streaming-224057
https://www.rockol.it/tutto-su/mixcloud-290170
https://www.rockol.it/tutto-su/podcast-200705
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
https://www.rockol.it/tutto-su/tiktok-458420
https://www.rockol.it/news-730235/netflix-dirette-concerti-live-streaming-voci
https://www.rockol.it/news-730235/netflix-dirette-concerti-live-streaming-voci
https://www.rockol.it/news-721523/live-nation-veeps-parte-adeguamento-venue-per-concerti-in-live-stream
https://www.rockol.it/news-721523/live-nation-veeps-parte-adeguamento-venue-per-concerti-in-live-stream
https://www.rockol.it/news-732304/apple-music-trasmettera-in-diretta-il-concerto-di-billie-eilish
https://www.rockol.it/news-732304/apple-music-trasmettera-in-diretta-il-concerto-di-billie-eilish
https://www.rockol.it/news-732304/apple-music-trasmettera-in-diretta-il-concerto-di-billie-eilish
https://www.rockol.it/news-730235/netflix-dirette-concerti-live-streaming-voci
https://www.rockol.it/news-730235/netflix-dirette-concerti-live-streaming-voci
https://www.rockol.it/news-721523/live-nation-veeps-parte-adeguamento-venue-per-concerti-in-live-stream
https://www.rockol.it/news-721523/live-nation-veeps-parte-adeguamento-venue-per-concerti-in-live-stream
https://www.rockol.it/news-721523/live-nation-veeps-parte-adeguamento-venue-per-concerti-in-live-stream
https://www.rockol.it/news-721523/live-nation-veeps-parte-adeguamento-venue-per-concerti-in-live-stream
https://www.rockol.it/news-732800/soundcloud-ha-lanciato-soundcloud-for-artists
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https://www.rockol.it/news-732800/soundcloud-ha-lanciato-soundcloud-for-artists
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di Davide Poliani

Video, una sinergia grazie alla quale 
l’evento è stato reso disponibile sui 
diversi servizi».

In Italia una delle ultime 
produzioni originali ha avuto 
per protagonista Salmo, con un 
concerto acustico registrato al 
tramonto nella sua Sardegna (più 
precisamente, in Costa Smeralda) 
rilanciato sia in formato audio (su 
Amazon Music) sia in video (su 
Prime Video). «Dopo il progetto 
‘Salmo unplugged’ in Italia stiamo 
continuando a investire molto 
nelle produzioni original», EWWMGYVE�
4MSPE� «Nelle prossime settimane 
annunceremo un’altra importante 
iniziativa musicale dedicata al 
Natale. Sono operazioni alle quali 
teniamo molto: sviluppare contenuti 
esclusivi insieme alle label non 

L’·ĕĶďû·ĕÚĖŅĝʦÖÚûʦÏÚĖÚűŅʦ
di Amazon Music ai clienti 
PrimeɄERRYRGMEXS�PS�WGSVWS�
primo ottobre non è un’iniziativa 
una tantum che il DSP collegato 
al colosso di e-commerce fondato 
da Jeff Bezos ha preso a mo’ di 
WXYRX�TIV�WIKREPEVWM�WYPɄWIQTVI�
TMɼ�GSQTIXMXMZS�QIVGEXS�HIPPS�
WXVIEQMRK�QYWMGEPI, ma uno degli 
EWTIXXM�HM�YRE�WXVEXIKME�WTIGMƤGE�
attraverso la quale il servizio attivo 
HEP�������HEP�������MR�-XEPME�QMVE�
ad allargare le proprie quote di 
QIVGEXS�ƤHIPM^^ERHS�YPXIVMSVQIRXI�
i propri abbonati. 

Questa la linea descritta da 
6SFIVXS�4MSPE�Ʉ,IEH�SJ�1YWMG�
Industry di Amazon Music 
Italia, secondo il quale la nuova 
operazione non fa altro che 

andare verso quello che è la 
mission principale dei servizi 
multipiattaforma del colosso con 
quartier generale a Seattle: «portare 
sempre più intrattenimento al 
pubblico».

Obiettivo che, ovviamente, passa 
anche dall’offrire qualcosa di 
esclusivo, non diWTSRMFMPI�WYM�
(74�GSRGSVVIRXM. «La produzione 
di contenuti esclusivi fa parte 
della nostra strategia per offrire un 
servizio con standard sempre più 
alti ai nostri abbonati», GLMEVMWGI�
4MSPE: «In questo senso, il live di 
Kendrick Lamar da Parigi del 22 
ottobre scorso (una delle tappe 
del The Big Steppers Tour) è 
esemplare, perché realizzato con 
una collaborazione importante tra 
Amazon Music, Twitch e Prime 

Amazon Music, sempre 
più esclusive: parla 
Roberto Piola
L’estensione dei vantaggi Prime come parte di un’operazione più vasta

(-+-8%0C����������
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solo aggiunge valore all’offerta che 
proponiamo ai nostri clienti, ma 
aiuta gli artisti a raggiungere nuovi 
fan attraverso più canali».

E’ chiaro come, ormai, la 
formula del DSP musicale 
GSRZIR^MSREPIɄRSR�FEWXM�TMɼ�E�
reggere il mercato attuale. Amazon 
Music Italia ha aperto il proprio 
catalogo ai podcast dal 2020, e 
oggi dispone anche dell’opzione 
HD per la riproduzione di parte dei 
brani in catalogo. Tutte strategie 
già adottate da altri competitor, 
che - nel caso del DSP di Bezos - 
sono da inquadrare in un disegno 
ben preciso. «Il nostro obiettivo è 
immaginare un ascolto diverso dei 
contenuti musicali, ottimizzando 
l’esperienza dei clienti attraverso 
l’esperienza voice di Alexa, l’audio 

in HD, le sinergie con Twitch, i 
podcast e lo sviluppo di nuove 
features», WTMIKE�4MSPE�E�TVSTSWMXS�
HIP�TSWM^MSREQIRXS�WYP�QIVGEXS�
HIP�WIVZM^MS: «I mezzi con i quali 
GIVGLMEQS�HMɄQERXIRIVI�I�EXXVEVVI�
RYSZM�GPMIRXMɄWSRS�UYIPPM�GSRREXYVEXM�
nel DNA di Amazon - fondato sulla 
customer obsession, che ci portano 
a voler offrire ai nostri abbonati 
un’esperienza sempre più ricca».

Riguardo il numero effettivo di 
abbonati, sia su scala globale che 
locale c’è completo riserbo: «Dal 
2020, quando abbiamo comunicato 
il raggiungimento dei 55 milioni di 
abbonati, il trend nell’andamento 
delle sottoscrizioni è in aumento, 
sia in Italia che a livello globale», 
conclude - senza fare cenno ai 
numeri - Piola.

I mezzi 
con i quali 
cerchiamo 
Öûʧĕ·ĖŅÚĖÚĹÚʦ

e attrarre nuovi 
ÐďûÚĖŅûʧĽĝĖĝʦĸŊÚďďûʦ

connaturati 
nel DNA di 

Amazon - fondato 
sulla customer 
ĝÏĽÚĽĽûĝĖʬʦ

che ci portano 
a voler offrire 

ai nostri abbonati 
un’esperienza 

sempre più ricca
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https://www.rockol.it/news-733030/streaming-amazon-music-espande-i-vantaggi-prime
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https://www.rockol.it/news-732813/streaming-musicale-evoluzione-dsp-podcast-casi-tiktok-amazon-mixcloud
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https://www.rockol.it/news-728952/le-esclusive-sulle-piattaforme-da-fabri-fibra-a-fontaine-s
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di Giampiero Di Carlo

TikTok, le royalties  
e il ritorno del value gap
Déjà vu: Bytedance e la sua app ai ferri corti con l’industria.  
Ricavi bassi, motivazioni antiche
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Monta l’onda del 
malcontento della 
ÖûĽÐĝðĹ·ű·ʦĖÚûʦÐĝĖïĹĝĖŅûʦ
ÖûʧTikTokʧÚʦÖÚďď·ʦĽŊ·ʦÐ·Ľ·ʦ
ĕ·ÖĹÚʧBytedance: quella 
che era una embrionale vulgata 
solo qualche mese fa si è 
SVQEMɄGVMWXEPPM^^EXE�MR�VIEPXɦ��Le 
label, le collecting, gli artisti non 
notano proporzione tra l’abbondante 
utilizzo della loro musica negli short 
videos della piattaforma cinese e i 
ricavi loro retrocessi, e protestano a 
gran voce.

L’utilizzo di musica coperta da 

copyright su TikTok restituisce 

due metriche principali: in quanti 
video un brano viene usato nell’unità 
di tempo e «dietro» quante views 
compare. I compensi degli aventi 
diritto per il suddetto utilizzo sono 
correlati alla seconda delle due 
metriche (un tot per view, così come 
funziona per l’audio: un tot per play).

Pure e doverosamente prendendo 

questi numeri con un grano di 

sale, oggi gira una stima di soli 
5-8 dollari retrocessi a un artista 
TIV�YR�QMPMSRI�HM�ZMI[WɄKIRIVEXI�
da un suo brano su TikTok. Su 
YouTube si parla di un migliaio 
di dollari abbondanti, per restare 
rigorosamente in tema di video 
(e senza distinguere tra quelli 
tradizionali e i più recenti «Shorts»).

Il dibattito si sviluppa così: le label 
protestano perché, a fronte di una 
crescita smisurata nell’utenza e 
nella raccolta pubblicitaria, i ricavi 
retrocessi all’industria da TikTok 
VIWXERS�TVIWWSGLɯ�MRƤRMXIWMQEPM��
TikTok continua a vantare eccellenti 
progressi nella costruzione di 
VIPE^MSRMɄGSR�PŭMRHYWXVME�QYWMGEPI��

Ma irrita la propria controparte 

con un ragionamento velenoso, e 
GMSɮ��UYERHS�YRɄFVERS�WJSRHE�WY�

TikTok, la ricaduta positiva della sua 
immediata celebrità si estende alle 
piattaforme tradizionali di streaming, 
dove la sua popolarità crea ulteriore 
utilizzo e viene monetizzata, quindi, 
TVSTVMS�KVE^MI�E�YR�EWWMWX�HEɄ8MO8SO�

E’ un déjà vu classico, che 

riporta alla mente la situazione 

GLI�PE�HMWGSKVEƤE�EJJVSRXEZE�
con YouTube I�GLI�GVIɷ�MP�
HMFEXXMXS�WYPɄZEPYI�KET. Se è vero 
che in quel caso la principale 
ragione del contendere era la 
scappatoia del Safe Harbour 
alla quale la piattaforma video 
di Google ricorreva per non 
sottoscrivere licenze musicali, con 
le conseguenze di non generare 
valore comparabile a quello creato 
HE�%TTPI��7TSXMJ]�I�EJƤRM��GLI��
tuttavia, presupponevano per lo più 
l’iscrizione degli utenti), il razionale 
HIPPE�VITPMGE�HM�8MO8SO�VIWXE�TIVɷ�
straordinariamente analogo a 
UYIPPSɄTVSTSWXS�EPPSVE�HEM�QEREKIV�
di Mountain View. Si riassume 
così: siamo uno strumento di 
marketing per la musica, non di 
monetizzazione.

Il capo globale della musica di 

TikTok, Ole Obermann, ha articolato 

così quanto sopra sintetizzato: 

«TikTok eleva il livello di interazione 
in un modo capace di tradursi 
direttamente in opportunità creative e 
ƤRER^MEVMI�TIV�M�GVIEXSVM�HM�QYWMGE|��

La parte del ragionamento che 

provoca veramente l’herpes alla 

sua controparte, tuttavia, recita 
più o meno così: «La nostra utenza 
viene su TikTok per guardare video 
brevi, non per ascoltare brani interi». 
+Mɦ�Ʉ0E�QIXEJSVE�HIPPE�GSPSRRE�
WSRSVE��S�TIKKMS�ɄɄ

Il modello di business dello 

streaming tradizionale, dopo 
una quindicina d’anni, non ha 
ERGSVE�ƤRMXS�HM�GSRZMRGIVI�KPM�

artisti, sempre sulle barricate 
TIV�M�GSQTIRWM�MRWYJƤGMIRXM�E�
VIQYRIVEVI�YRE�GEVVMIVE��TIVɷ�
WSHHMWJE�PE�HMWGSKVEƤE�TIVGLɯ�
essa riesce a monetizzare una 
coda lunga, anzi lunghissima, di 
plays: la distribuzione digitale come 
formidabile leva. 

Nel frattempo, l’avvento di 

unaɄGVIEXSVW�IGSRSQ]Ʌsempre più 
arrembante ha fatto sì che anche i 
DSP pongano ora sempre maggiore 
attenzione alla monetizzazione 
della musica dei creatori, anche 
considerando che la maggior parte 
di essi sono indipendenti.
L’industria, che vorrebbe monetizzare 
anche la coda lunga di TikTok - ed 
è solo legittimo - dovrà pur tenere 
conto di questa nuova attitudine. 
(SZVɦ�ERGLI�MQQEKMREVIɄYRE�
soluzione innovativa sulle licenze, 
che ragionevolmente non possono 
ricalcare quelle valide per usi simili 
(brani utilizzati) ma sostanzialmente 
diversi.

In tutto ciò, Ole Oberman è un 

I\�HMWGSKVEƤGS��;1+, e a 
partire dal prossimo gennaio gli 
toccherà negoziare con la sua 
ex azienda capeggiata da un ex 
YouTube, Robert Kyncl, che ha 
scelto un percorso di carriera 
inverso e, parole sue, «una realtà 
QJá�QJDDPMBx�WGSQQIXXIRHS�
TVSTVMS�WYPPE�GVIWGMXE�HM�ZEPSVI�
GLI�8MO8SO�HSZVIFFI�ETTSVXEVI�
EPPŭMRHYWXVME��*OUSJHBOUF�
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Incoraggiare e sostenere gli 
artisti anche su fronti non 
creativi, come in questo caso 
la vendita merchandising, è uno 
degli obiettivi perseguiti da Amazon 
Music.

La società ha infatti annunciato 
due nuove funzionalità dedicata 
ai musicisti�HMɄ%QE^SR�1YWMG�
JSV�%VXMWXW�ɄYRE�ETT��TSVXEPI�GLI�
consente agli artisti indipendenti 
HM�ZEPSVM^^EVI�M�TVSTVM�TVSƤPM�WY�
%QE^SR�1YWMG��ɄTIV�QMKPMSVEVI�PE�
loro esperienze sulla piattaforma 
QEHVI�%QE^SR��MPɄKMKERXI�HM�
e-commerce guidato da Jeff Bezos.

Grazie all’upgrade potranno 
FIRIƤGMEVI�HIPPŭEGGIWWS�EP�WIVZM^MS�
«print-on-demand» (stampa on 
demand) su Amazon Merch on 
Demand e di una nuova serie 
di strumenti «merch curation» 
all’interno della dashboard di 
Amazon Music for Artists.

L’artista dovrà solo creare e 
caricare sulla piattaforma il proprio 
progetto e, una volta approvato, 
Amazon si occuperà della 
produzione, imballaggio, spedizione, 
servizio clienti ed eventuali resi.

Al momento non sono previste 
commissioni anticipate per le 
vendite con Amazon Merch on 
Demand e gli artisti riceveranno una 
royalty su ogni articolo venduto.

7XIZI�&SSQ�Ʉ:4�HM�%QE^SR�1YWMG, 
LE�HIƤRMXS�UYIWXM�MRZIWXMQIRXM�
«streaming 2.0», un modo che 
collega lo stream musicale ad altri 
canali di ricavo, aumentando le fonti 
di guadagno per gli artisti.

Boom ha spiegato: «Quando si 
tratta di merchandising, le persone 
sono disposte a spendere somme 
enormi per poter comunicare con il 
loro artista preferito ed esprimere il 
loro supporto».

Amazon Music  
ïĝĹʦ�ĹŅûĽŅĽʭʦďÚʦĖĝŞûŅÈʦ 
in arrivo
La società ha annunciato nuovi tool per migliorare l’esperienza  
di vendita del proprio merchandising
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Le persone sono 
disposte a spendere 

somme enormi  
per poter comunicare 

con il loro artista 
preferito  

ed esprimere il loro 
supporto

https://www.rockol.it/news-719946/come-funziona-amazon-music-for-artists
https://www.rockol.it/news-719946/come-funziona-amazon-music-for-artists
https://www.rockol.it/tutto-su/steve-boom-326322
https://www.rockol.it/tutto-su/amazon-173760
https://www.rockol.it/tutto-su/amazon-music-435264
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
https://www.rockol.it/tutto-su/steve-boom-326322
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
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E’ stata battezzata Audacia 
Innovations la start-up 
dedicata ad artisti ed etichette 
che vogliano aumentare la propria 
platea di pubblico grazie all’analisi 
dei big data e all’intelligenza 
EVXMƤGMEPI��GSWXMXYMXE�HE�ZIXIVERM�
dell’industria musicale come 
0YGE�7XERXI��KMɦ�1(�HIPPI�ƤPMEPM�
italiane di Ingrooves e Tunecore, 
oltre che marketing manager a 
Warner Music Italy a cavallo tra 
anni Novanta e Duemila), Roberta 
3RSVEXS�I�'EVPE�%PMJƤ��PE�WSGMIXɦ�
articola le proprie attività in tre 
servizi principali.

Grazie a Stargate gli utenti 
potranno - gratuitamente - 
essere messi in contatto con 
professionisti del settore come 
QEREKIV��HMWGSKVEƤGM�IH�IHMXSVM�
grazie a una dashboard digitale 
apposita, grazie alla quale brani e 
videoclip possono essere segnalati 
ad A&R, editori e label. 

+VS[XL�ɮ�YR�WIVZM^MS��E�
TEKEQIRXS�HIHMGEXS�EKPM�EVXMWXM�
emergenti, ai quali vengono 
forniti «suggerimenti strategici 
con l’obiettivo di accelerare la loro 
carriera e vivere stabilmente della 
propria musica». 

«Per gli artisti nelle fasce di 
popolarità più alta» Audacia 
propone un programma di coaching 
che prevede le analisi di «sentiment 
IH�IJƤGEGME�HIPPI�EXXMZMXɦ�WSGMEP|��
con la fornitura di «chiavi di 
interpretazione e opzioni strategiche 
per incrementare i propri numeri o 
per reagire tempestivamente nelle 
fasi critiche».

Servizi per artisti  
e label, nasce 
Audacia Innovations
La start-up di Luca Stante sfrutta big data e A.I. per incrementare 
stream e views
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L’offerta è completata dalla 
sezione Scouting, che si pone 
come «supporto alle attività di A&R» 
nella segnalazione alle etichette 
degli «artisti che con più probabilità 
avranno successo nei prossimi 
mesi».

«Grazie ai nostri strumenti 
innovativi stiamo mettendo a 
disposizione di artisti di qualsiasi 
genere e popolarità ed etichette, 
a prezzi molto contenuti, una 
TMERMƤGE^MSRI�WXVEXIKMGE�GLI�KIRIVE�
consistenti incrementi organici 
di WXVIEQMRK�I�ZMI[W�WYM�(74», LE�
HMGLMEVEXS�7XERXI�

Audacia propone un programma di coaching che prevede
ďÚʦ·Ė·ďûĽûʦÖûʦĽÚĖŅûĕÚĖŅʦÚÖʦÚïűÐ·Ðû·ʦÖÚďďÚʦ·ŅŅûŞûŅÈʦĽĝÐû·ď
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https://www.rockol.it/tutto-su/audacia-innovations-489783
https://www.rockol.it/tutto-su/luca-stante-208103
https://www.rockol.it/tutto-su/music-startups-364108
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
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A poco più di un mese dalla 
űĖÚʦÖÚďď˓·ĖĖĝʬʦûďʦĽÚĹŞûŭûĝʦ
di streaming musicale 
francese Deezer ha reso noti i 
risultati degli artisti e dei lavori più 
graditi dai propri abbonati nel corso 
del 2022.

La canzone che ha totalizzato 
più passaggi dallo scorso primo 
gennaio a oggi si è rivelata essere 
As It Was di Harry Styles, mentre 
l’album che ha totalizzato più 
stream è stato 9R�ZIVERS�WMR�XM di 
Bad Bunny. 

L’artista il cui catalogo è stato 
più ascoltato nel corso del 2022 
è stato The Weeknd, mentre agli 
Imagine Dragons è andata la palma 
di band o ensemble più richiesto. 

Pepas di Farruko è il brano per 
il quale sono state richieste più 
traduzioni del testo, mentre 2]QTL 
di Shygirl è stato eletto miglior 
album di debutto. Nella categoria 
Top 5 Artists to Watch in 2023 sono 
stati citati FLO, Ayra Starr, Oklou, 
yune pinku e SoFaygo. 

Nella sezione Most Streamed 
Songcatch ad aggiudicarsi il titolo 
sono stati gli italiani Eiffel 65 con 
&PYI��(E�&E�(II, singolo d’esordio 
della band composta da Jeffrey Jey, 
Maury e Gabry Ponte pubblicato 
nel 1998 come apripista dell’album 
Europop.

La canzone, che all’epoca 
dell’uscita non godette di 
particolari favori da parte della 
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C’è anche l’Italia  
nel meglio del 2022 
secondo Deezer
Il DSP rende noti gli artisti più richiesti negli ultimi 12 mesi.  
$ʦĽĶŊĖŅ·ʦûďʦĖĝĕÚʦÖÚðďûʯ

critica (tanto da essere inserita 
nella lista dell 20 canzoni più noiose 
di sempre dall’edizione americana 
HM�6SPPMRK�7XSRI�GSRUYMWXɷ�PE�
TVMQE�TSWM^MSRI�RIPPE�GPEWWMƤGLI�
di vendita di gran parte dei paesi 
europei - tra gli altri Austria, Belgio, 
Danimarca, Francia, Germania, 
Paesi Bassi, Norvegia, Finlandia, 
Svezia e Svizzera - centrando la 
vetta delle chart anche in Australia 
e Regno Unito, e registrando un 
più che onorevole piazzamento in 
seconda posizione nella Billboard 
Pop Chart americana.

 Il servizio di streaming musicale francese Deezer
ha reso noti i risultati degli artisti e dei lavori più graditi 

dai propri abbonati nel corso del 2022

https://www.rockol.it/tutto-su/classifiche-195113
https://www.rockol.it/tutto-su/deezer-207588
https://www.rockol.it/tutto-su/eiffel-65-10751
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
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WSGMIXɦ�EHSXXIVɦ�TIV�GSRWSPMHEVI�
PE�TVSTVME�TSWM^MSRI� «La 
migliore strategia rimane quella 
di sviluppare sinergie, perché la 
distribuzione musicale e video sia 
ZIPSGI��IJƤGMIRXI�I�HM�UYEPMXɦ�WME�E�
livello locale sia europeo sia con 
l’America latina. Puntiamo molto 
su artisti emergenti e su alcuni 
già noti, su una scelta musicale 
accurata e che sappia impattare 
sul mercato».

«L’Italia è un paese molto creativo 
con ottimi artisti e musica di 
alta qualità», ha spiegato il GS�
JSRHEXSVI�I�GIS�2ERHS�0YGIW� 
«Si tratta di un paese latino con 
forti relazioni e similitudini con 
molti altri paesi latini, crediamo, 

�ďŅ·ïĝĖŅÚʬʦĽĝÐûÚŅÈʦïĝĖÖ·Ņ·ʦ
a Madrid nel 2011 da 
Nando Luaces e Inma 
Grass che si è trasformata - negli 
anni - da distributore a etichetta 
indipendente, ha aperto nuovi 
YJƤGM�MR�-XEPME��EPPE�KYMHE�HIPPE�ƤPMEPI�
tricolore della label, che ha scelto 
Milano come sede del proprio 
presidio, è stata nominata Giulia 
+MEQTMIXVS��IRXVEXE�YJƤGMEPQIRXI�
in organico come country manager 
di uno dei quindici distaccamenti 
presenti in undici mercati a livello 
internazionale facenti capo al 
quartier generale nella capitale 
spagnola.

«Stiamo lavorando sodo EJƤRGLɯ�
Altafonte Italia cresca come in 

quest’ultimo anno, e anticipo che 
tra i progetti principali in cantiere ci 
sono, per esempio, quelli di Biondo 
e Piotta», ha spiegato Giampietro: 
«Vogliamo che Altafonte possa 
essere sempre più una boutique di 
musica, e che tutti possano sentirsi 
a casa propria in virtù della nostra 
cultura e della nostra etica».

«Sulla base di questi presupposti la 
WƤHE�TMɼ�MQTSVXERXI�GLI�%PXEJSRXI�
dovrà affrontare sarà quella di 
EJƤERGEVWM�MR�QSHS�GSRWMWXIRXI�
ai competitor nazionali fornendo 
un contributo per la crescita dei 
nostri artisti aprendoli verso un 
contesto internazionale», LE�
EKKMYRXS�+MEQTMIXVS�TEVPERHS�
GSR�6SGOSP�HIPPI�WXVEXIKMI�GLI�PE�

Altafonte apre in Italia: 
parla la CM Giulia 
Giampietro
‘Vogliamo essere sempre più una boutique di musica’

DIGITAL_01.12.2022

TAG: %08%*328)��+-90-%�+-%14-)863��

2%2(3�09')7��7)6:->-�4)6�+0-�%68-78-

dunque, che la comunità artistica 
italiana abbia la grande opportunità 
di raggiungere un vasto pubblico 
latino a livello globale e, in questo 
WIRWS��%PXEJSRXI�TYɷ�HEVI�YR�
contributo molto importante».

m0ŭYJƤGMS�MXEPMERS�ɮ�QSPXS�
strategico e importante per 
la nostra cultura e la nostra 
azienda perché supportiamo la 
biodiversità culturale del pianeta 
e amiamo la musica italiana», ha 
aggiunto PE�GS�JSRHEXVMGI�-RQE�
+VEWW��«Noi pensiamo di avere 
una grande opportunità per offrire 
alla meravigliosa scena musicale 
italiana un grande network di alta 
qualità professionale e spingere gli 
artisti su un altro livello».

 Siamo venuti in 
Italia per restare 
e per dimostrare 

all’Europa che 
superare le 

frontiere è possibile 
se si hanno al 

ĶĹĝĶĹûĝʦű·ĖÐĝʦðďûʦ
·ĹŅûĽŅûʬʦďÚʦÚŅûÐ÷ÚŅŅÚʦÚʦ

i manager giusti

«L’ambizione di Altafonte non è 
semplicemente quella di avere 
YR�YJƤGMS�MR�-XEPME��QE�HM�JEV�Wɲ�
che gli artisti italiani superino le 
frontiere e arrivino in Spagna e in 
America Latina, dove siamo un 
punto di riferimento come società 
indipendente», LE�GSRGPYWS�1MKYIP�
1EVXSVIPP��1EREKMRK�(MVIGXSV�TIV�
MP�7YH�)YVSTE� «Siamo venuti in 
Italia per restare e per dimostrare 
all’Europa che superare le frontiere 
è possibile se si hanno al proprio 
ƤERGS�KPM�EVXMWXM��PI�IXMGLIXXI�I�M�
manager giusti».

https://www.rockol.it/tutto-su/altafonte-489136
https://www.rockol.it/tutto-su/giulia-giampietro-489877
https://www.rockol.it/tutto-su/nando-luces-489878
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
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Apple Music ha comunicato 
ai suoi partner che 
l’azienda sta incentivando 
l’invio di metadati 
International Standard 
^·ĕÚʦEÖÚĖŅûűÚĹʦˈE�^Eˉ da 
parte dei titolari dei diritti come 
elemento della procedura standard 
HIP�ƥYWWS�HM�PEZSVS�

Tim Devenport, direttore esecutivo 
dell’Agenzia internazionale ISNI, 
ha dichiarEXS� «Dopo diversi anni 
di collaborazione con Apple Music, 
siamo lieti ed entusiasti di questa 
estensione dell’uso dell’ISNI nei 
ƥYWWM�HM�PEZSVS�HIM�TEVXRIV�%TTPI��0E�
GETEGMXɦ�HIPPŭMHIRXMƤGEXSVI���MRWMIQI�
all’Apple ID e ad altri standard 
internazionali - dovrebbe snellire gli 
scambi di informazioni alla base 
della scoperta digitale, a vantaggio 
di creator e consumatori».

L’ISNI, sviluppato 
dall’organizzazione internazionale 
TIV�PE�RSVQE^MSRI��-73, è un 
MHIRXMƤGEXSVI��YR�GSHMGI�YRMZSGS�HM�
���GMJVI��TIV�MHIRXMƤGEVI�M�GVIEXSV��M�
collaboratori delle opere creative e 
coloro che sono coinvolti nella loro 
distribuzione come gli editori e le 
etichette.

Questo annuncio, dunque, è 
un’ottima notizia sia per i creator 
e le organizzazioni del settore 
musicale, che si vedranno attribuire 
correttamente le opere e altri dati - 
QMKPMSVERHS�M�ƥYWWM�HM�PEZSVS�HMKMXEPM�
per la gestione di copyright, diritti e 
royalties - sia per gli ascoltatori, in 
quanto la ricerca dei contenuti più 
sarà più facile.

�ĶĶďÚʦ]ŊĽûÐʦĽûʦ·ïűÖ·ʦ
ai metadati ISNI
I codici univoci miglioreranno la gestione di copyright, diritti e royalties
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W·ʦÐ·Ķ·ÐûŅÈʦÖÚďď˓ûÖÚĖŅûűÐ·ŅĝĹÚʦ˂ʦûĖĽûÚĕÚʦ·ďď˓�ĶĶďÚʦE ʦ 
e ad altri standard internazionali - dovrebbe snellire  

ðďûʦĽÐ·ĕÏûʦÖûʦûĖïĝĹĕ·ŭûĝĖûʦ·ďď·ʦÏ·ĽÚʦÖÚďď·ʦĽÐĝĶÚĹŅ·ʦÖûðûŅ·ďÚʬʦ 
a vantaggio di creator e consumatori

https://www.rockol.it/tutto-su/apple-169299
https://www.rockol.it/tutto-su/apple-music-417535
https://www.rockol.it/tutto-su/isni-451470
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436


181180

  MUSICBIZ REPORT 2022

di Redazione MusicBiz

separano dalla propria prossima 
trasferta - alla volta dell’Arabia 
Saudita, dove è attesa per un 
intervento alla conferenza XP Music 
Futures di Riyadh - incontrando il 
personale italiano della società, 
ZMWMXERHS��QSPXS�ZIPSGIQIRXIɄPE�
città e - soprattutto - con parecchi 
incontri con gli artisti locali, che lei, 
ci spiega, vede come il futuro della 
musica globale. Gli argomenti da 
discutere, sul piatto, sono tanti e 
corposi. A iniziare da… 
Ʌ
Il ruolo di TuneCore 
nell’annata recordʧ
di Believe
«Una crescita del 46% è una 
performance fantastica. Al 
proposito, ci sono un paio di 
cose da dire. La prima è che ci 
siamo davvero concentrati sulle 
dinamiche di discovery musicale 
sulle piattaforme social: un anno 
fa abbiamo lanciato le funzionalità 

«La musica è come un 
segnale lanciato dalla 
ĽĝÐûÚŅÈʫʦ$˓ʦûďʦĕĝÖĝʦûĖʦÐŊûʦď·ʦ
ĽĝÐûÚŅÈʦÚĽĶĹûĕÚʦÐûĨʦÐ÷ÚʦĽŅ·ʦ
provando».
Con queste parole si è presentata a 
Rockol Andreea Gleeson, che non è 
il tipo di professionista dell’industria 
musicale abituata a guardare il 
mondo che la circonda da dietro 
la scrivania - per quanto, la sua 
scrivania, le offra una prospettiva di 
tutto rispetto sull’attuale panorama 
HMWGSKVEƤGS��

Una laurea in marketing alla 
Lubin School of Business di New 
York, l’attuale ceo di TuneCore 
ha debuttato professionalmente 
nella vendita al dettaglio, prima 
come direttore della divisione 
di e-commerce della catena di 
grandi magazzini americana Lord 

�8E]PSV��ƤRS�EP�������TSM�GSQI�
ZMGITVIWMHIRXI���ƤRS�EP��������HIPPE�

sezione marketing di Hudson’s Bay, 
storico brand canadese legato al 
commercio di beni di lusso. 

Entrata nello staff della controllata 
di Believe come responsabile della 
divisione Marketing & Product, 
XVE�M������I�MP������+PIIWSR�LE�
occupato il ruolo di Chief Marketing 
3JƤGIV��TIV�TSM���XVE�PŭIWXEXI�HIP������
e quella del 2021 - diventare Chief 
6IZIRYI�3JƤGIV�IɄZIRMVI�MRƤRI�
nominata, nell’agosto del 2021, 
amministratrice delegataɄHIPPE�
società di servizi per etichette e 
artisti fondata nel 2005 e New York 
da Jeff Price, Gary Burke, Peter 
Wells e dal 2015 acquisita da Denis 
Ladegaillerie per favorire la scalata 
digitale di Believe.

«E’ davvero speciale essere qui, 
per me|��GM�VEGGSRXE�RIKPM�YJƤGM�
milanesi di TuneCore, prima di 
riempire la manciata di ore che la 

]ŊĽûÐ�ûŭʬʦĶĹĝűďûʭʦ
Andreea Gleeson 
(TuneCore)
La ceo in visita a Milano a tutto campo su social media, streaming, 
NFT e sull’essere artisti oggi

DIGITAL_09.01.2022

che permettono agli artisti far 
circolare la propria musica su 
YouTube, TikTok, Facebook e Reels 
di Instagram come boost alla 
distribuzione convenzionale. Gli 
artisti spesso non hanno nemmeno 
gli account sulle piattaforme social 
perché pensano che la loro musica 
non sia pronta a fare questo passo, 
eppure - per quella che è la nostra 
esperienza - vediamo moltissimi 
brani che secondo i loro autori non 
sono ancora maturi per il mercato 
diventare virali. Questo ci ha 
portato a fare due cose. Da un lato 
volevamo che gli artisti potessero 
testare il loro materiale in modo 
non troppo ingombrante, dall’altro 
rendere le cose più facili in caso di 
viralizzazione di una canzone. Se 
adesso un brano diventa virale, in 
TSGLM�GPMGO�TYɷ�IWWIVI�GEVMGEXS�WY�
XYXXI�PI�TMEXXEJSVQI�I�ƤRMVI�RIPPI�
library dei social, e questo genera 
un circolo virtuoso, che permette di 

guadagnare non solo all’autore della 
canzone ma anche dal creator che 
la utilizza, già dalle prime battute. 
E’ un programma, questo, che ha 
avuto molto successo. 
La seconda è stata il lancio 
HIMɄRSWXVM�TMERM��E�KMYKRS��1SPXM�
artisti stanno acquistando il piano 
più avanzato, perché intendono 
investire su se stessi: ad attrarli 
sono state le funzionalità più 
avanzate, e questo tipo di risposta 
TIV�RSM�ɮ�WXEXE�JERXEWXMGE|�Ʉ 
Ʉ
WÚʦĶ·ĹŅĖÚĹĽ÷ûĶʧcon 
�ûČ�ĝČʦĶÚĹʦ�ĝŊĖÖdĖʧe 
ÐĝĖʧGroover
«L’abbiamo intesa come 
collaborazione bilaterale. La 
domanda che ci siamo fatti è: qual 
ɮ�MP�WSGMEP�RIX[SVO�TMɼ�IJƤGMIRXI�
in termini di promozione, quando 
si parla di canzoni? Il posto dove 
un brano diventa famoso e poi 
viene spinto su tutte le altre 

piattaforme? Semplice: TikTok. Così 
noi abbiamo cercato di gestire la 
cosa su entrambi i fronti, in modo 
da poter permettere agli artisti di 
mettere insieme i pezzi. Pensate 
all’esperienza dal punto di vista 
dell’ascoltatore, che ascolta una 
canzone che gli piace su TikTok e 
poi va a cercarla su Spotify. Quello 
che abbiamo fatto è cercare di 
fare arrivare la musica ovunque, 
e il prima possibile, proprio 
per sfruttare al meglio queste 
dinamiche. 
Quella con Groover è una 
partnership davvero speciale. 
Noi cerchiamo di anticipare i 
processi di rinnovamento, e - alla 
ƤRI���EFFMEQS�KPM�WXIWWM�SFMIXXMZM�HM�
Believe, ovvero aiutare i nostri artisti 
a crescere in tutte le fasi della loro 
carriera. Perché, in fondo, gli artisti 
hanno bisogno soprattutto di due 
cose: migliorare costantemente le 
loro produzioni e farsi conoscere 

https://www.rockol.it/news-733160/believe-2022-ancora-da-boom-37-nel-terzo-trimestre
https://www.rockol.it/news-724455/tunecore-la-nuova-ceo-e-andreea-gleeson
https://www.rockol.it/news-724455/tunecore-la-nuova-ceo-e-andreea-gleeson
https://www.rockol.it/news-724455/tunecore-la-nuova-ceo-e-andreea-gleeson
https://www.rockol.it/news-730594/tunecore-piano-pubblicazioni-illimitate-come-funziona-prezzi-info
https://www.rockol.it/news-728949/tiktok-il-partner-per-soundon-e-tunecore
https://www.rockol.it/news-728949/tiktok-il-partner-per-soundon-e-tunecore
https://www.rockol.it/news-732119/tunecore-groover-partnership-accesso-artisti-a-risorse-industria
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di monetizzazione, perché in pratica 
è un social network che offre un 
servizio di streaming. La loro è 
una concezione estremamente 
intelligente, che non tutti hanno 
capito. Anche se a parlare, in 
fondo, sono i numeri. Avete visto 
quanti soldi YouTube ha detto di 
EZIV�HEXS�EPPŭMRHYWXVME�HMWGSKVEƤGE�
in tutto il mondo grazie anche 
alle sottoscrizioni a pagamento? 
Quattro volte quello che ha dato 
Spotify: è impressionante. Credo 
stiano costruendo un’esperienza 
olistica molto bella, che 
probabilmente non è adottata 
completamente a livello globale 
perché ancora in costruzione. E 
penso che per quanto riguarda 
la monetizzazione il loro modello 
sia il più valido, oggi come oggi, 
perché integra verticalmente 
tutto, riuscendo a sintetizzare le 
esperienze di Spotify - per quello 
che è il catalogo - e di TikTok (con 
Shorts): hanno capito come gestire 

meglio. Il servizio che offriamo 
GSR�+VSSZIV�ɮ�FEWEXS�WYPPE�ƤHYGME��
avere un feedback autorevole 
sulla propria attività contribuisce 
sia a migliorare il prodotto sia ad 
ampliare l’audience, e trovo che 
questa sinergia sia fantastica». 
Ʉ
La musica ai tempi 
della globalizzazione
«La musica oggi è molto 
globalizzata, e trovo che sia una 
cosa davvero interessante. Prima di 
lavorare a TuneCore mi occupavo di 
vendita al dettaglio e ho visto più o 
meno la stessa cosa accadere con i 
marchi del fashion. 
Oggi ci sono meno grandi brand 
«generalisti», e molte più marche di 
buon livello ma molto connotate. E’ 
tutto molto più dispersivo, e credo 
che nella musica stia succedendo 
qualcosa di simile. Ci saranno 
sempre più artisti locali con un 
forte seguito o nomi di nicchia dalle 
fan base molto solide piuttosto 
che grandi artisti come Beyoncé 
che piacciono a tutti. Certo, i 
nomi universalmente popolari 
esisteranno sempre, ma saranno 
WIQTVI�QIRS��0E�KIRXI�SKKM�TYɷ�
concentrarsi sui propri gusti, ed 
è un ottimo momento per farlo, 
TIVGLɯ�M�GSRƤRM�XVE�KIRIVM�RSR�WSRS�
mai stati così sfumati. Il fatto è 
che i gusti stanno cambiando per 
non essere categorizzati. Noto un 
aumento di domanda per musica di 
nicchia, e diversa dal mainstream. 
E’ musica per tutti? Probabilmente 
no, ma sta contribuendo a creare 
dei micro-gusti». 

I social media
«Ci sono diversi modi per 
monetizzare facendo musica. 
Prendete, per esempio, YouTube. 
C’è una linea molto sottile, oggi, 
tra cosa sia un musicista e un 
MRƥYIRGIV��'VIHS�GLI�SKKM�KPM�EVXMWXM�
abbiano successo in entrambi i 

ruoli. Gli artisti unsigned vengono 
mƤVQEXM|�HEP�TVSTVMS�TYFFPMGS��)�
quelli più intelligenti hanno già 
capito che è necessario fondere la 
propria carriera musicale a quella 
sui social media. 
Stiamo assistendo a un fenomeno 
molto interessante di artisti che 
LERRS�MRM^MEXS�GSQI�MRƥYIRGIV�
e poi si sono messi anche a fare 
musica. E’ molto interessante, oltre 
che un modo molto intelligente 
per monetizzare su entrambi i 
versanti. Attualmente stiamo 
aggiornando i nostri accordi con 
piattaforme come Facebook e 
TikTok, caratterizzate da modalità 
di monetizzazioni differenti da 
YouTube e da altri contesti. Perché 
al di là dei tecnicismi il punto 
rimarrà sempre lo stesso: a fare 
la differenza non è tanto il video 
della tua canzone, ma quanto la 
tua canzone sarà utilizzata in altri 
video. YouTube fa un ottimo lavoro, 
per quelle che sono le sue modalità 
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:ďûʦ·ĹŅûĽŅûʬʦĝððûʬʦĖĝĖʦĶĝĽĽĝĖĝʦ
ďûĕûŅ·ĹĽûʦ·ʦï·ĹÚʦĕŊĽûÐ·ʫʦ ÚŞĝĖĝʦ

ĶÚĖĽ·ĹÚʦ·ĖÐ÷Úʦ·ûʦďĝĹĝʦÐ·Ė·ďûʦĽĝÐû·ďʬʦ
dove più contenuti postano - che 
siano il più autentici possibile - 

ĕÚðďûĝʦçʫʦ}·ĹďĝʦÐĝĖʦĶ·ĹÚÐÐ÷ûʦ·ĹŅûĽŅûʬʦÚʦ
ĕĝďŅûʦĖĝĖʦĖÚʦŞĝðďûĝĖĝʦĽ·ĶÚĹÚʫʦ 

]·ʦÖÚŞĝĖĝʫʦ

la monetizzazione degli UGC dal 
punto di vista dei social media». 
Ʉ
Gli artisti e i social network
«Gli artisti, oggi, non possono 
limitarsi a fare musica. Devono 
pensare anche ai loro canali social, 
dove più contenuti postano - che 
siano il più autentici possibile - 
meglio è. Parlo con parecchi artisti, 
e molti non ne vogliono sapere. Ma 
devono. Non bisogna pensare ai 
social network come a un semplice 
canale di marketing, ma come a 
un’espansione dei propri orizzonti 
artistici. E’ un’estensione del proprio 
campo di azione, dove bisogna 
dimostrare la propria identità 
artistica, solo con un mezzo 
differente rispetto alla musica. In 
questo senso gli artisti che riescono 
a collegare questi due aspetti a 
favore di un’esperienza unica per 
i loro ascoltatori sono quelli che, 
oggi, stanno davvero guadagnando 
terreno rispetto agli altri». 
Ʉ
L’importanza dei mercati 
asiatici
m0E�GLMYWYVE�HM�YRɄEGGSVHS�HM�
PMGIR^E�GSR�/YEMWLSYɄrappresenta 
bene l’enorme potenzialità di un 
mercato emergente come quello 
asiatico. E’ molto interessante 
notare come sia stato lo streaming 
ad aprire per la prima volta questi 
mercati, perché prima del digitale la 
musica - in determinati paesi - non 
poteva essere ascoltata legalmente 
a un prezzo accessibile. Allargando 
la platea di ascoltatori, lo streaming 
ha fatto capire ai creator che sia 
possibile guadagnare pubblicando 
musica. Questa nuova generazione 
di artisti continuerà a crescere. 
In base ai dati in nostro possesso, 
quello asiatico diventerà il primo 
mercato musicale al mondo. 
Solo un mese fa sono stata a 
Manila, a Singapore, in Thailandia 
e in Indonesia, ed è stato 

impressionante: sia il numero di 
utenti a pagamento dei DSP sia il 
numero di creator sono pazzeschi. 
E considerando che siamo solo 
all’inizio, trovo che la situazione sia 
quanto mai eccitante». 
Ʌ
Gli NFT e il metaverso
«Per il momento li abbiamo 
«assaggiati», un po’ come Internet 
tanti anni fa. Penso che siamo 
ormai arrivati a un bivio, dove un 
giorno pensiamo che sia scoppiata 
la bolla e il giorno dopo crediamo 
che siano un fenomeno. Sono 
fasi cicliche tipiche, che adesso 
stanno interessando gli NFT. Se 
adesso stiamo ridimensionando 
la loro portata, è perché non ne 
abbiamo ancora compreso le 
dinamiche su larga scala. Prima 
S�TSM��TIVɷ��PI�GETMVIQS��)�TSM�
stiamo testando le potenzialità del 
metaverso. Credo che al momento 
sia l’ambito più eccitante, perché 
grazie ai concerti virtuali abbiamo 
sperimentato nuove dinamiche 
nelle evoluzioni delle fan base, 
grazie a esperienze di giorno in 
giorno migliori e più facili - in 
termini economici - da realizzare. 
E’ entusiasmante. Oggi come oggi 
possiamo solo immaginare quali 
opportunità ci saranno offerte dal 
metaverso, e non solo riguardo alle 
esperienze digitali come gli show 
virtuali o i listening party. Penso 
anche alle cose che solitamente 
facciamo nel mondo reale, come 
alla vendita di merchandising: per 
gli artisti indipendenti è ancora 
più interessante, perché abbatte 
i costi di produzione e tutto il 
resto, offrendo soluzioni sempre 
TMɼ�EFFSVHEFMPM�IH�IJƤGMIRXM���EP�
momento più veloci di quelle 
proposte nell’ambito degli NFT. 
Viviamo tempi entusiasmanti, 
ma per tracciare un bilancio 
probabilmente è ancora presto: ci 
servono ancora cinque anni per 

osservare che impatto avranno 
le nuove implementazioni e avere 
un quadro più completo della 
situazione». 
Ʌ
W˓ ûĖŅÚďďûðÚĖŭ·ʦ·ĹŅûűÐû·ďÚ
«Per quella che è la mia esperienza 
nel marketing, ho sempre visto come 
sia l’autenticità a pagare. Credo 
che il pubblico sia perfettamente 
in grado di riconoscere le cose 
costruite, artefatte: ne sente la puzza 
a un chilometro di distanza. Gli 
artisti che stanno diventando virali 
sono autentici: stanno solo usando 
le piattaforme di social network 
per mostrarsi come sono su piani 
diversi, con il comune denominatore 
HIPPE�KIRYMRMXɦ��'Mɷ�RSR�MQTPMGE�GLI�
PŭMRXIPPMKIR^E�EVXMƤGMEPI�RSR�TSWWE�
essere d’aiuto. Stiamo lavorando a 
tecnologie utili a far capire ai nostri 
artisti come fare musica migliore, e 
come muoversi nelle prime fasi della 
propria carriera. A TuneCore stiamo 
utilizzando soluzioni di intelligenza 
EVXMƤGMEPI�TIV�MRXIVEKMVI�GSR�M�GPMIRXM��
4IVɷ�ɮ�MQTSVXERXI�IWWIVI�GLMEVM��WY�
questo punto: benché ci siano tante 
cose in grado di poter aiutare gli 
artisti, nessuna AI sarà mai in grado 
di sostituire l’essere umano nel lato 
artistico, che è quello che permette 
ai creator di connettersi con i propri 
fan. Il fatto è che oggi gli artisti sono 
costretti a presidiare personalmente 
molti ruoli: devono essere manager, 
contabili, promoter, merchandiser, 
KVEƤGM�I�HMZIVWI�EPXVI�GSWI��SPXVI�
a scrivere, mixare e masterizzare 
musica. E, oggettivamente, è troppo. 
In questo senso stiamo elaborando 
WSPY^MSRM�HM�MRXIPPMKIR^E�EVXMƤGMEPI�
che permetta loro di alleggerire un 
po’ una parte dei loro compiti».
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EďʦʋʉʋʋʦÖûʦ�ÚďûÚŞÚ
«I risultati comunicati a livello globale 

testimoniano che la nostra crescita 

è basata su una solida visione del 

nostro modello di business: anche se 

prevista, una performance così positiva 

sul mercato rimane sempre una 

ðĹ·ÖÚŞĝďÚʦÐÚĹŅûűÐ·ŭûĝĖÚʦÖÚďď·ʦÏĝĖŅÈʦÖÚďʦ
percorso intrapreso. La cosa che trovo 

più interessante è che questo è solo 

ď˓ûĖûŭûĝʦÖûʦŊĖʦŅĹÚĖÖʦÐ÷ÚʦÐûʦĶĝĹŅÚĹÈʦűĖĝʦ
al 2030, e che ci aspettiamo - alla luce 

dei segnali positivi che ci arrivano dai 

mercati digitali, sui quali si basano le 

nostre attività - sia caratterizzato da

questa tendenza».

«Al di là del successo in termini 

numerici, ho osservato con 

soddisfazione come alcune forzature 

che abbiamo introdotto sul mercato -

penso alle royalty rates più favorevoli 

agli artisti, o a modelli contrattuali 

ĶûőʦŲÚĽĽûÏûďûʦĽÚĖŭ·ʦ·ďÐŊĖʦĽ·ÐĹûűÐûĝʦ
sulla qualità dei servizi - abbiano 

innescato un processo di cambiamento 

nella ripartizione delle entrate 

maggiormente a favore dei titolari dei 

diritti: lo interpreto come una prova 

dell’importanza del nostro ruolo. 

Con gli investimenti su larga scala 

che caratterizzano l’operatività delle 

grande aziende di oggi, il mercato si

sta evolvendo in termini più equi».

«Il mercato italiano, come quello 

globale, sta vivendo una salutare fase di 

crescita. Occupo questo ruolo da due 

anni, e a ora siamo in linea con il piano 

triennale impostato al mio arrivo; per 

ĸŊÚďďĝʦÐ÷Úʦ÷ĝʦŞûĽŅĝʦűĖĝʦ·ʦĝĹ·ʬʦĶĝĽĽĝʦ
dirmi soddisfatto dei risultati».

WÚʦ·ĽĶÚŅŅ·ŅûŞÚʦĶÚĹʦď˓·ĖĖĝʦĖŊĝŞĝ
˔�ĝĖĝʦŅĹÚʦďÚʦĽűÖÚʦÐ÷ÚʦÖĝŞĹÚĕĝʦ
affrontare nel 2023. La prima riguarda 

la necessità di un’evoluzione del 

modello di  management dominante: in 

Italia si stanno sviluppando delle realtà 

di ottimo livello, che diventano per 

società come la nostra interlocutori 

fondamentali per il successo di un 

ĶĹĝðÚŅŅĝʫʦ$˓ʦŊĖ·ʦŅÚĖÖÚĖŭ·ʦĕĝďŅĝʦ
positiva nata all’estero, che adesso si 

sta consolidando anche in Italia e che 

sono sicuro farà molto bene al mercato. 

La seconda è la valorizzazione delle 

etichette

realmente indipendenti, sulle 

quali è necessario investire perché 

rappresentano un valore essenziale 

ÖÚďʦĖĝĽŅĹĝʦĶ·ĖĝĹ·ĕ·ʦÖûĽÐĝðĹ·űÐĝʭʦ
sono realtà che provengono da 

ÖŊÚʦ·ĖĖûʦÖûïűÐûďûʬʦÚʦÐ÷ÚʦĕÚĹûŅ·ĖĝʦÖûʦ
essere supportate. La terza è quella 

di lavorare sui cataloghi di artisti 

affermati frammentati tra più etichette, 

situazione resa sempre più frequente 

dall’evoluzione dei modelli contrattuali 

e dall’uscita del mercato dal modello 

cast: in questi casi il rischio è quello di 

non poter sfruttare tutte le potenzialità 

che un repertorio offre. Se davvero 

si vuole investire su un artista non 

basta mettere sul piatto una cifra 

importante, ma è indispensabile 

lavorare sinergicamente con dei 

partner strategici, senza pregiudizi e 

con la mente aperta. Chi sarà capace di 

farlo conquisterà il mercato».

Laureato nel 2004 all’Università Bocconi di 
Milano, ha debuttato professionalmente nel 
2006 come sales manager in Hi Media - in 
precedenza United Internet Group, dove 
successivamente ha ricoperto i ruoli di 
,IEH�SJ�TVSHYGX��HEP������EP������I�,IEH�
SJ�EHZIVXMWMRK��XVE�MP������I�MP�������-P�WYS�
ingresso nell’industria musicale risale al 
2014, quando viene chiamato da Spotify 
Italia come direttore delle vendite, mansione 
GLI�QERXIVVɦ�ƤRS�EP�������UYERHS�ZMIRI�
promosso a Head of AD Sales per l’Europa 
Meridionale dai vertici del DSP. Dall’ottobre 
del 2020 ricopre il ruolo di Managing 
Director presso Believe Italia.

Luca 
Daher
Managing Director 
Believe Italia
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“Luci e ombre” è un’espressione 
abusata, ma in questo caso calzante. 

Iniziamo dalle luci.

I numeri dicono che, per il settore 

della musica dal vivo, il 2022 non 

sarebbe potuto essere un anno 

migliore. Con tutti gli indicatori 

tornati non solo a eguagliare, ma 

addirittura a superare i livelli pre-

Covid, il comparto live si è lasciato 

ÖÚűĖûŅûŞ·ĕÚĖŅÚʦ·ďďÚʦĽĶ·ďďÚʦûďʦÏŊÐĝʦ
nero della pandemia, raccogliendo 

i frutti della paziente resilienza 

dimostrata tra il 2020 e il 2021. 

Uscendone, probabilmente, ancora 

più rafforzato: lo slancio dimostrato 

dal pubblico nei confronti dei grandi 

raduni ha fatto tornare promoter 

e organizzatori a essere uno degli 

·ĖÚďďûʦïĝĹŅûʦÖÚďď·ʦűďûÚĹ·ʬʦÐ÷ÚʦĖÚðďûʦ
ultimi 24 mesi aveva visto la sola 

musica registrata assumere il ruolo di 

locomotiva.

per cavalcare una tendenza più che 

positiva, ma - addirittura - il modo 

migliore di disinnescarla.

Anche perché, non bisogna 
dimenticare, ci sono anche le ombre. 

Alla crisi sanitaria si è sostituita 

quella economica globale, innescata 

Ö·ďʦÐĝĖŲûŅŅĝʦĽÐ·ŅÚĖ·ŅĝʦÖ·ʦ]ĝĽÐ·ʦûĖʦ
Ucraina, con la crescita vertiginosa di 

ûĖŲ·ŭûĝĖÚʦÚʦÐĝĽŅûʦÚĖÚĹðÚŅûÐûʫʦ�ŊďʦĽÚŅŅĝĹÚʦ
della musica dal vivo la congiuntura 

űĖ·Ėŭû·Ĺû·ʦĕĝĖÖû·ďÚʦĽûʦçʦĹûŞÚĹÏÚĹ·Ņ·ʦ
sotto forma di allargamento del 

divario tra superstar globali e realtà 

indipendenti e locali. Il drammatico 

assottigliarsi del margine di utile 

associato a qualsiasi iniziativa dal vivo 

è stato assorbito con una discreta 

facilità dalle produzioni multinazionali, 

Ð÷Úʦ÷·ĖĖĝʦÏÚĖÚűÐû·ŅĝʦÖûʦŊĖʦĽŊĹĶďŊĽʦ
permanente nella domanda per 

rendere sostenibile - e mantenere 

ĶĹĝűŅŅÚŞĝďÚʦ˂ʦď·ʦďĝĹĝʦĝïïÚĹŅ·ʬʦĕ·ʦ÷·ʦ
messo in ginocchio le realtà medio / 

piccole, che si sono viste costrette a 

Una crescita così forte da 
assomigliare a un’esplosione non 

è esente da rischi, e va gestita con 

saggezza e lungimiranza, perché 

non si trasformi in bolla. In questo 

senso, una lezione importante ci 

è arrivata, in questi mesi, dall’altra 

parte dell’Atlantico, dove qualcuno - 

soprattutto, spiace dirlo, chi non ne 

aveva affatto bisogno - ha cercato di 

ĕ·ĽĽûĕûŭŭ·ĹÚʦûʦÏÚĖÚűÐûʦÖûʦŊĖ·ʦĹûĶĹÚĽ·ʦ
dalla portata tanto entusiasmante 

quanto insperata in modi tanto 

spregiudicati quanto unfair da 

correre il rischio di trasformarsi in un 

boomerang. E’ il caso, ovviamente, del 

ÖťĖ·ĕûÐʦĶĹûÐûĖðʬʦÐ÷ÚʦĖÚðďûʦ�Ņ·Ņûʦ�ĖûŅûʦ
ha suscitato non solo indignazione 

presso il pubblico ma anche 

attenzione da parte delle istituzioni: 

bruciare il capitale di aspettative e 

űÖŊÐû·ʦ·ÐÐŊĕŊď·ŅĝʦĶĹÚĽĽĝʦûďʦĶŊÏÏďûÐĝʬʦ
rischiando di innescare un pericoloso 

processo di disaffezione presso la 

base alla quale ci si rivolge, potrebbe 

rivelarsi non solo il modo peggiore 

brutali ridimensionamenti dei propri 

piani dal vivo. Artisti e gruppi titolari 

di onorate carriere pluridecennali che 

si vedono costretti a cancellare tour 

intercontinentali in club e palazzetti 

sono una spia di allarme - ancorché 

sottorappresentata a livello mediatico - 

alla quale prestare estrema attenzione, 

perché indice di una grave sofferenza 

di quella coda lunga (e del relativo 

indotto fatto di venue, agenzie, 

maestranze e altro) sul quale si regge 

il comparto live che riempie stadi e 

svuota botteghini a tempo record.

�ÚʦűĖĝʦ·ʦŊĖʦ·ĖĖĝʦï·ʦď·ʦĽűÖ·ʦÖÚďʦďûŞÚʦ
era sopravvivere, oggi l’obiettivo 

è continuare a crescere, magari 

rinunciando scientemente alla 

ÖĝĶĶû·ʦÐûïĹ·ʦĽŊʦÏ·ĽÚʦ·ĖĖŊ·ʦ·ïűĖÐ÷Ûʦûďʦ
trend si consolidi anche negli anni a 

venire, e l’evento dal vivo resti la più 

apprezzata, gioiosa e - perché no? - 

redditizia (per artisti, organizzatori e 

lavoratori dello spettacolo) epifania 

dell’industria musicale.

LIVE
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di Davide Poliani

Milano, ecco il progetto 
ÖÚűĖûŅûŞĝʦÖÚďď˓·ĹÚĖ·ʦ
Santa Giulia
EďʦĽûĖÖ·Ðĝʦ�·ď·ʭʦ˒�Ņû·ĕĝʦĹûĽĶÚŅŅ·ĖÖĝʦď·ʦŅ·ÏÚďď·ʦÖûʦĕ·ĹÐû·ʫ˓ʦ 
$ŞÚĖŅûĕʭʦ˒dĶÚĹ·ʦûÐĝĖûÐ·ʦÚʦĽĝĽŅÚĖûÏûďÚ˓
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}·ĹŅûĹ·ĖĖĝʦÚĖŅĹĝʦď·ʦűĖÚʦ
ÖÚďď˓·ĖĖĝʦûʦď·ŞĝĹû di costruzione 
dell’arena Santa Giulia, lo spazio 
polifunzionale voluto dal gigante 
tedesco dell’intrattenimento dal vivo 
CTS Eventim che verrà inaugurato 
in occasione dei giochi olimpici 
invernali di Milano / Cortina 2026 
e che rappresenterà una delle 
venue al coperto più grandi e 
all’avanguardia a livello europeo. 

A sette mesi dalla presentazione 
del concept, tenuta sempre nel 
capoluogo lombardo all’inizio 
dello scorso mese di settembre, il 
vicepresidente del gruppo Eventim 
Rainer Appel e il sindaco Giuseppe 
Sala hanno fatto oggi, giovedì 10 
marzo, il punto della situazione sulla 
realizzazione della struttura, che - 
una volta terminati i giochi invernali 
- sarà gestita dalla stessa Eventim, 
diventando un hub fondamentale a 
livello internazionale per gli eventi 
di musica live. IP�TVSKIXXS�HIƤRMXMZS�

ɮ�WXEXS�EJƤHEXS�EPPŭEVGLMWXEV�
FVMXERRMGE�(EZMH�'LMTTIVƤIPH���
anche lui presente all’incontro con 
la stampa - che ha parlato di una 
“struttura iconica” pensata per 
rappresentare un valore per la città 
a prescindere dalla sua funzione: 
con una capienza complessiva pari 
a 16mila unità - delle quali 4000 
MR�TMIHM��MR�GEWS�HM�GSRƤKYVE^MSRI�
per eventi di musica dal vivo 
che prevedano la presenza di 
un parterre, e 1500 ospitati da 
esclusivi skybox progettati per 
essere “all’avanguardia” dal punto 
di vista tecnologico - l’arena 
sarà, come confermato tanto da 
Appel quanto dal primo cittadino 
meneghino “quasi completamente 
EYXSWYJƤGMIRXIű�HEP�TYRXS�HM�ZMWXE�
energetico, grazie all’installazione 
di un impianto fotovoltaico sulla 
copertura e del tutto sostenibile 
per quanto riguarda l’impatto 
ambientale, con soluzioni ad 
hoc che riguarderanno non solo 

l’alimentazione degli impianti ma 
anche la gestione dei servizi, dal 
catering all’accessibilità.

Davanti alla struttura, la cui 
progettazione è stata basata sulla 
Lanxess Arena di Colonia - “una 
delle arene più importanti a livello 
GSRXMRIRXEPIű��PE�HIƤRMWGI�%TTIP���WM�
aprirà una piazza da 10mila metri 
UYEHVEXM��GLI��SWWIVZE�'LMTTIVƤIPH�
(già titolare del progetto del Museo 
delle Culture, sempre a Milano), 
non solo sarà funzionale allo 
svolgimento dei grandi eventi che 
saranno ospitati dal palazzetto, ma 
potrà essere fruita quotidianamente 
dalla cittadinanza, rappresentando 
un plus nel complesso dei lavori di 
ristrutturazione del quadrante.

“Il progetto dell’arena è 
stato pensato per renderla 
assolutamente unica e 
immediatamente riconoscibile 
anche da molto lontano, grazie 
alla sua silhouette distintiva”, 
ha fatto sapere per mezzo di 
YRE�RSXE�YJƤGMEPI�MP�GIS�HM�'87�
Eventim Klaus-Peter Schulenberg, 
impossibilitato a presenziare 
all’incontro di oggi: “Ogni evento 
che sarà organizzato in questo 
spazio diventerà anche un 
momento di incontro immersivo 
con un’architettura globale e 

all’avanguardia, e questo aumenterà 
ulteriormente l’attrattività dell’arena. 
Siamo molto soddisfatti, perché” 
confermano sia Appel che Sala “il 
progetto è perfettamente in linea 
con i tempi che sono stati stabiliti. 
Non vogliamo che città e territorio 
siano costretti ad aspettare anche 
un solo momento in più rispetto al 
previsto”.

L’area dove sorgerà la struttura 
è attualmente impegnata dalle 
STIVI�HM�FSRMƤGE - “procedimenti 
standard nella realizzazione di 
progetti di questo tipo”, chiarisce 
Sala: l’inizio dei lavori è previsto 
IRXVS�PE�ƤRI�HIPPŭERRS��GSR�PE�
GSRWIKRE�HIPPŭSTIVE�IRXVS�PE�ƤRI�
del 2025, entro almeno sei mesi 
dall’inizio dei giochi. 

L’aggravio dei costi di costruzioni 
dovuto all’attuale scenario 
internazionale preoccupa solo 
relativamente Appel: “Erano 
cose che avevamo previsto, e 
che abbiamo messo a budget a 
suo tempo. In ogni caso, stiamo 
ricevendo un ottimo feedback 
dai nostri potenziali partner nel 
settore edilizio, e le eventuali spese 
extra saranno compensato dalla 
UYEWM�EYXSWYJƤGMIR^E�IRIVKIXMGE�
della quale godrà l’arena una volta 
completata”.

Il progetto dell’arena è stato pensato  
per renderla immediatamente 

riconoscibile anche da molto lontano, 
grazie alla sua silhouette distintiva

Riguardo il ricorso al TAR  
della Lombardia contro la 
costruzione dell’arena presentato 
a metà dello scorso settembre 
dal gruppo Cabassi - holding 
immobiliare alla quale è collegata 
la società che gestisce e detiene 
la proprietà del Forum di Assago 
(la Forumnet SPA, controllata 
del gruppo Bastogi, la cui quota 
di maggioranza è detenuta dalla 
controllata del gruppo Cabassi 
Sintesi SPA) - il sindaco Sala ha 
spiegato: “Non essendo stata 
presentata una sospensiva non 
EFFMEQS�VEKMSRI�HM�QSHMƤGEVI�
la nostra tabella di marcia. 
7MEQS�ƤHYGMSWM�GLI�UYIWXS�RSR�
rappresenti un problema: una 
VMWTSWXE�HIƤRMXMZE��MR�SKRM�GEWS��
l’aspettiamo per il prossimo mese 
di giugno”, termine entro il quale è 
attesa la pronuncia del Tribunale 
Amministrativo Regionale in merito.

Riguardo al nome con il quale 
sarà battezzata la struttura, 
per il momento è impossibile 
fare previsioni: “Il Comitato 
Olimpico Internazionale proibisce 
espressamente di effettuare 
operazioni di branding delle 
strutture che ospitano i Giochi”, 
ha chiarito il sindaco Sala, che - 
insieme a Appel - ha fatto sapere 
che verrà effettuata una ricerca 

di un sponsor al quale intestare 
l’arena, operazione di prassi per 
opere di questo tipo.

4EVXMVERRS�IRXVS�PE�ƤRI�
dell’anno i lavori di costruzione 
dell’arena Santa Giulia, lo spazio 
polifunzionale voluto dal gigante 
tedesco dell’intrattenimento dal vivo 
CTS Eventim che verrà inaugurato 
in occasione dei giochi olimpici 
invernali di Milano / Cortina 2026 
e che rappresenterà una delle 
venue al coperto più grandi e 
all’avanguardia a livello europeo. 

A sette mesi dalla presentazione 
del concept, tenuta sempre nel 
capoluogo lombardo all’inizio 
dello scorso mese di settembre, il 
vicepresidente del gruppo Eventim 
Rainer Appel e il sindaco Giuseppe 
Sala hanno fatto oggi, giovedì 10 
marzo, il punto della situazione sulla 
realizzazione della struttura, che - 
una volta terminati i  giochi invernali 
- sarà gestita dalla stessa Eventim, 
diventando un hub fondamentale a 
livello internazionale per gli eventi di 
musica live.
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di Davide Poliani

dopo lo stop prolungato, è stata enorme, 
quindi da questo punto di vista l’offerta è 
stata al rialzo. Noi, come tutto il settore, 
eravamo estremamente motivati dalla 
TVSWTIXXMZE�HM�JIWXIKKMEVI�PE�ƤRI�HM�YR�MRGYFS�
durato due anni».
«La Puglia è una regione morfologicamente 
lunga, e il fatto di coinvolgere più centri - 
come avevamo già fatto nel 2019, includendo 
Bari e Foggia - permette alle nostre iniziative 
di avere più eco”, ha precisato Veronico a 
proposito del tandem tra le due città che 
ospiteranno la manifestazione: “Penso a 
tutte le altre attività di Puglia Sounds, come 
ai bandi per esempio, che - con l’estensione 
della manifestazione a più città - stanno 
avendo una risposta sempre maggiore».

«Credo infatti che il concetto chiave sia 
quello di portare Puglia Sounds a esempio 
perché, sul modello di quanto già avviene 
MR�EQFMXS�GMRIQEXSKVEƤGS�GSR�PI�ƤPQ�
commission, tutte le regioni italiane si dotino 

Dopo due tornate “ridotte” a causa 
della pandemia, Medimex torna a 
pieno regime: l’happening dedicato ai 
professionisti dell’industria musicale vedrà la 
propria edizione 2022 “sdoppiarsi” tra Taranto 
(tra i prossimi 16 e 19 giugno) e Bari (tra il 13 
e 15 luglio), con un programma molto ricco 
non solo di appuntamenti dedicati agli addetti 
ai lavori, ma anche di eventi a misura di fan 
e appassionati, con mostre, incontri con gli 
artisti, showcase ed esibizioni live di grandi 
artisti internazionali come Nick Cave, che con 
i suoi Bad Seeds sarà di scena il 19 giugno a 
Taranto, e i Chemical Brothers, in programma 
a Bari il 14 luglio successivo. 

Una normalità ritrovata ma impegnativa, in 
termini di organizzativi, dopo due anni di 
pausa forzata?
«Per la verità non è stato un ritorno più 
HMJƤGMPI�HM�EPXVM|��LE�WTMIKEXS�E�6SGOSP�'IWEVI�
Veronico, coordinatore artistico Puglia 
Sounds/Medimex: «La proposta artistica, 

Medimex 2022,  
la ripartenza: parla 
Cesare Veronico
L’attenzione sul futuro del comparto live:  
˒W˓ĝÏûÚŅŅûŞĝʲʦ9·ĹÐÚď·ʬʦŅŊŅŅûʦûĖĽûÚĕÚ˓
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di proprie music commission», prosegue 
Veronico: «E’ fondamentale perché alla 
QYWMGE��ƤREPQIRXI��ZIRKE�VMGSRSWGMYXE�
la stessa dignità delle altri arti. Abbiamo 
SVKERM^^EXS�YR�TERIP�WTIGMƤGS�WYPPŭEVKSQIRXS�
Una musica può fare: strategie e modelli di 
sviluppo per l’industria musicale italiana, con 
la partecipazione del Presidente della Regione 
Puglia, Presidente della Regione Lazio, 
Diodato, Michele Riondino e la moderazione 
di Ernesto Assante, all’Ex Palazzo delle Poste 
di Bari, alle 11 del 15 luglio prossimo] che 
noi troviamo fondamentale: la costruzione 
di una rete di operatori a livello nazionale è 
decisiva per lo sviluppo del nostro settore. E’ 
importante, in questo senso, avere chiari che 
risultati si possono raggiungere: al Medimex si 
parlano moltissime lingue, abbiamo venduto 
biglietti in tutto il mondo, adottando una linea 
che abbia come guida il rispetto e il sostegno 
per artisti e operatori. Già diverse regioni 
si stanno attivando in questo senso, come 
Sicilia, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte».

In tema di prospettive professionali, per 
Veronico qual è il tema ineludibile che gli 
addetti ai lavori attesi tra Taranto e Bari 
dovranno affrontare nei prossimi mesi? 
«Senz’altro capire che futuro immaginare 
per il settore della musica dal vivo dopo la 
pandemia» conclude: «Tutti gli operatori sono 
concordi nell’affermare che l’emergenza 
sanitaria ha drammaticamente drenato le 
professionalità del comparto, ponendo una 
WƤHE�MQTSVXERXI�E�GLM�WM�SGGYTE�HM�PMZI��)GGS�
perché la scommessa - per come la vedo io - 
è quella di percepire il continuo cambiamento 
e farcela, tutti insieme. C’è ancora tanto 
lavoro da fare per allineare la musica alle 
EPXVI�EVXM��I�ƤRGLɯ�GM�WEVERRS�FEXXEKPMI�HE�
combattere in questo senso Medimex avrà la 
sua ragione d’esistere».

TAG: CESARE VERONICO, CONCERTI, LIVE, MEDIMEX, 

MEDIMEX 2022, PUGLIA SOUNDS

Quello dei 
grandi nomi 

internazionali 
dal vivo  

nel sud Italia è 
uno spazio che 

Medimex  
si onora  

di colmare
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di Davide Poliani

HE�ƤRI�������QE�ZERRS�PIXXM�GSR�
una certa cautela: l’effetto rimbalzo 
e la grande quantità di arretrati - in 
termini di produzione - accumulata 
a partire dalla metà del 2020 
hanno sicuramente innescato 
un fenomeno di rimbalzo, che 
senza dubbio può contribuire 
al consolidamento del trend di 
crescita del comparto. Occorre, 
tuttavia, considerare almeno un 
paio di incognite che possono 
incidere sull’andamento del settore 
nei prossimi mesi.

In primis, lo scenario ritratto 
dall’analisi appena pubblicata 
fa riferimento alle principali 

W˓ ûĖÖŊĽŅĹû·ʦ·ĕÚĹûÐ·Ė·ʦÖÚďď·ʦ
ĕŊĽûÐ·ʦÖ·ďʦŞûŞĝ è riuscita 
E�PEWGMEVWM�HIƤRMXMZEQIRXI�EPPI�
spalle il periodo più disastroso 
mai registrato dal settore nel 
corso della sua storia: stando a 
un rapporto elaborato dal sito 
specializzato Pollstar relativo al 
primo semestre del 2022, quasi 
tutti gli indicatori del comparto live 
promoting americano nella prima 
metà di quest’anno hanno superato 
MP�PMZIPPS�VIKMWXVEXS�E�ƤRI�������GMSɮ�
poco prima che la pandemia da 
Covid-19 bloccasse le attività di 
musica dal vivo in tutto il mondo.

L’inevitabile rimbalzo, già 
WIKREPEXS�HEM�HEXM�ƤRER^MEVM�HMJJYWM�
da big dell’imprenditoria live (non 
solo americana) nei mesi scorsi, 
ha visto crescere l’incasso medio 
dei grandi tour (dai 688mila dollari 
del 2019 agli 856mila di oggi), 
grazie anche a un incremento del 
prezzo medio dei biglietti (oggi 
a quota 108 dollari, rispetto ai 

91 di due anni fa): l’aumento del 
costo dei tagliandi ha portato a 
una crescita dell’incasso medio 
iscritto nel bilancio dei singoli tour 
- 1,69 milioni di dollari rispetto agli 
1,54 del 2019 - senza intaccare il 
numero medio dei titoli d’ingresso 
venduti per spettacolo (7913 nel 
2022 rispetto ai 7496 nel 2019).

Non tutti gli indicatori, tuttavia, 
hanno fatto registrare evoluzioni 
in positivo: rispetto al 2019, sono 
calati il numero medio di biglietti 
venduti per singolo tour (15,6 
milioni nel 2022 contro il 16,8 nel 
2019, con un calo del 7,4%) e il 
numero di show complessivamente 
organizzati (1975 di quest’anno 
contro i 2248 del 2019, con un 
decremento pari a 12,2 punti 
percentuali).

I dati riferiti da Pollstar, in 
WSWXER^E��VMƥIXXSRS�PS�WGIREVMS� 
già preconizzato dai big player 
americani ed europei già a partire 

Stati Uniti,  
ûďʦĽÚŅŅĝĹÚʦďûŞÚʦ
ĽŊĶÚĹ·ʦûʦďûŞÚďďûʦ
ĶĹÚ˂�ĝŞûÖʫʦ 
Ma…
���ʭʦď·ʦĹûĶ·ĹŅÚĖŭ·ʦÖûŞÚĖŅ·ʦĹûĶĹÚĽ·ʬʦĕ·ʦ
ĶĹÚĝÐÐŊĶ·ĖĝʦûĖŲ·ŭûĝĖÚʦÚʦ·ŊĕÚĖŅĝʦÖÚûʦĶĹÚŭŭû
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operazioni dal vivo presentate 
ai mercati negli ultimi mesi, che 
non solo possono contare su fan 
base più solide e radicate - oltre 
che su una maggiore potenza di 
fuoco in termini di promozione - 
ma anche su realtà di promoting 
ƤRER^MEVMEQIRXI�QIRS�MRHIFSPMXI�
dal lungo stop causato dalla 
pandemia. 

Come già osservato nel Regno 
Unito, secondo mercato mondiale 
per gli eventi di musica dal 
vivo, l’aggancio della ripresa è 
WMGYVEQIRXI�TMɼ�HMJƤGMPI�TIV�PI�
VIEPXɦ�QIHMS�TMGGSPI��KMɦ�ƤEGGEXI�
��ƤRER^MEVMEQIRXI�TEVPERHS���HE�

due anni di mancati introiti, le 
società di live promoting esterne 
al circuito multinazionale si sono 
trovate a fare i conti, proprio 
all’inizio del periodo più favorevole 
all’organizzazione di eventi dal 
vivo, con il drastico aumento delle 
tariffe di energia, materie prime 
I�MRƥE^MSRI��GLI�LERRS�GSWXVIXXS�
diverse realtà a prolungare lo stop 
iniziato due anni fa.

Non che le major del live promoting 
possano considerarsi immuni dalle 
potenziali minacce prospettate 
dalla congiuntura economica 
internazionale: in attesa di attivare 
nuove linee di ricavo grazie ai 

generosi investimenti sul settore 
del live streaming effettuati durante 
la pandemia - che potrebbero 
rivoluzionare anche il modello di 
business di DSP e piattaforme VOD 
- i big della musica dal vivo dovranno 
fare i conti con la resilienza del 
proprio pubblico, che - a fronte di 
una crescita del prezzo dei biglietti 
- sarà costretto a essere via via 
sempre più selettivo nei confronti 
degli show da premiare con un 
acquisto.

TAG: CONCERTI, LIVE, POLLSTAR, 
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I big della musica dal vivo 
dovranno fare i conti  

con la resilienza del proprio 
pubblico, che - a fronte di una 

crescita del prezzo dei biglietti - 
sarà costretto a essere  

via via sempre più selettivo nei 
confronti degli show da premiare 

con un acquisto.
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di Redazione MusicBiz

A otto anni dall’annuncio - 
HE�TEVXI�HIM�ZIVXMGM�HIPPE�ƤPMEPI�
italiana - del suo (temporaneo) 
allontanamento dal mondo della 
musica dal vivo e a dieci dall’ultima 
edizione dello storico Jammin’ 
Festival, Heineken è tornata a operare 
come sponsor nell’ambito del live 
promoting. 

Come ha fatto sapere la stessa 
azienda, quotata sulla borsa di 
Amsterdam e presente anche nel 
nostro Paese con quattro stabilimenti 
e 2000 dipendenti diretti, il marchio si è 
impegnato in operazioni di partnership 
con alcuni dei maggiori eventi musicali 
dal vivo dell’estate 2022 sia in Italia 
che all’estero.

Nel nostro Paese il brand, che 
con tutte le dodici tappe del Jova 
Beach Party, ha siglato accordi di 
sponsorship con il Nameless Festival, 
il Rock in Roma e il Kappa Future 
Festival, oltre che con l’Alcatraz, lo 
storico club di via Valtellina a Milano.

L’attenzione alla musica dal vivo è 

rimasta alta anche a livello europeo: 
Heineken Silver, il nuovo prodotto 
presentato al pubblico dal gruppo 
olandese, è stato accolto come 
sponsor da quattordici festival europei, 
tra i quali i popolari Open’er Festival 
di Gdynia, in Polonia, il NOS Alive di 
Lisbona, in Portogallo, e il FIB Festival 
di Benicàssim, in Spagna.

“I festival sponsorizzati da Heineken 
sono diversi per genere e stile, tutti 
scelti per la sinergia con i valori di 
Silver”, si legge nella nota diffusa 
dall’azienda: “La sostenibilità, il 
divertimento e la vicinanza a una 
fascia di consumatori molto ampia, 
tra cui anche la generazione Z”.

TAG: FESTIVAL ESTIVI, HEINEKEN, JOVA 

BEACH PARTY, LIVE, NAMELESS FESTIVAL, 

ROCK IN ROMA 2022

Heineken torna  
·ďď·ʦĕŊĽûÐ·ʦďûŞÚʦ 
(in Italia e in 
Europa)
Nell’estate 2022 il brand torna a segnalarsi 
come sponsor di eventi dal vivo
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I festival sponsorizzati da Heineken sono tutti scelti  
per la sinergia con i valori di Silver: la sostenibilità, 

il divertimento e la vicinanza a una fascia di consumatori  
molto ampia, tra cui anche la generazione Z

https://www.rockol.it/news-617337/heineken-festival-musicali-no-ritorno-jammin-a-breve
https://www.rockol.it/news-617337/heineken-festival-musicali-no-ritorno-jammin-a-breve
https://www.rockol.it/news-617337/heineken-festival-musicali-no-ritorno-jammin-a-breve
https://www.rockol.it/news-617337/heineken-festival-musicali-no-ritorno-jammin-a-breve
https://www.rockol.it/news-617337/heineken-festival-musicali-no-ritorno-jammin-a-breve
https://www.rockol.it/tutto-su/festival-estivi-250484
https://www.rockol.it/tutto-su/heineken-170088
https://www.rockol.it/tutto-su/jova-beach-party-459476
https://www.rockol.it/tutto-su/jova-beach-party-459476
https://www.rockol.it/tutto-su/live-1745
https://www.rockol.it/tutto-su/nameless-festival-430323
https://www.rockol.it/tutto-su/rock-in-roma-2022-486319
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LIVS�TIV�HIƤRM^MSRI��SZZMEQIRXI��LE�
fatto parecchio rumore, arrivando 
a scomodare persino la politica: il 
rappresentante al Congresso Bill 
Pascrell Jr. - assolvendo l’artista - ha 
accusato di “avidità” Ticketmaster, 
che a sua volta ha risposto con una 
RSXE�YJƤGMEPI��RIPPE�UYEPI�WM�WTIGMƤGE�
che i prezzi fuori controllo hanno 
interessato solo l’11% dei tagliandi 
staccati, con la maggior parte dei 
titoli d’ingresso venduta a prezzi 
“normali” compresi tra i 60 e 400 
dollari.

Il punto, però, è un altro: il sistema 
di prezzatura dinamica è stato 
avallato dallo stesso Springsteen? 
O il Boss avrebbe potuto opporsi? 
Senza risalire ai Crowded House, 
che appena due anni fa presero 
posizione contro il dynamic pricing 
costringendo Live Nation a non 
applicare tariffe superiori al face 
value dei biglietti, la storia recente 
ci insegna che gli artisti, specie 
quelli molto importanti, di voce 
in capitolo - quando si tratta di 
organizzare le operazioni dal vivo e 
al botteghino - ne hanno. E anche 
molta.

�Ŋ·ĖÖĝʦûĖʦŊĖ˓ÚĽĶÚĹûÚĖŭ·ʦ
utente di ambito musicale 
ĸŊ·ďÐĝĽ·ʦŞ·ʦĽŅĝĹŅĝʦla 
colpa, agli occhi dell’opinione 
pubblica, è praticamente sempre 
dell’industria di settore. Un po’ 
perché l’industria stessa è gelosa 
dei suoi meccanismi e non eccelle 
per trasparenza, un po’ perché se un 
fan si trova a dover dare il volto a un 
cattivo, in una storia che riguarda 
un suo idolo, emotivamente è 
meglio che il cattivo sia l’anonimo 
manager incravattato, avido e 
spietato, non chi ha scritto la 
colonna sonora della sua vita. 

Le cronache recenti, tuttavia, 
raccontano di come questo 
paradigma sia - probabilmente - 
pronto al pensionamento.
Pochi giorni fa sono stati messi 
in vendita i biglietti per il tour negli 
USA che Bruce Springsteen terrà 
il prossimo anno. Ha suscitato 
rabbia e scalpore, presso i fan, 
il prezzo raggiunto dai tagliandi 
sul circuito primario, cioè quello 
YJƤGMEPI��E�VMTEVS�HEPPI�WTIGYPE^MSRM�
del secondary ticketing: grazie 
al sistema di dynamic pricing 

utilizzato da Ticketmaster - la 
società di biglietteria controllata 
da Live Nation chiamata a gestire 
le operazioni al botteghino - alcuni 
ingressi sono arrivati a superare i 
5000 dollari. 

La ragione? La sovrabbondanza di 
domanda. L’algoritmo di prezzatura 
dinamica è più o meno lo stesso 
utilizzato dalle compagnie aeree per 
stabilire il prezzo dei biglietti: più una 
tratta è richiesta, più il prezzo sale. 

Allo stesso modo, a far schizzare 
i prezzi dei biglietti platinum - di 
per sé già i più costosi - sono state 
le massicce richieste inoltrate dai 
fan per le date nei maggiori centri 
urbani statunitensi.

Questo sistema, secondo 
Ticketmaster, altro non sarebbe se 
non un modo per evitare che i posti 
QMKPMSVM�ƤRMWGERS�MR�QERS�EM�FEKEVMRM�
- se non altro, in questo caso, le 
(mostruose) plusvalenze accumulate 
ƤRMVIFFIVS�RIPPI�XEWGLI�HIPPŭEVXMWXE�I�
del suo staff, e non degli speculatori 
-, ma vedere prezzi da sceicchi 
applicati ai biglietti del working class 

Springsteen e 
Ticketmaster: ma chi 
decide sui prezzi?
La responsabilità degli artisti e come può cambiare  
per sempre il loro rapporto con i fans

LIVE/ TICKETING_27.07.2022

Il Boss  
non è una rockstar 

qualunque,  
ma un autentico 

working class hero, 
beniamino  

dei democratici 
e della classe 

lavoratrice 

https://twitter.com/CrowdedHouseHQ/status/1328560790178201600
https://twitter.com/CrowdedHouseHQ/status/1328560790178201600
https://twitter.com/CrowdedHouseHQ/status/1328560790178201600
https://twitter.com/CrowdedHouseHQ/status/1328560790178201600
https://twitter.com/CrowdedHouseHQ/status/1328560790178201600
https://www.rockol.it/artista/bruce-springsteen
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Esattamente un anno fa i Foo 
Fighters, in occasione di concerti 

al Madison Square Garden di 

New York e tra Anchorage e 

Fairbanks, in Alaska, costrinsero 

Ticketmaster e Live Nation a 

rendere obbligatoria, per l’accesso 

alle venue dei propri show, la 

XMXSPEVMXɦ�HM�YR�GIVXMƤGEXS�ZEGGMREPI�
o di un tampone negativo. Appena 

qualche giorno dopo Ed Sheeran, 

per arginare le speculazioni sul 

mercato secondario, si accordò con 

la propria società di live promoting 

per il varo di durissime misure anti-
bagarinaggio, talmente dure da 

richiedere un importante supporto 

attivo da parte dei fan.

A questo punto può essere il Boss 
solo una vittima della situazione? 
“Nel valutare le operazioni al 

botteghino per questo tour abbiamo 

esaminato attentamente ciò che 

i nostri colleghi hanno fatto”, ha 

precisato in una nota Jon Landau, 

storico manager della voce di “The 

River”: “Abbiamo applicato prezzi 

più bassi di alcuni e in linea con 

quelli di altri. Indipendentemente 

dal limitato numero di biglietti il 

cui costo supera i 1000 dollari, il 

reale prezzo medio degli ingressi 

è rimasto nella fascia media dei 

200 dollari. Credo che, per quello 

che è oggi il nostro settore, sia un 

prezzo equo per vedere qualcuno 

universalmente considerato tra i più 

grandi artisti della sua generazione”. 

Invece di calmare le acque l’uscita 
di Landau ha ulteriormente 
esacerbato gli animi dei fan, 

che hanno sfogato sui social 

tutta la loro frustrazione. “Così 

Landau ha parlato”, ha twittato 

sarcasticamente Stan Goldstein, 

giornalista molto conosciuto e 

apprezzato dalla fan base del Boss: 

“E’ anche peggio del comunicato 

di Ticketmaster dell’altro giorno. 

Ancora nessuno ha spiegato come 

abbiano fatto dei biglietti da 200 o 

TAG: BRUCE SPRINGSTEEN, DYNAMIC 

PRICING, LIVE, SECONDARY TICKETING, 

TICKETING, TICKETMASTER

300 dollari arrivare a 2000 dollari 

e più. Chi vi cura le pubbliche 

relazioni? Fox News? Andiamo...”.

“Questo cosiddetto ‘modello 

premium’, basato su algoritmi, 

viola un patto implicito tra Bruce 

Springsteen e i suoi fan, in cui 

il lato pubblico dell’equazione 

sembrava davvero importante – e 

in effetti era cruciale”, scrive, in un 

durissimo editoriale, Backstreets.

GSQ��SVKERS�YJƤGMEPI�HI�JEGXS�HIPPE�
fan base mondiale dell’artista: 

“In un momento in cui avevamo 

bisogno di speranze, ci sentiamo 

ulteriormente disillusi e scoraggiati.

 

Ma gli ideali che la musica di 
Springsteen propone sono ancora 
vivi? Non gli abbiamo mai invidiato 

gli incassi stratosferici - la vendita 
del suo catalogo per 500 milioni 
di dollari, i prezzi dei biglietti per 

la residency a Broadway, lo spot 

della Jeep. Crediamo nel valore 

della sua musica, del suo lavoro; 

quelle transazioni ci sembrano al 

di fuori della nostra portata. Quello 

che però succede nelle arene, 

dove ogni tot anni Springsteen 

e il suo pubblico si uniscono per 

creare qualcosa di più grande della 

somma delle parti - con tutti ad 

avere una possibilità plausibile di 

farne parte, a un prezzo ragionevole 

- è qualcosa per cui vale la pena 

combattere. Perché nel rock’n’roll, 

come siamo arrivati   a credere, uno 

più uno fa tre. Lo fa ancora, vero?”.

L’equilibrio tra la domanda e 
l’offerta è sempre stato cruciale 
nell’attività dei management 
dei gruppi: già quattro anni fa i 

Metallica - per volto (e voce) del 

proprio manager - vennero allo 

scoperto ammettendo di aver 
triplicato nel giro di qualche 
stagione il prezzo dei biglietti 
per i propri concerti sul mercato 
primario alzando progressivamente 

le tariffe senza perdere d’occhio la 

soglia di tolleranza del pubblico. 

Nel caso di Springsteen, 
ovviamente, è diverso, perché 
il Boss non è una rockstar 
qualunque, ma - appunto - un 

autentico working class hero, 

beniamino dei democratici e 

della classe lavoratrice. L’ondata 

emotiva sollevatasi in questo 

WTIGMƤGS�JVERKIRXI�VMWGLME�XYXXEZME�
di far perdere di vista il punto 

focale dell’intera faccenda, che - 

sostanzialmente - è quello fatto 

EJƤSVEVI�HE�1IRWGL�RIP�������
quanto può un artista arrivare a 

pretendere dal proprio pubblico?

In Italia, dove fortunatamente il 
dynamic pricing applicato ai live 
non è ancora arrivato, le tre date 

del Boss previste per la prossima 

estate hanno già fatto segnare il 

sold-out: è giusto di qualche giorno 

fa la notizia che i pochi biglietti 

rimasti disponibili, solo per la data 

di Monza del 25 luglio, sono quelli 

tutto sommato meno cari (85 euro 

più diritti di prevendita, contro i 100 

e i 130 dei pit posizionati più vicini 

al palco). 

E’ l’ennesima dimostrazione di 
come il pubblico, quando sceglie 
di investire su un’esperienza, non 
ha intenzione di badare a spese, 
nemmeno in un periodo critico 

- dal punto di vista economico-

ƤRER^MEVMS���GSQI�UYIPPS�GLI�WXMEQS�
attraversando. A meno che non 

venga violato quel “patto implicito” tra 

artista e fan che, da oggi in poi, non 

potrà più avere nella multinazionale 

senza scrupoli o nel manager avido la 

TVSTVME�JSKPME�HM�ƤGS�

Ma gli ideali 
che la musica 
di Springsteen 
propone sono 
ancora vivi?

https://www.rockol.it/news-725266/ed-sheeran-biglietti-nuovo-tour-regole-anti-bagarini-come-funziona
https://www.rockol.it/news-725266/ed-sheeran-biglietti-nuovo-tour-regole-anti-bagarini-come-funziona
https://www.rockol.it/tutto-su/bruce-springsteen-1210
https://www.rockol.it/tutto-su/dynamic-pricing-210108
https://www.rockol.it/tutto-su/dynamic-pricing-210108
https://www.rockol.it/tutto-su/live-1745
https://www.rockol.it/tutto-su/secondary-ticketing-208387
https://www.rockol.it/tutto-su/ticketing-197468
https://www.rockol.it/tutto-su/ticketmaster-170026
https://www.rockol.it/news-727011/bruce-springsteen-vende-master-e-catalogo-a-sony-per-500-milioni
https://www.rockol.it/news-727011/bruce-springsteen-vende-master-e-catalogo-a-sony-per-500-milioni
https://www.rockol.it/news-727011/bruce-springsteen-vende-master-e-catalogo-a-sony-per-500-milioni
https://www.rockol.it/news-685108/metallica-triplicati-in-pochi-anni-i-prezzi-dei-biglietti-dei-live
https://www.rockol.it/news-685108/metallica-triplicati-in-pochi-anni-i-prezzi-dei-biglietti-dei-live
https://www.rockol.it/news-685108/metallica-triplicati-in-pochi-anni-i-prezzi-dei-biglietti-dei-live
https://www.rockol.it/news-685108/metallica-triplicati-in-pochi-anni-i-prezzi-dei-biglietti-dei-live
https://www.rockol.it/news-685108/metallica-triplicati-in-pochi-anni-i-prezzi-dei-biglietti-dei-live
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di Davide Poliani

Torna il Rototom 
�ŊĖĽĶď·Ľ÷ʬʦûďʦïÚĽŅûŞ·ďʦ
˒ĽÐ·ĶĶ·Ņĝ˓ʦ·ďď˓ÚĽŅÚĹĝ
Evento di rilevanza mondiale nato in Italia ma da anni in fuga  
ûĖʦ�Ķ·ðĖ·ʫʦ˒�ŊûʦçʦĕÚðďûĝʬʦĶÚĹÐ÷Ûʫʫʫ˓

LIVE/ TICKETING_12.08.2022 }ĹÚĖÖÚĹÈʦûďʦŞû·ʦûďʦĶĹĝĽĽûĕĝʦ
16 agosto a Benicàssim, in 
�Ķ·ðĖ·ʬʦď·ʦŞÚĖŅûĽÚŅŅÚĽûĕ·ʦ
edizione del Rototom 
Sunsplash, una delle più 
importanti manifestazioni a livello 
internazionale dedicate al reggae 
e - più in generale - alla musica 
giamaicana nata nel 1994 a 
Spilimbergo, in Friuli, cresciuta nella 
vicina Osoppo tra il 2000 e il 2009 ma 
dal 2010 stabilmente ospitata dalla 
nota località balneare valenciana.

Tornata ad aprire il suoi cancelli 
al pubblico dopo due anni di 
sospensione a causa della 
pandemia da Covid-19, la 
manifestazione - che chiuderà i 
battenti lunedì 22 agosto - ospiterà 
non solo i live set di star della 
musica in levare come Burning 
Spear, Luciano, Black Uhuru, The 
Abyssinians, Max Romeo, Clinton 
Fearon, Horace Andy & Dub 
Asante Band e Sly Dunbar and The 
Revolutionaries, senza dimenticare i 
ƤKPM�HIP�KVERHI�&SF�1EVPI]�(EQMER�I�
Julian, Morgan Heritage e il “nostro” 
Alborosie, ma anche esponenti di 
generi legati al reggae come gli OBF 
per il dub, gli Skatalites per lo ska, 
Sean Paul per la dancehall, Mala 
Rodriguez per il rap e La Dame 
Blanche per la cumbia.

Accanto agli eventi musicali, il 
programma del festival prevede 
dibattiti, conferenze e workshop, 
ma anche sport e laboratori, un 
mercatino con 100 stand e le aree 
dedicate alle famiglie e ai bambini. 
L’offerta sarà completata da un’ampia 
area dedicata alla ristorazione, dove 
troveranno spazio 15 differenti stand 
dedicati ad altrettante cucine di tutto 
il mondo che offriranno menù adatti 
anche a vegetariani, vegani, celiaci 
e ai più piccoli: oltre all’utilizzo di 
materiali plastic-free, cannucce, piatti, 
bicchieri e posate biocompostabili, il 
festival riconfermerà il suo impegno 
per la sostenibilità ambientale 

facendo ricorso a fonti di energia 
rinnovabile e alla buone pratiche in 
materia di riduzione dei consumi e 
VMGMGPS�HIM�VMƤYXM�

Il Rototom Sunsplash ha fatto 
registrare negli ultimi 10 anni 
una media oscillante tra i 200 e i 
220mila ingressi a edizione, dati 
sensibilmente più alti rispetto a quelli 
rilevati nel corso della residenza a 
Osoppo. “Se dovessimo paragonare 
l’esperienza italiana, conclusasi 
nel 2009, con quella spagnola, 
troveremmo alcune differenze 
importanti”, ha spiegato a Rockol 
il direttore del Rototom Sunsplash 
Filippo Giunta: “Innanzitutto, il nostro 
lavoro come professionisti del settore 
culturale e musicale è molto più 
riconosciuto in Spagna che in Italia, 
sia dalle istituzioni che dal pubblico 
e dalle forze dell’ordine. Qui gli viene 
dato il giusto valore, poiché chi 
organizza eventi è considerato un 
vero e proprio imprenditore”.
Ű0I�MWXMXY^MSRM�WTEKRSPI�ƤR�HE�
subito, cioè dal 2010, ci hanno 
sostenuto, garantendoci molti 
servizi, tra strutture e trasporti, 
che in Italia non avevamo”, ha 
proseguito Giunta: “Inoltre, durante 
la pandemia, abbiamo ricevuto 
importanti aiuti economici che hanno 
permesso all’azienda Rototom e a 
tutte le persone che vi lavorano di 
sopravvivere dignitosamente negli 
ultimi due anni”.

Lo scenario spagnolo, in sostanza, 
è più attrattivo per il settore della 
musica dal vivo rispetto a quello 
italiano, perché - spiega Giunta - “la 
Spagna poi è un paese dove vengono 
organizzati tantissimi festival. 
Questo ci permette di attingere 
risorse umane da un tessuto di 
professionisti del settore molto più 
ampio e variegato di quello italiano, 
nella produzione, nella logistica e 
nella sicurezza. In questo senso 
l’organizzazione dell’evento è 
migliorata notevolmente”.

E non solo. “Operare qui ha anche un 
altro vantaggio, ovvero quello di avere 
un contatto diretto con l’America 
Latina e quindi con i suoi artisti e 
con il suo pubblico. In poco tempo il 
Rototom ha aumentato notevolmente 
MP�WYS�TVSƤPS�MRXIVRE^MSREPIű��GSRGPYHI�
Giunta: “Tutti questi fattori ci hanno 
permesso di far crescere il festival, 
sia dal punto di vista delle dimensioni 
- in Italia avevamo a disposizione 
solo 24 ettari mentre in Spagna ne 
abbiamo quasi 70 - sia dal punto 
di vista delle proposte: abbiamo 
più palcoscenici, organizziamo 
più concerti e più attività culturali. 
Il pubblico, che in Italia in media 
raggiungeva le 150.000 persone in 
dieci giorni, ora supera le 230.000 in 
appena sette giorni. E il fatturato è 
quasi raddoppiato”.

IN ALTO, DA SINISTRA: BLACK UHURU E 
ALBOROSIE. QUI SOPRA: DAMIAN MARLEY.

TAG: CONCERTI, DAMIAN MARLEY, 

FESTIVAL ESTIVI, FILIPPO GIUNTA, LIVE, 

ROTOTOM SUNSPLASH

https://www.rockol.it/tutto-su/concerti-2952
https://www.rockol.it/tutto-su/damian-marley-212679
https://www.rockol.it/tutto-su/festival-estivi-250484
https://www.rockol.it/tutto-su/filippo-giunta-208188
https://www.rockol.it/tutto-su/live-1745
https://www.rockol.it/tutto-su/rototom-sunsplash-208187
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Al di là del mancare l’obiettivo 
- anzi, ottenere esattamente 
l’effetto contrario, ovvero spingere 
i consumatori tra le braccia degli 
speculatori - i commentatori 
concordano sul fatto che, così 
com’è, il dynamic pricing non è 
esattamente un buon affare, e non 
solo in termini economici: il danno 
di immagine patito da Springsteen 
in concomitanza con le prevendite 
del suo nuovo tour USA sta 
sollevando qualche domanda, tra 
gli addetti ai lavori. E non solo tra 
artisti e manager, ma anche presso 
le stesse società di ticketing.

Il senatore dello Stato di New York 
.EQIW�7OSYƤW�ɮ�YR�EYXIRXMGS�
mastino al servizio dei consumatori 
in materia di concerti e biglietti, 
XERXS�HE�IWWIVI�MP�TVMQS�ƤVQEXEVMS�
della legge di riforma in materia di 
ticketing varata all’inizio dello scorso 
luglio. Secondo il rappresentante 
democratico nato nel Queens 
l’applicazione del dynamic pricing 

Ai fan di Bruce Springsteen 
bruciano ancora le parole 
di Ticketmaster con le quali 
la divisione biglietteria di Live 
Nation ha cercato di disinnescare la 
gigantesca polemica scatenatasi 
intorno al Boss�EPPE�ƤRI�HIPPS�
scorso luglio: per la società guidata 
da Michael Rapino applicare il 
dynamic pricing ai biglietti dei 
GSRGIVXM���GMSɮ�QSHMƤGEVI�MR�GSVWE�
il prezzo degli ingressi a seconda 
della domanda e dell’offerta di 
posti per ogni singola venue di un 
tour - è un modo per combattere il 
secondary ticketing. 

Certo, si tratta pur sempre di un 
modello che genera mostruose 
plusvalenze, ma - secondo i suoi 
sostenitori - plusvalenze che, per lo 
QIRS��ƤRMWGSRS�MR�XEWGE�HIKPM�EVXMWXM�
e dei loro staff e non dei bagarini. 
Una consolazione più alle orecchie 
dell’industria musicale che dei fan, 
certo. Sempre, ovviamente, che 
funzioni davvero.

(YFFM�WYPPŭIJƤGEGME�HIP�H]REQMG�
pricing nell’arginare le speculazioni 
online sono stati avanzati alla luce 
dell’andamento delle prevendite di 
Harry Styles per il Love on Tour 2022, 
serie di residency che vedranno l’ex 
One Direction in scena a New York, 
Austin, Chicago e Los Angeles. 

Secondo quanto riferito da diverse 
testate specializzate americane, 
i biglietti Platinum (quelli, cioè, 
assoggettati al regime di prezzo 
variabile, e resi indistinguibili da 
Ticketmaster da quelli ordinari venduti 
E�TVI^^S�ƤWWS�LERRS�VEKKMYRXS�WYP�
circuito primario prezzi più alti di quelli 
registrati sul secondary market. In 
sostanza, i biglietti più convenienti 
erano quelli in vendita dai bagarini. 

Su piattaforme come StubHub e 
TickPick molti dei tagliandi sono 
risultati messi in vendita a meno di 
300 dollari, almeno 200 in meno del 
prezzo - che in diversi casi superava 
i 500 dollari - dei biglietti platinum.

Il dynamic pricing 
ÐĝĕÏ·ŅŅÚʦÖ·ŞŞÚĹĝʦ 
il bagarinaggio online?
�ʦðûŊÖûÐ·ĹÚʦÖ·ďďÚʦĶĹÚŞÚĖÖûŅÚʦĶÚĹʦûďʦŅĝŊĹʦÖûʦA·ĹĹťʦ�ŅťďÚĽʬʦĶ·ĹĹÚÏÏÚʦÖûʦĖĝʫʦ 
$ʦûďʦ�ĝĖðĹÚĽĽĝʦ���ʫʫʫ
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altro non sarebbe se non una 
conseguenza della posizione da 
monopolista di TicketMaster. 
“C’è una struttura che consente 
a Ticketmaster di proteggere il 
suo monopolio attraverso queste 
clausole di esclusività”, ha spiegato 
7OSYƤW�E�7TMR��Ű8MGOIXQEWXIV�I�YRE�
venue stipulano un contratto con la 
compartecipazione delle entrate e 
altre clausole. Praticamente in tutti gli 
accordi c’è una clausola che obbliga 
la venue a servirsi in esclusiva di 
Ticketmaster per la biglietteria. 
Questo non è solo un monopolio de 
facto, è una protezione inequivocabile 
di quel monopolio”.

La politica, ovviamente, non ha 
perso tempo. E’ di queste ore la 
RSXM^ME�GLI�8MGOIX1EWXIV�ɮ�ƤRMXE�
ancora una volta sotto la lente di 
ingrandimento del Congresso degli 
Stati Uniti proprio per le pratiche 
di dynamic pricing applicate 
alle prevendite. Bill Pascrell Jr., 
rappresentante democratico 

del New Jersey, si è rivolto 
direttamente a Rapino per fare luce 
WY�UYIPPI�GLI�PYM�HIƤRMWGI�ŰTVEXMGLI�
commerciali che derubano i 
consumatori”. “I fan dovrebbero 
avere la possibilità di godersi i 
propri artisti dal vivo senza subire 
pratiche predatorie”, ha spiegato 
Pascrell, che ha chiesto una 
risposta formale alla controllata 
di Live Nation entro e non oltre il 
prossimo 30 settembre: “Per aiutare 
gli appassionati a comprendere 
meglio il processo frustrante e 
opaco che porta a prezzi così alti, 
mi sto informando sulla veridicità 
delle dichiarazioni della società in 
merito a questa vicenda, nonché 
sulle politiche e sui prezzi che la 
società ha messo in atto per il tour 
di Bruce Springsteen”.

E così, in sostanza, si torna dove 
tutto è cominciato. A mettere 
al riparo il Boss dagli strali del 
pubblico ci aveva provato, molto 
maldestramente, il suo storico 

manager, parlando di “un prezzo 
equo per vedere qualcuno 
universalmente considerato tra i più 
grandi artisti della sua generazione” 
e apparecchiando così una pezza 
peggiore del buco che non ha fatto 
altro che innalzare, se possibile, il 
livello di esasperazione di quella che 
viene riconosciuta come una delle 
fan base più fedeli della storia del 
rock. 

Anche perché, come ha spiegato 
a USA Today l’analista di industria 
musicale Bob Lefsetz, la voce di 
“Born to Run”, il dynamic pricing, 
non se l’è esattamente trovato 
tra capo e collo: “E’ importante 
ricordare che è l’artista a dire a 
TicketMaster cosa fare, e non il 
contrario”.

TAG: BRUCE SPRINGSTEEN, DYNAMIC PRICING, 

HARRY STYLES, LIVE, SECONDARY TICKETING, 

TICKETMASTER

I fan dovrebbero avere la possibilità di godersi i propri artisti 
dal vivo senza subire pratiche predatorie
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di successo per raggiungere il 
pubblico che non può recarsi nei 
PYSKLM�ƤWMGM�

Il dottor Brian Kavanagh, docente 
di Innovazione digitale al King’s 
College di Londra, ha spiegato: 
“L’accesso agli eventi musicali 
dal vivo è emerso come un tema 
importante nella nostra ricerca, non 
solo per il potenziale dei concerti 
in live-streaming di raggiungere il 
pubblico a livello globale, ma anche 
per i fan della musica che soffrono 
di ansia sociale o di altri problemi 
di salute che impediscono loro di 
partecipare in presenza”.

La pandemia ha segnato 
profondamente il settore 
ÖÚďď·ʦĕŊĽûÐ·ʦÖ·ďʦŞûŞĝʬ ma 
secondo uno studio condotto dalla 
società di indagini di mercato e 
analisi dei dati Luminate il peggio 
sembra essere passato.

La riapertura di luoghi per grandi 
eventi ha riacceso l’interesse 
delle persone per i live, alzando 
le aspettative di un 2022 molto 
positivo per il settore.
Negli Stati Uniti i soggetti di 
età pari o superiore ai 13 anni 
hanno manifestato la volontà di 
tornare a seguire i concerti dal 
vivo quest’anno, mentre il 36% 
dei consumatori statunitensi 
intervistati a febbraio ha dichiarato 
di voler assistere a un concerto nel 
2023, diversamente dal 15% che ha 
partecipato a un concerto nell’anno 
precedente.

A testimoniare il forte ritorno 
della musica dal vivo nel 2022 
è anche l’aumento delle ricerche 
della keyword “concerts” su 

Google, allineatosi (quasi) ai livelli 
precedenti alla pandemia.

I dati non fanno seguito solo 
ai recenti rapporti semestrali 
di CTS Eventim e Live Nation 
Entertainment, che mostrano come 
PŭEJƥYIR^E�EKPM�IZIRXM�I�PE�ZIRHMXE�HM�
biglietti siano aumentate, ma anche 
agli exploit registrati sul versante 
del live streaming, come ha 
dimostrato il concerto dell’artista di 
Hong Kong Andy Lau su Bytedance 
che ha attirato 350 milioni di 
spettatori.

L’importanza della copertura 
in diretta (o on demand) sui 
canali digitali nonostante la 
ƤRI�HIPPŭIQIVKIR^E�WERMXEVME�ɮ�
confermata anche dalla Middlesex 
University di Londra: lo studio, 
condotto in collaborazione con 
Musicians’ Union, la Incorporated 
Society of Musicians (ISM), la 
Music Venue Trust e Serious, ha 
rilevato che il 90% dei musicisti e 
il 92% dei fan sono convinti che il 
live-streaming sarà uno strumento 

]ŊĽûÐ·ʦÖ·ďʦŞûŞĝʬʦ 
ûďʦĕÚĹÐ·ŅĝʦðďĝÏ·ďÚʦŞûÐûĖĝʦ
·ûʦďûŞÚďďûʦĶĹÚ˂�ĝŞûÖ
]·ʬʦĖĝĖĝĽŅ·ĖŅÚʦď·ʦűĖÚʦÖÚďď˓ÚĕÚĹðÚĖŭ·ʦĽ·ĖûŅ·Ĺû·ʬʦûďʦďûŞÚʦĽŅĹÚ·ĕûĖðʦ 
resterà centrale…

LIVE/ TICKETING_13.09.2022
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˒�·ŅŅûŅĝʦûĖűĖûŅĝʬ˓ʦ 
Eros Ramazzotti torna  
e guarda al mondo
�ĖʦĶĹĝðÚŅŅĝʦÖûĽÐĝðĹ·űÐĝʦÚʦďûŞÚʦĽŊʦĽÐ·ď·ʦðďĝÏ·ďÚʬʦĕ·ʦÐĝĖʦŊĖ·ʦĹÚðû·ʦ
˒ÐĝĕĶďÚŅ·ĕÚĖŅÚʦûŅ·ďû·Ė·˓

LIVE/ TICKETING_16.09.2022

Un album e un tour che, 
insieme, compongono un 
progetto di portata globale 
dove due realtà italiane, Vertigo e 
Radiorama, coordinano le operazioni 
di multinazionali a livello globale: 
Eros Ramazzotti ha presentato nella 
serata di ieri, giovedì 15 settembre, 
a Siviglia, dal vivo e in anteprima, 
Ű&EXXMXS�MRƤRMXSű��MP�RYSZS�EPFYQ�
di inediti che segna il ritorno del 
cantautore romano sulle scene 
HMWGSKVEƤGLI�E�UYEXXVS�ERRM�HM�
distanza da “Vita ce n’è”. Alla Plaza 
de toros de la Real Maestranza, nella 
città andalusa, l’artista è salito sul 
palco per il primo dei dieci eventi 
speciali con i quali verrà presentato 
in tutto il mondo il lavoro, realizzato 
con la collaborazione di musicisti 
d’eccezione come l’asso losangelino 
della chitarra Michael Landau e Keith 
Carlock, batterista in passato già 
alla corte di star internazionali come 
Sting e James Taylor.

Lo show
Accompagnato sul palco da una 
band composta da Luca Scarpa a 
piano e direzione musicale, il già 
Suicidal Tendencies Eric Moore 
alla batteria, Giovanni Boscariol 
alle tastiere, Giorgio Secco e Luca 
Mantovanelli alle chitarre, Paolo 
Costa al basso, Marco Scipione al 
sax, Dario Tanghetti alle percussioni 
e Monica Hill e Roberta Gentile 
ai cori, Ramazzotti ha alternato 
brani di repertorio - non sono 
mancati i classici “Adesso tu”, “Terra 
promessa”, “Fuoco nel fuoco” e 
“Musica è” - alle canzoni nuove di 
zecca, per un totale di venticinque 
episodi e due ore abbondanti di 
spettacolo, impreziosito da una 
macchina scenica altamente 
tecnologica fatta di ledwall sospesi, 
animazioni in tempo reale e 
proiezioni 3D.

Dopo il debutto a Siviglia, le altre 
anteprime dal vivo avranno luogo 
al Teatro della Valle dei Templi di 
Agrigento (il 17 e 18 settembre), 
all’Arena di Verona (il 20, 21, 23 e 
24 settembre), all’Odeon Herodes 
Atticus di Atene (il 27 settembre) e 
EPPŭ%RƤXIEXVS�HM�'IWEVIE��MR�-WVEIPI��MP�
6 e l’8 ottobre. 

Il tour mondiale in supporto a 
Ű&EXXMXS�MRƤRMXSű�TVIRHIVɦ�MP�ZME�
il 30 ottobre a Los Angeles: dopo 
sette date negli USA tra Houston, 
Chicago, Miami, New York e 
Boston, la serie di eventi farà tappa 
in Canada, per poi proseguire 
alla volta di Messico, Costa Rica, 
Panama, Ecuador, Argentina, Cile, 
Brasile e Venezuela, dove la branca 
americana del tour si concluderà 
l’11 dicembre prossimo a Caracas. 

Nel 2023 la tournée farà ritorno 
in Europa, con date a partire dal 
4 febbraio in Portogallo, Francia, 
Paesi Bassi, Germania, Belgio, 
Lussemburgo, Repubblica Ceca, 
Svizzera, Slovacchia, Austria, 
Ungheria, Serbia, Romania, 
Bulgaria, Polonia, Danimarca, 
Svezia, Finlandia e Lituania, dove si 
concluderà l’11 maggio prossimo a 
Kaunas, ma non prima di aver fatto 
tappa in Italia per una manciata di 
concerti tra Milano (14, 15, 17 e 18 

marzo), Torino (25 marzo), Firenze 
(4 aprile), Roma (6 e 7 aprile), Eboli 
(11 aprile) e Jesolo (28 aprile).

Il disco
Ű&EXXMXS�MRƤRMXSű si compone 
di dodici brani inediti, alla 
composizione dei quali hanno 
contribuito, tra gli altri, Cheope 
�%PJVIHS�6ETIXXM�1SKSP��PE�ƤKPME�
di Eros, Aurora (“con la quale ho 
un’ottima intesa, sia umana che 
professionale”, precisa lo stesso 
Ramazzotti), Colapesce & Dimartino, 
MP�ƤKPMS�HM�&MEKMS�%RXSREGGM�4ESPS��
Bungaro, Edwyn Roberts, Piero 
Romitelli, Marco Colavecchio, Emilio 
Munda, Febo, Gerardo Pulli e la latin 
star Alejandro Sanz (anche ospite 
al microfono nel secondo singolo 
estratto dall’album, “Ama”), per la 
produzione dello stesso Ramazzotti 
in collaborazione con Nicolò Fragile 
e Celso Valli. Il brano conclusivo 
dell’album, “Ogni volta che respiro”, 
è stato scritto per la parte musicale 
dal compianto Ennio Morricone, con 
YR�XIWXS�ƤVQEXS�HE�1EVMIPPE�2EZE��

Oltre a quello con Sanz, nel disco 
è presente un altro duetto, con 
Jovanotti, sul brano “Figli della terra”. 
Musicalmente parlando, “Battito 
MRƤRMXSű�WTE^ME�HEPPE�EXQSWJIVI�PEXMR�
di “Madonna de Guadalupe” alla 

L’aspetto rivoluzionario  
è quello di aver proiettato  
un artista di casa nostra  
sul panorama internazionale  
con una regia  
completamente italiana.

https://www.rockol.it/artista/eros-ramazzotti
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dance anni Settanta di “Ritorna a 

ballare”, passando dal pop vintage di 

“Eccezionali” e dalla ballata per piano 

e voce “Nessuno a parte noi”.

Il progetto: 
come funziona 
la “macchina 
Ramazzotti”
Ű&EXXMXS�MRƤRMXSű�I�MP�XSYV�E�IWWS�
collegato fanno parte di un unico 
grande progetto condotto per 
mezzo di un contratto a 360 
gradi, per certi versi simile a quelli 

già sperimentati in passato da 

superstar come Madonna e U2 con 

il gigante americano della musica 

dal vivo Live Nation. In estrema 

sintesi, invece che “spacchettare” 

la gestione delle diverse attività 

artistiche e commerciali 

�TVSHY^MSRI�HMWGSKVEƤGE��PMZI��
merchandise e altro) a diversi 

MRXIVPSGYXSVM��GEWE�HMWGSKVEƤGE��
agenzia di booking eccetera), una 

sola entità gioca direttamente su 

tutti i campi. 

6EHMSVEQE��PE�ŰGSQTER]ű - come la 

chiama Gaetano Puglisi, manager 

di Ramazzotti - che coordina le 

attività dell’artista, si è alleata con 

Vertigo, agenzia di live promoting 

facente parte del gruppo CTS 

Eventim guidata da Andrea Pieroni, 

per avere il controllo diretto di tutte 

le operazioni riguardanti il cantante. 

“Io e Puglisi abbiamo pensato che 

riunire in un unico contratto tutti gli 

aspetti del business riguardanti Eros 

avrebbe portato risultati migliori 

piuttosto che disperdere il controllo 

inerente le sue attività”, ha spiegato 
Pieroni a Rockol: “Abbiamo 

studiato insieme l’accordo, che per 

il momento sta funzionando bene, 

dando vita a una sinergia in grado 

HM�JSRHIVI�PE�TEVXI�HMWGSKVEƤGE�E�
quella del live, a livello globale. Per 

com’è il mercato oggi, è importante 

avere risultati su tutti i fronti, 

coordinati da un’unica regia”. 

Il disco, per cominciare. 

La produzione esecutiva di 
Ű&EXXMXS�MRƤRMXSű�ɮ�HM�6EHMSVEQE, 

che ha ceduto i master a Vertigo 

e Eventim Live International: il 

lavoro è stato concesso in licenza 

a Capitol Records Italy, una delle 

etichette frontline del gruppo 

Universal Music, che a sua volta, 

sfrutta le risorse in termini di 

distribuzione, servizi, marketing 

e promozione a livello globale le 
risorse di chi?. “E’ un accordo 

rivoluzionario perché ci permette 

di disporre dei mezzi che l’industria 

aveva a disposizione, su mercati 

forti come quello statunitense, 

negli anni Novanta”, chiarisce 
Puglisi a Rockol: “L’aspetto 
rivoluzionario è quello di aver 
proiettato un artista di casa nostra 
sul panorama internazionale con 
una regia completamente italiana. 
E, per quello che possiamo vedere, 

funziona perfettamente. Perché - 

SKKM���MP�VETTSVXS�GSR�PE�HMWGSKVEƤE�
tradizionale è basato solo sulle 

economie, che sono ridotte al 

minimo, con lo streaming a 

TVIZEPIVI�XSXEPQIRXI�WYP�ƤWMGS��'SR�
questo tipo di accordo possiamo 

gestire il prodotto a 360 gradi”.

Allo stesso modo la produzione 
esecutiva del tour - prosegue 

Puglisi - è a carico di Radiorama, 

con la distribuzione curata da 

Vertigo, che tramite il colosso 

tedesco CTS Eventim coordina 

le attività di booking, ticketing e 

produzione in tutto il mondo. 

“Con Radiorama avevamo già 
un’esperienza pregressa, per 

noi questa è la prosecuzione di 
YR�HMWGSVWS�KMɦ�EZZMEXSű, spiega 

Pieroni: “Un tipo di accordo come 

questo non è alla portata di tutti gli 

artisti, ma solo dei big di rilevanza 

internazionale come Ramazzotti. 

Non lo vedo, per esempio, applicato 

a chi limiti le proprie attività alla 

sola Italia, perché il nostro mercato 

domestico è troppo debole per 

KMYWXMƤGEVI�YRS�WJSV^S�HIP�KIRIVIű��

Sicuramente gli aumenti di 
MRƥE^MSRI�I�GSWXS�HIPPI�QEXIVMI�
prime stanno rappresentando la 
WƤHE�TVMRGMTEPI�TIV�MP�GSQTEVXS�
live nell’epoca del post Covid. Gli 

Anthrax, che in Italia sarebbero 

stati promossi proprio da Vertigo, 

si sono visti costretti a cancellare 

il proprio tour europeo a causa dei 

costi, diventati ormai insostenibili 
per le casse della band. “Erano 

problemi prevedibili”, spiega Pieroni, 

che però non teme per Ramazzotti: 

“Gli artisti medio-grossi hanno visto 

le vendite dei biglietti per i propri 

show letteralmente dimezzate, e 

per loro sì, i problemi ci saranno. 

Viceversa, gli artisti molto popolari 

non accuseranno il colpo, perché - 

in termini di pubblico - la domanda 

per i loro show è sempre stata 

in eccesso. In ogni caso, non è 

un momento facile, e ci vorrà del 

tempo per tornare alla normalità”.
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Nella mattina di oggi, 
ðûĝŞÚÖăʦʋʋʦĽÚŅŅÚĕÏĹÚʬʦ 
Max Casacci ha postato sui 
propri canali social  
ŊĖʦďŊĖðĝʦûĖŅÚĹŞÚĖŅĝʦ
introdotto dalle parole “C’è un voto 

utile alla musica ma tranquilli, 

nessuno ve lo dirà mai”. 

Nel proprio post il chitarrista, 
fondatore e produttore dei 
Subsonica cita il caso della 

votazione per la legge delega 

relativa alla discontinuità delle 

professioni creative, provvedimento 

modellato sulla proposta, elaborata 

da Fondazione Centro Studi 

DOC insieme ai coordinamenti di 

lavoratori Unita e La Musica che 

Gira poi presentata al parlamento 

da Francesco Verducci e Matteo 

Perché  
Max Casacci 
ha parlato di 
˒ŞĝŅĝʦŊŅûďÚʦ 
·ďď·ʦĕŊĽûÐ·˓
EďʦÐ÷ûŅ·ĹĹûĽŅ·ʦÖÚûʦ�ŊÏĽĝĖûÐ·ʦ
si è schierato pubblicamente 
in vista delle prossime elezioni

LIVE/ TICKETING_22.09.2022
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3VƤRM�TIV���WTMIKɷ�MR�YRE�RSXE�MP�
Ministero della Cultura - “il riordino 

e la revisione degli ammortizzatori 

e delle indennità e per l’introduzione 

di una indennità di discontinuità” 

per i lavoratori del settore dello 

spettacolo, o legge 106 del 15 luglio 

2022.

Il provvedimento venne approvato 
dalle commissioni Cultura e 
Lavoro al Senato all’inizio dello 
scorso maggio (insieme a quello 

sul riconoscimento giuridico dei 
live club) per poi essere pubblicato 

WYPPE�+E^^IXXE�9JƤGMEPI�PS�WGSVWS���
agosto (qui il testo completo, qui 

una sintesi). 

Pur entrando tecnicamente in 
vigore, l’effettiva applicazione 

della legge è subordinata alla 

TVSQYPKE^MSRI�HIKPM�WTIGMƤGM�
decreti attuativi da parte 

dell’esecutivo in carica.

“La legge delega rappresenta 

l’inizio di un percorso verso il 

riconoscimento dello statuto dei 

lavoratori e delle lavoratrici dello 

spettacolo”, ha spiegato a Rockol 
Francesca Martinelli, direttrice di 
Centro Studi Doc: “Auspichiamo, 

quindi, che il prossimo Governo 

porti a compimento il progetto 

di riforma integrale del settore, 

introducendo non solo un vero e 

proprio statuto per chi ci lavora, ma 

anche una piattaforma di gestione 

per gli eventi che aiuti a contrastare 

il lavoro sommerso, molto diffuso 

nel comparto, incentivi per il 

TYFFPMGS�I�WIQTPMƤGE^MSRM�TIV�
l’organizzazione di spettacoli e 

manifestazioni artistiche che 

aiutino le imprese HIPPE�ƤPMIVEű�

L’impegno politico di Casacci 
non è una novità. L’artista lo 

scorso autunno si candidò nella 
lista civica (a sostegno della 
coalizione di centro-sinistra) 

Torino Domani in occasione delle 

elezioni amministrative del 3 e 4 

ottobre 2021: “In tutta la mia vita 

da musicista non mi sono mai 

nascosto dietro la chitarra, posso 

dire di aver fatto l’agitatore culturale 

ma oggi, anche a causa della 

pandemia, ho capito che dovevo 

fare qualcosa di più: metterci 

la faccia”, spiegò l’artista - che 

nonostante le oltre 500 preferenze 

raccolte non riuscì a entrare nella 
giunta comunale, “Anche sapendo 

che questa scelta dal punto di vista 

personale e professionale presenta 

solo complicati svantaggi”.

Come ricostruito da Centro Studi 
Doc, la delega al Governo per la 

stesura della legge ha ottenuto il 

voto favorevole prima al Senato (il 

18 maggio) e poi alla Camera (il 13 

luglio) a larghissima maggioranza, 

eccezion fatta per Fratelli d’Italia. 

L’esecutivo avrebbe avuto a 
disposizione nove mesi per 

esercitare la delega e approvare 

i decreti attuativi, ma con le 

dimissioni di Mario Draghi del 

21 luglio scorso e l’impossibilità 

di portare a compimento l’iter 

legislativo, la delega passerà al 

governo che sarà nominato dopo le 

elezioni politiche del 25 settembre. 

L’effettiva applicazione della legge 
dipenderà quindi dal prossimo 
esecutivo, che potrà esercitare la 

delega e scrivere i decreti attuativi o 

lasciarla cadere, rendendo di fatto il 

testo lettera morta.
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https://www.rockol.it/tutto-su/concerti-2952
https://www.rockol.it/tutto-su/la-musica-che-gira-468302
https://www.rockol.it/tutto-su/live-1745
https://www.rockol.it/tutto-su/mario-draghi-333846
https://www.rockol.it/tutto-su/max-casacci-42211
https://www.rockol.it/tutto-su/subsonica-2669
https://www.rockol.it/news-730001/senato-approvati-emendamenti-lavoratori-spettacolo-live-club-fus
https://www.rockol.it/news-730001/senato-approvati-emendamenti-lavoratori-spettacolo-live-club-fus
https://www.rockol.it/news-730001/senato-approvati-emendamenti-lavoratori-spettacolo-live-club-fus
https://www.rockol.it/news-730001/senato-approvati-emendamenti-lavoratori-spettacolo-live-club-fus
https://www.rockol.it/news-726146/musica-dal-vivo-emendamento-riconoscimento-giuridico-live-club
https://www.rockol.it/news-726146/musica-dal-vivo-emendamento-riconoscimento-giuridico-live-club
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-03&atto.codiceRedazionale=22G00116&elenco30giorni=false
https://www.rockol.it/news-724616/max-casacci-subsonica-candidato-centro-sinistra-comunali-torino-2021
https://www.rockol.it/news-724616/max-casacci-subsonica-candidato-centro-sinistra-comunali-torino-2021
https://www.rockol.it/news-724616/max-casacci-subsonica-candidato-centro-sinistra-comunali-torino-2021
https://www.rockol.it/news-724616/max-casacci-subsonica-candidato-centro-sinistra-comunali-torino-2021
https://www.rockol.it/news-725392/torino-539-voti-per-max-casacci-subsonica-alle-elezioni-comunali
https://www.rockol.it/news-725392/torino-539-voti-per-max-casacci-subsonica-alle-elezioni-comunali
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di Davide Poliani

sarebbe stato ridicolo, anche perché in quel 

momento si stava dando il via libera ai teatri, 

e non ai palazzetti dello sport a capacità 

TMIRE��5YMRHM�EFFMEQS�ETTVSƤXXEXS�HIPPE�
situazione per rimettere in gioco quello che 

avevamo già in mente. Giuliano e i ragazzi 

fanno bene a dire che un concerto in teatro 

non è necessariamente un concerto teatrale 

o acustico. Per come la vediamo noi, è 

qualcosa di più. Non sto parlando di un 

palco allestito con sedie, tappeti, chitarre 

acustiche e timpani: la produzione dello show 

è complessa, di grande impatto”.

Cosa rappresenta questa operazione per 
Live Nation?
“Non abbiamo un grandissimo roster di teatri, 

perché in genere operiamo in venue con numeri 

più importanti. Questo tour è un momento di 

grande contatto con il pubblico, ma soprattutto 

è un momento musicale assolutamente 

pazzesco. Ci sono degli arrangiamenti e una 

WSRSVMXɦ�MRGVIHMFMPM��I�YRE�WGIRSKVEƤE�TMɼ�HE�
palazzo dello sport che da teatro”.

E’ da intendere come scommessa portare 
una produzione così imponente in un teatro, 
HSZI�MR�XIVQMRM�HM�EJƥYIR^E�M�RYQIVM�WSRS�
più contenuti rispetto ad arene e palasport?
Ű-P�TVSQSXIV�KIRIVEPQIRXI�ZMIRI�HIƤRMXS�GSQI�

Quando Giuliano Sangiorgi parla 
ÖûʦŊĖ·ʦŅĝŊĹĖÛÚʦÐĝĽŅ·Ņ·ʦːŊĖʦď·ŞĝĹĝʦ
enorme”, con oltre “100 persone di staff” 

da portare in giro per l’Italia e per l’Europa, 

il numero uno di Live Nation Italia Roberto 
De Luca - dal fondo della sala - annuisce con 

grande discrezione. Ma con soddisfazione, 

perché l’Unplugged European Tour - partito 
da Milano lo scorso 30 settembre e con 

davanti un calendario da oltre 40 date in 

tutta Italia e nelle principali città europee, 

rappresenta una sorta di chiusura di 

un cerchio emotivo prima ancora che 

imprenditoriale e commerciale. 

Perché, spiega il promoter… “Coi Negramaro 

stavamo pensando già da tempo a un tour 

nei teatri. Erano già in vendita da parecchio 

tempo i biglietti per il tour nei palazzetti, 

poi è arrivato il Covid e ci ha costretti a 

rimandare. Il perdurare dell’emergenza 

sanitaria ci ha fatto rimandare per la seconda 

volta: avremmo dovuto rinviare per la terza 

volta, ma farlo senza sapere dove andare 

WûŞÚʦŅĹ·ʦĹûĶĹÚĽ·ʦÚʦÐĹûĽûʦ
energetica: parla De Luca 
ˈWûŞÚʦ^·ŅûĝĖˉ˓
EďʦĶĹĝĕĝŅÚĹʦ·ʦŅŊŅŅĝʦÐ·ĕĶĝʦĽŊʦĽűÖÚʦĽŊûʦĕÚĹÐ·ŅûʦÚĽŅÚĹûʬʦÖû·ďĝðĝʦÐĝĖʦ
l’esecutivo che verrà e altro...

LIVE/ TICKETING_05.10.2022

‘lo squalo’, ma non è esattamente così. Esiste 

dell’amore nelle cose che noi facciamo, e non 

necessariamente i numeri economici sono così 

importanti - benché il Negramaro Unplugged 

European Tour sia un grande successo. 

Lavoro con loro da tanto tempo, per me è 

naturale metterci cuore, attenzione, anima e 

divertimento”.

La tournée non sarà solo italiana, ma si 
allargherà anche all’estero…
Sì, toccherà città molto importanti, 

le grandi capitali. Anche in questo caso, 

considero un investimento cercare di 

sviluppare le potenzialità di un artista 

allargando la platea: viviamo in un mondo 

completamente globalizzato, è giusto che 

si vada a sperimentare all’estero. Anzi, è 

necessario farlo.

E’ possibile che questa attenzione 
nei confronti dei mercati esteri venga 
sistematizzata da Live Nation Italia per gli 
artisti del proprio roster, compresi quelli non 
immediatamente candidabili a operazioni 
HEP�ZMZS�JYSVM�HEM�RSWXVM�GSRƤRM��QEKEVM�
appoggiandosi alle proprie consorelle a 
livello globale?
Ci abbiamo già pensato: è stata una spinta 

soprattutto mia, all’interno del management 

team europeo e globale di Live Nation, 

perché l’Italia è il paese che ha più artisti da 

esportare - nazioni come Belgio, Francia, 

Germania e Olanda ne hanno meno. Abbiamo 

GVIEXS�YR�YJƤGMS�ETTSWXE��GLI�WM�SGGYTE�HM�
organizzare e promuovere operazione di 

artisti local a livello internazionale. E’ già 

attivo, anche se è nato solo pochi mesi, ed 

è composto da personale già in organico 

a Live Nation: è esclusivamente dedicato 

a un obiettivo che prima si basava solo 

sulla buona volontà dei nostri colleghi 

promoter stranieri. Ci siamo ripresi da due 

anni disastrosi - quelli della pandemia - con 

una stagione pazzesca di grandi numeri 

e grandi successi: l’impegno è stato tanto 

e, di conseguenza, il tempo per pensare 

TSGS��%TTIRE�ƤRMXS�MP�TIVMSHS�IWXMZS��GMSɮ�HE�
pochissimo, abbiamo messo in piedi questa 

struttura.

Il promoter 
generalmente viene 
ÖÚűĖûŅĝʦÐĝĕÚʦ˒ďĝʦ
squalo’, ma non è 

esattamente così. Esiste 
dell’amore nelle cose 

che noi facciamo.

https://www.rockol.it/news-732357/negramaro-tour-teatrale-2022-elenco-date-intervista-sangiorgi-concerto
https://www.rockol.it/news-732357/negramaro-tour-teatrale-2022-elenco-date-intervista-sangiorgi-concerto
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Tanti promoter stanno accusando l’aumento 
HIPPŭMRƥE^MSRI�I�PE�GVIWGMXE�HIM�GSWXM�HM�
energia e materie prime: questi fenomeni 
impatteranno allo stesso modo su tutti i 
player presenti sul mercato, a prescindere 
dalle dimensioni?
Non tanti, tutti i promoter stanno patendo, 
in tutta Europa e in tutto il mondo. Stiamo 
tutti vivendo questo dramma - quello che sui 
giornali italiani chiamano “delle bollette” - e 
tutti lo stiamo subendo, perché siamo ripartiti 
nel 2022 con dei costi basati sui valori del 
2019: insisto, è una situazione drammatica. 
L’impatto quasi sicuramente ci sarà, e credo 
interesserà soprattutto i costi di produzione e 
i prezzi dei biglietti.

Lei, insieme a tanti suoi colleghi, nel 2021 
prese parte all’iniziativa “Salviamo la 
musica live”, per chiedere al governo regole 
certe per la ripartenza del settore concerti 
dopo il periodo di pandemia: alla luce delle 
problematiche delle quali ha appena parlato, 
cosa si sentirebbe di chiedere all’esecutivo 
di prossima nomina? Quali sono le sue 
aspettative?
Aspettiamo che si insedi il governo per 
vedere come opererà. In questo momento 
la candidata alla presidenza del consiglio 
sembra estremamente determinata. E, 
piaccia o meno, non pare propensa a 
scendere a compromessi. E’ una cosa 
importante da prendere in considerazione. 
Sicuramente, appena si insedierà il governo, 
noi andremo a parlarci, per spiegare le nostre 
ragioni. In questo momento ci sono artisti 
che dicono addirittura di voler lasciare l’Italia 
[a causa dell’esito delle elezioni, ndr]: sarebbe 
interessante vedere chi la lascerà veramente. 
Forse, prima di aprire la bocca, bisognerebbe 
collegarla al cervello. Non vorrei che da 
quella parte politica ci fosse una sorta di 
astio e nervosismo nei confronti degli artisti. 
Davvero, non vorrei che capitasse. Non ho 
votato Meloni, lei può piacere o non piacere, 
ma da qui a dire che una donna eletta 
democraticamente possa rappresentare un 
pericolo tale da dover lasciare il Paese…

TAG: CONCERTI, LIVE, LIVE NATION, NEGRAMARO, 

ROBERTO DE LUCA
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L’Unplugged European Tour dei Negramaro 
è costato un lavoro enorme, con oltre 100 persone di staff 

da portare in giro per l’Italia e per l’Europa

https://www.rockol.it/news-725136/salviamo-musica-live-promoter-uniti-governo-green-pass-riaperture-100
https://www.rockol.it/news-725136/salviamo-musica-live-promoter-uniti-governo-green-pass-riaperture-100
https://www.rockol.it/news-725136/salviamo-musica-live-promoter-uniti-governo-green-pass-riaperture-100
https://www.rockol.it/tutto-su/concerti-2952
https://www.rockol.it/tutto-su/live-1745
https://www.rockol.it/tutto-su/live-nation-207504
https://www.rockol.it/tutto-su/negramaro-36627
https://www.rockol.it/tutto-su/roberto-de-luca-209980
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di Davide Poliani

nelle entrate che sostengono noi 
e le nostre famiglie. Preparando 
questo tour ci siamo trovati di 
fronte a una realtà economica che 
semplicemente non funziona, e non 
ɮ�WSWXIRMFMPI��(EPPŭMRƥE^MSRI��EPPE�
svalutazione monetaria, ai costi di 
WTIHM^MSRI�I�XVEWTSVXS�KSRƤEXM��I�
molto altro ancora, semplicemente 
non potevamo immaginare un 
budget non in perdita per questo 
tour, anche nel caso tutto fosse 
andato per il meglio”.
“Siamo sempre stati il   tipo di 
persone che non molla nei momenti 
HMJƤGMPM��TVSRXM�E�WEPMVI�WYP�TEPGS�E�
meno che la nostra salute non ce lo 
impedisca”, ha concluso il gruppo: 
“Abbiamo scelto di non correre 
rischi, per il bene della nostra salute 
QIRXEPI�I�ƤWMGE��E�JVSRXI�HIPPE�VIEPXɦ�
economica di quello che sarebbe 
stato il nostro tour”.

$˓ʦŊĖʦĕĝĖÖĝʦÖÚďʦďûŞÚʦ
spaccato in due quello 
emerso dal post-pandemia 
e investito, come tutti i settori 
produttivi, dalle impennate di 
MRƥE^MSRI�I�GSWXM�HIPPI�QEXIVMI�
prima: da una parte, le grandi 
produzioni internazionali - 
Rammstein e Depeche Mode, 
giusto per citare le due più recenti 
- che ai botteghini fanno faville, 
bruciando centinaia di migliaia di 
biglietti in prevendita nel giro di 
poche ore. Dall’altra, le produzioni 
indipendenti, costrette a ridisegnare 
- lavorando più di accetta che di 
lima - i propri itinerari internazionali. 

Dopo i casi di Santigold e Anthrax, 
costretti a cancellare i propri 
tour - in parte, nel caso della band 
di Scott Ian, in toto, per quanto 
VMKYEVHE�PE�GERXEYXVMGI�HM�*MPEHIPƤE�

- una realtà di spicco sul panorama 
indie globale ha informato i propri 
fan di essere stata costretta a 
rinunciare a una parte importante 
dei propri piani dal vivo per motivi 
prettamente economici.

Per mezzo di una nota pubblicata 
WYM�TVSTVM�GEREPM�WSGMEP�YJƤGMEPM��
gli Animal Collective hanno fatto 
sapere di aver cancellato il tour 
europeo che li avrebbe impegnati 
a partire dal prossimo mese di 
novembre. “Abbiamo cercato 
di superare una montagna di 
ostacoli legati alla pandemia e 
all’economia”, ha fatto sapere la 
band newyorchese, attiva dalla 
ƤRI�HIKPM�ERRM�2SZERXE��Ű8VI�HM�
noi sono stati colpiti dal Covid in 
modo grave. Siamo stati costretti 
a cancellare i concerti a causa 
delle grandi perdite registrate 

EďʦďûŞÚʦĽĶ·ÐÐ·ŅĝʦûĖʦÖŊÚʦ 
dai costi: il caso  
�Ėûĕ·ďʦ�ĝďďÚÐŅûŞÚ
La congiuntura economica sta mettendo in ginocchio le medie 
ĶĹĝÖŊŭûĝĖûʭʦ˒$ÐĝĖĝĕûÚʦûĖĽĝĽŅÚĖûÏûďû˓

LIVE/ TICKETING_11.10.2022

Purtroppo l’annuncio degli Animal 
Collective suona tutto meno che 
imprevedibile, agli occhi degli 
addetti ai lavori. “Tutti i promoter 
stanno patendo, in tutta Europa 
e in tutto il mondo”, aveva detto a 
Rockol appena qualche settimana 
fa Roberto De Luca, numero 
uno di Live Nation Italia: “E’ una 
situazione drammatica. L’impatto 
?HM�MRƥE^MSRI�I�EYQIRXS�HIM�GSWXMA�
quasi sicuramente ci sarà, e credo 
interesserà soprattutto i costi di 
produzione e i prezzi dei biglietti”.

Nel caso degli Animal Collective, 
TSM��Gŭɮ�HE�GSRWMHIVEVI�MP�TVSƤPS�
dell’artista - senza dubbio di 
culto, ma ascrivibile all’ambito 
indipendente. “Gli artisti medio-
grossi hanno visto le vendite 
dei biglietti per i propri show 
letteralmente dimezzate, e per loro 

TAG: ANDREA PIERONI, ANIMAL 

COLLECTIVE, DEPECHE MODE, LIVE, 

RAMMSTEIN, ROBERTO DE LUCA

Siamo stati 
costretti a 
cancellare  

i concerti a causa 
delle grandi 

perdite registrate. 
Preparando 

questo tour ci 
siamo trovati di 

fronte a una realtà 
economica che 
semplicemente 
non funziona, e 

non è sostenibile. 

sì, i problemi ci saranno”, aveva 
spiegato - sempre a Rockol, a 
metà dello scorso settembre 
- Andrea Pieroni, alla guida di 
Vertigo, società controllata dal 
gruppo tedesco CTS Eventim, 
a proposito della congiuntura 
economica che sta penalizzando 
non solo le produzioni, ma anche 
il pubblico, costretto a far fronte ai 
ritocchi al rialzo non solo dei prezzi 
dei biglietti, ma anche nei costi di 
alloggi e spostamenti: “Viceversa, 
gli artisti molto popolari non 
accuseranno il colpo, perché - in 
termini di pubblico - la domanda 
per i loro show è sempre stata in 
eccesso. Ci vorrà del tempo per 
tornare alla normalità”.
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https://www.rockol.it/news-732027/rammstein-oltre-un-milione-di-biglietti-venduti-per-il-tour-2023
https://www.rockol.it/news-732326/santigold-tour-annullato-troppa-concorrenza-mercato-insostenibile
http://www.rockol.it/news-731849/anthrax-cancellato-tour-europeo-annullato-concerto-milano-info-rimbors
https://www.rockol.it/news-732459/concerti-ripresa-crisi-energia-costi-intervista-de-luca-live-nation
https://www.rockol.it/news-732459/concerti-ripresa-crisi-energia-costi-intervista-de-luca-live-nation
https://www.rockol.it/news-732459/concerti-ripresa-crisi-energia-costi-intervista-de-luca-live-nation
https://www.rockol.it/news-732459/concerti-ripresa-crisi-energia-costi-intervista-de-luca-live-nation
https://www.rockol.it/tutto-su/andrea-pieroni-208386
https://www.rockol.it/tutto-su/animal-collective-76827
https://www.rockol.it/tutto-su/animal-collective-76827
https://www.rockol.it/tutto-su/depeche-mode-1826
https://www.rockol.it/tutto-su/live-1745
https://www.rockol.it/tutto-su/rammstein-463116
https://www.rockol.it/tutto-su/roberto-de-luca-209980
https://www.rockol.it/news-732113/eros-ramazzotti-battuto-infinito-nuovo-album-tour-intervista-manager
https://www.rockol.it/news-732113/eros-ramazzotti-battuto-infinito-nuovo-album-tour-intervista-manager
https://www.rockol.it/news-732113/eros-ramazzotti-battuto-infinito-nuovo-album-tour-intervista-manager
https://www.rockol.it/news-732113/eros-ramazzotti-battuto-infinito-nuovo-album-tour-intervista-manager
https://www.rockol.it/news-732113/eros-ramazzotti-battuto-infinito-nuovo-album-tour-intervista-manager
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di Redazione MusicBiz

Maneskin, exploit  
al botteghino: 75mila 
biglietti in sei ore
�ĝďĝʦĶÚĹʦďÚʦÖŊÚʦÖ·ŅûʦĖÚðďûʦĽŅ·Öûʦ·ʦ�ĝĕ·ʦÚʦ]ûď·ĖĝʦÖÚďď·ʦĶĹĝĽĽûĕ·ʦÚĽŅ·ŅÚ

LIVE/ TICKETING_19.10.2022

W·ʦÏ·ĖÖʦÖûʦ ·ĕû·Ėĝʦ ·ŞûÖʦsegue - fatte, 
logicamente, le dovute proporzioni - le orme 
dei Depeche Mode e dei Rammstein, due 
band internazionali che, nelle ultime settimane, 
hanno registrato performance eccezionali nelle 
prevendite dei biglietti per le proprie date negli 
stadi programmate per la prossima estate: 
lo staff dei Maneskin ha fatto sapere che per 
le due date in programma per i prossimi 20 e 
24 luglio rispettivamente allo Stadio Olimpico 
di Roma e allo Stadio Meazza di Milano sono 
stati venduti complessivamente 75mila titoli di 
ingresso in appena 6 ore.

Le date del Loud Kids Tour hanno fatto 
segnare una notevole quantità di sold out, 
tanto in nord America - 24 date in club e teatri 
tra Messico, Stati Uniti e Canada, 16 delle quali 
all’insegna del tutto esaurito - quanto in Europa, 
dove - a partire dal 23 febbraio prossimo - 
sono previste complessivamente 32 tappe 
nei palazzetti, 25 delle quali sold out: nelle 
WTIGMƤGS��PI�HSHMGM�HEXI�GSQTPIWWMZEQIRXI�
previste in Italia - a Bologna, Firenze, Roma, 
Napoli, Bari e Milano, tra i prossimi 16 marzo e 
6 aprile - hanno tutte registrato il tutto esaurito 
al botteghino.

TAG: CONCERTI, LIVE, MANESKIN
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https://www.rockol.it/news-732614/depeche-mode-venduti-350mila-biglietti-in-germania-austria-e-svizzera
https://www.rockol.it/news-732027/rammstein-oltre-un-milione-di-biglietti-venduti-per-il-tour-2023
https://www.rockol.it/tutto-su/concerti-2952
https://www.rockol.it/tutto-su/live-1745
https://www.rockol.it/artista/maneskin
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di Redazione MusicBiz

Lo scorso mese di marzo il 
TAR del Lazio aveva accolto il 
ricorso di TicketOne revocando 
la sanzione di 10 milioni di euro 
per abuso di posizione dominante 
riconoscendo l’infondatezza delle 
accuse mosse all’azienda nel corso 
del procedimento sostenuto - oltre 
che dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato - anche 
da SOL Eventi, ZED Entertainment’s 
World e Ticketmaster Italia 
(quest’ultima società di ticketing 
legata a Live Nation), riconoscendo 
come la tesi accusatoria non 
fosse sostenuta da “un adeguato 
approfondimento istruttorio” e non 
tenesse conto dell’“impossibilità 
di contestare un’operazione di 
concentrazione in termini di abuso 
di posizione dominante ex art 102 
TFUE”.

Il Consiglio di Stato ha 
·ĖĖŊďď·ŅĝʦÖÚűĖûŅûŞ·ĕÚĖŅÚʦ
la sanzione per abuso di 
posizione dominante MRƥMXXE�
nel gennaio del 2021 dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del 
Mercato nei confronti di TicketOne: 
come spiegato in una nota 
dalla stessa società di ticketing 
controllata dal gruppo tedesco 
CTS Eventim, la corte ha accolto 
le tesi difensive dell’azienda – 
assistita dal prof. avv. Fabio Cintioli 
e dall’avv. Paolo Giugliano dello 
Studio Cintioli & Associati – nelle 
quali si dimostrava che le accuse di 
AGCM erano fondate su “un difetto 
istruttorio”. 

“Il Consiglio di Stato ha 
riconosciuto l’infondatezza 
delle accuse mosse contro la 
nostra Società, confermando la 
correttezza del nostro operato”, 
ha commentato Stefano Lionetti, 
Amministratore delegato 
di TicketOne: “Da subito 
avevamo fermamente respinto 
le affermazioni contenute nel 
provvedimento dell’AGCM, facendo 

ricorso al giudice amministrativo 
GSQTIXIRXI��ƤHYGMSWM�GLI�UYIWXS�
provvedimento sarebbe stato 
annullato dal TAR Lazio e dal 
Consiglio di Stato così come poi è 
effettivamente avvenuto”.

La vicenda giudiziaria ebbe inizio 
nel 2019 con un servizio del 
programma televisivo Striscia la 
Notizia, al quale prontamente arrivò 
una replica da parte della società 
guidata da Stefano Lionetti. Nel 
gennaio del 2021 l’AGCM annunciò 
il provvedimento sanzionatorio, 
che fu subito contestato da 
TicketOne. “L’Autorità ha preso 
una decisione manifestamente 
inappropriata, basata su una 
HIƤRM^MSRI�HIP�QIVGEXS�VMPIZERXI�
errata e in violazione di norme 
imprescindibili in materia”, fece 
sapere in una nota Lionetti: 
“Ticketone si appellerà al tribunale 
amministrativo competente ed 
ɮ�ƤHYGMSWE��ERGLI�EPPE�PYGI�HIPPE�
precedente giurisprudenza sulle 
decisioni dell’Agcm, che anche 
questo provvedimento sarà 
revocato dal Tar”.

TicketOne, annullata 
ÖÚűĖûŅûŞ·ĕÚĖŅÚʦď·ʦĕŊďŅ·ʦ
di AGCM
W·ʦĽÚĖŅÚĖŭ·ʦÖÚďʦ�ĝĖĽûðďûĝʦÖûʦ�Ņ·ŅĝʦÐĝĖïÚĹĕ·ʦĸŊÚďď·ʦðûÈʦÚĕÚĽĽ·ʦÖ·ďʦ���ʦ
all’inizio dell’anno
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Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’infondatezza 
delle accuse mosse contro TicketOne, confermando

la correttezza del loro operato

https://www.rockol.it/news-729131/ticketone-tar-annulla-multa-agcm-abuso-posizione-dominante-striscia
https://www.rockol.it/news-729131/ticketone-tar-annulla-multa-agcm-abuso-posizione-dominante-striscia
https://www.rockol.it/news-703043/ticketing-e-concerti-ticketone-e-promoter-rispondono-a-striscia-la-notizia
https://www.rockol.it/news-703043/ticketing-e-concerti-ticketone-e-promoter-rispondono-a-striscia-la-notizia
https://www.rockol.it/news-703043/ticketing-e-concerti-ticketone-e-promoter-rispondono-a-striscia-la-notizia
https://www.rockol.it/news-719489/ticketone-multa-agcm-10-milioni-euro-abuso-posizione-dominante
https://www.rockol.it/news-719489/ticketone-multa-agcm-10-milioni-euro-abuso-posizione-dominante
https://www.rockol.it/tutto-su/agcm-204218
https://www.rockol.it/tutto-su/live-1745
https://www.rockol.it/tutto-su/live-nation-207504
https://www.rockol.it/tutto-su/ticketing-197468
https://www.rockol.it/tutto-su/ticketmaster-170026
https://www.rockol.it/tutto-su/ticketone-195181
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L’International Live Music 
Conference rappresenta da oltre 
trent’anni il principale happening 
professionale globale dedicato 
agli addetti ai lavori della musica 
dal vivo: la società che organizza 
l’evento è anche editrice di IQ 
Magazine, testata con oltre 50mila 
abbonati a livello mondiale. 

Accanto alla conferenza principale, 
la ILMC organizza anche l’ILMC 
Production Meeting (IPM), la 
Green Events & Innovations 
Conference (GEI), il Futures 
Forum, il Event Safety & 
Security Summit (E3S) e 
l’International Festival 
Forum (IFF).

Ci sono anche due 
ÚĽĶĝĖÚĖŅûʦÖÚďď˓ûĖÖŊĽŅĹû·ʦ
ÖÚďď·ʦĕŊĽûÐ·ʦÖ·ďʦŞûŞĝʦ
italiana tra i candidati ai prossimi 
Arthur Awards, l’equivalente dei 
premi Oscar per il comparto del 
live promoting organizzati ogni 
anno dalla International Live Music 
Conference, la conferenza dedicata 
al settore degli spettacoli musicali 
dal vivo la cui edizione 2023 è 
programmata tra i prossimi 28 
febbraio e 3 marzo.

Tra i nominativi presenti nelle 
shortlist delle undici categorie 
previste dalla manifestazione 
ci sono anche quelli 
dell’amministratore delegato di 
TicketOne Stefano Lionetti (in 
lizza per il Ticketing Professional 
Award) e di Adolfo Galli, insieme 
a Mimmo D’Alessandro fondatore 
dell’agenzia D’Alessandro e Galli, 
aspirante al Promoter Award. 
Entrambe le società rappresentate 
da Lionetti e Galli fanno capo a CTS 
Eventim, gruppo tedesco con quartier 
generale a Brema che controlla sia la 

società di ticketing con sede a Milano 
che l’agenzia di concerti di Camaiore, 
in provincia di Lucca.

La serata di gala durante la quale 
saranno assegnati i riconoscimenti 
si terrà il prossimo 2 marzo presso 
la Westbourne Suite, spazio 
dedicato agli eventi sul versante 
nord di Hyde Park, nel centro di 
Londra, e ospiterà oltre 400 tra le 
maggiori personalità dell’industria 
della musica dal vivo mondiale.

La shortlist dei nominati è stata 
espressa da un comitato di 150 
addetti ai lavori: le votazioni per 
l’elezione dei vincitori saranno 
ETIVXI�SRPMRI�WYP�WMXS�YJƤGMEPI�HIPPE�
manifestazione (all’indirizzo form.
jotformeu.com/72895345052360) 
agli abbonati alla testata 
specializzata britannica IQ Magazine 
e a tutti gli associati all’International 
Live Music Conference. Le 
preferenze potranno essere 
espresse entro e non oltre le 19 (ora 
italiana) del prossimo 10 febbraio.

dĽÐ·ĹʦÖÚďʦďûŞÚʦĶĹĝĕĝŅûĖðʦ
2023, due italiani  
in nomination
�ŅÚï·ĖĝʦWûĝĖÚŅŅûʦˈ�ûÐČÚŅdĖÚˉʦÚʦ�Öĝďïĝʦ:·ďďûʦˈ ˞:ˉʦÐ·ĖÖûÖ·Ņûʦ 
ai prossimi Arthur Awards

LIVE/ TICKETING_11.11.2022
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STEFANO LIONETTI, TICKETONE

L’amministratore delegato di TicketOne Stefano Lionetti e 
Adolfo Galli tra i nominativi del Arthur Awards
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https://www.rockol.it/tutto-su/adolfo-galli-387283
https://www.rockol.it/tutto-su/d-alessandro-e-galli-351775
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https://www.rockol.it/tutto-su/secondary-ticketing-208387
https://www.rockol.it/tutto-su/stefano-lionetti-212480
https://www.rockol.it/tutto-su/ticketone-195181
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Ancora più nel dettaglio, SIAE 
ha osservato come nel 2021 il 
settore dei concerti di musica 
pop-rock-leggera abbia registrato 
un incremento di spettatori di ben 
il 113% rispetto al 2020, seguito da 
un +101% per i concerti jazz, +40% 
della lirica e un +31% del balletto. 
All’interno del macrosettore “sport”, 
il calcio segna una crescita del 22% 
rispetto all’anno precedente. Il calo 
maggiore lo registrano ovviamente 
le discoteche (a causa delle 
chiusure particolarmente drastiche 
imposte dalle disposizioni anti-
contagio), con un -56%.

A livello territoriale, il Sud si 
è rivelato una macroregione 
svantaggiata, con il 34% della 
popolazione nazionale ma soltanto 
un 20% del totale di spettatori, a 
fronte del Nord, che vanta il 58% 
di spettatori a fronte del 46% della 
popolazione; il Centro ha un 20% di 
abitanti ed un 22% di spettatori. A 
livello di spesa, lo squilibrio è ancora 
maggiore, con un Nord che assorbe 
il 63% del totale, a fronte del 20% del 
Centro e del 17% del Sud”.

Le prime 5 Regioni con il maggior 
livello di attrazione di spettatori sono 

Nella mattina di oggi, 
ðûĝŞÚÖăʦʊʐʦĖĝŞÚĕÏĹÚʬʦď·ʦ
Società Italiana degli Autori 
ed Editori ha presentato 
il rapporto riferito al 2021 
“Lo Spettacolo e lo Sport nel 
sistema culturale italiano”, annuario 
annualmente pubblicato dalla 
collecting caratterizzato da una 
nuova impostazione concepita 
per offrire “maggiore diffusione 
dei dati statistici e una migliore 
disseminazione delle analisi 
sull’andamento dello spettacolo e 
dello sport”.

-�HEXM�HIƤRMXMZM�VIPEXMZM�EPPŭERRS�
2021 confermano le gravi 
conseguenze della pandemia, 
con un numero totale di spettatori 
calato dai 306 milioni del 2019 
agli 84 milioni del 2021 e con la 
spesa al botteghino crollata dai 2,7 
miliardi di euro del 2019 agli 870 
milioni di euro nel 2021. 

Complessivamente, rispetto 
all’anno ultimo di normalità pre-
Covid (il 2019), gli indicatori del 
2021 evidenziano un calo del 72% 
degli spettatori e del 78% della 
spesa. Da un confronto con i dati 
2020, quelli del 2021 mostrano un 

WMKRMƤGEXMZS�MRGVIQIRXS�HIPPŭSJJIVXE�
di spettacoli, cresciuti del 26%, che 
non è stata trainante sul numero 
degli spettatori, cresciuti soltanto 
nell’ordine del 4,5 %.

Zoomando sui macrosettori, “nel 
2021 hanno perso spettatori rispetto 
al 2020 il cinema, con un -12%, il 
teatro e simili con un -9%, il ballo e 
gli intrattenimenti musicali anch’essi 
con un -9 %, a fronte di settori che 
mostrano una crescita comunque 
condizionata dalle disposizioni 
sanitarie, che hanno tenuto 
lontano gli spettatori dagli eventi: 
in quest’ottica va letta la crescita 
percentuale del 75% dei concerti, del 
65% dello spettacolo viaggiante, del 
42% dei parchi di divertimento, del 
��	�HM�QSWXVI�I�ƤIVIű�

Il cinema non solo si è 
riconfermato il settore 
maggiormente in grado di attrarre 
spettatori (32 su 100, contro i 18 di 
ballo e intrattenimento musicale), 
ma anche quello al quale ascrivere 
i maggiori incassi al botteghino - il 
20,4% degli 870 milioni di euro 
registrati complessivamente, contro 
il 20% dello sport e l’11,6% dei 
concerti (101 milioni).

�E�$ʬʦûďʦĹ·ĶĶĝĹŅĝʦʋʉʋʊʺʦ
lenta ripresa dopo  
ďĝʦĽ÷ĝÐČʦÖ·ʦ�ĝŞûÖ˂ʊʒ
Nei dati presentati dal nuovo annuario l’istantanea del sistema culturale 
italiano post-pandemia
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l’Emilia-Romagna, con 248 spettatori 
ogni 100 abitanti, seguita dal Veneto 
con 208, la Toscana con 169, la 
Lombardia con 162, il Lazio con 160. 

Le ultime 5 sono invece la 
Campania con 86 spettatori ogni 
100 abitanti, la Sicilia con 78, 
la Basilicata con 71, la Calabria 
con 41 ed ultimo il Molise con 
36. Considerando il totale dei 
fruitori di spettacoli in ogni singola 
provincia, Roma si è rivelata in 
ZIXXE�EPPE�GPEWWMƤGE�GSR�����QMPMSRM�
di spettatori (9,7% del totale Italia), 
seguita da Milano con 7,9 milioni 
(9,4%), Verona con 4,5 milioni 
(5,4%), Torino con 3,7 milioni (4,4%) 
e Napoli con 3,1 milioni (3,7%). 

Le prime 5 provincie registrano 
quindi 27,3 milioni di spettatori, 
corrispondenti ad una 
concentrazione di un terzo del 
totale degli spettatori di tutta Italia.
In un quadrò di criticità diffusa il 
primo semestre del 2022 ha offerto 
segnali per certi versi incoraggianti: 
tra gli scorsi mesi di gennaio e 
giugno il totale dei biglietti venduti, 
per quanto riguarda i concerti di 
musica leggera, è cresciuto dai 
5,5 milioni del 2019 (anno pre-

Covid) ai 6,2 milioni del 2022 
(erano stati meno di 300 mila nel 
2021); il cinema registra soltanto 
21,5 milioni di biglietti nel 2022 a 
fronte dei 51,4 milioni del 2019; il 
ballo e gli intrattenimenti musicali 
totalizzano 6,7 milioni di biglietti nel 
2022, a fronte degli 11,5 milioni del 
2019 (e dei poco più di 56 mila del 
2021). Complessivamente, nei primi 
6 mesi del 2022 sono stati staccati 
71 milioni di biglietti, per attività 
di spettacolo e sport, a fronte dei 
122,7 milioni del 2019 (- 42 %); la 
spesa al botteghino complessiva 
è stata di 979 milioni di euro, a 
fronte dei 1.265 milioni dell’analogo 
periodo del 2019 (- 23 %). Il settore 
TIVQERI�UYMRHM�MR�HMJƤGSPXɦ�I�WM�
auspica un rinnovato intervento di 
sostegno e stimolazione da parte 
dello Stato.

“Il settore dell’industria culturale e 
creativa è stato uno dei comparti più 
colpiti dall’onda d’urto del Covid-19”, 
ha osservato il presidente onorario 
di SIAE Giulio Rapetti Mogol: “E’ 
irrealistico, tuttavia, pensare che 
la pandemia sia destinata a non 
lasciare traccia: bisogna prestare 
attenzione ai cambiamenti in 
atto e cercare di cogliere tutte 

le opportunità offerte da questa 
nuova situazione per garantire la 
sostenibilità economica del settore”. 
Per queste ragioni Mogol auspica 
“una visione sistemica e un’idea di 
sviluppo condivisa per attivare una 
vera ripartenza con un’attenzione 
particolare ai lavoratori creativi 
I�EPPI�PSVS�WTIGMƤGLI�IWMKIR^I�
riconoscendo, misurando e 
sostenendo lo sforzo imprenditoriale 
in questo settore così importante 
per il nostro Paese”.

“Auspico che grazie alla nuova 
rimodulazione i dati e le analisi 
TSWWERS�WXMQSPEVI�VMƥIWWMSRM�
critiche ed elaborazioni strategiche, 
anche nella prospettiva delle 
necessarie innovazioni normative, 
sulle quali possa svilupparsi 
un dibattito – ampio e plurale e 
pubblico – tra artisti, imprenditori 
culturali e decisori istituzionali”, ha 
aggiunto il dg Gaetano Blandini: 
“Coerentemente con la missione 
storica di SIAE, ben sintetizzata  
dal suo motto: ‘SIAE: dalla parte  
di chi crea’”.

+113%
çʦď˓ûĖÐĹÚĕÚĖŅĝʦ 
di spettatori
nel 2021 per i 
concerti di musica 
pop,rock e leggera 

TAG: CONCERTI, GAETANO BLANDINI, LIVE, 

MOGOL, SIAE

Le Regioni  
con il maggior 
ďûŞÚďďĝʦÖûʦ
attrazione  
di spettatori sono 
Emilia-Romagna, 
Veneto, Toscana 
Lombardia e Lazio 

https://www.rockol.it/tutto-su/concerti-2952
https://www.rockol.it/tutto-su/gaetano-blandini-207873
https://www.rockol.it/tutto-su/live-1745
https://www.rockol.it/tutto-su/mogol-225
https://www.rockol.it/tutto-su/siae-169382
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^ÚďďÚʦĶĹûĕÚʦĸŊ·ŅŅĹĝʦĝĹÚʦÖûʦĶĹÚŞÚĖÖûŅ·ʦdei biglietti per il tour 
negli stadi di Bologna, Roma, Salerno e Palermo che Vasco Rossi terrà il 
prossimo mese di giugno sono stati venduti sul mercato primario 260mila 
biglietti, con una media di oltre mille biglietti al minuto: il dato è stato 
comunicato da Live Nation Italia, la società che cura gli interessi dal vivo 
dell’artista emiliano.

Alla luce della grande richiesta di biglietti, lo staff della voce di 
“Bollicine” ha aggiunto due date a quelle già annunciate l’11 e il 12 giugno 
prossimi allo stadio Dall’Ara di Bologna: i biglietti per i nuovi appuntamenti 
saranno resi disponibili sul circuito TicketOne e presso le altre piattaforme 
autorizzate alle ore 11 del prossimo venerdì, 2 dicembre.

TAG: CONCERTI, LIVE, LIVE NATION, VASCO ROSSI

Vasco Rossi, 
per il tour 2023  
ŞÚĖÖŊŅûʦʋʏʉĕûď·ʦ
biglietti in 4 ore
Botteghini online presi d’assalto per i concerti 
negli stadi della prossima estate
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Nelle prime quattro ore  
di prevendita sono stati venduti 
una media di oltre mille biglietti 
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Il 2022 del comparto live in Italia
«E’ stato l’anno migliore di sempre, sia 

in termini di partecipazione agli eventi, 

sia come numero di biglietti venduti - 

dato, quest’ultimo, che include anche 

i tagliandi acquistati per gli spettacoli 

ĶĹĝðĹ·ĕĕ·ŅûʦĖÚďʦʋʉʋʌʺʦûďʦĽŊÐÐÚĽĽĝʦ
delle prevendite, in questo senso, è 

ŊĖ·ʦïĝŅĝðĹ·ű·ʦÖÚďď·ʦÐĝĖŅûĖŊûŅÈʦÖÚďď·ʦ
Öĝĕ·ĖÖ·ʦÖ·ʦĶ·ĹŅÚʦÖÚďʦĕÚĹÐ·Ņĝʫʦ]ÚĖŅĹÚʦ
nel 2022 si sono sommati gli eventi 

rimandati a causa della pandemia, per 

il 2023 stiamo osservando un aumento 

di grandi eventi nelle due principali 

ÐûŅŅÈʦûŅ·ďû·ĖÚʦ˂ʦ�ĝĕ·ʦÚʦ]ûď·Ėĝʦ˂ʦÖÚďʦ
60% su base annua, con 30 show già 

programmati (e già quasi tutti sold-

out) nella Capitale e nel capoluogo 

ďĝĕÏ·ĹÖĝʦÐĝĖŅĹĝʦûʦʊʒʦűĽĽ·ŅûʦĖÚďʦʋʉʋʋ˕ʫ

Le prospettive a breve 
e medio termine
«La voglia di uscire, di vivere 

un’esperienza dal vivo e di dedicarsi 

alle proprie emozioni ci fa ben 

ĽĶÚĹ·ĹÚʦĶÚĹʦûďʦĶĹĝĽĽûĕĝʦ·ĖĖĝʫʦW·ʦĽűÖ·ʬʦ
trattandosi di annate estremamente 

positive, è riuscire a mantenere 

questi tassi di crescita anche nel 

ʋʉʋʍʺʦûĝʦÐĹÚÖĝʦÐ÷Úʦ·ÐÐ·ÖĹÈʬʦĶÚĹÐ÷Ûʦď·ʦ
musica live ha dimostrato di essere 

un interesse permanente da parte del 

pubblico, ma l’aumento dei costi di 

energia e materie prime ci presenta 

ŊĖ·ʦðĹ·ĖÖÚʦĽűÖ·ʦÚÐĝĖĝĕûÐ·ʬʦĖÚďʦ
futuro prossimo. I prezzi dei biglietti, 

tuttavia, sono cresciuti meno dei 

costi sottostanti, e anche le realtà 

indipendenti - pur sforzandosi - 

hanno dimostrato grande resilienza. 

Un’annata molto positiva come quella 

del 2022 - dove la vendita di biglietti è 

cresciuta del 35% rispetto al 2019, che 

già si era rivelato un anno di ottimo 

successo - ha innescato un circolo 

ŞûĹŅŊĝĽĝʦÖÚďʦĸŊ·ďÚʦ÷·ʦÏÚĖÚűÐû·ŅĝʦŅŊŅŅĝʦ
ď·ʦűďûÚĹ·ʦÖÚďʦďûŞÚʬʦÚʦĸŊÚĽŅĝʦÐûʦï·ʦðŊ·ĹÖ·ĹÚʦ
·ďʦʋʉʋʍʦÐĝĖʦðĹ·ĖÖûʦĽĶÚĹ·ĖŭÚ˕ʫ

Il rapporto con le istituzioni
˔W·ʦĕĝÖûűÐ·ʦÖûʦʊʑ�ĶĶʦŊĖʦĶĝ˓ʦÖûʦûĕĶ·ŅŅĝʦ
l’avrà: il Bonus Cultura, così come era 

ÐĝĖÐÚĶûŅĝʦűĖĝʦ·ďʦʋʉʋʋʬʦĽûʦÚĹ·ʦĹûŞÚď·Ņ·ʦ
ŊĖ˓ûĖûŭû·ŅûŞ·ʦĕĝďŅĝʦ·ĶĶĹÚŭŭ·Ņ·ʫʦ�ŊŅŅûʦ
i comparti dell’industria musicale 

ĶÚĹÖÚĹ·ĖĖĝʦÖÚďďÚʦÚĖŅĹ·ŅÚʬʦÚʦʊʑ�ĶĶʬʦ
per quanto concerne il settore della 

musica dal vivo, si era rivelato uno 

sfogo positivo e una leva importante 

ĶÚĹʦď·ʦĖĝĽŅĹ·ʦűďûÚĹ·ʭʦÐŊďŅŊĹ·ďĕÚĖŅÚʦ
parlando i giovani avevano bisogno di 

uscire e riunirsi, andando al di là degli 

schermi del computer e del cellulare, 

e il provvedimento offriva loro una 

ĶĹĝĽĶÚŅŅûŞ·˕ʫ

Laureato in Economia all’Università Cattolica 
di Milano, Stefano Lionetti è stato tra il 1985 
e il 1988 Senior Auditor per la multinazionale 
di servizi britannica PricewaterhouseCoopers, 
per poi passare a Deutsche Bank, dove ha 
VMGSTIVXS�MP�VYSPS�HM�*MRERGI�1EREKIV�ƤRS�EP�
1992. Dopo dodici anni in forze nello staff di 
0IEWI4PER�MR�UYEPMXɦ�HM�'LMIJ�*MRERGMEP�3JƤGIV�
e Managing Director, Lionetti è dal 2004 ai 
vertici dell’organico di TicketOne, società - 
controllata dalla tedesca CTS Eventim,  leader 
in Italia nella biglietteria online, prima in 
UYEPMXɦ�HM�+IRIVEP�1EREKIV��ƤRS�EP������I�TSM�
come Amministratore Delegato.

CEO di TicketOne

Stefano 
Lionetti
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L’industria musicale frequenta con 
regolarità le tematiche ambientali 
da almeno trent’anni - il Rainforest 
Foundation Fund di Sting, per 
citare un esempio tra tanti, fu 
istituito nel 1987 - ma solo in tempi 
molto recenti il settore ha preso 
coscienza dell’urgenza nella lotta ai 
cambiamenti climatici. Per merito, 
bisogna ammetterlo, del pubblico, 
specie di quello più giovane. Se, 
ai tempi della Generazione X, era 
l’artista a sensibilizzare il pubblico, 
con la Generazione Z il processo si 
è pressoché invertito: una platea 
sempre più attenta nella quotidianità 
alla lotta a emissioni e cambiamenti 
climatici ha portato il settore a 
passare dai proclami alle azioni 
concrete, innescando un circolo 
virtuoso culminato con il varo di 
iniziative importanti su scala globale.

Il comparto live, per ragioni 
strutturali, ha messo in atto le buone 
pratiche in materia di sostenibilità 
in modo più semplice e immediato, 

della musica registrata sta pensando 
non solo a come estendere ai canali 
alternativi che si stanno sempre più 
affermando in termini di revenue - 
social network, NFT e metaverso - la 
propria spinta green, ma anche a 
reingegnerizzare la propria routine 
per avvicinare il più possibile 
l’obiettivo delle emissioni zero: da 
questo punto di vista le campagne 
mirate alla misurazione dell’impronta 
ecologica di etichette e società 
hanno rappresentato un concreto 
passo avanti nella svolta sostenibile, 
mettendo di fronte gli addetti ai lavori 
alle proprie responsabilità.

Resta il problema, ovviamente 
condiviso da tutti gli altri settori 
produttivi, dei costi legati alla 
sostenibilità: nel PNRR sono incluse 
misure di sostegno a iniziative 
volte alla riduzione di emissioni e 
all’ottimizzazione dei consumi, ma - a 
giudicare dalle diverse velocità con 
le quali le realtà europee si stanno 
avviando verso il green - pare che 

cercando di puntare su soluzioni 
green per l’organizzazione degli 
eventi. Leggermente più laboriosa, 
ma forse più strutturale già dalle fasi 
iniziali, è stata la progettazione della 
transizione ecologica per il settore 
della musica registrata, che - in virtù 
della “smaterializzazione” ingenerata 
dall’esplosione del digitale - ha dovuto 
passare al setaccio i processi interni 
·ďď·ʦĶĹĝĶĹû·ʦűďûÚĹ·ʦĶÚĹʦûĕĕ·ðûĖ·ĹÚʦŊĖʦ
futuro a impatto zero.

L’assetto produttivo e distributivo 
ÖÚďď·ʦÖûĽÐĝðĹ·ű·ʦ·ŅŅŊ·ďÚʦĽŅ·ʦï·ŞĝĹÚĖÖĝʦ
il percorso verso la sostenibilità, che 
grazie a una visione olistica delle 
operatività del settore sta correndo 
su binari paralleli non lasciando 
indietro nessuno, dal vinile - che, 
da nicchia di mercato connotata 
·Ė·ðĹ·űÐ·ĕÚĖŅÚʬʦĽûʦĽŅ·ʦĽÚĕĶĹÚʦĶûőʦ
·ïïÚĹĕ·ĖÖĝʦÐĝĕÚʦïĝĹĕ·ŅĝʦűĽûÐĝʦ
alternativo al digitale - allo streaming, 
il cui impatto energivoro sta venendo 
űĖ·ďĕÚĖŅÚʦÐĝĖĽûÖÚĹ·ŅĝʦĖÚûʦðûŊĽŅûʦ
termini. Contestualmente, l’industria 

a fare davvero la differenza possa 
essere, accanto alla disponibilità 
űĖ·Ėŭû·Ĺû·ʬʦď˓·ŅŅÚððû·ĕÚĖŅĝʦÖ·ʦŅÚĖÚĹÚʦ
nei confronti del tema da parte degli 
addetti ai lavori. Benché già sulla 
buona strada, forse l’intera industria 
musicale - per comprendere quanto 
la lotta per la sostenibilità sia cogente 
e improcrastinabile - ha solo bisogno 
ancora di un po’ di tempo. La speranza 
è che ne serva il meno possibile, 
perché - a sentire scienziati e studiosi 
- ne rimane davvero pochissimo.

MUSICA SOSTENIBILE
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diffusione e sul consumo di musica 
registrata e così via.
Produttori Musicali Indipendenti, 
associazione che rappresenta le 
etichette italiane slegate dai circuiti 
multinazionali, con la collaborazione 
di IMPALA - entità che raggruppa 
le principali indie label e gruppi 
HMWGSKVEƤGM�MRHMTIRHIRXM�IYVSTIM���e 
Rockol ha proposto un manifesto in 
dieci punti dedicato al contenimento 
dell’impatto ambientale della musica 
registrata. 

Il programma ha un triplice 
obiettivo: creare consapevolezza 
sulla problematica, favorendo 
l’”educazione ambientale” dei 
lavoratori e dei fruitori della musica; 
promuovere iniziative che riducano 
l’impatto ambientale dell’intera 
ƤPMIVE�I�GLI�YXMPM^^MRS�PE�QYWMGE�
come veicolo per sostenere 
politiche e comportamenti 
ambientali più corretti; mantenere 
un dialogo costante con le 
Istituzioni nazionali e locali per 
sollecitare iniziative propedeutiche 

La sostenibilità ambientale 
è, ormai da tempo, uno 
dei temi prioritari nelle 
agende di tutti i settori 
produttivi: l’impulso dato in 
questo senso dall’Unione Europea, 
anche per mezzo dei termini inseriti 
nelɅPiano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, ha reso la riduzione 
delle emissioni e il contenimento 
dell’impatto sull’ambiente 
argomenti ineludibili anche per il 
comparto della musica registrata, 
che - un po’ per inclinazione, un 
po’ per abitudine - si è sempre 
considerata aprioristicamente 
conforme alle buone pratiche in 
tema di lotta a inquinamento e 
cambiamenti climatici.

Le cronache ci dicono che, a livello 
MRXIVRE^MSREPI��PE�HMWGSKVEƤE�
sta riconsiderando la propria 
posizione, mettendosi in prima 
linea in quella che la scienza 
VMXMIRI�IWWIVI�PE�KVERHI�WƤHE�HIM�
nostri tempi: ilɅMusic Climate 
Pact, sancito a metà dello scorso 

dicembre dalle più grandi realtà 
HMWGSKVEƤGLI�E�PMZIPPS�KPSFEPI��LE�
EGGIWS�YR�VMƥIXXSVI�MQTSVXERXI�WY�
un tema non più procrastinabile. 

'SWE�TYɷ�JEVI�PE�ƤPMIVE�QYWMGEPI�
per fare la propria parte nel 
rendere le proprie attività più 
sostenibili?
4IVGLɯ��ɮ�FIRI�WTIGMƤGEVPS��PE�
creazione e la diffusione delle 
opere musicali hanno un impatto 
sull’ambiente. Le attività tipiche 
del settore musica, valutate dal 
punto di vista della sostenibilità, 
evidenziano diverse criticità: 
il costo - in termini di energia 
necessaria - della produzione e del 
XVEWTSVXS�HIP�TVSHSXXS�ƤWMGS��I�HIPPE�
successiva dispersione di plastica, 
oltre che della distribuzione digitale 
del prodotto musicale, non viene 
percepito dagli imprenditori né 
tantomeno dal pubblico. 

Il settore ha già iniziato a mitigare 
l’impatto del live, ma molto resta 
da fare sul merchandising, sulla 

PMI, il manifesto per  
la Musica Sostenibile:  
il programma
In collaborazione con IMPALA e Rockol, Produttori Musicali 
EĖÖûĶÚĖÖÚĖŅûʦĶĹĝĶĝĖÚʦ·ďď˓ûĖÖŊĽŅĹû·ʦÖûĽÐĝðĹ·űÐ·ʦÖûÚÐûʦ 
punti per abbattere l’impatto ambientale del settore

MUSICA SOSTENIBILE_05.02.2022

alla sostenibilità ambientale 
del settore musica e favorire il 
rafforzamento economico delle 
imprese a fronte di investimenti di 
adeguamento ai nuovi parametri di 
sostenibilità.

Ecco, di seguito, i dieci punti 
del Manifesto dellaɄMusica 
Sostenibile:
1 - Assumere la sostenibilità 
ambientale del settore musica 
come un obiettivo primario delle 
proprie attività.
2���-HIRXMƤGEVI��EPPŭMRXIVRS�HM�SKRM�
VIEPXɦ��YRE�ƤKYVE�VIWTSRWEFMPI�HIPPE�
sostenibilità ambientale.
3 - Costruire una road-map annuale 
di appuntamenti per discutere 
possibili proposte volte a ridurre 
l’impatto ambientale dell’industria 
musicale nel nostro Paese.
4 - Promuovere iniziative culturali 
che utilizzino la musica come 
veicolo per sostenere politiche 
e comportamenti ambientali più 
corretti.
5 - Promuovere lo sviluppo e 

l’adozione di uno strumento di 
reporting (Carbon Calculator) 
sulla sostenibilità ambientale 
nell’industria musicale.
6 - Seguire le best practice adottate 
da operatori del settore in tutta 
Europa, come il Global Pact, e 
promuoverne la diffusione.
7 - Promuovere corsi di 
aggiornamento sull’educazione 
ambientale delle aziende e 
contribuire alla realizzazione di una 
guida univoca con suggerimenti 
pratici.
8 - Collaborare con fornitori 
di servizi accessori (stampa, 
merchandise, trasporti, fornitori di 
energia, etc.) per valutare e ridurre 
l’impatto ambientale delle attività.
9 - Mantenere un rapporto continuo 
con le Istituzioni nazionali e 
locali per sollecitare iniziative 
propedeutiche alla sostenibilità 
ambientale del settore musica.
10 - Favorire l’informazione 
GSWXERXI�WYM�ƤRER^MEQIRXM�
delle Istituzioni per progetti di 
adeguamento delle etichette 

alle nuove disposizioni sulla 
sostenibilità ambientale in 
particolare derivanti dal PNRR.

Realizzato da un team di 
professionisti coordinato dalla 
Chair di Impala e Vicepresidente 
di PMI Francesca Trainini (già 
TVSXEKSRMWXE�HM�YRɄevento dedicato 
al tema alla scorsa Milano Music 
Week), il programma può essere 
sottoscritto da tutti gli operatori 
I�XYXXI�PI�VIEPXɦ�HIPPE�ƤPMIVE�
musicale che vogliano assumere 
la sostenibilità ambientale del 
settore come un obiettivo primario 
delle proprie attività, con lo scopo 
HM�MRGSVEKKMEVI�XYXXE�PE�ƤPMIVE�EH�
adottare pratiche non dannose 
per l’ambiente e innescare dei 
comportamenti virtuosi che 
abbiano ricadute positive anche sul 
comportamento di consumo dei 
fruitori di musica.

TAG: FRANCESCA TRAININI, IMPALA, MUSIC 
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https://www.rockol.it/news-725245/milano-tavolo-ministero-cultura-imprese-settore-musica-bandi-pnrr
https://www.rockol.it/news-725245/milano-tavolo-ministero-cultura-imprese-settore-musica-bandi-pnrr
https://www.rockol.it/news-726973/music-climate-pact-discografia-mondiale-unita-per-l-ambiente
https://www.rockol.it/news-726973/music-climate-pact-discografia-mondiale-unita-per-l-ambiente
https://www.rockol.it/tutto-su/musica-sostenibile-485087
https://www.rockol.it/tutto-su/musica-sostenibile-485087
https://www.rockol.it/news-727469/musica-sostenibile-il-video-dell-evento-pmi-a-milano-music-week-2021
https://www.rockol.it/news-727469/musica-sostenibile-il-video-dell-evento-pmi-a-milano-music-week-2021
https://www.rockol.it/news-727469/musica-sostenibile-il-video-dell-evento-pmi-a-milano-music-week-2021
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https://www.rockol.it/tutto-su/impala-181495
https://www.rockol.it/tutto-su/music-climate-pact-485056
https://www.rockol.it/tutto-su/music-climate-pact-485056
https://www.rockol.it/tutto-su/musica-sostenibile-485087
https://www.rockol.it/tutto-su/pmi-200873
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di Giampiero Di Carlo

Il lato oscuro degli NFT
Si fa presto a dire green

MUSICA SOSTENIBILE_10.04.2022

 ÚðďûʧNFTʧĶ·Ĺďû·ĕĝʦĽĶÚĽĽĝʫ
Si tratta dei “non fungible 
tokens”, che poggiano su 
una tecnologia disponibile 
dal 2014. Sono poi cresciuti di 
popolarità verso il 2018 grazie al 
mondo dell’arte che ne ha esaltato 
le caratteristiche di articoli da 
collezioni digitale.

E sono diventati 
straordinariamente celebri nel 
2021 grazie alla musica. I cui 
personaggi, contando su una 
popolarità di svariati ordini di 
grandezza superiore a quella dei 
creatori di opere d’arte, ne hanno 
esaltato proprio il potenziale 
da collezionismo, grazie a una 
relazione diretta con fanbase 
affezionate e agguerrite.

Curiosamente, invece, gli NFT 
sono cordialmente detestati dal 
pubblico di un comparto che fa 
maledettamente sul serio in tema 
HMɄmetaversoɄũ�SWWME�MP�KEQMRK��M�
cui giocatori si sentono spremuti 
economicamente dalle case di 
produzione che “forzano” l’acquisto 
da parte loro di NFT per potere 
competere meglio.

Ma gli NFT presentano un lato 
oscuro, come è noto agli iniziati: 
quello che riguarda l’impatto 
ambientale della blockchain 
sulla cui tecnologia sono creati. 
Questo fatto rappresenta una 
specie di sgradevole anti-climax 
in un ambiente, quello dei 

musicisti indipendenti, sempre più 
WIRWMFMPI�EPPE�UYIWXMSRIɄKVIIRɄI�
EPPEɄsostenibilità della musica.

Come la blockchain impatta 
negativamente sull’ambiente? Qui 
bisogna sporcarsi un po’ le mani 
e provare a rendere accessibile 
il lingo dei professionisti del 
comparto.

La bassa sostenibilità ambientale 
di cui è tacciata la blockchain 
dipende dal dispendio di energia 
necessario per la produzione dei 
XSOIR�HMKMXEPM�ũ�WME�PI�GVMTXSZEPYXI��
che sono token fungibili, sia gli NFT, 
che sono non-fungibili.

Tecnicamente, nella blockchain si 
WZSPKI�YRŭEXXMZMXɦ�HIXXEɄQMRMRK
�ŰXS�QMRIű�WMKRMƤGE�IWXVEVVI�
che corrisponde al processo di 
registrazione e validazione di una 
transazione: l’estrazione di token 
richiede la soluzione di complessi 
problemi crittografati, ossia la 
cosiddetta Proof of Work (PoW). 
Tutto energeticamente molto 
dispendioso, ergo inquinante.

Sostituire il mining con 
MPɄQMRXMRKɄ�TSXVIQQS�HIƤRMVPS�MP�
conio di nuova moneta digitale) 
equivale a passare dall’estrazione 
alla validazione di un’informazione 
e rimpiazzare il PoW con il “proof 
of stake” (“PoS”), molto meno 
dispendioso. 
Sulle blockchains basate sul 
proof-of-stake, la richiesta è 

di depositare la criptovaluta 
a garanzia per l’opportunità 
di approvare con successo le 
transazioni. Un processo più facile 
rispetto al primo e soprattutto, 
secondo una serie di studi condivisi 
sui media, capace di utilizzare il 
99,99% di energia in meno.

Su questo versante si inserisce 
la specializzazione di alcune 
startup.�(MɄOneOf abbiamo 
parlato a proposito dell’NFT 
di Keith Richards. Ancora più 
recentemente ci siamo occupati 
HIPPE�VEGGSPXE�HM�GETMXEPM�HMɄSerenade. 
Entrambe sono piattaforme che si 
HIƤRMWGSRSɄKVIIRɄTIV�PE�GVIE^MSRI�
di NFT, pur operando su blockchain 
HMZIVWI�ũ�VMWTIXXMZEQIRXI�8I^SW�I�
Polygon, progettate sulla PoS e non 
sulla PoW. 

Le loro dichiarazioni sono 
perentorie: ricorrere a Tezos, 
sostiene OneOf, fa sì che 
MPɄQMRXMRKɄHIM�WYSM�2*8�YXMPM^^M�FIR�
due milioni di volte meno energia 
rispetto alla blockchain media; la 
produzione di un NFT mediante 
Polygon, sostiene Serenade, 
costa solo un decimo dell’energia 
impiegata per postare un tweet. E 
Polygon è stata usata dal WWF per 
produrre i propri NFT…

Proprio un simbolo ecologico 
TIV�ERXSRSQEWME�GSQI�MPɄ;SVPH�
;MPHPMJI�*YRH è stato a quel punto 
additato ad esempio negativo di 
come la conversazione tecnica, così 

TAG: MUSICA SOSTENIBILE, NFT, ONEOF, 

SERENADE

come sopra abbozzata, celi in realtà 
aspetti misinformativi o addirittura 
disinformativi. 

Ad alzare il tono della polemica 
è stato Alex de Vries, noto 
“digiconomista”, che ha fatto notare 
come Polygon operi a monte 
ancora con una serie di smart 
contracts sulla rete Ethereum i 
quali, se fossero inclusi nel calcolo 
ƤREPI�HIPPE�TVSHY^MSRI�HM�YR�
NFT (e secondo lui dovrebbero), 
porterebbero l’emissione di CO2 di 

una transazione su Polygon a 430 
KVEQQM�ũ�TEVM�E�������ZSPXI� 
in più rispetto alla stima dichiarata 
dal WWF.

(MFEXXMXS�ƥYMHS��HMREQMGS��TMIRS�
di lati oscuri per i non iniziati�ũ�
come noi, peraltro. Se non altro 
un memento per tutta l’industria 
musicale quando si parla di 
sostenibilità: chiamare green o 
eco-friendly una piattaforma di 
NFT equivale, a quanto pare, a una 
dichiarazione piuttosto impegnativa.

Un memento per 
tutta l’industria 

musicale quando 
si parla di 

sostenibilità: 
chiamare green 
o eco-friendly 

una piattaforma 
di NFT equivale, 

a quanto 
pare, a una 

dichiarazione 
piuttosto 

impegnativa

http://www.rockol.it/tutto-su/NFT
http://www.rockol.it/tutto-su/metaverso
http://www.rockol.it/tutto-su/musica-sostenibile
https://www.rockol.it/news-727578/gli-nft-di-keith-richards
https://www.rockol.it/news-727578/gli-nft-di-keith-richards
https://www.rockol.it/news-727578/gli-nft-di-keith-richards
https://www.rockol.it/news-728868/nft-ecologici-serenade-centra-la-prima-raccolta-di-capitali
https://www.rockol.it/tutto-su/musica-sostenibile-485087
https://www.rockol.it/tutto-su/nft-482363
https://www.rockol.it/tutto-su/oneof-482821
https://www.rockol.it/tutto-su/serenade-484123
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di Davide Poliani

E’ pronto al debutto 
il Carbon Calculator di 
IMPALA,�WXVYQIRXSɄgià 
annunciato lo scorso mese di 
ottobreɄTIV�QI^^S�HIP�UYEPI�
l’associazione di etichette 
indipendenti europee intende 
misurare l’impatto ambientale delle 
attività delle indies: sviluppato con 
la collaborazione di Julie’s Bicycle, 
il tool consentirà alle aziende del 
comparto di prendere coscienza 
del proprio volume di emissioni, 
in modo da calibrare la propria 
operatività in chiave green. 

Il programma è stato fortemente 
sostenuto dal gruppo fondatore 
di IMPALA, composto dall’italiana 
Produttori Musicali Indipendenti 
- PMI e da !K7 Music Group, 
Altafonte, Anjunabeats, Because 
Music, Beggars Group, Cherry 
Red Records, City Slang, Domino 
Recording Company, Edel, Encoding 
1EREKIQIRX�7IVZMGI�ũ�)17��
Epitaph Records, Everlasting 
Records, FONO, FUGA, HAIL, Hot 
Action Records, Irascible Music, 

Musica sostenibile,  
è realtà il Carbon 
Calculator di IMPALA
Lo strumento servirà alle indies per misurare l’impatto ambientale  
delle proprie attività

MUSICA SOSTENIBILE_12.04.2022 della musica registrata è un 
grande passo verso l’assunzione 
della piena responsabilità», ha 
commentato Alison Tickell, 
fondatrice e CEO di Julie’s 
Bicycle e consulente della task 
force di IMPALA: «“Siamo felici di 
supportare i membri di IMPALA 
nella loro missione di raggiungere la 
neutralità dalle fonti fossili”».

«Dopo aver pubblicato il nostro 
rapporto, vogliamo rendere la 
contabilità delle fonti fossili il più 
semplice possibile e accessibile 
a tutte le aziende in tutta Europa 
e questo strumento ci aiuterà a 
raggiungere questo obiettivo», 
ha aggiunto Horst Weidemüller, 
presidente della task force di 
IMPALA e CEO di !K7: «Questo è ciò 
che farà davvero la differenza».

«Grazie al Carbon Calculator il 
nostro settore inizia a essere in 
grado di rendicontare le emissioni in 
modo standardizzato», ha osservato 
Will Hutton, Head of Sustainability 
di Beggars Group: «Per noi è un 
passo molto importante. Abbiamo 
iniziato a lavorare sulla nostra 
impronta ambientale e avere 
informazioni allineate in tutto il 
settore è fondamentale».

“La campagna per l’azione 
sull’emergenza climatica è parte 
del motivo per cui sostenere questo 
progetto ha senso per Ninja Tune», 
ha fatto sapere il numero uno 
dell’etichetta britannica Peter Quike: 
«E’ necessaria un’azione responsabile 
e sostenibile a tutti i livelli. Abbiamo i 
nostri obiettivi e questo calcolatore di 
carbonio ci aiuterà a raggiungerli».

«A aprire la strada è stato il 
sostegno del nucleo storico dei 
nostri membri sostenitori», ha 
concluso Helen Smith, Presidente 
Esecutivo di IMPALA: «E’ grazie 
a loro che ora abbiamo il nostro 
strumento personalizzato».

Sviluppato nell’arco di sei mesi, 
il Carbon Calculator analizzerà le 
emissioni dirette e indirette, con il 
ƤRI�HM�GSRXVMFYMVI�EP�VEKKMYRKMQIRXS�
dell’azzeramento delle emissioni 
stesse entro il 2026 e l’abbandono 
delle fonti di energia fossili entro il 
2030. 

Il programma fa parte di un 
progetto molto più vasto��MPɄMusic 
Climate Pact, che in Italia - sempre 
ad opera di PMI e IMPALA - si 
ɮ�GSRGVIXM^^EXS�RIPɄManifesto 
della Musica Sostenibile, 
iniziativa promossa da Produttori 
Musicali Indipendenti con la 
collaborazione di Rockol per 
abbattere l’impatto ambientale 
HIPPŭMRHYWXVME�HMWGSKVEƤGE�GLI�
ha il triplice obiettivo di creare 
consapevolezza sulla problematica, 
favorendo l’”educazione ambientale” 
dei lavoratori e dei fruitori della 
musica; promuovere iniziative che 
riducano l’impatto ambientale 
HIPPŭMRXIVE�ƤPMIVE�I�GLI�YXMPM^^MRS�PE�
musica come veicolo per sostenere 
politiche e comportamenti 
ambientali più corretti; mantenere 
un dialogo costante con le con 
le Istituzioni nazionali e locali per 
sollecitare iniziative propedeutiche 
alla sostenibilità ambientale 
del settore musica e favorire il 
rafforzamento economico delle 
imprese a fronte di investimenti di 
adeguamento ai nuovi parametri di 
sostenibilità.

TAG: FRANCESCA TRAININI, IMPALA, 
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Las Vegas Records, Lusitanian 
Music Publishing, Mouthwatering 
Records, N.E.W.S. Records, Ninja 
Tune, Partisan Records, [PIAS], 
Playground Music Scandinavia, 
Roton Music, Secretly Group, 
TAMBOURHINOCEROS, Two 
Gentlemen, Warp Records e 
Zebralution.

m41-�IH�-14%0%�ɄWSRS�MR�
TVMQE�ƤPE�RIPPE�FEXXEKPME�
per la sostenibilità», ha 
HMGLMEVEXSɄFrancesca Trainini, 
Vice President di PMI e Chair 
di IMPALA�Ʉm-P�GEVFSR�GEPGYPEXSV�
è uno strumento importante 
a disposizione delle etichette 
indipendenti e di tutto il settore 
della creatività che vorrà 
ETTVSƤXXEVRI��7IVZMVɦ�WSTVEXXYXXS�
a prendere coscienza del livello 
di inquinamento di cui ciascuna 
impresa è responsabile, un primo 
importantissimo passo».

«Avere un calcolatore 
personalizzato e una struttura 
standardizzata per il settore 

Il tool consentirà 
alle aziende 

del comparto 
di prendere 

coscienza del 
proprio volume 
di emissioni, in 

modo 
da calibrare 
la propria 

operatività in 
chiave green

https://www.rockol.it/news-725442/impala-julies-bicycle-studio-impatto-ambientale-etichette-indipendenti
https://www.rockol.it/news-725442/impala-julies-bicycle-studio-impatto-ambientale-etichette-indipendenti
https://www.rockol.it/news-725442/impala-julies-bicycle-studio-impatto-ambientale-etichette-indipendenti
https://www.rockol.it/news-726999/music-climate-pact-francesca-trainini-pmi-impala-traguardo-per-settore
https://www.rockol.it/news-726999/music-climate-pact-francesca-trainini-pmi-impala-traguardo-per-settore
https://www.rockol.it/news-728176/pmi-manifesto-musica-sostenibile-come-sottoscrivere-programma-firma
https://www.rockol.it/news-728176/pmi-manifesto-musica-sostenibile-come-sottoscrivere-programma-firma
https://www.rockol.it/tutto-su/francesca-trainini-397708
https://www.rockol.it/tutto-su/impala-181495
https://www.rockol.it/tutto-su/musica-sostenibile-485087
https://www.rockol.it/tutto-su/pmi-200873
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con una versione inedita del brano 
del 1982 Shock the Monkey - sono 
presenti anche realtà più votate 
alla sperimentazione come i múm, 
EPƤIVM�MWPERHIWM�HIPPE�JSPOXVSRMGE�GLI�
hanno donato all’operazione la loro 
Goodbye in the Future. 

Tra i nomi più familiari 
all’avanguardia presenti nella 
compilation c’è anche un 
italiano: con Madame du Vent 
a rappresentare il nostro Paese 
è Gigi Masin, sessantaseienne 
compositore veneziano già in 
JSV^EɄRIP�XVMS�+EYWWMER�'YVZI��
attivo dalla seconda metà degli 
anni Ottanta, apprezzato da Björk 
e dallo scomparso producer e Dj 
giapponese Nujabes, che ne hanno 
campionato i lavori per utilizzarli 
nelle loro produzioni.

In concomitanza con 
l’ultima Giornata Mondiale 
della Terra, caduta lo scorso 
venerdì 22 aprile, Brian Eno - per 
mezzo della sua associazione 
FIRIƤGE�)EVXL4IVGIRX��JSRHEXE�PS�
scorso anno per sostenere la causa 
ambientalista - ha reso disponibili 
WYPPE�TEKMRE�&ERH'EQT�YJƤGMEPI�
HIPPE�GEQTEKRE��ZMWMXEFMPI�EɄquesto 
indirizzo) una serie di nuovi brani 
scritti e registrati tanto da star 
internazionali quanto da artisti 
noti essenzialmente alle nicchie 
interessate all’avanguardia.

Lo stesso Eno ha contribuito 
alla compilation digitale con un 
suo brano - Did The World Begin 
Today - e con la produzione di 
una rilettura di Future, If Future, 
brano appartenente al repertorio 
solista di Michael Stipe rielaborato 
per l’occasione. «E’ la prima volta 
che lavoriamo davvero insieme», 
ha spiegato l’ex Roxy Music al 
Guardian: «Una volta mi ero esibito 
con lui al Saturday Night Live o 

roba del genere. Sono contento del 
risultato: è una canzone davvero 
buona, molto nel suo stile. Ha un 
bel testo, è un pezzo straordinario».

Tra gli altri big che hanno 
aderito all’iniziativa sono da 
segnalare i Coldplay, che - forti 
del loro impegno ambientale, 
che li ha portati a elaborare un 
tour a emissioni zero - hanno 
reso disponibile una versione 
dal vivo della loro Humankind, 
originariamente pubblicato 
come terza traccia del recente 
Music of the Spheres: «Sono stati 
davvero sensibili e intelligenti», ha 
commentato sempre Eno, «Hanno 
preso il tema della sostenibilità 
molto seriamente, investendo 
grandi risorse per raggiungere gli 
SFMIXXMZM�GLI�WM�WSRS�TVIƤWWEXM|�

Tra le altre star - il deus ex 
machina degli Chic Nile Rodgers 
è presente con Sugar Rush Monk, 
registrata con Philippe Saisse, 
mentre Peter Gabriel ha contribuito 

EarthPercent, anche 
un italiano con Eno, 
Gabriel e Stipe
Nel progetto nato per sostenere la causa ambientalista c’è anche 
il veneziano Gigi Masin

MUSICA SOSTENIBILE_25.04.2022
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Tra i nomi più familiari all’avanguardia presenti nella 
compilation c’è anche un italiano: con “Madame du Vent”  

a rappresentare il nostro Paese è Gigi Masin

https://earthpercent.bandcamp.com/
https://earthpercent.bandcamp.com/
https://www.rockol.it/tutto-su/brian-eno-5326
https://www.rockol.it/tutto-su/earth-percent-486183
https://www.rockol.it/tutto-su/gigi-masin-402067
https://www.rockol.it/tutto-su/michael-stipe-241
https://www.rockol.it/tutto-su/musica-sostenibile-485087
https://www.rockol.it/tutto-su/musica-sostenibile-485087
https://www.rockol.it/tutto-su/peter-gabriel-789
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Julie’s Bicycle, l’ente 
ĖĝʦĶĹĝűŅʦÏĹûŅ·ĖĖûÐĝ che 
ha collaborato con IMPALA 
alla realizzazione del Carbon 
Calculator, strumento destinato 
alle aziende operanti nel settore 
della musica registrata in grado 
di calcolare il volume di emissioni 
delle attività industriali, ha lanciato 
il Creative Climate Justice Hub, 
servizio dedicato - come recita la 
TVIWIRXE^MSRI�YJƤGMEPI���EH�ŰEVXMWXM�
e professionisti della cultura che 
vogliano comprendere le cause 
sistemiche della crisi climatica, di 
come questa si intersechi con i temi 
dell’ingiustizia sociale, economica 
e ambientale e di come le arti e la 
cultura stiano rispondendo in modo 
creativo”.

Il sito, raggiungibile all’indirizzo 
julies.puttothetest.co.uk/
creative-climate-justice/, si pone 
come una library dinamica di 
informazioni riguardanti il tema 
della sostenibilità: realizzato con il 
supporto di Arts Council England, 
British Council e Paddington 
Development Trust, e da inquadrare 

nel programma Creative Climate 
Leadership, il servizio offre 
GSRXVMFYXM�WTIGMƤGM�WY�XIQM�GSQI�
risorse naturali, benessere, giustizia 
sociale e movimenti a favore della 
lotta ai cambiamenti climatici con 
Fridays for Future e Our Climate 
Voices.

In Italia il carbon calculator 
elaborato da Julie’s Bicycle e 
IMPALA è sostenuto e promosso 
dall’associazione di produttori 
musicali indipendenti PMI: “PMI 
IH�-14%0%��WSRS�MR�TVMQE�ƤPE�
nella battaglia per la sostenibilità”, 
ha dichiarato Francesca Trainini, 
Vice President di PMI e Chair 
di IMPALA, “Il carbon calculator 
è uno strumento importante 
a disposizione delle etichette 
indipendenti e di tutto il settore 
della creatività che vorrà 
ETTVSƤXXEVRI��7IVZMVɦ�WSTVEXXYXXS�
a prendere coscienza del livello 
di inquinamento di cui ciascuna 
impresa è responsabile, un primo 
importantissimo passo”.

Musica sostenibile, 
nasce il Creative Climate 
Justice Hub
Per ‘aiutare gli artisti a comprendere le cause sistemiche  
della crisi climatica’

TAG: IMPALA, JULIE’S BICYCLE, MUSICA 
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Il carbon calculator è uno strumento importante a 

disposizione delle etichette indipendenti e di tutto il settore 
ÖÚďď·ʦÐĹÚ·ŅûŞûŅÈʦÐ÷ÚʦŞĝĹĹÈʦ·ĶĶĹĝűŅŅ·ĹĖÚʫ

https://www.rockol.it/news-729570/musica-sostenibile-e-realta-il-carbon-calculator-di-impala
https://www.rockol.it/news-729570/musica-sostenibile-e-realta-il-carbon-calculator-di-impala
https://www.rockol.it/news-729570/musica-sostenibile-e-realta-il-carbon-calculator-di-impala
https://www.rockol.it/tutto-su/impala-181495
https://www.rockol.it/tutto-su/julie-s-bicycle-486589
https://www.rockol.it/tutto-su/musica-sostenibile-485087
https://www.rockol.it/tutto-su/musica-sostenibile-485087
https://www.rockol.it/tutto-su/pmi-200873
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L’azienda britannica 
Evolution Music ha 
annunciato il “primo disco in 
ZMRMPI�FMSTPEWXMGS�EP�QSRHSű�Ʉ-R�
un’intervista rilasciata alla CBS 
News, il cofondatore Marc 
Carey ha spiegato: «La stampa è 
identica a quella del PVC. Stiamo 
lavorando al rumore emesso 
UYERHS�MP�HMWGS�WYSRE�Ʉ1ERGERS�
poche settimane per 
perfezionare la ‘ricetta».

Music Declares Emergency, 
il gruppo di professionisti 
dell’industria musicale e 
organizzazioni che chiede 
un’immediata risposta 
governativa all’emergenza 
GPMQEXMGE��LE�HIƤRMXS�MP�ZMRMPI�
progettato dall’azienda “senza 
sensi di colpa”.

La musica sostenibileɄɮ�XVE�M�XIQM�
più dibattuti degli ultimi tempi e 
coinvolge ogni ramo del settore 
musicale: dall’organizzazione di 
YR�IZIRXS�EPPE�TVSHY^MSRI�HMɄvinili, 
sempre più apprezzati anche 
dalla Gen Z.
Riguardo il settore della musica 
registrata, Julie’s Bicycle, ente no 
TVSƤX�FVMXERRMGS��LE�GSPPEFSVEXS�
GSR�-14%0%�TIVɄMP�PERGMS�
HIPɄCarbon Calculator, servizio 
dedicato alle etichette per 
misurare l’impatto delle proprie 
attività in termini di emissioni.

Musica 
Sostenibile: 
è stato prodotto 
il primo vinile 
bioplastico
L’azienda britannica Evolution Music  
è al lavoro per perfezionare il processo  
di produzione

MUSICA SOSTENIBILE_28.07.2022
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Quali sono le star 
della musica  
che inquinano di più?
�ďŅĹĝʦÐ÷ÚʦÏĝĽÐ÷ûʦÚʦÐ·ĽÚŅŅÚʦĽŊďʦűŊĕÚʭʦ�·ťďĝĹʦðŊûÖ·ʦď·ʦÐď·ĽĽûűÐ·ʫʦ 
Ma non ci sta. E risponde.

MUSICA SOSTENIBILE_31.07.2022

Qualcuno, dopo aver letto la 
notizia, sui social ha subito 
fatto ironia: “Questa è Taylor 
che si sposta dalla camera da letto 
al bagno”, ha scritto un utente, 
condividendo un video di una donna 
a bordo di un elicottero sui cieli di 
una metropoli statunitense. 

Altro che boschi come quello in 
cui ha scattato la copertina del suo 
“Folklore”, l’album del ritorno alle 
sonorità country pop degli esordi, 
S�GEWIXXI�WYP�ƤYQI��GSQI�UYIPPE�
WYPPI�VMZI�HIP�ƤYQI�,YHWSR�HM�2I[�
York dove due anni fa registrò con 
Aaron Dessner dei National e Jack 
Antonoff lo speciale “Folklore: the 
Long Pond Studio sessions”. 

Secondo uno studio dell’agenzia 
di marketing per la sostenibilità 
Yard�ɄTaylor SwifXɄɮ�PE�WXEV�HIP�
mondo della musica che inquina 
di più, spostandosi da una città 
EPPŭEPXVE�GSR�MP�WYS�NIX�TVMZEXS�Ʉ

Yard ha basato il suo studio su 
una stima della quantità di anidride 
carbonica consumata dai jet privati 
HIPPI�WXEV�RIP�GSVWS�HIPPŭERRS��ƤRS�
ad oggi. 

Dalle analisi, è emerso�GLIɄMP�
jet privato di Taylor Swift ha 
effettuato 170 voli tra l’1 gennaio 
e il 19 luglio, rimanendo in volo per 
UYEWMɄ���KMSVRM��SPXVIɄ���QMPE�SVI��
Secondo lo studio, le emissioni 

XSXEPM�EQQSRXIVIFFIVS�EɄ���������
tonnellate di anidride carbonica, 
YREɄGMJVE�WYTIVMSVI���������ZSPXI�
alle emissioni annuali totali di una 
WMRKSPE�TIVWSRE�Ʉ

Nella top ten delle star dello show 
biz che inquinano di più ci sono, 
oltre a Taylor Swift, che guida la 
GPEWWMƤGE��ERGLI�EPXVM�XVI�GERXERXM��
Sul gradino più basso del podio 
XVSZMEQSɄ.E]�>��-P�NIX�TVMZEXS�HIP�
rapper, marito di Beyoncé, avrebbe 
IJJIXXYEXS�HEPPŭMRM^MS�HIPPŭERRSɄ����
ZSPM��TVSHYGIRHSɄ��������XSRRIPPEXI�
HM�'S�Ʉ�GMJVE�������ZSPXI�WYTIVMSVI�
alla media di emissioni annuali 
di una persona). L’aereo di Jay-Z 
avrebbe trascorso in volo la 
FIPPI^^E�HMɄ�������QMRYXM��TIV�YR�
XSXEPI�HM����KMSVRM�Ʉ

Yard ha sottolineato che né 
Taylor Swift né Jay-Z sono in 
tour, quest’anno. Non è in tour 
RIQQIRSɄ&PEOI�7LIPXSR��EP�
UYMRXS�TSWXS�HIPPE�GPEWWMƤGE��MP�NIX�
privato del cantautore, star della 
musica country contemporanea 
statunitense e marito di Gwen 
7XIJERM��LE�IJJIXXYEXSɄ����ZSPM��
rimanendo in volo per un totale 
HMɄ�������QMRYXM��(E�KIRREMS�EH�
oggi l’aereo privato di Shelton 
EZVIFFI�IQIWWSɄ�����XSRRIPPEXI�HM�
anidride carbonica. 

'LMYHI�PE�GPEWWMƤGEɄ8VEZMW�7GSXX� 
MP�GYM�NIX�LE�EGGYQYPEXSɄ��������

TAG: BLAKE SHELTON, JAY-Z, MUSICA 

SOSTENIBILE, TAYLOR SWIFT, TRAVIS SCOTT

Yard ha basato il suo 
studio su una stima della 

quantità di anidride 
carbonica consumata dai jet 
privati delle star nel corso 
ÖÚďď˓·ĖĖĝʬʦűĖĝʦ·Öʦĝððûʫʦ

tonnellate di anidride 
GEVFSRMGEɄTVSHSXXI�HEPPŭMRM^MS�
HIPPŭERRS�EH�SKKM�Ʉ

Nella top ten ci sono anche 
personaggi non legati al mondo 
della musica�GSQI�PŭI\�TYKMPIɄ*PS]H�
Mayweather (al secondo posto, 
tra Taylor Swift e Jay-Z), Steven 
Spielberg (al sesto posto), l’ex 
moglie di Kanye West Kim 
Kardashian (al settimo posto) e 
3TVEL�;MRJVI]��EP�RSRS�TSWXS�Ʉ

Se i fan di Taylor Swift hanno 
subito bollato come “fake” lo 
studio di Yard, difendendo a spada 
tratta la loro beniamina sui social 
(la popstar ha una delle fanbase 
più agguerrite e attive: 220 milioni 
di follower su Instagram, 90,7 
milioni di follower su Twitter), la 
cantautrice ha smentito tramite 
un suo portavoce i dati citati dallo 
studio: «Il jet di Taylor viene spesso 
utilizzato da altre persone. Attribuire 
la maggior parte di questi voli a lei 
non è corretto»�Ʉ
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Theunisse non è solo: anche 
l’azienda britannica Evolution 
Music ha deciso di investire su una 
produzione più sostenibile.
Lo scorso luglio, in un’intervista 
rilasciata alla CBS News, il 
cofondatore Marc Carey ha 
spiegato: «La stampa è identica a 
quella del PVC. Stiamo lavorando 
al rumore emesso quando il disco 
WYSRE�Ʉ1ERGERS�TSGLI�WIXXMQERI�
per perfezionare la ‘ricetta’».

Per il settore della musica 
VIKMWXVEXEɄ.YPMIŭW�&MG]GPI, ente no 
TVSƤX�FVMXERRMGS��LE�GSPPEFSVEXS�GSR�
-14%0%�TIVɄMP�PERGMS�HIPɄCarbon 
Calculator, servizio dedicato alle 
etichette per misurare l’impatto 
delle proprie attività in termini di 
emissioni.

Gli impianti di stampa di 
dischi in vinile sono al lavoro 
TIV�VIRHIVI�PEɄproduzione più 
sostenibile, ma questo potrebbe 
portare ad un incremento delle 
spese e dei prezzi.

Come emerso da un’inchiesta 
realizzata dalla BBC, le nuove 
stampatrici sono meno inquinanti 
perché utilizzano polietilene 
tereftalato, un materiale meno 
dannoso e facilmente riciclabile, 
diversamente dalle precedenti 
che utilizzavano il polivinilcloruro 
�GPEWWMƤGEXS�RIP�VITSVX�HIP�WIVZM^MS�
TYFFPMGS�FVMXERRMGSɄGSQI�ŰPE�TPEWXMGE�
più dannosa per l’ambiente”).

Harm Theunisse, proprietario della 
Green Vinyl Records, è intervenuto 
sul tema spiegando: «Questa 
stampatrice può produrre quasi 
il 40% in più rispetto agli impianti 
tradizionali utilizzando solo il 10% 
dell’energia richiesta dai vecchi 
sistemi».

Oltre all’aumento dei costi, gli 
amanti del vinile sono perplessi su 
un altro aspetto: la qualità dei nuovi 
dischi. Ragione per cui il PVC è 
ancora in uso.

Ton Vermeulen, proprietario 
dello stabilimento olandese 
Record Industry e uno dei primi 
collaboratori del progetto di 
Theunisse, ha spiegato: «Ho 
ricevuto telefonate che mi 
chiedevano se potessimo stampare 
i dischi con la plastica dell’oceano. 
Potremmo fare un tentativo, ma il 
problema è la qualità del suono. Le 
nuove pressatrici sono molto più 
costose. Non dico che non ci sia 
spazio per questa nuova procedura, 
QE�HYFMXS�GLI�PI�GEWI�HMWGSKVEƤGLI�
la scelgano». 
Su quest’ultimo punto, Theunisse 
ha però rassicurato che continuerà 
a sviluppare il suo sistema e che 
YRE�KVERHI�GEWE�HMWGSKVEƤGE�ɮ�KMɦ�
diventata cliente: «Dovete comprare 
un vinile e ascoltarlo». 

Dischi in vinile, il prezzo 
della svolta green
Un’inchiesta della BBC fa il punto sul tema della sostenibilità  
nella produzione di LP e 7 pollici

MUSICA SOSTENIBILE_24.08.2022
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https://www.rockol.it/news-729570/musica-sostenibile-e-realta-il-carbon-calculator-di-impala
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https://www.rockol.it/tutto-su/impala-181495
https://www.rockol.it/tutto-su/musica-sostenibile-485087
https://www.rockol.it/tutto-su/vinili-207623


255

  MUSICBIZ REPORT 2022  MUSICBIZ REPORT 2022

254

di Davide Poliani

Per ottenere questi permessi avete 
MQTPIQIRXEXS�MR�UYEPGLI�QSHSɄMP�
protocolloɄGLI�MP�.SZE�&IEGL�4EVX]�
�����WM�ɮ�HEXS�ƤR�HEPPŭMRM^MS#
No, tutto è rimasto identico.

Quindi perché l’esposto alla 
4VSGYVE�HM�0YGGE#
C’è stata una denuncia da parte 

di un’associazione di Roma, che 

ha presentato uno studio di un 

professore dell’Università di Trieste 

[il professor Baccaro, ndr], con 

l’intenzione di far saltare il concerto. 

7M�TEVPEZE�HM�YRE�ƤSVMXYVE��MR�YRŭEVIE�
non protetta, che noi abbiamo 

preservato, lasciando l’area critica 

«L’Italia ha 8300 chilometri 
di coste. -PɄJova Beach PartyɄne 

occupa, complessivamente, 3, cioè 

poco più dello 0,03%. Eppure, a 

leggere certi commenti sui social, 

pare che l’unico problema siamo 

noi. L’ambientalismo è un tema 

molto sentito, e quelle relative 

alla sostenibilità sono tematiche 

molto serie. Ma per affrontarle 

correttamente, è ovvio, bisogna 

parlare di cose serie».  
%�HMVPS�ɮɄMaurizio Salvadori (nella 

foto, a destra), patron di Trident 
Music, società di live promoting 

GLI�LE�TSVXEXSɄ.SZERSXXMɄE�IWMFMVWM�
in diverse spiagge italiane. Benché 

l’operazione sia stata salutata 

con molto favore dal pubblico, 

lo strascico polemico sui social 

relativo alle presunte irregolarità 

dal punto di vista ambientale del 

tour ha causato - e sta ancora 

causando - grande frustrazione 

presso lo staff di Lorenzo Cherubini. 

Non solo a livello di morale. «Il 

senso di precarietà sicuramente 

non aiuta”, spiega il promoter: 

«L’imprevisto è dietro l’angolo, e 

i nostri interlocutori [enti locali, 

Vigili del Fuoco e tutte le altre 

realtà amministrative e istituzionali 

preposte alla vigilanza sulle 

operazioni di allestimento delle aree 

concerti sui litorali] si sono trovati 

a prendersi delle responsabilità che 

mai avrebbero pensato di doversi 

prendere: ci troviamo a interagire 

con almeno una dozzina di entità 

per volta.  

Al confronto, organizzare i concerti 

negli stadi è una passeggiata». 

Salvadori parla con Rockol alla 
vigilia della tappa del Jova Beach 
Party a Viareggio��MɄTVSWWMQMɄ��I�
��WIXXIQFVI��HEXIɄTIV�PIɄUYEPMɄIVE�
stato presentato un esposto che 

ha portato la Procura di Lucca ad 

aprire un’inchiesta - contro ignoti - 

per l’ipotesi di reato di “distruzione 

o deterioramento di habitat”. La 

denuncia, racconta Salvadori, è 

stata archiviata, così come altre 

decine sporte nei confronti della sua 

società per gli stessi motivi, ma in 

luoghi diversi…

4IV�PIɄHEXIɄHM�:MEVIKKMS�EZIXI�
avuto il via libera da Arpat, Ente 
Parco, Capitaneria di Porto, 
Autorità Portuale, Commissione 
Paesaggistica e Soprintendenza 
EPPI�&IPPI�%VXM��ɮ�IWEXXS#
Sì.

Jova Beach Party, estate 
e polemiche: parla 
Maurizio Salvadori
Il promoter di Jovanotti risponde alle accuse e rilancia: 
‘Colpiti dal ‘partito del no’, perché...’

MUSICA SOSTENIBILE_31.08.2022
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https://www.tridentmusic.it/jovabeachparty2022/sostenibilita/
https://www.tridentmusic.it/jovabeachparty2022/sostenibilita/
https://www.rockol.it/tutto-su/jova-beach-party-459476
https://www.rockol.it/artista/jovanotti
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PYSKS�HM�MRXIVIWWI�REXYVEPMWXMGS#
Temo che una soluzione del genere 
sia impossibile, perché ogni venue 
non convenzionale fa storia a sé. 
Ogni contesto è diverso dall’altro, 
con le proprie caratteristiche e le 
proprie peculiarità: non riesco a 
immaginare un protocollo unico 
valido in tutti i casi. Organizzare 
eventi in contesti del genere 
implica uno sforzo devastante, 
reso ancora più devastante se 
poi, nonostante tutto l’impegno e 
l’attenzione, arrivano le denunce. 
Che poi, in mancanza di notizia di 
reato, vengono immediatamente 
archiviate.

'SWE�ZM�VMQTVSZIVERS�WYM�WSGMEP#
Ci rivolgono accuse offensive, come 
quella di scegliere le spiagge per 
VMWTEVQMEVI�WYPPŭEJƤXXS�HIKPM�WXEHM��)ŭ�
una completa idiozia: organizzare 
un concerto in uno stadio ci 
costerebbe molto meno, sia in 
termini di strutture che in numero 
del personale, senza costare i 
costi e gli sforzi per il noleggio 
e il trasporto delle attrezzature, i 
permessi e tutto il resto. La verità 
è che Lorenzo ha scelto le spiagge 
perché voleva offrire al suo pubblico 
qualcosa più di un concerto. 
Voleva, per i suoi fan, un’esperienza. 
Esperienza che per essere messa 
in atto ha costi spaventosi, ma che 
insegue un’idea di divertimento 
ben precisa. Di concerti ne ho 
SVKERM^^EXM�YRŭMRƤRMXɦ��QE�RSR�LS�
mai visto gente così felice come al 
Jova Beach Party.

Si può dire, quindi, che solo un 
concerto non basti più alla gente 
TIV�ERHEVI�E�YR�GSRGIVXS#
No, ci sono tour che hanno un 
grande successo pur tenendosi in 
venue del tutto convenzionali, come 
quello dei Pinguini Tattici Nucleari. 
Quello del Jova Beach Party è un 
format che solo Jovanotti può 
mettere in atto. Lui è un DJ, è nato 
mischiando le cose. Nessun altro 

potrebbe fare quello che fa lui. 
In un contesto come quello del 
JBP potrei vedere giusto Manu 
Chao, per il tipo di pubblico che ha, 
ma nessun altro. Il fatto è che la 
spiaggia, nella visione di Lorenzo, 
è parte integrante dello spettacolo, 
non solo un posto carino dove 
suonare. Ci sono cose che possono 
succedere solo in spiaggia, non ai 
festival o negli stadi: al JBP vale 
tutto.

Il format, proposto la prima volta 
RIP�������SVQEM�ɮ�GSRWSPMHEXS#
Sì. A Viareggio, per esempio, 
avremo 80mila persone in due 
KMSVRM��%�1MPERS�?XETTE�ƤREPI�HIP�
tour, all’aeroporto di Bresso, ndr] ne 
prevediamo 70mila. Che sono tante, 
certo, ma alle quale dobbiamo 
sottrarre le decine di migliaia di 
milanesi che, in estate, hanno preso 
la macchina per assistere alle date 
sulle spiagge del centro nord.

Tornando alle critiche in tema di 
sostenibilità, avete avuto confronti 
GLI�TSWWMEXI�KMYHMGEVI�GSWXVYXXMZM#
-P�;;*��TEVXRIV�YJƤGMEPI�HIP�.&4��LE�
sempre avuto un atteggiamento 
molto serio, e più di una volta 
abbiamo discusso, confrontandoci 
sulle location candidate a ospitare 
i concerti. Alcune, per esempio, le 
abbiamo scartate per ragioni di 
opportunità, come quella di Praia a 
Mare. Ma la gran parte delle critiche 
che ci vengono mosse sono del 
XYXXS�TVIXIWXYSWI�I�MRKMYWXMƤGEXI��
E, soprattutto, non considerano 
l’opera di sensibilizzazione su 

vasta scala che sta mettendo in 
atto Lorenzo, che ha un pubblico 
estremamente motivato e attento 
nei confronti della sostenibilità. Con 
il JBP abbiamo raggiunto mezzo 
milione di persone, non pesando un 
centesimo sulle casse dello stato. 
Quanti soldi sarebbero stati spesi 
per fare una Pubblicità Progresso 
EPXVIXXERXS�IJƤGEGI#�)�TSM�GM�WSRS�
i 3 milioni di euro che abbiamo 
raccolto per un serie di iniziative 
di recupero ambientale, Ri-Party-
Amo, insieme a WWF e Banca 
Intesa. Anche se Banca Intesa è 
stata contestata da qualcuno, per 
via di partecipazioni in presunti 
investimenti in sorgenti fossili…

E’ successo anche ai Coldplay, 
che hanno fatto della sostenibilità 
la ragione del Music of the 
Spheres World Tour��JYVSRS�HIƤRMXM�
“utili idioti del greenwashing” 
perché uno dei loro partner, la 
GSQTEKRME�TIXVSPMJIVE�ƤRPERHIWI�
Neste, secondo uno studio di 
un’associazione olandese sarebbe 
uno dei principali produttori 
mondiali di olio di palma…
Non lo sapevo. Ma conferma che 
appena qualcuno si muove per 
lanciare un messaggio c’è subito 
qualcun altro prontissimo ad alzarsi 
per sparargli addosso.

In occasione degli attacchi 
avete ricevuto il supporto di 
%WWSQYWMGE#
Mi sarebbe molto piaciuto riceverlo, 
ma, d’altronde, non me lo sono mai 
aspettato…

E da parte di colleghi che si sono 
trovati ad affrontare vicende 
EREPSKLI�EPPI�ZSWXVI#
Solo da Claudio Trotta [patron di 
Barley Arts, ndr], che si è schierato 
molto chiaramente al proposito 
intervenendo su La7 a “L’aria che 
tira”, dicendo poche cose ma molto, 
molto azzeccate.

Visto lo sforzo richiesto e il 
trattamento ricevuto, è piuttosto 
plausibile chiedersi se del Jova 
Beach Party ci sarà una terza 
edizione…
Sarà Lorenzo a decidere. 
Da organizzatore, se penso 
alla stanchezza e allo stress 
accumulati, al fatto che rispetto al 
JBC un tour negli stadi lo metterei 
insieme con un dito della mano 
WMRMWXVE��I�GLI�HIƤRMVI�MQTIKREXMZE�
un’operazione come quella che 
stiamo portando avanti è niente, 
direi di no. Se invece penso alla 
soddisfazione e all’orgoglio di 
condurre in porto un’avventura 
come questa, ne farei altri dieci. 
Faccio questo lavoro da tanti 
anni, far divertire la gente è il mio 
mestiere, e di gente che si diverte 
così tanto come al JBP non ne ho 
mai vista. E’ la cosa più bella che ho 
fatto in tutta la mia carriera.

alle spalle del palco e spostando 
- a nostre spese - una trentina di 
piante, che poi riposizioneremo, 
sempre a nostre spese. E’ una 
cosa che abbiamo voluto fare, 
pagando di tasca nostra, ma che 
non eravamo tenuti a fare per 
legge, perché - appunto - quella 
interessata è un’area non protetta.

Lei, oltre che di musica dal vivo, si 
occupa anche di sport motoristici 
[Salvadori è team principal della 
scuderia di Formula 2 e Formula 
3 Trident Motorsport]: le è mai 
capitato di trovare in un ambito 
extra musicale un’attenzione così 
forte nei confronti della tematica 
EQFMIRXEPI#
Premetto: l’attenzione nei confronti 
dell’ambiente è sacrosanta. Io e 
Lorenzo lo sappiamo bene. Per 
ogni data del Jova Beach Party 
otteniamo una licenza regionale, 
GLMEQEXEɄVIncA, che in termini di 
incidenza ambientale supera tutte 
le altre licenze locali. Questo tipo di 
permesso prevede, per ogni singola 
eventuale criticità, prescrizioni ben 
precise alle quali attenersi molto 
rigorosamente. E, per il Jova Beach 
Party, le licenze VIncA non ci sono 
mai state negate. Giusto per non 
parlare solo in termini tecnici: non 
è che per i concerti di Lorenzo 
scegliamo una spiaggia a caso e 
ci andiamo a scaricare i camion. 
C’è dietro un lavoro di selezione 
immenso, molto oneroso in termini 
di attenzione preventiva su aree 
non protette che il pubblico non 
conosce…

%PPSVE�TIVGLɯ�WMIXI�ƤRMXM�RIP�QMVMRS�
HIKPM�EQFMIRXEPMWXM�WYM�WSGMEP#
2SR�WMEQS�ƤRMXM�RIP�QMVMRS�HIKPM�
ambientalisti, ma del partito del 
no a prescindere, dei leoni da 
tastiera che dicono e scrivono un 
sacco di inesattezze. Il fatto che 
per danneggiarci abbiano diffuso 
foto false o scattate da prospettive 
ingannevoli dimostra che per 

quanto li riguarda il problema non 
è reale, ma ideologico. Per dire: 
parlano di proteggere le dune, che 
effettivamente sono uno degli 
ambienti naturali più fragili esistenti. 
Peccato che, dove facciamo i 
concerti noi, di dune non ce ne 
siano…

Non siete gli unici a organizzare 
concerti o eventi in spiaggia 
��TEVPERHS�HM�PMZI�EH�EJƥYIR^E�
medio/alta, solo la Rimini Beach 
Arena, quest’estate, ne ha ospitati 
una dozzina. L’attenzione, però, si 
è concentrata solo su di voi…
Sono convinto che chi ci contesta 
non vada ai concerti e non ami la 
musica. Non credo che chi scrive le 
stupidaggini che leggo sia mai stato 
a un concerto - tantomeno a un 
nostro, che ha standard in materia 
di sostenibilità altissimi. Ripeto: 
l’atteggiamento è ideologico. A 
parte due associazioni serie - 
Legambiente e Italia Nostra - ci 
siamo trovati  ad avere a che fare 
con entità minuscole. A Fermo, 
per esempio, il giorno prima del 
concerto undici associazioni hanno 
organizzato una manifestazione 
congiunta contro il Jova Beach 
Party. I manifestanti in piazza, in 
totale, erano 52, metà dei quali 
imbucati che manifestavano contro 
le trivelle. Resto dell’idea che queste 
istanze vengano ingigantite dai 
media per amore di polemica: i 
dati che ci ha fornito TIM in merito 
al sentiment social riguardo il 
Jova Beach Party parlano di una 
percentuale favorevole all’evento 
bulgara, che rasenta il 95%.

Per fugare le polemiche non 
sarebbe utile, a questo punto, 
stilare un protocollo - magari 
sotto l’egida di Assomusica 
[l’associazione di categoria dei 
promoter musicali italiani] - per 
GSHMƤGEVI�PI�FYSRI�TVEXMGLI�HE�
adottare nell’organizzazione di un 
evento di musica dal vivo in un 
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https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=19A0796800100010110001&dgu=2019-12-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-28&art.codiceRedazionale=19A07968&art.num=1&art.tiposerie=SG
https://www.rockol.it/tutto-su/concerti-2952
https://www.rockol.it/tutto-su/jova-beach-party-459476
https://www.rockol.it/tutto-su/jovanotti-202
https://www.rockol.it/tutto-su/live-1745
https://www.rockol.it/tutto-su/maurizio-salvadori-213996
https://www.rockol.it/tutto-su/musica-sostenibile-485087
https://www.rockol.it/tutto-su/trident-169003
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=19A0796800100010110001&dgu=2019-12-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-28&art.codiceRedazionale=19A07968&art.num=1&art.tiposerie=SG
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di Redazione MusicBiz

progetto, assegnandogli il 
punteggio più alto tra tutti i progetti 
presentati e individuandolo come 
un primo passo nella promozione 
dell’alfabetizzazione climatica 
I�RIPPE�HIƤRM^MSRI�HM�WXERHEVH�
settoriali in tutta Europa», ha 
aggiunto Helen Smith, Executive 
Chair di IMPALA: «Ci auguriamo 
che Impacts possa rappresentare 
un buon punto di partenza per 
ulteriori progetti sulla sostenibilità 
climatica su scala più grande, e con 
l’opportuno sostegno degli organi 
dell’UE, anche a livello politico e 
ƤRER^MEVMS|�

Nella giornata di oggi, 
giovedì 8 settembre, 
l’associazione europea di 
etichette indipendenti 
IMPALA ha lanciato 
Impacts, progetto di formazione 
sulla sostenibilità nell’ambito del 
WIXXSVI�HMWGSKVEƤGS�ƤRER^MEXS�
dall’Unione Europea che mira a 
«costruire una nuova capacità 
di alfabetizzazione climatica per 
le società musicali indipendenti 
europee aiutandole a ridurre la loro 
impronta carbonica». 

Dopo le iniziative destinate ai 
quasi seimila associati, tra le quali 
MPɄcarbon calculator sviluppato 
in collaborazione con Julie’s 
Bicycle, IMPALA ha lanciato il 
programma Impacts in Germania, 
Spagna, Italia, Finlandia, Danimarca 
I�VIKMSRI�FEPGERMGE��EP�ƤRI�HM�
educare il personale delle label 
all’utilizzo corretto del carbon 
calculator, oltre che a promuovere 
lo sviluppo di buone pratiche in 
termini di sostenibilità ambientale, 
esaminando, per esempio, come 
potrebbero essere sviluppati 

parametri di riferimento e standard 
in termini di emissioni a livello di 
settore. 

L’operazione sarà coordinata 
dal gruppo di analisi climatica 
di IMPALA, composto da diversi 
membri dell’associazione e da 
esperti di Julie’s Bicycle e Thema 1, 
che si riuniranno mensilmente per 
tutta la durata del progetto.
«Il monitoraggio delle emissioni 
dovrebbe essere il più semplice 
possibile e accessibile a tutte 
le aziende in tutta Europa», ha 
dichiarato Horst Weidemüller, 
presidente della task force sulla 
sostenibilità di IMPALA e CEO 
di !K7: «Ecco perché abbiamo 
creato il primo carbon calculator 
espressamente pensato per le 
etichette indipendenti con Julie’s 
Bicycle. Impacts ci aiuterà a iniziare 
a implementare lo strumento e a 
testare la preparazione climatica in 
diversi territori».

«E’ fantastico vedere che questo 
bando�ƤRER^MEXS�HEPPŭ9)�LE�
riconosciuto il valore di questo 

Musica sostenibile, 
IMPALA lancia
il programma Impacts
I dettagli del nuovo progetto di formazione, 
űĖ·Ėŭû·ŅĝʦÖ·ďď˓�ĖûĝĖÚʦ$ŊĹĝĶÚ·

MUSICA SOSTENIBILE_08.09.2022
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https://www.rockol.it/news-729570/musica-sostenibile-e-realta-il-carbon-calculator-di-impala
https://www.rockol.it/news-729570/musica-sostenibile-e-realta-il-carbon-calculator-di-impala
https://www.rockol.it/news-729570/musica-sostenibile-e-realta-il-carbon-calculator-di-impala
https://www.rockol.it/tutto-su/helen-smith-212777
https://www.rockol.it/tutto-su/impacts-488702
https://www.rockol.it/tutto-su/impala-181495
https://www.rockol.it/tutto-su/julie-s-bicycle-486589
https://www.rockol.it/tutto-su/musica-sostenibile-485087
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di Redazione MusicBiz

L’emergenza climatica è ormai oggetto  
di discussione di ogni piano aziendale, 
compresi quelli dell’industria musicale e degli impianti 
di stampa di dischi in vinile che hanno l’obiettivo di 
VIRHIVI�PEɄproduzione sempre più sostenibile, anche 
se i costi sono elevati, come evidenziato dal report 
HMɄYRŭMRHEKMRI�VIEPM^^EXE�HEPPE�&&'�

Questo, però, non sta demoralizzando le società  
I�HSTS�PI�WXEVXYTɄEvolution MusicɄIHɄElasticStage, 
anche il Naked Record Club, “il primo club ecologico  
EP�QSRHS�HM�HMWGLM�MR�ZMRMPIű��ɄLE�HIGMWS�HM�WIKYMVI� 
la stessa strategia.

La società fondata in Francia produrrà i dischi presso 
l’impianto di stampa olandese Deepgrooves,  
che gestisce una fabbrica a emissioni zero al 99%.

La prima uscita sarà King of Nothing dell’artista 
britannico Babybird, mai stato pubblicato in vinile,  
e a seguire ci saranno la band norvegese Beezewax,  
M�0S[KSPH��8LI�'LIWXIVƤIPHW�I�7XEVW�

Naked Record Club,  
al via la produzione  
di vinili ‘sostenibili’
W·ʦĽĝÐûÚŅÈʦïĹ·ĖÐÚĽÚʦ÷·ʦ·ïűÖ·Ņĝʦď·ʦĶĹĝÖŊŭûĝĖÚʦ·ďď˓ûĕĶû·ĖŅĝʦÖûʦĽŅ·ĕĶ·ʦ
olandese Deepgrooves

MUSICA SOSTENIBILE_17.10.2022
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Naked Record Club, il primo club ecologico 
al mondo di dischi in vinile

https://www.rockol.it/tutto-su/musica-sostenibile-485087
https://www.rockol.it/news-731742/musica-sostenibile-pro-e-contro-della-produzione-eco-del-vinile
https://www.rockol.it/news-731869/musica-sostenibile-il-primo-vinile-bioplastico-di-michael-stipe
https://www.rockol.it/news-731824/elasticstage-vinile-on-demand-e-sostenibile
https://www.rockol.it/tutto-su/elasticstage-488577
https://www.rockol.it/tutto-su/evolution-music-488587
https://www.rockol.it/tutto-su/musica-sostenibile-485087
https://www.rockol.it/tutto-su/vinile-2613
https://www.rockol.it/tutto-su/vinili-207623
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di Redazione MusicBiz

In vista dell’apertura  
dei lavori - prevista per il prossimo 
6 novembre a Sharm el-Sheikh, in 
Egitto - della ventisettesima edizione 
ÖÚďď·ʧ�ĝĖïÚĹÚĖŭ·ʦÖÚďďÚʦ^·ŭûĝĖûʦ�ĖûŅÚʦ
sui cambiamenti climatici, l’associazione 
delle etichette indipendenti europee Impala ha 
lanciato il programma #WeMeasureTogether, 
MRM^MEXMZE�ZSPXE�EPPE�TVSQS^MSRI�HIPɄCarbon 
Calculator, tool realizzato dalla stessa Impala 
con la collaborazione di Julie’s Bicycle che 
permette (gratuitamente) alle etichette associate 
di calcolare la propria impronta ambientale in 
termini di emissioni.

Per favorire l’adozione del Carbon Calculator 
l’associazione ha recentemente lanciato 
MPɄprogramma Impacts,  
GSƤRER^MEXS�HEPPŭ9RMSRI�)YVSTIE��GSR�PS�WGSTS�
HM�WIRWMFMPM^^EVI�KPM�STIVEXSVM�HMWGSKVEƤGM�
sul tema dei cambiamenti ambientali per 
sviluppare «percorsi di azione più mirati 
GLI�ERHVERRS�E�FIRIƤGMS�HIPPŭMRXIVS�WIXXSVI�
musicale indipendente».

«Intraprendere iniziative rivolte alla lotta 
ai cambiamenti climatici può sembrare 

scoraggiante e complesso senza un 
meccanismo di supporto», ha commentato 
Horst Weidemüller, CEO di !K7 Music e 
presidente della Sustainability Task Force di 
IMPALA��m4IV�WIQTPMƤGEVI�MP�TVSGIWWS��EFFMEQS�
sviluppato un solido strumento utilizzabile da 
tutti i membri IMPALA, completo di helpdesk. Il 
prossimo passo è iniziare a misurare insieme 
PI�RSWXVI�IQMWWMSRM��JEVPS�WMKRMƤGE�EZIVI�YR�
approccio comune al problema».

«I nostri associati hanno mostrato il loro 
interesse nell’agire contro i cambiamenti 
GPMQEXMGM�ƤRER^MERHS�MP�'EVFSR�'EPGYPEXSV��
e rendendolo così disponibile a tutti i nostri 
membri gratuitamente», ha aggiunto la chair 
di IMPALA Helen Smith: «La nostra campagna 
#WeMeasureTogether incoraggia l’intero 
settore ad aderire. Contiamo sull’UE e sui 
governi nazionali presenti alla Climate Change 
Conference per mettere il settore culturale al 
centro delle politiche climatiche, riconoscendo 
il suo ruolo chiave come catalizzatore del 
cambiamento».

Musica sostenibile, 
IMPALA lancia 
la campagna 
#WeMeasureTogether
Alla vigilia dell’edizione 2022 della Climate Change 
ConferenceDeepgrooves

MUSICA SOSTENIBILE_03.11.2022

TAG: HELEN SMITH, HORST WEIDENMULLER, IMPALA, MUSICA 
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I nostri associati hanno mostrato il loro interesse 
ĖÚďď˓·ðûĹÚʦÐĝĖŅĹĝʦûʦÐ·ĕÏû·ĕÚĖŅûʦÐďûĕ·ŅûÐûʦűĖ·Ėŭû·ĖÖĝʦ

il Carbon Calculator

https://www.rockol.it/news-729570/musica-sostenibile-e-realta-il-carbon-calculator-di-impala
https://www.rockol.it/news-729570/musica-sostenibile-e-realta-il-carbon-calculator-di-impala
https://www.rockol.it/news-731976/musica-sostenibile-impala-lancia-il-programma-impacts
https://www.rockol.it/tutto-su/helen-smith-212777
https://www.rockol.it/tutto-su/horst-weidenmuller-357031
https://www.rockol.it/tutto-su/impala-181495
https://www.rockol.it/tutto-su/musica-sostenibile-485087
https://www.rockol.it/tutto-su/musica-sostenibile-485087
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Il debutto della campagna  
per la sostenibilità nel 2022
«Il Carbon Calculator di Impala è stato 
introdotto solo lo scorso aprile, per 
il momento è presto per tracciare 
un primo bilancio su larga scala. La 
soluzione è stata in ogni caso adottata 
da tutte le associazioni europee 
rappresentate nel board, coinvolgendo 
le etichette di Italia, Regno Unito, 
Germania, Spagna e altri sette territori 
sotto forma di webinar esplicativi 
e divulgativi. Confrontandoci con 
le diverse realtà nazionali abbiamo 
avuto delle conferme: Germania e 
Regno Unito, attualmente, sono i 
paesi leader nella lotta alle emissioni, 
mentre gli altri - sia dal punto di vista 
della partecipazione che dal numero 
di aziende aderenti - stanno ancora 
inseguendo. Secondo un’indagine 
condotta in Irlanda, che sotto questo 
aspetto è abbastanza simile all’Italia, 
la sostenibilità ambientale - nel 
paese - è percepita sì come un tema 
importante, ma come uno tra i tanti. 
}ŊĹʦûĖʦ·ĽĽÚĖŭ·ʦÖûʦÖ·ŅûʦĽÐûÚĖŅûűÐûʬʦÐĹÚÖĝʦ
che da noi il risultato di un’inchiesta 
simile possa dare risultati analoghi: 
parlando con gli addetti al settore, le 
preoccupazioni - oggi - riguardano la 
ĽŅ·ÏûďûŅÈʦÚÐĝĖĝĕûÐĝ˂űĖ·Ėŭû·Ĺû·ʦÖÚďď·ʦ
propria attività e l’emergenza sanitaria. 
La sostenibilità viene dopo»

Tre priorità per il 2023
 “La prima è quella di allargare il 
discorso della sostenibilità ad altre 
industrie creative - dal cinema alle arti 
űðŊĹ·ŅûŞÚʦÚʦ·ďď·ʦďÚŅŅÚĹ·ŅŊĹ·ʦ˂ʦ·ďʦűĖÚʦÖûʦ

aumentare la massa critica: il nostro 
ĽÚŅŅĝĹÚʦ÷·ʦŊĖ·ʦðĹ·ĖÖÚʦûĖŲŊÚĖŭ·ʦĽŊďʦ
pubblico, probabilmente la più grande 
tra tutti i settori, sicuramente più della 
politica. Uno sforzo che andrà fatto, a 
livello europeo prima e nazionale poi, 
sarà quello di allargare il tema all’intero 
settore creativo.
La seconda sarà quella di individuare, 
sia a livello di Impala che a livello 
di associazioni nazionali, tutte le 
possibili soluzioni per aiutare le 
imprese ad appoggiare attivamente 
la causa della sostenibilità. La cosa 
che ci sentiamo ripetere più spesso è 
che la sostenibilità è importante, ma 
costosa: l’Europa, in questo senso, ha 
messo in campo molte iniziative, alle 
quali si somma, a livello nazionale, il 
PNRR. L’importante, ora, è che alle 
nostre imprese riescano ad arrivare i 
contributi necessari.
W·ʦŅÚĹŭ·ʬʦûĖűĖÚʬʦçʦĸŊÚďď·ʦÖûʦÐÚĹÐ·ĹÚʦ
più alleanze all’interno del nostro 
settore, andando porta a porta dagli 
imprenditori per convincerli che la 
causa della sostenibilità ha risvolti 
positivi sotto tutti i punti di vista, 
cercando di portarli - insieme ai loro 
artisti - a esporsi di più in merito. 
Non che non sia mai stato fatto, ma 
bisogna insistere. Da parte di Impala 
c’è la determinazione ad avere un 
rappresentante della campagna per la 
sostenibilità in tutte le commissioni e i 
board, e quindi controllare che tutte le 
iniziative vengano mosse da una logica 
green. Nel 2023 riusciremo a essere 
ancora più presenti sul territorio, dato 
che il 2022 è ancora stato parzialmente 
interessato, nella sua prima metà, dalle 
misure di restrizione anti-Covid”.

Amministratrice delegata  
(dal 2014) di Peermusic Italia  
e Peer Southern Productions - nonché 
chair di IMPALA e Vicepresidente 
responsabile per il Settore Estero di 
PMI Produttori Musicali Indipendenti

Originaria di Brescia, dopo la laurea in lingue straniere 
all’Università di Milano si è trasferita a Londra, dove 
ha lavorato presso Virgin Retails (l’entità commerciale 
della società musicale fondata da Richard Branson). 
Passata alla divisione publishing del gruppo, Francesca 
Trainini ha avuto l’occasione di entrare in contatto con 
nomi di spicco della scena pop rock britannica come 
Orchestral Manoeuvres in the Dark e Japan, per poi 
proseguire in proprio la carriera di manager ed editrice 
che l’ha portata a collaborare con personaggi di primo 
piano del panorama musicale mondiale. Fondatrice, 
nel 2014, dell’etichetta indipendente Oyez, Trainini, che 
lo scorso maggio è stata riconfermata nel Comitato 
di Presidenza di SIAE - Società Italiana degli Autori 
ed Editori, ha coordinato un team di professionisti del 
settore nell’elaborazione del programma di PMI “Musica 
sostenibile”��HIHMGEXS�E�XYXXI�PI�VIEPXɦ�HMWGSKVEƤGLI�
major e indipendenti italiane.

Francesca 
Trainini

https://www.rockol.it/news-730083/francesca-trainini-video-intervista-italia-londra-carriera-editotrice
https://www.rockol.it/news-730083/francesca-trainini-video-intervista-italia-londra-carriera-editotrice
https://www.rockol.it/news-727815/pmi-il-manifesto-per-la-musica-sostenibile-il-programma
https://www.rockol.it/news-727815/pmi-il-manifesto-per-la-musica-sostenibile-il-programma
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Non è una semplice questione di 
algoritmo, ma di futuro. In piena 
economia della canzone, quella che la 
musica registrata sta vivendo da alcune 
stagioni, è solo ovvio che l’industria – 
per mezzo del modello affermato dai 
DSP – abbia integrato la tecnologia nel 
proprio modus operandi e all’interno 
delle sue strategie. La playlist, l’A&R, la 
music discovery…
Eppure sappiamo quanto sia sempre 
ĽŅ·ŅĝʦĽŅĝĹûÐ·ĕÚĖŅÚʦÖûïűÐûďÚʬʦĶÚĹʦď·ʦ
ÖûĽÐĝðĹ·ű·ʦÚʦûďʦĽŊĝʦûĕĕÚÖû·ŅĝʦŞûÐûĖ·Ņĝʬʦ
accettare l’irruzione delle innovazioni 
tecnologiche; quanto sia resistente 
al cambiamento. Quindi la questione 
è sempre un’altra, ossia: la prossima 
ondata.

Il ponte tra presente e futuro oggi 
porta i nomi di metaverso, blockchain 
ÚʦûĖŅÚďďûðÚĖŭ·ʦ·ĹŅûűÐû·ďÚʦˈ�Eˉʫʦ^Úďʦ
senso che sono già qua, nella musica, 
ma ancora embrionali quanto ad 
applicazioni, a conoscenza condivisa e 
·ʦÖûïïŊĽûĝĖÚʦÖûʦĕ·ĽĽ·ʫʦ^ĝĖʦĽĝĖĝʦ·ĖÐĝĹ·ʦ
materia mainstream perché il pubblico 
generalista e gli artisti incontrano 

ĖÚďʦĕĝĖÖĝʦÖÚďď·ʦĕŊĽûÐ·ʫʦ�ÚʦűĖĝʦ·ʦ
ieri il suo ruolo era stato interpretato 
prevalentemente in chiave di music 
ÖûĽÐĝŞÚĹťʦˈŊĖʦĶĹĝÏďÚĕ·ʦÖûʦĽÚĕĶĹÚʦĶûőʦ
ÖûïűÐûďÚʦĹûĽĝďŊŭûĝĖÚʬʦÐĝĕŊĖĸŊÚˉʬʦĝððûʦ·ʦ
fare notizia sono le canzoni generate “in 
batteria” senza artisti umani, ma capaci 
di emularli; i diritti d’autore che dovranno 
plasmarsi intorno alla normativa che 
riguarda il software, forse; comunque una 
materia legale inesplorata che bussa alle 
porte dell’industria musicale; il pericolo 
del dilagare di una nuova generazione 
di falsi stream; ma anche tutto quanto 
ÖûʦĶĝĽûŅûŞĝʦĽûʦĶŊĨʦˈĝʬʦĶÚĹʦĝĹ·ʬʦĖĝĖʦĽûʦ
ĹûÚĽÐÚʦÖÚďʦŅŊŅŅĝˉʦ·ʦûĕĕ·ðûĖ·ĹÚʦûĖŅĝĹĖĝʦ
alle mansioni e alle professioni musicali, 
che possono essere agevolate anziché 
soffocate.

Sappiamo che la musica è terreno di 
conquista per la tecnologia grazie al 
suo ineguagliato potere di popolarizzare 
le cose, dunque tutto va preso con un 
grano di sale. Però anche con curiosità 
e apertura: questa è la ragione per 
la quale ci occupiamo di startup con 
continuità, consci della spietata ratio 
che ne caratterizza il grado di successo 
·ŅŅĹ·ŞÚĹĽĝʦĸŊ·ďĽû·ĽûʦĽÚŅŅĝĹÚʦˈʒʉʦĽŊʦʊʉʉʦ
ï·ďďûĽÐĝĖĝʬʦÚʦŅĹ·ʦÚĽĽÚʦʊʉʦ·ÖÖûĹûŅŅŊĹ·ʦĖÚďʦ
ĶĹûĕĝʦ·ĖĖĝʦÖûʦŞûŅ·ʦÚʦʐʉʦŅĹ·ʦûʦʋʦÚʦûʦʎʦ·ĖĖûʦÖûʦ
ŞûŅ·ˉʫʦ ·ĹÚʦÐĝĖŅĝʦÖûʦŅŊŅŅĝʦÐûĨʦÐ÷Úʦ·ÐÐ·ÖÚʦ
in termini di nuove caratteristiche, 
prodotti, applicazioni o intere tecnologie 
è un obbligo informativo.
^ÚďʦʋʉʋʋʦďÚʦĽŅ·ĹŅŊĶʦĕŊĽûÐ·ďûʦĽûʦĽĝĖĝʦ
dedicate sia al licensing che alle 
royalties da streaming, con l’obiettivo 

al momento barriere all’ingresso 
ĽûðĖûűÐ·ŅûŞÚʦĶÚĹʦ·ÖĝŅŅ·ĹďÚʫʦdʦĖĝĖʦĽĝĖĝʦ
consapevoli, purtroppo, di superarle 
senza avvertirne la presenza – come con 
ðďûʦ^9�ʦĶÚĹʦûʦĸŊ·ďûʦď˓÷ťĶÚʦ·ĖÐĝĹ·ʦĶĹÚŞ·ďÚʦ
sull’utilità. 
Le barriere? Quella che presuppone 
di possedere un wallet per acquistare 
e/o operare in asset che circolano in 
criptovaluta, ad esempio; o, peggio, la 
riserva mentale che scatta insieme al 
timore che bancarotte come quella di 
9�ªʦĽû·ĖĝʦĽÚĕĶĹÚʦÖûÚŅĹĝʦď˓·Ėðĝďĝʫʦ
dĶĶŊĹÚʦĽûʦŅĹ·ŅŅ·ʦÖûʦĝĽŅ·ÐĝďûʦÖûʦĖ·ŅŊĹ·ʦ
ĶûőʦÐŊďŅŊĹ·ďÚʭʦûďʦĕÚŅ·ŞÚĹĽĝʦçʦĽĶÚĽĽĝʦ
frainteso come una sorta di Second Life 
portata a un livello superiore e si stenta 
·ʦÐ·ĶûĹÚʦˈĽÚʦĽûʦçʦĝďŅĹÚʦŊĖ·ʦÐÚĹŅ·ʬʦðûĝŞ·ĖÚʦ
ÚŅÈˉʦÐĝĕÚʦ·ĖÖ·ĹÚʦĝďŅĹÚʦûďʦð·ĕûĖðʦÚʦÐĝĕÚʦ
possa instaurarsi una relazione profonda 
ÚʦĶĹĝűÐŊ·ʦŅĹ·ʦŊĖʦ·ĕÏûÚĖŅÚʦŞûĹŅŊ·ďÚʦÚʦûďʦ
ĕĝĖÖĝʦĹÚ·ďÚʬʦÐĝĖʦĽûðĖûűÐ·ŅûŞÚʦĹûÐ·ÖŊŅÚʦ
su commercio, comunicazione e 
innovazione. 
W˓ûĖŅÚďďûðÚĖŭ·ʦ·ĹŅûűÐû·ďÚʬʦûĖűĖÚʬʦçʦŅŊŅŅĝʦ
fuorché una novità poiché ha svariate 
decine di anni di vita e fa però sempre 
ĶûőʦĹŊĕĝĹÚʦĶÚĹʦď·ʦĕ·ĹÐ·Ņ·ʦûĹĹŊŭûĝĖÚʦ

di migliorarne tracciabilità, reperibilità 
e immediata monetizzazione 
soprattutto per gli indipendenti; alla 
realtà virtuale, per creare avatar di 
artisti e marchi capaci di generare 
ricavi da abbonamento e da vendite di 
ÖûðûŅ·ďʦĕÚĹÐ÷ʮʦ·ďď·ʦðÚĽŅûĝĖÚʦűĖ·Ėŭû·Ĺû·ʦ
ĽĶÚÐû·ďûĽŅûÐ·ʦÚʬʦĶûőʦûĖʦðÚĖÚĹ·ďÚʬʦ·ûʦ
servizi per gli artisti; alla creazione di 
voci sintetiche e di “soundscaping” 
ˈĶ·ÚĽ·ððûʦĽĝĖĝĹûˉʮʦ·ďʦĕûðďûĝĹ·ĕÚĖŅĝʦ
delle potenzialità economiche della 
sincronizzazione.

Nel 2023 assisteremo ad altre novità 
ma, forse, anche alla maturazione di 
progetti che potrebbero determinare un 
impatto superiore. 
Magari potrebbe essere il caso di 
�ûÖ·ďʬʦĶ·ĽĽ·Ņ·ʦĖÚďďÚʦĕ·ĖûʦÖûʦR·ÐČʦ
 ĝĹĽÚťʬʦïĝĖÖ·ŅĝĹÚʦÖûʦ�şûŅŅÚĹʦÚʦÖ·ʦ
anni evangelista della blockchain e 
dell’Ethereum: come potrebbe evolvere 
un DSP nelle mani di un visionario 
ÖÚďď·ʦŅÚÐĖĝďĝðû·ʦĝĹĕ·ûʦðŊĹŊʦˈ·ĖÐ÷ÚˉʦÖÚûʦ
sistemi di pagamento? 
dʦĕ·ð·ĹûʦŅĝÐÐ÷ÚĹÈʦ·ʦdĶÚĖʦ�EʬʦÐ÷ÚʦÐĝĖʦ
la musica c’entra ancora poco ma che 
promette di irrompere sulla scena 
tecnologica come una specie di uragano. 
�ĝĖʦď·ʦĽŊ·ʦEĖŅÚďďûðÚĖŭ·ʦ�ĹŅûűÐû·ďÚʦ
:ÚĖÚĹ·ďÚʦˈ�:EˉʦðÚĖÚĹ·ʦŊĖ·ʦĸŊ·ĖŅûŅÈʦ
di API pensate per offrire capacità di 
sviluppo tecnologico ai non-tecnici, 
e se si considera che già genera dal 
ďûĖðŊ·ððûĝʦĖ·ŅŊĹ·ďÚʦĽû·ʦÐĝÖûÐÚʦˈÐĝĖʦ
dĶÚĖ�Eʦ�ĝÖÚŤˉʦĽû·ʦûĕĕ·ðûĖûʦĹÚ·ďûĽŅûÐ÷Úʦ
ÚʦĝĹûðûĖ·ďûʦˈÐĝĖʦ ·ďďʦ$ʦʋˉʬʦĸŊ·ďÐ÷ÚʦûÖÚ·ʦ
sgorga spontanea.
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di  Giampiero Di Carlo

Oggi si apprende che i fans che 

si sono accapigliati per portarli 

a casa non hanno fatto un buon 

affare: “Earth”, uscito a 7.500 
dollari per ciascuna unità originale 
tra quelle della sua serie a tiratura 
limitata, viene infatti quotato e 
scambiato sul mercato soltanto a 
un valore medio di 1.200 dollari. E 
via così nell’articolo, che evidenzia 
diversi altri esempi: un NFT di 
A$AP Rocky venduto ad aprile per 
2.000 dollari ora viene scambiato 
a 900 dollari, o un NFT di Shawn 
Mendes venduto in Ether (la 
principale concorrente dei BItcoin 
tra le criptovalute) che vale la metà 
rispetto al suo prezzo originale di 
emissione.

Per dovere di cronaca Bloomberg 

cita anche le eccezioni, come 

Bored Ape Yacht Club #2224 

passato da 10.000 a 335.000 

dollari. Ma, appunto, di rare 
eccezioni si tratta, e quindi qualche 
VETMHE�VMƥIWWMSRI�GM�WXE�TIVGLɯ�
intorno agli NFT stiamo assistendo a 
una serie di fenomeni concomitanti.

E’ un interessante pezzo 
di analisi quello che 
Bloomberg ha pubblicato 
la scorsa settimana a 
proposito degli NFT 
musicali e del loro valore. 
Trovo istruttivo che si sia 
enfatizzato il solco sempre più 
marcato tra quanto hanno fruttato 
a chi li ha emessi, cioè gli artisti, e 
quanto valgono oggi sul mercato 
per chi si è svenato per acquistarli, 
cioè i fans. Il quadro che ne esce è 
poco confortante.

Un piccolo, atroce dubbio: 
ma gli NFT musicali 
sono un pacco?
 ûïűÐûďÚʦÖûĹďĝʭʦĕ·ʦĸŊ·ďÐ÷ÚʦĽĝĽĶÚŅŅĝʦçʦďÚÐûŅĝ

TECH_24.11.2021

TAG: BLOOMBERG, GRIMES, NFT, SHAWN 

MENDES

Il primo pensiero corre alla 

forbice che si è creata tra il 

valore attribuito a presunti o 

effettivi prezzi unici e il valore 

affettivo che stessi assumono per 

i fans: c’è una bella differenza, in 
termini economici. Due mondi che 
dovrebbero dialogare parecchio, 
particolarmente in un’era in cui 
la monetizzazione delle carriere 
musicali passa attraverso la 
valorizzazione delle fan base, sono 
in effetti separati da una netta 
dicotomia: all’agevole opportunità 
di monetizzazione (gli artisti 
producono asset virtualmente 
a costo zero e a margine 100%) DA SINISTRA: GRIMES E SHAWM MENDES.

spesso pare non corrispondere 
la bontà dell’investimento per gli 
acquirenti, che però sono proprio gli 
agenti attivi della monetizzazione. 
Non è mai un gran viatico per 
la bontà di una relazione che si 
auspicherebbe che diventasse 
duratura.

A seguire, direi che si nota 

YR�TVSKVIWWMZS�WKSRƤEQIRXS�
dell’hype intorno ai non fungible 

tokens, pur sempre uno dei veicoli 
TVSQS^MSREPM�TMɼ�IJƤGEGM�TIV�
l’evangelizzazione del pubblico non 
avvezzo alle criptovalute. Ovvio che 
questo punto dipenda un po’ anche 

Il caso da manuale citato dalla 

testata economica americana è 

quello di Grimes (celebre anche per 
essere la compagna dell’uomo più 
ricco del mondo, Elon Musk), che 
lo scorso febbraio ha coniato una 
collezione di NFT tra cui “Earth”: in 
venti minuti sono andati a ruba e 
le hanno reso 5,8 milioni di dollari. 
Cifretta maturata velocemente 
come un prelievo al bancomat che, 
comunque, potrebbe assomigliare 
al fatturato annuale di una piccola 
indie, per dire.

da quello precedente.

-RƤRI��TSWWMEQS�RSXEVI�GSQI�PE�
corrispondenza tra beni scarsi ed 

arte digitale collezionabile non sia 
affatto automatica, e meno ancora 
ovvia: i veri collezionisti d’arte che 
LERRS�HIGMWS�HM�HMZIVWMƤGEVI�ERGLI�
in NFT musicali, infatti, si tengono 
ben distanti dal mercato delle 
celebrità.
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Gli NFT di Keith Richards
Il chitarrista degli Stones entra nel mondo della blockchain. 
$ʦï·ʦÏÚĖÚűÐÚĖŭ·ʫ

TECH_15.01.2022

TAG: BONO, KEITH RICHARDS, MUSICCARES, 

NFT, ONEOF, PAUL MCCARTNEY

Immaginando di essere 
pronti ad acquistare una 
chitarra originale di Keith Richards, 
GSR�XERXS�HM�WYE�ƤVQE��WEVIFFI�JEGMPI�
immaginare anche di temere che 
potrebbe trattarsi di un falso pagato a 
caro prezzo. Ma non stavolta, grazie agli 
NFT.

Keef ha siglato infatti un accordo 
con OneOf, una piattaforma green 
specializzata nell’emissione di NFT, in 
base al quale sarà messo in vendita un 
suo video in cui dichiara l’autenticazione 
HIPPE�WYE�ƤVQE�WYPPE�GLMXEVVE�GSRGIWWE�
in asta per raccogliere fondi a favore di 
MusiCares; un video in forma di NFT, 
ovviamente. 

La chitarra in questione è una 
Gibson ES-335 elettro-acustica ed 
il video è stato realizzato da Richards 
presso i Germano Studios.

MusiCares presta cure, assistenza 
e soccorso ai professionisti della 
musica�EJJIXXM�HE�TVSFPIQM�ƤWMGM�S�
di salute mentale; alla stessa asta 
parteciperanno in modalità simili e con 
altri cimeli anche Paul McCartney, Bono, 
Dolly Parton, i BTS e Katy Perry.

Adam Fell, co-fondatore di OneOf, 
ha così commentato il coinvolgimento di 
Keith Richards nell’iniziativa:
“Siamo onorati di essere la piattaforma 
che conia il primo NFT in assoluto di 
Keith Richards. Keith è uno dei reali 
della musica, ed applaudiamo lui e la 
sua squadra per avere sostenuto questa 
tecnologia di blockchain eco-friendly 
in grado di supportare i musicisti per 
generazioni a venire”.

   MUSICBIZ REPORT 2022

https://www.rockol.it/tutto-su/bono-474
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L’operazione è perfettamente 
coerente con la grande attenzione 
da sempre prestata dallo staff 
guidato da Stephen Cooper nei 
confronti delle nuove tecnologie, 
in particolar modo a quelle legate 
al metaverso: lo scorso ottobre 
WMG aveva partecipato a un round 
HM�ƤRER^MEQIRXS�HM�7YTIVWSGMEP, 
software house specializzata 
nello sviluppo di videogiochi 
(“Ghostopia”) collegata a Roblox, 
una delle realtà digitali osservate 
speciali dall’industria musicale. 

Poco meno di un mese prima la 
major aveva siglato un accordo di 
PMGIR^E�GSR�8[MXGL, piattaforma di 
streaming controllata da Amazon 
dedicata al gaming sempre più 
sfruttata da artisti, dj e creator 
musicali.

Blockparty, società con 
sede a New York attiva 
nel settore degli NFT, 
ha annunciato una 
partnership con Warner 
Music Group per lo sviluppo 
di “una nuova collezione di 
opere digitali” attinenti ad “arte, 
musica e sport” che potranno 
essere scambiate tra fan, creator 
e musicisti: le cripto opere, ha 
precisato l’azienda, potranno 
essere vendute direttamente tra i 
relativi titolari “senza la presenza 
di intermediari”, consentendo agli 
utenti l’accesso a un’esperienza 
“unica e inedita”.

«Man mano che la tecnologia e i 
modelli di consumo si evolvono, 
è imperativo dotare i nostri artisti 
e autori di tutti gli strumenti di cui 
hanno bisogno per partecipare 
all’economia virtuale», ha 
osservato la HMVIXXVMGI�ƤRER^MEVME�
di WMG Oana Ruxandra: «Questa 
partnership con Blockparty rafforza 

la portata di WMG nelle nuove 
realtà digitali consentendo ad artisti 
e cantautori di creare le proprie 
opere digitali sotto forma di NFT».

«Siamo entusiasti di lavorare con 
Warner Music Group, un’azienda 
che resta posizionata sul crinale 
tra innovazione tecnologica e 
intrattenimento», le ha fatto eco 
MP�GIS�HM�&PSGOTEVX]�:PEHMWPEZ�
+MR^FYVK: «Non vediamo l’ora di 
sfruttare la nostra esperienza e 
creatività collaborando con i singoli 
artisti per garantire che dispongano 
di tutti gli strumenti di cui hanno 
bisogno per partecipare ai nuovi 
scenari digitali in modi unici per loro, 
il loro brand e le loro community. 
L’accesso alla nostra piattaforma 
di scambio decentralizzata offrirà 
agli artisti di WMG la possibilità sia 
di espandere il proprio pubblico, 
sia di promuovere connessioni 
più profonde con le loro comunità 
EXXYEPM��EQTPMƤGERHS�PI�IWTIVMIR^I�
dei fan».

NFT, c’è un accordo 
tra Warner Music  
e Blockparty
Siglata una partnership tra la major e la società newyorchese 
specializzata in token non fungibili

TECH_25.01.2022
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E’ imperativo dotare i nostri artisti e autori di tutti  
gli strumenti di cui hanno bisogno per partecipare 

all’economia virtuale

https://www.rockol.it/news-725356/supersocial-roblox-round-finanziamento-5-2-milioni-warner-music
https://www.rockol.it/news-725356/supersocial-roblox-round-finanziamento-5-2-milioni-warner-music
https://www.rockol.it/news-725213/warner-music-firmato-con-twitch-un-accordo-unico
https://www.rockol.it/news-725213/warner-music-firmato-con-twitch-un-accordo-unico
https://www.rockol.it/tutto-su/blockparty-485278
https://www.rockol.it/tutto-su/metaverso-198277
https://www.rockol.it/tutto-su/nft-482363
https://www.rockol.it/tutto-su/twitch-481432
https://www.rockol.it/tutto-su/warner-music-group-207390
https://www.rockol.it/tutto-su/warner-music-group-207390
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accede solo su inviti e tramite il 
UYEPI�ƤRSVE�PE�WXEVXYT�LE�IVSKEXS�
oltre 300 anticipi ad artisti ed 
etichette.

E’ interessante, grazie allo spunto 
offerto da BeatBread, prendere 
nota dell’evoluzione preziosa del 
ruolo delle metriche generate dalla 
musica digitale e dall’interazione tra 
essa e i suoi fruitori.  Prima si sono 
proposte come strumento di analisi 
per lo sviluppo di strategie e tattiche 
di marketing. Successivamente 
sono diventate un surrogato e un 
complemento dell’attività di A&R 
per le label, proponendosi come 
uno dei parametri decisionali per 
ƤVQEVI�EVXMWXM�I�FERH��

(E�SVE�I�MR�JYXYVS��MRƤRI��ɮ�
possibile che i big data musicali 
coprano anche il tassello 
successivo��PŭMRXIPPMKIR^E�EVXMƤGMEPI�
applicata agli anticipi agli artisti 
prova a risolvere un’equazione che 
ɮ�WXEXE�XVEHM^MSREPQIRXI�HM�HMJƤGMPI�
soluzione per il mondo indie - in 
caso di successo potrà rendere le 
sue aziende più rilevanti agli occhi 
degli artisti.

Esiste un sotto-settore del 
ÐĝĕĶ·ĹŅĝʦűĖŅÚÐ÷ʦ˄ʦʦÐ÷ÚʦĽŅ·ʦ
ĶÚĹʦűĖ·ĖÐû·ďʦŅÚÐ÷Ėĝďĝðťʦ
˄ʦÐ÷ÚʦĽŅ·ʦ·ĽĽŊĕÚĖÖĝʦ
via via contorni meglio 
ÖÚűĖûŅûŅû. E il cosiddetto 
musictech e ne rappresenta un 
GEWS�IWIQTPMƤGEXMZS�YRE�WXEVXYT�
americana, sviluppatasi in Utah e 
ora basata a Los Angeles, chiamata 
BeatBread.

BeatBread si è specializzata in 
una nicchia molto delicata, quella 
degli anticipi agli artisti. La sua 
matrice tecnologica l’ha condotta 
a sviluppare uno strumento 
FEWEXS�WYPPŭMRXIPPMKIR^E�EVXMƤGMEPI�
e battezzato “ChordCashAI”. Lo 
strumento è un motore in grado di 
analizzare e valutare i dati relativi 
allo streaming e all’attività social 
degli artisti in modo da generare 
offerte automatizzate di anticipi da 
corrispondere loro. 

'SPPIKEXS�E�YR�TVSGIWWS�HM�ZIVMƤGE�
I�GIVXMƤGE^MSRI, ChordCash 
EVVMZE�ƤRS�E�IVSKEVI�PE�PMUYMHMXɦ�
direttamente sui conti correnti degli 
EVXMWXM�UYEPMƤGEXM�E�VMGLMIHIVPE�

Il CEO della startup musicale 
si chiama Peter Sinclair e, in un 
virgolettato tratto da un comunicato 
stampa di lancio di molti mesi 
fa, spiegava così la missione 
aziendale di BeatBread: «Abbiamo 
preso esplicitamente la decisione 
di focalizzarci sulla tecnologia 
ƤRER^MEVME�ER^MGLɯ�HMVIXXEQIRXI�
sui servizi per gli artisti o sulla 
HMWXVMFY^MSRI��TIVGLɯ�GM�WSRS�KMɦ�
ottime società che lo fanno».

La conseguenza è stata che 
tra i primi clienti ad adottare 
la piattaforma di BeatBread 

spiccano, incidentalmente, aziende 
come Horus Music, UnitedMasters 
e Symphonic Distribution, che 
hanno attivato le loro opzioni 
di erogazione automatizzata di 
anticipi agli artisti. 

Dunque il raggio d’azione B2B di 
BeatBread - il cui principale target è 
il settore della musica indipendente 
MR�WIRWS�PEXS���ƤRMWGI�TIV�MRGPYHIVI�
proprio i settori dei WIVZM^M�TIV�
KPM�EVXMWXM e il segmento della 
distribuzione digitale.

La notizia più recente è che 
l’attività di BeatBread - che innova 
all’incrocio tra i servizi legati alla 
GVIEXSVW�IGSRSQ]�IH�EPPE�ƤRER^E���
è stata riconosciuta come meritoria 
HM�MRZIWXMQIRXM�WMKRMƤGEXMZM�HE�TEVXI�
della comunità dei VC: ha infatti 
appena chiuso una raccolta di 
capitali da $ 34 milioni. 

Il “seed funding” è stato 
condotto da Deciens Capital, cui 
si è aggregata una lista di altri 
partecipanti.
Con la liquidità appena generata, 
SPXVI�E�ƤRER^MEVI�PŭIWTERWMSRI�HIPPE�
propria piattaforma, BeatBread 
incrementerà la base di capitale 
disponibile all’interno del proprio 
“Investor Network”, al quale si 

 ·ďʦűĖŅÚÐ÷ʦ·ďʦĕŊĽûÐŅÚÐ÷ʭʦ
il caso di BeatBread
La startup ha raccolto 34 milioni di dollari dal venture capital  
per la sua soluzione di AI

TECH_12.02.2022
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W˓ûĖŅÚďďûðÚĖŭ·ʦ·ĹŅûűÐû·ďÚʦ·ĶĶďûÐ·Ņ·ʦ
agli anticipi agli artisti prova 

a risolvere un’equazione che è 
ĽŅ·Ņ·ʦŅĹ·ÖûŭûĝĖ·ďĕÚĖŅÚʦÖûʦÖûïűÐûďÚʦ

soluzione per il mondo indie

http://www.rockol.it/tutto-su/unitedmasters
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
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https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
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La lista è stata compilata da 
Viva Technology in partnership 
con la banca di investmenti  GP 
Bullhound, EIC, White & Case e con 
il contributo di cinque tra i maggiori 
fondi di investimento del mondo: 
Accel, Balderton, Eurazeo, Partech, 
and Northzone. 

I criteri perché una società possa 
entrare in lista sono i seguenti:
- Crescita e potenziale di crescita
- Totale fondi raccolti
- Crescita per numero di addetti
��(MWXVMFY^MSRI�KISKVEƤGE�GSR�
riguardo al processo di selezione
- Capacità di esercitare un impatto 
positivo sulla società

Il 40% delle aziende selezionate 
nella lista Vivatech tra il 2019 e 
il 2021 sono diventate unicorni. 
L’edizione 2022 di Viva Technology 
è in programma tra il 15 e il 18 
giugno a Parigi.

Viva Technology, il 
maggiore evento europeo 
dedicato a tecnologia e 
startup, ha pubblicato la sua lista 
annuale intitolata “Top 100 Next 
Unicorns”, con la quale mette in luce 
le “scale-up” più promettenti tra quelle 
seguite nel Vecchio Continente, nel 
Regno Unito e in Israele.

7SRS�HIƤRMXM�YRMGSVRM�PI�WSGMIXɦ�
le cui valutazioni hanno raggiunto 
un miliardo di dollari; per scale-up 
si intende una fase della crescita 
di un’azienda che ha già raggiunto 
obiettivi importanti ed è pronta a 
scalare al livello successivo.

Quest’anno nella lista compare 
anche il nome di un’azienda 

italiana che opera nel comparto 
musicale: è 1YWM\QEXGL, attiva 
dal 2010, fondata da Max Ciociola 
e Gianluca Delli Carri, con base a 
Bologna, nota per la sua leadership 
nel segmento delle lyrics. 

La sua descrizione così come 
riportata da Viva Technology 
recita: «Musixmatch è un’azienda 
HM�MRXIPPMKIR^E�EVXMƤGMEPI�QYWMGEPI�
che sviluppa algoritmi e strumenti 
per la scoperta, raccomandazione 
e ricerca della musica attraverso il 
potere dei testi». 

La sola altra presenza italiana è 
quella di Bending Spoons, attiva 
nel software e nella creazione di 
applicazioni. 

L’italiana Musixmatch 
selezionata tra le  
“Top 100 Next Unicorns”
W·ʦďûĽŅ·ʦŞûÚĖÚʦĹÚÖ·ŅŅ·ʦĝðĖûʦ·ĖĖĝʦÖ·ʦ¤ûŞ·ʦ�ÚÐ÷Ėĝďĝðť

TAG: GIANLUCA DELLI CARRI, INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE, MAX CIOCIOLA, MUSIXMATCH, 

VIVA TECHNOLOGY

]ŊĽûŤĕ·ŅÐ÷ʦçʦŊĖ˓·ŭûÚĖÖ·ʦÖûʦûĖŅÚďďûðÚĖŭ·ʦ·ĹŅûűÐû·ďÚʦĕŊĽûÐ·ďÚʦ
che sviluppa algoritmi e strumenti per la scoperta, 

raccomandazione e ricerca della musica attraverso il potere 
dei testi

http://www.rockol.it/tutto-su/musixmatch
https://www.rockol.it/tutto-su/gianluca-delli-carri-485708
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https://www.rockol.it/tutto-su/musixmatch-217198
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Ingrooves, rivoluzione 
A.I. di Smart Audience: 
parla SK Sharma
Un nuovo brevetto della società di UMG promette di cambiare  
la prospettiva del marketing musicale

TECH_06.06.2022

Bastano i numeri per 
decretare il successo di una 
campagna promozionale 
e - di conseguenza - di un brano, un 
album o un artista sulle piattaforme 
streaming? E’ la domanda che 
sta alla base dello sviluppo di 
Smart Audience, piattaforma 
espressamente dedicata al 
marketing musicale digitale 
che da due anni a questa parte 
VETTVIWIRXE�YRS�HIM�ƤSVM�EPPŭSGGLMIPPS�
di Ingrooves, società di servizi 
dal 2019 controllata da Universal 
Music che molto ha investito nella 
ricerca e sviluppo dei propri prodotti, 
specialmente riguardo l’elaborazione 
di nuove soluzioni ad alto valore 
tecnologico e informatico. L’azienda 
con quartier generale a Los 
Angeles ha appena ottenuto un 
secondo brevetto dall’United States 
4EXIRX�ERH�8VEHIQEVO�3JƤGI�GLI�
implementa nuove soluzioni di 
MRXIPPMKIR^E�EVXMƤGMEPI�RIPPE�TVSTVME�
piattaforma per andare oltre la 
QIVE�EQTPMƤGE^MSRI�HIP�TVSHSXXS�
raggiungendo un target “ad alto 
valore”, in grado di garantire a 
un progetto una crescita solida 
e sostenibile presso il pubblico. 
Architetto di questa soluzione è 
SK Sharma, Chief Analytics & AI 
3JƤGIV�HM�-RKVSSZIW��8MXSPEVI���EH�
appena 23 anni - di un dottorato 
di ricerca in Computational/
Theoretical Chemical Physics 
and Physical Chemistry presso il 
California Institute of Technology 
di Pasadena, Sharma ha avuto 
il compito di tradurre in numeri 
il sogno di chiunque si occupi di 
promozione musicale: fare arrivare 
la canzone giusta alle orecchie 
giuste. Una missione non facile 
ma appassionante, che lui che ha 
raccontato così…

Quando hai visto la svolta nello 
sviluppo di Smart Audience che ha 
portato all’ultimo brevetto?
Quello che abbiamo fatto, sin 
dalle prime fasi, è stato lavorare 

con piccoli gruppi di controllo 
selezionati tra le nostre etichette 
partner, per capire davvero che 
effetto potesse avere la piattaforma 
in termini di estensione del pubblico 
e quali fossero i vantaggi in termini 
di ritorni sulle spese di marketing. 
9RE�ZSPXE�ƤWWEXE�YRE�WGEPE�MR�
questo senso, siamo rimasti molto 
soddisfatti degli aumenti che 
abbiamo osservato rispetto a quelli 
generati con metodi tradizionali. Si 
può dire che sia questa la garanzia 
di ciò che abbiamo prodotto.

Come spiegheresti il fattore 
rivoluzionario del nuovo brevetto a 
chi non ha conoscenze particolari 
di matematica o analisi statistica?
E’ una cosa che cerchiamo di fare 
sempre. Mettiamola così: ci sono 
modelli tradizionali molto focalizzati 
sull’incremento dei clic e sul 
ritorno in termini di risultati per una 
WTIGMƤGE�IRXMXɦ��GSQI���TIV�IWIQTMS�
- un annuncio pubblicitario. Noi 
non riteniamo che un approccio 
del genere sia giusto quando si 
parla di industria musicale. Siamo 
convinti che, in ambito musicale, 
la chiave sia offrire la proposta 
giusta. E quello che abbiamo 
pensato è che non esista un 
GSRXIRYXS�ŰKMYWXSű�TIV�HIƤRM^MSRI��
I contenuti musicali sono di generi 
diversi, hanno sfumature diverse: 
le persone ascoltano in modo 
diverso playlist diverse. Abbiamo 
raccolto tutte queste informazioni, 
e ci siamo resi conto che la chiave 
è come i cambiamenti nei gusti 
di ascolto muovano gli ascolti 
stessi. Abbiamo visto le evoluzioni 
di questi gruppi di ascolto, i tempi 
HIPPI�IZSPY^MSRM�WXIWWI��I�EPPE�ƤRI�
ci siamo detti: in base a questo 
tipo di contenuti, consideriamo le 
opportunità di mercato non solo 
in termini di spesa, ma anche di 
aumento dei livelli di engagement 
su un particolare tipo di ascoltatori, 
ed estenderlo a nuovi ascoltatori. 
A una conclusione siamo giunti 

nel momento in cui siamo stati in 
grado di dire: questa è una reale 
opportunità, quest’altra non lo è. 
E, cosa ancora più importante: 
questa è un’opportunità nella quale 
si potrebbero investire dei soldi, in 
modo da guadagnare in termini di 
ascolti e coinvolgimento.

Perché avete scelto di inserire le 
attività sui social media tra quelle 
QSRMXSVEXI�TIV�PE�TVSƤPE^MSRI�
degli ascoltatori?
Tutte le attività sono basate 
sull’attività delle piattaforme 
streaming. Anche le attività sui 
social media sono importanti, ma 
quelle sui DSP sono fondamentali 
TIVGLɯ�GM�LERRS�TIVQIWWS�HM�
costruire modelli solidi in termini di 
tipi di ascolto e di engagement, oltre 
che di comprendere come i gruppi 
di ascolto abbiamo cambiato i 
propri comportamenti nel corso del 
tempo. Quindi possiamo dire che le 
attività sulle piattaforme streaming 
siano la chiave di tutto: quelle sui 
social hanno rappresentato un 
extra, in termini di conoscenza.

Smart Audience è stato testato 
- positivamente - sulla canzone 
dei Pablo Boy “Rest Up”: vi 
aspettavate il risultato che avete 
conseguito?
Sì, è stato molto eccitante. In 
poche parole, quello che abbiamo 
riscontrato è che negli ascoltatori 
coinvolti tramite Smart Audience 
si continua a osservare un tasso 
di engagement molto alto. Siamo 
molto attenti alla selezione delle 
raccomandazioni che facciamo, 
TIVGLɯ�YRS�HIM�XIQM�VMGSVVIRXM�ɮ�
che quando si osserva un picco si 
TIRWE�ŰJERXEWXMGS��QEKRMƤGS�ű��QE�
se non è sostenibile e riproducibile 
- dal nostro punto di vista - un 
fenomeno del genere apporta un 
valore molto limitato per gli artisti e 
le etichette. In una situazione come 
quella dei Boy Pablo, siamo rimasti 
soddisfatti dal vedere il livello di 
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I lavori all’implementazione 
di Smart Audience stanno 
proseguendo? Se sì, in che 
direzione?
Sì, assolutamente. Il nostro è 
YR�TVSKIXXS�QSPXS�WGMIRXMƤGS��
rigoroso e metodico. E in continua 
evoluzione, per conto degli 
artisti. Non ci siamo detti “ok, 
abbiamo fatto qualcosa che ci 
ha soddisfatto, adesso passiamo 
ad altro”. Vogliamo allargare i 
nostri orizzonti oltre Facebook e 
Instagram a piattaforme come 
TikTok, per esempio, per essere 
davvero in grado di comprendere 
il mercato, non solo monitorando 
eventi e opportunità. Per come 
la vediamo noi, il Sacro Graal 
HIƤRMXMZS��WI�GSWɲ�TSWWMEQS�
chiamarlo, riguarda la previsione, 
in particolar modo su quando si 
possano produrre dei picchi di 
interesse, o quando la probabilità 
GLI�WI�RI�ZIVMƤGLMRS�WME�EPXMWWMQE��
Sapere queste cose prima degli 
altri, insomma. Questi sono solo 
esempi di quello che è il nostro 
continuo processo di evoluzione.

Credi che il consumo energetico 
e l’impatto ambientale siano dei 
temi da affrontare da parte di chi 
si occupa di processi di machine 
PIEVRMRK�I�MRXIPPMKIR^E�EVXMƤGMEPI#
Il nostro team è composto sin 
dall’inizio da fanatici della musica, 
non siamo solo appassionati di 
tecnologia avanzata. Il nostro 
comportamento è chiaramente 
improntato al rispetto consapevole 
delle persone, degli artisti, di tutto 
il genere umano e naturalmente 
della natura. E’ importante tuttavia 
contestualizzare questo tema: 
quello che facciamo è diverso da 
quello che fanno le bitcoin farm, 
che - come purtroppo sappiamo 
bene - hanno un effetto distruttivo 
sull’ambiente. Le nostre attività 
non sono diverse da quelle che si 
ZIVMƤGERS�XYXXM�M�KMSVRM�WYM�WIVZIV�HM�
Amazon o di qualsiasi altra azienda. 

engagement restare elevato: questa 
è la prospettiva più eccitante, per 
RSM��TIVGLɯ�VETTVIWIRXE�YR�ZEPSVI�
durevole per le label.

In che modo il nuovo brevetto 
potrebbe cambiare il mercato? 
Quali sono le vostre aspettative in 
merito?
Quello che ci domandiamo sempre 
è: cosa possiamo fare per gli artisti 
e le etichette in modo da risolvere 
i problemi dell’industria musicale? 
E’ un discorso diverso dal limitarsi 
a mettere a punto soluzioni 
tecnologiche fantastiche per il 
bene della tecnologia stessa: non 
è questo quello che facciamo. Le 
nostre aspettative vertono sul fatto 
di essere coinvolti nel processo 
ƤR�HEPPI�JEWM�MRM^MEPM��EWGSPXERHS�KPM�
artisti, e cercando di capire quali 
problemi possano incontrare e di 
intuire come gli scenari di mercato 
possano cambiare. E anticiparli 
non di un trimestre, ma di un 
anno. Per questa ragione le nostre 
aspettative sono tarate sul voler 
costruire qualcosa, presente nel 
nostro prodotto, che effettivamente 
permetta agli artisti e alle etichette 
di continuare a trarre vantaggio 
da questo anticipo sul mercato, 

sfruttando questa asimmetria 
informativa. Il nostro approccio, in 
HIƤRMXMZE��ɮ�JEVI�XYXXS�MP�TSWWMFMPI�
TIV�EQTPMƤGEVI�MP�PEZSVS�HIKPM�EVXMWXM�
e accrescere il coinvolgimento 
del pubblico nei confronti dei loro 
lavori.
Credi che Smart Audience 
abbia delle applicazioni anche 
nell’ambito del metaverso e nel 
Web3?
Penso sia ancora abbastanza 
presto per dire cosa possa 
funzionare e cosa no. I livelli di 
engagement sono fondamentali 
TIVGLɯ�MP�QSRMXSVEKKMS�WME�GSVVIXXS��
sia che si tratti di Spotify sia che ci 
si riferisca all’impianto stereo di una 
Tesla. Parlando del metaverso, o dei 
vari sottogruppi di metaverso, sarà 
ovviamente necessario individuare 
uno spazio dove la musica goda di 
molto apprezzamento. Quindi sì, 
credo esistano delle opportunità per 
valutare i livelli di engagement, di 
promozione del coinvolgimento e di 
investimenti di marketing in questi 
contesti: il tipo di metodologia 
del quale stiamo parlando è 
ampiamente scalabile in ambienti 
diversi, e questo mi fa credere che, 
al proposito, esistano opportunità 
interessanti.

Restiamo molto consapevoli delle 
problematiche inerenti l’impatto 
ambientale, ma - davvero - le nostre 
attività in questo senso sono quelle 
tipiche di milioni di altre aziende 
in tutto il mondo. Il problema del 
consumo consapevole di energia è 
una cosa che ci sta molto a cuore, 
ma problematiche del genere non 
trovano connessioni con la nostra 
attività.

Come scienziato e ricercatore, 
quale ruolo credi possa giocare 
PŭMRXIPPMKIR^E�EVXMƤGMEPI�RIP�
campo dell’industria musicale nei 
prossimi dieci anni?
E’ una domanda molto ricorrente. 
Cercherò di essere onesto: è 
piuttosto facile fare previsioni 
riguardanti il futuro quando non si 
è necessariamente responsabili 
del futuro stesso. Ci siamo passati 
tutti: ricordate, per esempio, le 
macchine volanti del cartoon 
“I pronipoti”, quarant’anni fa? 
Occorre essere molto pragmatici: 
alcune applicazioni reali le vedo. 
Bisognerà osservare come si 
evolveranno i mercati digitali - che 
sia sul Web3 o sul metaverso - 
per comprendere meglio il ruolo 
che la musica ricoprirà in quegli 
ambiti, sempre ovviamente 

rispettando innanzitutto gli artisti, 
e non limitarsi a constatare 
“abbiamo un’ottima opportunità 
per riprodurre musica su questa 
piattaforma chiusa”. Quello che 
dobbiamo davvero domandarci 
è: in che modo questo particolare 
strumento tecnologico-musicale 
può realmente dare più potere 
agli artisti? Gli artisti possono 
davvero far crescere la loro platea 
di ascoltatori con metodi non 
convenzionali? In questo senso 
credo che i sistemi di in-car music 
siano esempi particolarmente 
eccitanti, specialmente per 
comprendere come connettere 
la musica al marketing e 
all’engagement. E’ un aspetto 
molto legato alla tecnologia 
dell’autonomia. Non so se chi ha 
la nostra età riuscirà ad arrivarci, 
ma le auto di domani saranno 
sempre più autonome, e noi ci 
trascorreremo sempre più tempo 
non solo guidando, ma anche 
facendo altro. La consapevolezza 
di livelli di autonomia talmente 
elevati ci offrirà ovviamente molta 
più attenzione da dedicare a cose 
come la musica. E questo tema, 
inevitabilmente, ci condurrà a 
un’ulteriore serie di domande e 
opportunità…

0E�RYSZE�XIGRSPSKME�WEVɦ�
HMWTSRMFMPI�ERGLI�TIV�M�JVYMXSVM�
MXEPMERM�HIM�WIVZM^M�HM�-RKVSSZIW��
Il mercato della musica 
indipendente negli ultimi anni 
è esploso sia a livello locale 
che internazionale, e io sono 
entusiasta di presentare alla 
HMWGSKVEƤE�MXEPMERE��UYIWXE�
tecnologia brevettata di marketing 
proprietaria di Ingrooves”, ha 
commentato Luca Stante, 
Country Manager di Ingrooves 
Music Group, Italy: “Ingrooves 
non è un mero distributore ma 
un partner strategico, Ingrooves 
è un innovatore in tecnologie di 
marketing che rendono le etichette 
in grado di affrontare con successo 
EPGYRI�HIPPI�TMɼ�MRXIVIWWERXM�WƤHI�
dell’industria musicale, con lo scopo 
di far ascoltare la loro musica, farla 
crescere ed ingaggiare segmenti 
crescenti di audience.

TAG: INGROOVES, LUCA STANTE, MUSIC 
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Quello che ci domandiamo sempre è: 
cosa possiamo fare per gli artisti  
e le etichette in modo da risolvere  
i problemi dell’industria musicale?  
E’ un discorso diverso dal limitarsi  
a mettere a punto soluzioni 
tecnologiche fantastiche  
per il bene della tecnologia stessa

https://www.rockol.it/tutto-su/ingrooves-205132
https://www.rockol.it/tutto-su/luca-stante-208103
https://www.rockol.it/tutto-su/music-discovery-207589
https://www.rockol.it/tutto-su/music-discovery-207589
https://www.rockol.it/tutto-su/servizi-per-gli-artisti-484592
https://www.rockol.it/tutto-su/sk-sharma-486735
https://www.rockol.it/tutto-su/sk-sharma-486735
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
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ed espandere i nostri servizi 
mantenendo sempre un’interfaccia 
utente (UI) facile e intuitiva.”

Levvels ha appena lanciato 
una nuova piattaforma di 
collezionismo K-pop chiamata 
Momentica, descritta come una 
“piattaforma di punta per il fan-
artist engagement costruita su una 
tecnologia blockchain sostenibile” 
su cui gli amanti del K-pop potranno 
accedere a oggetti da collezione 
digitali unici, chiamati “Take”, che 
esistono sia in formato immagine 
che video e sono accessibili solo 
attraverso questa piattaforma, e 
sono registrati sulla blockchain 
Levvels.

Non solo AI. Dopo 
l’annuncio di voler 
ÖûŞÚĹĽûűÐ·ĹÚʦďÚʦĶĹĝĶĹûÚʦ
attività per essere meno 
ƤRER^MEVMEQIRXI�HMTIRHIRXI�HEPPE�
propria band di punta, BTS, ,]FI 
potrebbe rafforzare la sua presenza 
anche nel settore degli NFT.

Tutto ha avuto inizio a novembre 
dell’anno scorso, quando la label 
ha annunciato una joint venture con 
la società coreana di blockchain 
I�ƤRXIGL�(YREQY��PE�TEVXRIVWLMT�
strategica ha visto HYBE acquisire 
861.400 azioni per 500 miliardi di 
won sudcoreani (circa 421 milioni di 
dollari). Dunamu, nel frattempo, ha 
acquisito 2.302.570 azioni di HYBE 
per 700 miliardi di won sudcoreani 
(590 milioni di dollari).

Le due società gestiscono una 
joint venture con sede a Los 

Angeles chiamata Levvels, 
fondata nel gennaio 2022, che si 
basa sul cloud Luniverse - creata 
e gestita da Lambda256 (società 
controllata da Dunamu) -  per “far 
progredire l’esperienza del fandom 
FIRIƤGMERHS�HIPPE�XIGRSPSKME�
blockchain, compresi Web3 e NFT (i 
token non fungibili)”.

Ryan Jang, COO di Levvels Inc. ha 
dichiarato: “Gli amanti del K-pop 
WSRS�RSXM�TIV�PŭYWS�WSƤWXMGEXS�HIPPE�
tecnologia nella comunicazione 
quotidiana all’interno delle loro 
comunità di fan. Per celebrare la 
loro passione, abbiamo deciso 
di fornire una nuova esperienza 
digitale che migliora il modo in cui il 
fandom celebra i momenti migliori 
dei loro artisti preferiti attraverso 
la tecnologia. Il nostro obiettivo è 
quello di migliorare l’esperienza dei 
fan e continueremo ad aggiornare 

Hybe continua la strategia 
ÖûʦÖûŞÚĹĽûűÐ·ŭûĝĖÚʦ
puntando sugli NFT
La label rafforza la presenza nel settore in nome 
dell’indipendenza economica

TECH_13.10.2022
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Una nuova esperienza digitale che migliora il modo 
in cui il fandom celebra i momenti migliori dei loro 

artisti preferiti attraverso la tecnologia
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https://www.rockol.it/news-732532/k-pop-hybe-indipendenza-finanziaria-bts-acquisizione-supertone-ai
https://www.rockol.it/news-732532/k-pop-hybe-indipendenza-finanziaria-bts-acquisizione-supertone-ai
https://www.rockol.it/news-732532/k-pop-hybe-indipendenza-finanziaria-bts-acquisizione-supertone-ai
https://www.rockol.it/news-732532/k-pop-hybe-indipendenza-finanziaria-bts-acquisizione-supertone-ai
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https://www.rockol.it/tutto-su/blockchain-446424
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https://www.rockol.it/tutto-su/hybe-482443
https://www.rockol.it/tutto-su/nft-482363
https://www.rockol.it/tutto-su/web3-485290
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forme grazie alla collaborazione 
con affermati crypto artisti e 
astri nascenti del settore che lo 
remixeranno.

Il progetto è stato cofondato 
da Matteo Zarcone, artista, 
compositore, dj e produttore: 
«Abbiamo deciso di legare il termine 
Remixer, notoriamente utilizzato per 
chi ri-edita o appunto remixa una 
traccia audio, agli artisti visuali per 
sottolineare la vision di Demotapers 
ancora più marcatamente. L’idea 
di trasformare gli artisti visuali in 
rockstar ci è sembrata da subito 
una provocazione al passo con 
i tempi. Ma soprattutto siamo 
entusiasti di poter offrire agli artisti 
la possibilità di remixare con le loro 
opere una traccia audio creando 
opere visuali differenti e uniche».

La community vanta collaborazioni 
con maestri della musica 
elettronica come Alex Neri, alcune 
XVEGGI�HEPPE�HMWGSKVEƤE�HM�'PEYHMS�
Coccoluto, tra cui dei suoi inediti e 
gli iconici pezzi dei Planet Funk.

Valuart ha lanciato 
Demotapers, piattaforma 
web 3 di NFT formati da 
musica e opere d’arte 
visuale, nella quale gli artisti 
musicali e gli artisti visivi formano 
una community battezzata di 
demolovers, per creare, condividere, 
scambiare e collezionare opere 
d’arte uniche in edizione limitata.

Demotapers consentirà di 
coniare una traccia come NFT, 
GIVXMƤGERHSRI�PŭYRMGMXɦ�I�PŭEYXIRXMGMXɦ�

attraverso la blockchain, rilasciandola 
in un minimo di 4 diversi livelli di 
rarità. Il primo “drop” (lancio), che 
verrà rilasciato a dicembre 2022, 
riguarderà un’opera NFT sulle note 
di “Chase the sun”, l’iconico pezzo 
dei Planet Funk, il gruppo musicale 
italiano fondato a cavallo tra gli anni 
‘90 e i primi anni duemila da Alex Neri, 
Marco Baroni, Sergio Della Monica e 
Domenico Canu. 

Nel suo debutto su Demotapers, 
il popolare brano assumerà nuove 

Debutta Demotapers, 
piattaforma NFT musicale 
e visiva
L’iniziativa di Valuart mira a trasformare tracce musicali 
in oggetti unici e collezionabili

TECH_21.10.2022
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Demotapers consentirà di coniare una traccia come NFT, 
ÐÚĹŅûűÐ·ĖÖĝĖÚʦď˓ŊĖûÐûŅÈʦÚʦď˓·ŊŅÚĖŅûÐûŅÈʦ·ŅŅĹ·ŞÚĹĽĝʦď·ʦÏďĝÐČÐ÷·ûĖ

Gli artisti musicali che fanno 
inizialmente parte del progetto 
Demotapers sono: Planet Funk, 
Claudio Coccoluto, GNMR, 
Francesco Farfa, D’Julz, Fabrizio 
Mammarella, Alex Neri, Dukwa, 
Alessio Collina, Dj Rou, Dj Cream, 
Lipstick Traces (Leo Mas e Sergio 
Portaluri), MouthWater, System of 
Survival, Mana, Valentina Magaletti.
L’elenco degli EVXMWXM�ZMWMZM già 
ingaggiati include: Haydiroket, 
Davidvnunn, Daria Rastunina, Ygor 
Alves, Kaoru Tanaka, Monsuta, 
Gammatrace, Ex Mortal.
 
Il ruolo sulla scena crypto di Valuart 
era emerso con l’annuncio della 
realizzazione dell’NFT dell’opera Spike 
di Banksy e della collaborazione 
con Lauro De Marinis per il progetto 
Directed by Achille Lauro che si 

svilupperà anche nel metaverso e 
aprirà i battenti nel 2023. 
Fondata nel 2021 da tre 
appassionati di criptovalute - 
:MXXSVMS�+VMKɷPS, 1MGLIPI�*MWGEPMRM 
e Etan Genini - con l’obiettivo di 
aiutare gli artisti ad accrescere il 
valore delle opere realizzate, Valuart 
supporta gli artisti nel mercato 
digitale mettendoli in contatto 
con i collezionisti d’arte e creando 
nuove opportunità di guadagno 
attraverso la realizzazione 
degli NFT delle opere d’arte e la 
commercializzazione dei diritti 
digitali delle stesse.

«Negli ultimi due anni l’esplosione 
del fenomeno NFT ha permesso 
al mondo intero di comprendere 
appieno le potenzialità della 
blockchain. Quanto successo nel 

mercato dell’arte è un monito di 
quanto succederà nel breve periodo 
in tutto l’ecosistema della proprietà 
intellettuale. Demotapers si propone 
come lo spazio perfetto: una 
piattaforma digitale dove musica e 
arti visive si uniscono per diventare 
due facce della stessa medaglia» 
ha commentato Etan Genini, CEO 
I�GSJSYRHIV�HM�:EPYEVX. «I creativi 
dietro l’opera danno vita a un 
nuovo prodotto pronto per essere 
collezionato: una sorta di ‘Cyber 
Demotape’ dove musica e arte 
vengono celebrate in egual misura 
e si mettono a disposizione l’una 
dell’altra».

ALEX NERI.

http://www.rockol.it/artista/planet-funk
https://www.rockol.it/tutto-su/blockchain-446424
https://www.rockol.it/tutto-su/demotapers-489365
https://www.rockol.it/tutto-su/planet-funk-31055
https://www.rockol.it/tutto-su/planet-funk-31055
https://www.rockol.it/tutto-su/valuart-489138
https://demotapers.com/
http://www.valuart.com/
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L’emotional analysis 
è un sistema che 
studia determinati 
comportamenti, movimenti 
facciali, l’andatura, i battiti cardiaci 
per capire cosa stanno provando, 
cosa sentono, le persone prese in 
esame.
Un sistema sul quale nel 2018 
7TSXMJ]�LE�HITSWMXEXS�YR�FVIZIXXS�
TIV�EREPM^^EVI�PS�WXEXS�IQSXMZS�
HIKPM�EWGSPXEXSVM� a cui avrebbe 
consigliato i brani da ascoltare.
Ai tempi la notizia aveva suscitato 
un forte dissenso tra artisti e 
organizzazioni per i diritti umani 
che hanno scritto a Spotify per 
protestare contro soluzioni 
tecnologiche del genere.

Questa tipologia di analisi 
è tornata sotto esame con il 
monito lanciato dall’ Information 

UK: il monito dell’ICO 
sull’uso dell’emotional 
analysis
L’organo avverte le società sottolineando l’importanza della protezione 
dei dati personali

TECH_04.11.2022
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'SQQMWWMSRIVŭW�3JƤGI��-'3��
organo di controllo per la protezione 
dei dati nel Regno Unito, alle società 
che intendono usufruirne.
L’ICO ha sottolineato che questa 
tecnologia è ancora agli inizi e, di 
conseguenza, potrebbe essere 
imprecisa e non conforme alle 
normative vigenti in materia 
di privacy come ha spiegato il 
ZMGI�GSQQMWWEVMS�HIPPŭSVKERS�
FVMXERRMGS�7XITLIR�&SRRIV: «Le 
uniche applicazioni biometriche 
sostenibili saranno quelle 
pienamente funzionali e supportate 
dalla scienza. Allo stato attuale, 
non abbiamo ancora assistito 
allo sviluppo di una tecnologia AI 
emozionale in grado di soddisfare 
i requisiti di protezione dei dati, e 
abbiamo ancora molte domande 
sulla proporzionalità, l’equità e la 
trasparenza in questo settore».

Allo stato attuale, non abbiamo ancora assistito  
allo sviluppo di una tecnologia AI emozionale in grado 

di soddisfare i requisiti di protezione dei dati, e abbiamo 
ancora molte domande sulla proporzionalità, l’equità e la 

trasparenza in questo settore

https://www.rockol.it/tutto-su/spotify-206009
https://www.rockol.it/tutto-su/intelligenza-artificiale-434403
https://www.rockol.it/tutto-su/spotify-206009
https://www.rockol.it/tutto-su/streaming-177436
https://www.rockol.it/tutto-su/intelligenza-artificiale-434403
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0ŭMRXIVJEGGME�IQYPE�YRS�WXYHMS�
e opera, in effetti, con un solo 
bottone. Cliccato il tasto “Create 
Song” dalla homepage, si seleziona 
lo stile del beat desiderato e poi si 
XVEJƤGE�GSR�PE�GSQTSWM^MSRI�I�GSR�MP�
QM\�ƤRS�E�WSHHMWJE^MSRI�VEKKMYRXE�

A quel punto la canzone può 
essere caricata su oltre quaranta 
piattaforme di streaming e di 
social media, iniziando a maturare 
royalties.

Nel 2019 Boomy viene 
fondata da Alex Jae 
Mitchell, un musicista che ha 
frequentato la Juilliard School di 
New York e che ne diventa il CEO, 
con l’obiettivo di creare musica 
YXMPM^^ERHS�PŭMRXIPPMKIR^E�EVXMƤGMEPI�
Nel 2021 Boomy esce dalla sua 
fase beta e annuncia l’avvenuta 
creazione di due milioni di brani. 
Nel 2022, come ha formalizzato 
pochi giorni fa in un comunicato 
YJƤGMEPI�TSWXEXS�WYP�TVSTVMS�EGGSYRX�
Twitter, ne ha già prodotti e piazzati 
10 milioni e viene oggi utilizzata 
per produrne circa quindicimila al 
giorno.

La visione originale di Mitchell: 
il maggiore ostacolo che si 
frappone tra una creazione di un 
musicista e la sua pubblicazione 
è di natura tecnologica, a causa 
HIPPE�HMJƤGSPXɦ�HM�MQTEVEVI�E�PMZIPPS�

professionale il funzionamento 
delle digital audio workstations 
(DAW) e del tempo che occorre 
per padroneggiare i software che 
surrogano la necessità di uno 
studio di registrazione. La AI, quindi, 
può diventare il co-autore ideale 
per occuparsi di tutte le seccature 
tecnologiche.

Ma poi la visione evolve�I��ER^MGLɯ�
operare per il target dei musicisti 
HMPIXXERXM��&SSQ]�WM�TVIƤKKI�PS�
scopo di fare creare musica 
anche ad aspiranti artisti privi di 
formazione musicale. 
La sua piattaforma si presenta 
con YRŭMRXIVJEGGME�[IF�FEWIH�
GLI�TIVQIXXI�HM�JEVI�YR�PSK�MR, 
scegliere tra due stili di base e 
YR�ƤPXVS��GSWI�XMTS��EPXE�MRXIRWMXɦ��
vintage, elettronica…) e creare la 
prima stesura di un brano in circa 
13 secondi. 

Boomy, 10 milioni di 
ːÐ·ĖŭĝĖûʦ·ĹŅûűÐû·ďûˑ
W·ʦ�Eʦ·ďʦÐÚĖŅĹĝʦÖÚďď·ʦĶû·ŅŅ·ïĝĹĕ·ʦÖÚďď·ʦĽŅ·ĹŅŊĶʦĖ·Ņ·ʦĖÚďʦʋʉʊʒ

TECH_18.11.2022

TAG: BOOMY, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, 

MUSIC STARTUPS, ROYALTIES

�ĝĝĕťʦĽûʦĶĹÚűððÚʦďĝʦĽÐĝĶĝʦÖûʦï·ĹÚʦÐĹÚ·ĹÚʦĕŊĽûÐ·ʦ·ĖÐ÷Úʦ
ad aspiranti artisti privi di formazione musicale

https://www.rockol.it/tutto-su/boomy-482695
https://www.rockol.it/tutto-su/intelligenza-artificiale-434403
https://www.rockol.it/tutto-su/music-startups-364108
https://www.rockol.it/tutto-su/royalties-208599
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di Redazione MusicBiz

Omdia - azienda che fa 
parte di Informa Tech, 
gruppo di ricerca e consulenza nel 
settore tecnologico nato nel 2020 
dalla fusione di IHS Markit, Tractica, 
Ovum e Heavy Reading - ha previsto 
che nel 2022 saranno venduti 12,5 
milioni di visori VR, con 1,6 miliardi 
di dollari spesi in software VR, il 
90% dei quali per i giochi.

L’azienda ha stimato inoltre che 
IRXVS�PE�ƤRI�HM�UYIWXŭERRS Meta, 
GLI�LE�VEJJSV^EXS�KPM�MRZIWXMQIRXM�
TIV�JSVRMVI�IWTIVMIR^I�MQQIVWMZI�
MR�%6�I�:6, raggiungerà il 
traguardo di 20 milioni di vendite 
per i suoi visori Meta Quest, che 
rappresenteranno il 76% del 
mercato totale del 2022, circa 9,5 

QMPMSRM��0E�WSGMIXɦ�LE�WTIGMƤGEXS�
che i dispositivi di Apple non sono 
incluse in queste previsioni.

Tuttavia, Omdia ha anche avvertito 
che la realtà virtuale non è ancora 
una tecnologia mainstream: 
solo entro il 2027 si prevede che i 
consumatori utilizzeranno circa 72 
milioni di visori, con un notevole 
ritardo rispetto alle previsioni per gli 
smartphone (6 miliardi), i PC (quasi 
3 miliardi di famiglie) e le console di 
gioco (250 milioni)

Realtà virtuale,  
nei prossimi 5 anni  
il boom dei device?
^ÚďʦʋʉʋʐʦĽûʦĶĹÚŞÚÖÚʦÐ÷ÚʦûʦÐĝĖĽŊĕ·ŅĝĹûʦŊŅûďûŭŭÚĹ·ĖĖĝʦ 
ÐûĹÐ·ʦʐʋʦĕûďûĝĖûʦÖûʦÖûĽĶĝĽûŅûŞû

TECH_19.11.2022

TAG: APPLE, META PLATFORMS, 

METAVERSO OMDIA, REALTÀ VIRTUALE

Omdia ha previsto che nel 2022 saranno venduti 12,5 milioni 
di visori VR, con 1,6 miliardi di dollari spesi in software VR, 

il 90% dei quali per i giochi
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https://www.rockol.it/news-730982/meta-verso-lo-spatial-audio-e-nuove-esperienze-in-ar-e-vr
https://www.rockol.it/news-730982/meta-verso-lo-spatial-audio-e-nuove-esperienze-in-ar-e-vr
https://www.rockol.it/news-730982/meta-verso-lo-spatial-audio-e-nuove-esperienze-in-ar-e-vr
https://www.rockol.it/tutto-su/apple-169299
https://www.rockol.it/tutto-su/meta-platforms-484872
https://www.rockol.it/tutto-su/metaverso-198277
https://www.rockol.it/tutto-su/omdia-489851
https://www.rockol.it/tutto-su/realta-virtuale-409197
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A Buzz Supreme Srl s.r.l. Fabio Vergani Via Giuseppe Sapeto, 7, 20123 Milano abuzzsupreme.it/

Abramo Allione Edizioni Musicali Srl s.r.l. Abramo Allione Via Giovanni Boccaccio 47 - 20123 Milano abramoallione.com/index.html

Adeidj Associazione delle Etichette Indipendenti di Jazz associazione Marco Valente Viale Castrense 7 – 00182 Roma adeidj.it/

Aereostella Srl s.r.l. Iaia De Capitani Via Elia Lombardini, 4 – 20143 Milano aereostella.com/

Anem associazione Toni Verona Via Marconi, 29 Bologna anem.it/

Bixio C.e.m.s.a. e Grandi Firme della Canzone impresa individuale Franco Bixio Via Romeo Romei, 15 Roma bixio.it/

Bmg s.r.l. Dino Stewart Palazzo Crespi - Corso Matteotti 1 20121 Milano bmg.com/it/

Buxus s.r.l. Ezio Bosso / Alessia Capelletti Via Andrea Doria 14, Torino eziobosso.com/en/contacts/

Casa Musicale Sonzognocasa Musicale Sonzogno di Ostali Pietro Snc s.n.c. Pietro Ostali Via Bigli 11, Milano sonzogno.it/

Casa Ricordi s.r.l. Marco Mazzolini Via B. Crespi, 19 Milano ricordi.com/it-IT/

Concerto Music s.r.l. Via Giuseppe Massarenti, 208 – 40138 Bologna concerto.net/

Concertone Srledizioni e Produzioni Musicali s.r.l. Viale Regina Margherita 157 Roma concertonemusic.biz/

Delta Italiana s.r.l. Paolo Dossena Viale Arrigo Boito, 15 - 00199 Roma cnimusic.it/

Dipiù Srl s.r.l. Pierangelo Mauri Via P. Colletta - 20135 Milano dipiumusic.com/

Eclectic s.r.l. Stefano Clessi Via Ariberto 22, Milano eclecticmusic.it/

Edizioni Curci Srl s.r.l. Samuele Pellizzari Galleria Del Corso 4, 20122 Milano edizionicurci.it/

Edizioni Leonardi Srl s.r.l. Anna Leonardi Corso Europa 5, Milano facebook.com/edizionileonardi/

Eico Publishing p.l.c. Frank Chetcuti Dimech 475, Triq Il-Kbira San Guzepp Santa Venera, Svr1011 Malta eicofunds.com/presentation-video-eico-music/

Eliseo Edizioni Musicali Srl s.r.l. Via Sangiorgio, 0012, 20100 Milano eliseoedizionimusicali.com/

Flipper s.r.l. Daniele Zanini Circonvallazione Clodia, 15 Roma ƥMTTIVQYWMG�MX�

Fm Records Srl s.r.l. Alessandro Pinnelli Via Giuseppe Galliano, 4 - 00159 Roma fmrecords.it/

G Records s.r.l. Domenico Gallotti Viale Umbria 44 Milano grecords.it/

:·ďďÚŅŅûʦ�ĝĽŅĝĖʦ$ÖûŭûĝĖûʦ]ŊĽûÐ·ďûʦÚʦ ûĽÐĝðĹ·űÐ÷Úʦ:·ďďÚŅŅûʦ�ĝĽŅĝĖʦ�Ĺď s.r.l. Anna Galletti Corso Mazzini, 38 48018 Faenza (Ra) galbost.com/

Gdm s.r.l. Isaac Cugini Via Di Trasone, 22 - 00199 Roma gdmmusic.com/

Giungla Dischi s.r.l.s. Andrea Rapino Via Alfredo Casella, 51, 00199, Roma facebook.com/giungladischi

Go Wild s.r.l. Orazio Grillo :ME�*VEXIPPM�6YJƤRM�������������1MPERS gowildmusic.com/

Imean s.r.l. Roberto Mancinelli Via Cadore, 32, 20135, Milano imeanmusic.com/

Interpaopub s.r.l.
Costantino Paolini e Adriano 
Solaro

Via Asiago 4, 00195 Roma interpaopub.com/

Intervox Italia Srl s.r.l. Gilda Fulco Largo Sant’alfonso, 5 Roma intervox.it/

Editoria Musicale

https://www.abuzzsupreme.it/
http://www.abramoallione.com/index.html
http://adeidj.it/
https://www.aereostella.com/
http://www.anem.it/
http://www.bixio.it/
https://www.bmg.com/it/
https://www.eziobosso.com/en/contacts/
https://www.sonzogno.it/
https://www.ricordi.com/it-IT/
https://www.concerto.net/
http://www.concertonemusic.biz/
https://www.cnimusic.it/
http://www.dipiumusic.com/
https://www.eclecticmusic.it/
https://www.edizionicurci.it/
http://adeidj.it/
https://www.eicofunds.com/presentation-video-eico-music/
https://www.eliseoedizionimusicali.com/
https://www.flippermusic.it/
https://www.fmrecords.it/
http://grecords.it/
https://www.galbost.com/
https://www.gdmmusic.com/
https://www.facebook.com/giungladischi
http://www.gowildmusic.com/
http://www.imeanmusic.com/
https://www.interpaopub.com/
https://www.intervox.it/
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Iter Research impresa individuale Paolo Bigazzi Alderigi Via Balestrieri 5 - 20154 Milano iter-research.com/#p11

Jazz’n’roll s.r.l. Raphael Gualazzi Via Oreste Salomone 61, 20138, Milano aphaelgualazzi.com/

La Bionda Music s.n.c. Carmelo e Angelo La Bionda Via Gerolamo Tiraboschi, 8, 20135, Milano

Lineadue Srl Edizioni Musicali s.r.l. Via Delle Galigarie, 20 – 61121 Pesaro lineadueedizioni.it/

Loto s.r.l. Carlo Solaro Via Privata Santa Giovanna D’arco, 6, 20124 Milano loto.srl/

Lunapark Edizioni Musicali Srl s.r.l. Claudia Mori Corso Monforte, 7 Milano clancelentano.it/

Machiavelli Music Publishing s.r.l. Pietro Giola Corso Valdocco 2, 10122 Torino machiavellimusic.com/it/home

Marco Nuzzi TIVWSRE�ƤWMGE Marco Nuzzi linkedin.com/in/marco-nuzzi

Metatron s.r.l. Paolo Pavanello Via Ripamonti 137, 20141 Milano metatrongroup.com/

Milanoroma Srl s.r.l. Danilo Carnevale (Musicista) Largo Adua 1, Bergamo linkedin.com/company/milanoroma-s.r.l./about/

Opensound di Antonio Arena E C. S.n.c. s.n.c. Antonio Arena Via Riccardo Grazioli Lante, 76, Roma opensoundmusic.com/it/home-page/

Oyez! Srl s.r.l. Vittorio Cigala Viale Duca Degli Abruzzi, 103, 25124 Brescia Bs oyez.it/

Parking Edizioni Musicali Srl s.r.l. Giancarlo Lucariello Via Cavalier D’arpino, 7 Roma classicaoggi.it/

Peer Music Srlthe Global Indipendent s.r.l. Francesca Trainini Galleria Del Corso, 4, Milano peermusic.it/

Preludio Srl s.r.l. Andrea Thomas Gambetti Viale Monza 169, Milano preludio.it/

R.t.i. Spa - Reti Televisive Italiane s.p.a. Maurizio Colombo Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (Mi) mfemediaforeurope.com/en/

Senza Vento Srl s.r.l. Omar Pedrini Via Alserio, 10, 20159, Milano JEGIFSSO�GSQ�SQEVTIHVMRMSJƤGMEP

Serraglio Edizioni Musicali Srl s.r.l. :ME�0YMKM�7IXXIQFVMRM���Ʉ�Ʉ������Ʉ6SQEɄ

Sohel Edizioni Musicali s.r.l. Massimo Gianfranceschi Via Lago 36, Montignoso (Ms) sohel.it/

Sony Music Publishing s.r.l. Claudia Zaffarano Via Alberico Albricci, 7, Milano sonymusicpub.com/

Soundiva s.r.l. Antonello Martina Viale Europa 50, Cologno Monzese (Mi) soundivamusiclibrary.com/

Soundtrack s.r.l. Massimo Pontoriero Viale Piemonte 47, Cologno Monzese (Mi) soundtrack.eu/

Sugarsugarmusic Spa s.p.a. Fabio Rinaldi Galleria Del Corso, 4 – 20122 – Milano sugarmusic.com/

Universal Music Publishing Group s.r.l. Federica Pierattelli Via B. Crespi, 19 - Area Mac 4 20159 Milano umusicpub.com/it/

Uto Publishing s.r.l. Demetrio Sartorio Via Stampa, 4/A, 20123, Milano facebook.com

Warner Chappell Music Italiana Srl s.r.l. Alessandro Masini 4�^E�(IPPE�6ITYFFPMGE�������Ʉ1MPERS warnerchappell.com/it/

Editoria Musicale

http://www.iter-research.com/#p11
http://raphaelgualazzi.com/
https://lineadueedizioni.it/
https://www.loto.srl/
http://www.clancelentano.it/
https://www.machiavellimusic.com/it/home
http://www.linkedin.com/in/marco-nuzzi
https://www.metatrongroup.com/
https://www.linkedin.com/company/milanoroma-s.r.l./about/
http://www.opensoundmusic.com/it/home-page/
http://www.oyez.it/
http://www.classicaoggi.it/
https://www.peermusic.it/
http://www.preludio.it/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/
https://www.facebook.com/omarpedriniofficial
http://www.sohel.it/
https://www.sonymusicpub.com/?fbclid=IwAR0TIF0Jq7KMF4d4ZFSFHRd-ftwFiqqfBWn77zueeFzNMf7aGd3SJQ-17Uw
http://www.soundivamusiclibrary.com/
http://www.soundtrack.eu/
https://www.sugarmusic.com/
https://www.umusicpub.com/it/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054328836202&paipv=0&eav=AfbAHOoF9Ks1AeZ01dBR7_tDRXM_jAhi
http://P.za
https://warnerchappell.com/it/
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Musica dal vivo
A.a. Productions Srl s.r.l. Alberto Artese :ME�4�7��(SPƤ������������&SPSKRE aaproductions.it

A.c. Srl s.r.l. Pasquale Aumenta Via D.De Roberto, 44 - 80143 Napoli italstage.it/

A.g.a.v.e. Srl s.r.l. Andrea Randazzo :ME�0YGVI^MS����'��Ʉ��������4EPIVQS��4% facebook.com/Agave-Spettacoli

Ad Arte Spettacoli Srl s.r.l. Lorenzo Luzzetti Piazzale Cosimini 14/A - 58100 Grosseto adartespettacoli.it

Ad Management Srl s.r.l. Alessandro De Luigi Via Silvio Pellico, 1 - 57027 San Vincenzo (LI) admanagementsrl.it

Albachiara Spettacoli Srl s.r.l. Miguel Dell’Acqua Via Solferino, 8/A - 20015 Parabiago (MI) facebook.com/AlbachiaraSpettacoli/

Amadeus Srl s.r.l. Vincenzo Berti :ME�2IKLIPPM�����������Ʉ0EXMREɄ ventidieci.it

Ambaradan Srls s.r.l.s. Antonio Roberto Ventrelli Via Palmiro Togliatti 60/E - 72100 Brindisi vrconcerti.it

Anni ‘60 Produzioni S.r.l. s.r.l. Franco Di Salvatore e Alfonso Troiano :ME�6��7IREXSVI���Ʉ��������'EZE�HIŭ�8MVVIRM��7% anni60produzioni.com

Anteros Produzioni S.r.l. s.r.l. Nazzareno Nazziconi Via Raffaello Sanzio, 13 - 63824 Altidona (FM) anteros.it

Aquadia Sas s.a.s. Rocco Pasquariello Via Marcello Candia, 10 - 80125 Napoli (NA) maroccomusic.com

Associazione Culturale Blues In associazione Giovanni Tafuro Via Gaetano Donizetti, 1 - 51100 Pistoia (PT) pistoiablues.com

Associazione Culturale Folkgiornale associazione Andrea Del Favero :MEPI�&EVFEGERI������Ʉ������7TMPMQFIVKS��42Ʉ folkest.com

Associazione Culturale Teatro Puccini associazione Massimo Gramigni Via delle Cascine, 41 - 50144 Firenze teatropuccini.it

Associazione Music Pool associazione Gianni Pini Via G.B. Niccolini, 3E - 50121 - Firenze (FI) eventimusicpool.it

Associazione Radar associazione Luciano Casadei e Marco Casadei Via Santa Giulia 37 bis - 10124 Torino associazioneradar.it

Bass Culture Srl s.r.l. Vincenzo Bellini Via Amendola, 61 - 70126 Bari bassculture.it

Berti Live Srl s.r.l. )VEWQSɄ&IVXM :ME�2IKLIPPM�����Ʉ������0EXMRE bertilive.com

Better Days Srl s.r.l. Stefano Bottura :ME�3WXMKPME�����Ʉ������1MPERS betterdays.it

Biancaneve S.c. s.c. Carlo Parodi Via Bossoli, 83 - 10135 - Torino hiroshimamonamour.org

Bpm Concerti Srl s.r.l. Alessandro Ceccarelli e Attilio 

Perissinotti

Corso Europa, 13 - 20122 Milano bpmconcerti.com

Caos Organizzazione Spettacoli Srl s.r.l. Bruno Delmonte Via L. Testi, 4 - 43100 Parma caosparma.org

Color Sound Srl s.r.l. Antonio Colombi :ME�HIM�*SRXERMPM�����&Ʉ�Ʉ������1MPERS colorsound.com

Colosseo Srl s.r.l. Claudia Spoto Via Madama Cristina, 71 - 10125 - Torino (TO) teatrocolosseo.it

Comcerto Srls s.r.l.s. Eric Bagnarelli :ME�HIP�'SQQIVGMS�����Ʉ������%RGSRE comcerto.it

Concerto S.r.l. s.r.l. Luigi Fantini Via Massarenti, 208 - 40138 Bologna concerto.net

Coop Estragon Scrl s.r.l. Manuele Roveri Via Stalingrado 83 - 40128 - Bologna (BO) estragon.it

Cose Di Musica Srl s.r.l. Franco Cusolito :ME�4ERƤPS�'EWXEPHM�����������1MPERS cosedimusica.it/

Di & Gi S.r.l. s.r.l. Mimmo D’Alessandro/ Adolfo Galli :ME�HIM�+MVEWSPM������Ʉ������0MHS�HM�'EQEMSVI��09Ʉ dalessandroegalli.com

http://www.aaproductions.it
http://D.De
http://www.italstage.it/
http://facebook.com/Agave-Spettacoli-1438268016419819/
http://www.adartespettacoli.it
http://www.admanagementsrl.it
http://facebook.com/AlbachiaraSpettacoli/
http://www.ventidieci.it
http://www.vrconcerti.it
http://www.anni60produzioni.com
http://www.anteros.it
http://www.maroccomusic.com
http://www.pistoiablues.com
http://www.folkest.com
http://www.teatropuccini.it
http://www.eventimusicpool.it
http://www.associazioneradar.it
http://www.bassculture.it
http://www.bertilive.com
http://www.betterdays.it
http://www.hiroshimamonamour.org
http://www.bpmconcerti.com
http://www.caosparma.org
http://www.colorsound.com
http://www.teatrocolosseo.it
http://www.comcerto.it
http://www.concerto.net
http://www.estragon.it
http://www.cosedimusica.it/
http://www.dalessandroegalli.com
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Dimensione Eventi Srl s.r.l. Roberto Indiano Corso Nazioni Unite 59/A - 10073 Ciriè (TO) dimensioneeventi.it

Dme Srl s.r.l. Danilo Raffaele Mancuso Via Lomellina, 1 - 20133 Milano dmproduzioni.com

Dna Concerti Ed Eventi Srl s.r.l. Pietro Fuccio di Sanzà Lungotevere Flaminio, 38 - 00196 Roma dnaconcerti.com

Duemilagrandieventi Srl s.r.l. Vincenzo Spera :ME�%VGLMQIHIɄ����������������+IRSZE grandieventi.it

Duepunti Eventi Srl s.r.l. Valerio Simonato Via Ponticello 52/B - 36064 Colceresa (VI) duepuntieventi.com

E-Events Srl s.r.l. Marilena Sbattella Via Fiume, 19 C - 47841 Cattolica e-events.it

Eclissi Eventi Srls s.r.l.s. Roberto Rossi :ME�1EQIPM������������1SVVSZEPPI��1'Ʉ eclissieventi.it

Elite Agency Group Srl s.r.l. Alessandro Michetti Via Rio Arno, 5 - 66100 Chieti mpcompany.it

Esse Concerti Srl s.r.l. Antonio Scordo e Francesco Scordo Via Quarnaro I, 37 - 89135 Gallico (RC) facebook.com/esseconcertisrl

Eventi Verona Srl s.r.l. Ivano Massignan Via C. Cattaneo, 14 - 37121 Verona eventiverona.it

Fast Forward Srl Unipersonale s.r.l. Giuseppe Gomez Paloma Via A. D’Isernia, 24/S - 80122 Napoli concerteria.it

Fiabamusic Di Pietro Fiabane E C. S.a.s. s.a.s. Pietro Fabiane Via della Rozola, 12 - 38123 Trento ƤEFEQYWMG�MX

Fondazione Musica Per Roma fondazione Daniele Pitteri V.le Pietro De Coubertin, 10 - 00196 - Roma (RM) auditorium.com

Fondazione Teatro Valle Dei Templi fondazione Vincenzo Bellavia Via Platone, 3 - 92100 Agrigento ilsestante.net/teatro-valle-dei-templi.html

Friends & Partners Spa s.p.a. &EVFEVEɄ>EKKME Via dei Sormani, 3 - 20144 Milano (MI) friendsandpartners.it

Fvg Live Srl s.r.l. Luca Tosolini Via Varese, 3 - 33010 - Tavagnacco (UD) fvgmusiclive.it

G.f. Entertainment Di Gianluigi Fabiano impresa individuale Gianluigi Fabiano Via Roma, 51 - 88900 Crotone gfesrl.it

Galileo Galilei Production Tv Srl s.r.l. Carlo Ritirossi Via della Giuliana, 35 - 00195 - Roma theboss.it

Gallotta Produzioni Srl s.r.l. Massimo Gallotta One Penn Plaza - Suite 2130 - New York 10119 massimogallotta.com

Godzillamarket S.r.l. s.r.l. Claudio Ongaro Via Camozzi, 1 - 24046 Bergamo facebook.com/GodzillaMarket

Grm Entertainment Srl s.r.l. Giuseppe Rapisarda Via Pasiano snc, c/o Palasport di Acireale - 95024 Acireale (CT) facebook.com/giusepperapisardamanagement

Gruppo Carramusa Srl s.r.l. Gaetano Carramusa Loc. Meco Grosso Snc - 01030 Vasanello (VT) carramusa.it

Habita Srl s.r.l. Ferdinando Salzano Via dei Sormani, 3 - 20144 Milano (MI) friendsandpartners.it

High Beat Srl s.r.l. Giuliano Germinario Via Raffaele Sanzio, 32 - 20149 Milano highbeat.it

Hub Music Factory Srl s.r.l. Alessandro Fabbro Viale Venezia 218 - 33100 Udine hubmusicfactory.com

Il Sestante Soc. Coop. cooperativa Vincenzo Bellavia Strada Esa Chimneto snc - 92100 Agrigento (AG) ilsestante.net

International Music And Arts Srl s.r.l. Francesco Cattini :ME�HIPPI�1SRHMRI�����������Ʉ'EVTM��13 internationalmusic.it

Le Nozze Di Figaro Srl s.r.l. Alessandro Bellucci :MGSPS�HM�7ERXE�1EVME�1EKKMSVI�����Ʉ������*MVIR^I PIRS^^IHMƤKEVS�MX

Live Club Srl s.r.l. Fulvio De Rosa Via Mazzini, 58 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) liveclub.it

Live Emotion Group Srl s.r.l. Alessandro Giacomelli Via Tomasi di Lampedusa, 149 - 51100 Pistoia (PT) legsrl.net

Live Spettacoli S.a.s s.a.s. Mario Grotta Via G. Paisiello, 23 - 90145 Palermo facebook.com/LiveSpettacolisas

http://www.dimensioneeventi.it
http://www.dmproduzioni.com
http://www.dnaconcerti.com
http://www.grandieventi.it
http://www.duepuntieventi.com
http://www.e-events.it
http://www.eclissieventi.it
http://www.mpcompany.it
http://facebook.com/esseconcertisrl
http://www.eventiverona.it
http://www.concerteria.it
http://www.fiabamusic.it
http://V.le
http://www.auditorium.com
http://www.ilsestante.net/teatro-valle-dei-templi.html
http://www.friendsandpartners.it
http://www.fvgmusiclive.it
http://www.gfesrl.it
http://www.theboss.it
http://www.massimogallotta.com
http://facebook.com/GodzillaMarket
http://facebook.com/giusepperapisardamanagement
http://www.carramusa.it
http://www.friendsandpartners.it
http://www.highbeat.it
http://www.hubmusicfactory.com
http://www.ilsestante.net
http://www.internationalmusic.it
http://www.lenozzedifigaro.it
http://www.liveclub.it
http://www.legsrl.net
http://facebook.com/LiveSpettacolisas
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Locusta Snc s.n.c. Luca Del Muratore 4ME^^E����%TVMPI������Ʉ������4MWE locusta.net

Lokomotiv Srl s.r.l. Seregni Tiziana :MEPI�8YRMWME����Ʉ��������1MPERS hubmusicfactory.com

M&P Company Srl s.r.l. Alessandro Michetti Via Rio Arno, 5 - 66100 Chieti mpcompany.it

Marangoni Srl s.r.l. Aldo Marangoni 0EVKS�9RKEVIXXM�����Ʉ������%VIWI��1- marangonispettacolo.it

Marcello Cannizzo Agency Srl s.r.l. Marcello Cannizzo :ME�1�'SJJE�����&��������Ʉ6EKYWE marcellocannizzoagency.it

Massimo Fregnani Ditta Individuale impresa individuale Fregnani Massimo :ME�'SRXI�HM�:MXV]�����Ʉ������*EIR^E��6% facebook.com/massimo.fregnani

Master’s Voice Srl s.r.l. Francesco Cattini :ME�HIPPI�1SRHMRI�����������Ʉ'EVTM��13 internationalmusic.it

Mea Concerti Srl s.r.l. Lucia Fiumi Via Adriatica, 93 - 06135 Ponte San Giovanni (PG) umbriaeventiautore.com

Musica Da Bere Srl s.r.l. Carmelo Costa :ME�%WMEKS������Ʉ������'EXERME musicadabere.com

Nameless Srl s.r.l. Alberto Fumagalli Via Carlo Cattaneo, 62 - 23900 Lecco namelessmusicfestival.com

New Age Srl s.r.l. Gabriele Vian Via Tintoretto, 16 - 31056 - Roncade TV suonica.it

New Events Srl s.r.l. Andrea Cipolla :ME�1SRXI�:IXXSVI�����Ʉ�����Ʉ4IWGEVE��4) besteventi.it

New Step Srl s.r.l. Franco De Lucia Via L. Palazzi, 8 - 20124 Milano newstep.it

Niza Sas s.a.s. Nicola Zaccardi Via Mazzini, 46 - 56125 Pisa (PI) metarock.it

On Air Di Paolo De Biasi s.r.l. Paolo De Biasi Via Canal, 5 - 30028 San Michele Al Tagliamento (VE)

Otr Live Srl s.r.l. Francesco Barbaro Viale Mazzini, 119 - 00195 Roma otrlive.it

P.r.g. Srl s.r.l. Claudio Bertini :MEPI�1EPXE�����������Ʉ*MVIR^I bitconcerti.it

Ponderosa Music And Art Sas s.a.s. Silvio Santini Piazza Santa Maria delle Grazie, 1 - 20123 Milano (MI) ponderosa.it

Producteam Srl s.r.l. Giuseppe Muttoni Corso Unione Sovietica, 612/3D - 10135 Torino TO producteam.it

Promomusic Italia Srl s.r.l. Antonio Palmieri e Germano Paone Via Clanio, 33 presso Parco Arcobaleno - 81030 - Orta di Atella (CE)

Pulp Concerti Srl s.r.l. William Sintucci Via Marecchia 36 - 47921 Rimini (RN) pulpliveonstage.it

Puntoeacapo Srl s.r.l. Sebastiano La Ferlita Largo Aquileia, 9 - 95127 Catania puntoeacapo.uno

Puzzle Puzzle Srl s.r.l. Ilaria Gradella e Filippo Valentino Via Lodovico Borsari, 1/B - 43126 Parma puzzle-concerti.business.site

R.o.s.a. Production Srl s.r.l. Susanna Biondo :MEPI�1E^^MRM�������������Ʉ6SQE

Ravello Creative L.a.b. Srl s.r.l. Flavia Varriale e Paolo Varriale Via Napoli, 189 - Pozzuoli 80078 NA ravellosrl.com

Rubino Francesca TIVWSRE�ƤWMGE Rubino Francesca C.so Europa, 13 Milano 20122 linkedin.com/in/francesca-rubino

Savà Srl s.r.l. Monica Savaresi Via Labicana, 72 - 00184 Roma (RM) sava.srl

Scoppio Spettacoli impresa individuale Massimo Capraro 4ME^^E�HIM�1EVXMVM�����������Ʉ&IPPYRS scoppiospettacoli.it

Shining Production Srl s.r.l. Valerio Bonalumi :ME�1E^^MRM������Ʉ������8VI^^S�WYPPŭ%HHE��1- shiningproduction.it

Show Bees Srl s.r.l. Gianmario Longoni :ME�1SRXI�+VETTE������Ʉ������1MPERS showbees.it

Show Biz Srl s.r.l. Giampaolo Grotta Via G. Paisiello, 23 - 90145 Palermo showbizsrl.it

Musica dal vivo

http://www.locusta.net
http://www.hubmusicfactory.com
http://www.mpcompany.it
http://www.marangonispettacolo.it
http://M.Coffa
http://www.marcellocannizzoagency.it
http://facebook.com/massimo.fregnani
http://www.internationalmusic.it
http://www.umbriaeventiautore.com
http://www.musicadabere.com
http://www.namelessmusicfestival.com
http://www.suonica.it
http://www.besteventi.it
http://www.newstep.it
http://www.metarock.it
http://www.otrlive.it
http://www.bitconcerti.it
http://www.ponderosa.it
http://www.producteam.it
http://www.pulpliveonstage.it
http://www.puntoeacapo.uno
http://www.puzzle-concerti.business.site
http://www.ravellosrl.com
http://C.so
http://linkedin.com/in/francesca-rubino-46209816
http://www.sava.srl
http://www.scoppiospettacoli.it
http://www.shiningproduction.it
http://www.showbees.it
http://www.showbizsrl.it
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Show Net Srl s.r.l. Ruggero Pegna Corso G. Nicotera, 237 - 88046 - Lamezia Terme (CZ) ruggeropegna.it

Sine Qua Non Srl s.r.l. Rita Zappador Via Sansovino, 45 - 41012 Carpi (MO) internationalmusic.it

Sol Eventi Srl s.r.l. Valeria Arzenton :ME�2MVSRI������Ʉ������1MPERS��1- palageox.it

Sottoscala Srl s.r.l. Alessandro Cavalla :ME�+MSZERRM�&EXXMWXE�1SVKEKRM�������������1MPERSɄ ilsottoscala.it

Stadium Srl s.r.l. Ernesto De Filippis 4ME^^E�6��4EWSPMRM�������Ʉ������6MQMRM stadiumrimini.net

Studio’s Programmazione Spettacoli Srl s.r.l. Rolando Rivi Via Gran Bretagna, 69 - 41122 - Modena (MO) studiosonline.it

Sunset Events Srl s.r.l. Giovanni Candussio Piazza Matteotti, 3 - 33053 - Latisana (UD) azalea.it

Teatro Duse Srl s.r.l. Gualtiero Mramor :ME�'EWXIPPEXE�����Ʉ������&SPSKRE teatroduse.it

Thaurus Live Srl s.r.l. Ciro Federico Buccolieri Via Morimondo, 5 - 20143 Milano thaurus.it/

The Base S.r.l. s.r.l. Maxmiliano Bucci e Ettore Sergio Giuliani :MEPI�)YVSTE������������Ʉ6SQE the-base.it

The Showtime Agency S.r.l. s.r.l. Roland Barbacovi :ME�HIPPI�'SVWI������������Ʉ1IVERS��&>Ʉ showtime-ticket.com

Trident Management Srl s.r.l. Maurizio Salvadori C.so Europa, 13 - 20122 Milano (MI) tridentmusic.it

Trident Music Srl s.r.l. Marco Sorrentino C.so Europa, 13 - 20122 Milano (MI) tridentmusic.it

�ïűÐûĝʦTʦ�Ĺď s.r.l. Raffaele Nitti :ME�(YSQS�������Ʉ������2ETSPM YJƤGMSO�GSQ

Ventidieci Srl s.r.l. Jean Luc Bonanno Via Ariosto 19, 04100 Latina ventidieci.it

Veragency S.r.l. s.r.l. Nicola Lino Via dell’Epomeo, 348 - 80126 Napoli veragency.com

Vertigo Srl s.r.l. Andrea Pieroni Via Roberto Lepetit 8/10 - 20124 - Milano (MI) vertigo.co.it

Vivo Concerti Srl s.r.l. Clemente Zard Via dei Sormani 3 - 20144 Milano vivoconcerti.com

Vizi D’arte Sas s.a.s. Zucchet Luciano Strada Basse di Dora, 42 - 10146 - Torino vizidarte.it

Vr Concerti Srl s.r.l. Roberto Ventrelli Via G. Posca 9, Bari vrconcerti.it

Vurro Concerti Srl s.r.l. Vurro Pasquale Via Dante, 3 - 73013 - Minervino Murge (BT) vurroconcerti.it

Winyl Srl s.r.l. Paola Eusebio Piazza Falletti 2, 12060 Barolo, Cuneo linkedin.com/in/paolaeusebio

Zed Entertainment’s World Srl s.r.l. Diego Zabeo Viale della Navigazione Interna, 87 - 35027 - Noventa Padovana (PD) zedlive.com

Zenit Srl s.r.l. Eric Alexander Tramontin Via Castellarin, 28 - 33050 - Ronchis (UD) azalea.it

Musica dal vivo

http://www.ruggeropegna.it
http://www.internationalmusic.it
http://www.palageox.it
http://www.ilsottoscala.it
http://www.stadiumrimini.net
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http://www.veragency.com
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http://www.vrconcerti.it
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http://www.zedlive.com
http://www.azalea.it
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Musica registrata
8P Music S.r.l.s. s.r.l.s. Via Guido Di Montpellier, 10, 00166, Roma 8pmusicgroup.com/

A&A Recordings Impresa individuale Andrea Casamento Via Giacomo Medici 15 - 10143 Torino andreacasamento.it

A1 Entertainment Spa s.p.a Claudio Ferrante Corso Garibaldi 50, 20121 Milano QYWMGƤVWX�MX

Abrecord Edizioni Musicali S.n.c. Di Andrea Bagutti s.n.c. Andrea Bagutti :ME�0EZIPPM����������Ʉ4MEGIR^E bagutti.com

Abrecord Edizioni Musicali Snc s.n.c Andrea Bagutti :ME�0EZIPPM����������Ʉ4MEGIR^E bagutti.com

�ÖÚĽûŞ·ʦ ûĽÐĝðĹ·űÐ· s.r.l Paolo Iafelice Via Zuretti, 52 - 20125 - Milano EHIWMZEHMWGSKVEƤGE�GSQ

Airone Music Di Santino Giacobbe Impresa individuale Giacobbe Santino Via Co De Villa, 23C, 16030, Cogorno, Genova facebook.com/AironeMusic/

Al Bano Carrisi Production S.a.s. s.a.s. Albano Carrisi Cnt Bosco 72020 Cellino San Marco (Br) tenutealbano.com/

Ala Bianca Group Srl s.r.l Toni Verona :ME�)QMPME�)WX������'�Ʉ������1SHIRE��1S alabianca.it

All Entertainment S.r.l. s.r.l. Loris Luppino Via A.meucci, 83 20128 Milano allentertainment.it/

Ams Srl s.r.l Matthias Scheller Via Volturno 80 Res. Cigni, 20861 Brugherio (Mb) ams-music.it

Anteros Produzioni S.r.l. s.r.l. Nazzareno Nazziconi Via Raffaello Sanzio, 13 - 63824 Altidona (Fm) anteros.it/

Antoniano Edizioni Musicali Onlus Massimo Toniolo Via Guinizzelli 3, Bologna antoniano.it/

Asian Fake s.r.l Fabio Sorrenti Viale Tunisia 39, 20124 Milano asianfake.com

Ass. Musicale Fontana Indie Label 1933 s.r.l. Francesco D.N Via S. Protasio 28E - Solza (Bg) ƤP�����GSQ

Astralmusic S.r.l. s.r.l. Giordano Tittarelli Via Del Commercio, 1, 60031 Castelplanio An astralmusic.it/

Azzurra Music s.r.l Marco Rossi :ME�8MSRI�����Ʉ������4EWXVIRKS���:V azzurramusic.it

Bagart Edizioni Musicali s.n.c Andrea Bagutti Ʉ:ME�0EZIPPM�����������4MEGIR^E bagutti.com

Baobab Music S.r.l. s.r.l. Bruce Labbruzzo Via Giacomo Zanella 36, Milan, Italy baobabmusic.it/

Baraonda Edizioni Musicali Srl s.r.l Lorenzo Suraci Via Scotti 11, 24122 Bergamo baraondaedizioni.it

Bazar Music Srl s.r.l Pierangelo Cassano Via Vincenzo Monti 79/3, Milano matiabazar.com

Beat Records Company S.r.l. s.r.l. Daniele De Gemini e Enrico De Gemini Via Filippo Nicolai, 16 - 00136 - Roma beatrecords.it/

Believe Digital Srl s.r.l Luca Miramonti Via Morimondo, 26 - 20143 Milano believe.com/italia

Blu & Blu Music S.a.s. C/O Studio Palù s.a.s. Schembri Michele Via Francesco Petrarca, 13, 20123, Milano (Mi) linkedin.com/in/michele-schembri/

Blu Music Int. S.r.l. C/O Studio G.palù s.r.l. Schembri Michele Via Francesco Petrarca, 13, 20123, Milano (Mi) linkedin.com/in/michele-schembri/

Blu Notte S.r.l. s.r.l. Giovanni Costantino Viale Bianca Maria, 23, 20122, Milano blunotteventi.com/

Bmg Rights Management Italy Srl s.r.l Dino Stewart Corso Matteotti 1 - 20121 Milano bmg.com

Bollettino Edizioni Musicali Srl s.r.l Riccardo Vitanza Via Stradivari 6, 20100 Milano (Mi) paroleedintorni.it

Brioche Edizioni Musicali Srl s.r.l Roberto Cibelli :MEPI�9QFVME����Ʉ������1MPERS��1M briochesnc.com

https://www.8pmusicgroup.com/
https://www.andreacasamento.it//?page_id=243
http://www.bagutti.com
http://www.bagutti.com
http://www.adesivadiscografica.com
https://www.facebook.com/AironeMusic/
https://tenutealbano.com/
http://www.alabianca.it
http://A.Meucci
https://www.allentertainment.it/
http://www.ams-music.it
https://www.anteros.it/
https://www.antoniano.it/
http://www.asianfake.com
http://++
https://www.astralmusic.it/
http://www.azzurramusic.it
http://www.bagutti.com
https://www.baobabmusic.it/
http://www.baraondaedizioni.it
http://www.matiabazar.com
http://www.beatrecords.it/
https://www.believe.com/italia
http://linkedin.com/in/michele-schembri/96874a31
http://linkedin.com/in/michele-schembri/96874a31
https://www.blunotteventi.com/
http://www.bmg.com
http://www.paroleedintorni.it
http://www.briochesnc.com
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Buena Suerte Records S.a.s. s.a.s. Athos Poma Via Padergnone, 14, 24050 Zanica (Bg) buenasuerterecord.it/

�ŊŅŅÚĹŲťʦ]ŊĽûÐʦ�Ĺď s.r.l Mario Giampietro Zuretti 47/B, 20125 Milano (Mi) FYXXIVƥ]QYWMG�MX

Caravan Srl s.r.l Filippo Gandolfo Ʉ6MTE�(M�4SVXE�8MGMRIWI����%��������1MPERS

Carlopescatore.it S.r.l. s.r.l. Carlo Pescatore Corso Susa, 113, 10098 Rivoli To pp-management.it/

Carosello C.e.m.e.d. Srl s.r.l Dario Giovannini +EPPIVME�(IP�'SVWS���Ʉ������1MPERS��1M carosellorecords.com

Cdf Produzioni Associazione Carmelo Guglielmino Via Martiri Di Cefalonia, 8, 95123, Catania cdfrecords.com/

Cello Communications Network s.p.r.l. Marcello Mereu 76, Rue Gachard, 1050 Ixelles - Bruxelles cellocom.net/

Centotre Ediz. Mus. E Disc. S.r.l. s.r.l. Marco e Donata Moschitta :ME�7ER�(SQIRMGS���Ʉ*MVIR^I ����MX�

Cinevox Record S.r.l. s.r.l. Franco Bixio Via Romeo Romei 15 00136 Roma cinevox.it/it/home

Clamore Group s.r.l Amedeo Pesce Via Aversana 8, Eboli (Sa) clamoregroup.it

Clan Celentano s.r.l Claudia Mori P.le Principessa Clotilde 8, 20121 Milano clancelentano.it

Clodio Management S.r.l.s. s.r.l.s. Via Antonio Cantore, 5, Roma clodiomanagement.com/

Colorsound Srl s.r.l Antonio Colombi Via Brioschi 33, 20136 Milano colorsound.com

Cose Production S.r.l. s.r.l. Sal Da Vinci Viale Maria Cristina Di Savoia, 10, Napoli saldavinci.it/

Cramps Music S.r.l. s.r.l. Via Ticino 7 - - Altavilla Vicentina (Vi) cramps.it

Crisler Music Publishing S.r.l. s.r.l. Romolo Ferri Via Boccaccio, 54 – 20090 Trezzano Sul Naviglio (Mi) crislermusic.com/

Cristiani S.r.l. s.r.l. Viale Virgilio, 95, Andria, Italy cristianimusic.it/

D.o.c. Digital Old Collection Srl s.r.l Marina Barone Via Della Resistenza 56, 20090 Buccinasco (Mi) digitaloldcollection.com

Da 10 Production S.r.l. s.r.l. Giuseppe Coccimiglio Via Gruccia, 23G, 52027, San Giovanni Valdarno, Arezzo facebook.com/da10production

Danceandlove Srl s.r.l Gabry Ponte Via Basse Di Dora 27/E, Torino danceandlove.com

Dancework 2.0 s.r.l. Via Mecenate, 76, 20138 Milano Mi dancework.it/

Danda S.r.l. s.r.l. Tommaso Casigliani Via Dei Colli, 9, 19121, La Spezia dandasrl.com

Davvero Comunicazione Di David Bonato Impresa individuale David Bonato Via Cristoforo Colombo, 13, 37014 Castelnuovo Del Garda Vr davverocomunicazione.com/

D’herin Records Di D’herin Renato Impresa individuale Renato D’Herin Viale Buridani, 6 10078 Venaria Reale (To) dherin.com/

Dipiù Srl s.r.l Pierangelo Mauri Via Pietro Colletta 43, 20135 Milano dipiumusic.com

Discology S.r.l. s.r.l. Emilio Lanotte Via G. Malipiero, 14 20138 Milano discology.eu/

Dissonanze Studios S.r.l. s.r.l. Francesco D’Augello Via Mascagni, 15/17, 88046, Lamezia Terme, Catanzaro dissonanzestudios.it/

Dito Ed. Musicali Srl s.r.l Franco Verdaro Via A. Carbonera 3, 20137 Milano totocutugno.it

Diva’s Music Production S.r.l. s.r.l. Gabriela Serban Vautero Bucarest instagram.com/gabrielaserbanvautero

Dme S.r.l. s.r.l. Danilo Raffaele Mancuso Via Lomellina, 1 - 20133 Milano HQTVSHY^MSRM�GSQɅ

Do It Yourself Multimedia Group Srl s.r.l Max Moroldo Via Dell’industria 8, Bergamo doityourself.it

Dueffel Music S.r.l. s.r.l. Francesco Migliacci Via Berloco Nicola, Mentana, Rm 00013 dueffelmusic.com/

Duemilamusic Di Donzelli Giovanni & C. S.n.c. s.n.c. Giovanni Donzelli Via Del Miglioramento Int. 25, 55, 00042, Anzio, Roma JEGIFSSO�GSQ�TVSƤPI�TLT#MH!���������������

E.iii S.r.l. s.r.l. Via Casilina Sud Km. 141,500, Snc, 03043, Cassino, Frosinone

Easy Records Italiana S.r.l. s.r.l. Claudio Mattone Via Volusia, 16, Roma, 00189 easyrecords.it/

https://www.buenasuerterecord.it/
http://www.butterflymusic.it
http://Carlopescatore.it
https://www.pp-management.it/
http://www.carosellorecords.com
https://www.cdfrecords.com
http://www.cellocom.net
http://www.103.it
http://www.cinevox.it/it/home
http://www.clamoregroup.it
http://P.Le
http://www.clancelentano.it
https://clodiomanagement.com
http://www.colorsound.com
http://www.saldavinci.it
http://www.cramps.it
https://www.crislermusic.com
http://www.cristianimusic.it
http://www.digitaloldcollection.com
https://www.facebook.com/da10production
http://www.danceandlove.com
http://www.dancework.it
https://dandasrl.com/Default.aspx?IDPagina=1&ln=it-IT
http://www.davverocomunicazione.com
https://dherin.com
http://www.dipiumusic.com
http://www.discology.eu
https://dissonanzestudios.it
http://www.totocutugno.it
https://www.instagram.com/gabrielaserbanvautero/?hl=it
http://www.dmproduzioni.com
http://www.doityourself.it
http://www.dueffelmusic.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000759759586
http://E.III
http://www.easyrecords.it
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Edel Italy s.r.l Claudio Diva Via Fumagalli 3, 20143 Milano edel.it

Edizioni Chiasso Dal Fosso Impresa individuale Renaldi Andrea Via Nuova Di Fontia 21, 54033 Massa Carrara YJƤGMSWXEQTEGLMEWWS�MX

Edizioni Ciliegia Bianca S.a.s. s.a.s. Aldo Caponi Via Della Giustiniana 401 00188 - Roma (Rm) donbacky.com/

Edizioni Musicali Bagutti S.n.c. Di Bagutti Franco & C. s.n.c. Ivano Stefano Marchini Via Lavelli 27, 29122 Piacenza bagutti.com

Edizioni Musicali Bagutti Snc s.n.c. Ivano Stefano Marchini Via Lavelli 27, 29122 Piacenza bagutti.com

Eilagam Records s.a.s. Magalie Vinotti Via Don Arnaboldi 55, Merate (Lc) eilagamrecords.it

Elca Sound Impresa individuale Centofanti Natale Antonio Viale Aldo Moro Trav Morabito 33/C Reggio Calabria elcasound.com/home

Energy Production Srl s.r.l Dario Raimondi Viale G. Mazzini 140, 00195 Roma energyprod.it

Errepiemme S.a.s. s.a.s. Disaro’ Giuliano Via Circonvallazione, 56, 35028, Piove Di Sacco, Padova

Euroteam Sas s.a.s. Pierangelo Cassano Via Vincenzo Monti 79/3, 20145 Milano euroteamrecords.it

Extravaganza Publishing S.r.l. s.r.l. Roberto Zanetti Viale Gramsci, 22 54038 Cinquale (Ms)

Family Srl s.r.l. Michele Torpedine Via Mario Musolesi 1/C, Bologna mt-operaandblues.com

Faustini S.r.l. s.r.l. Faustini Elia Via Palazzolo N. 7 25037 Pontoglio (Bs) faustinisrl.com/

Flender Music s.r.l. Marco De Antoniis Via Nicola Marchese 10, Roma ƥIRHIVQYWMG�GSQ

Fonola Dischi S.r.l. s.r.l. Via Michelangelo Buonarroti, 20145 Milano Mi fonola.it/

Fonoprint S.r.l. s.r.l. +MEGSQS�+SPƤIVM Via Bocca Di Lupo 6 40123 Bologna fonoprint.com/

Forward Music Italy S.r.l. s.r.l. Carmine Simeone Viale San Bartolomeo, 32 00046 Grottaferrata (Rm) JSV[EVHWXYHMSW�MX�IXMGLIXXE�HMWGSKVEƤGE

Franco Bixio Impresa individuale Franco Bixio Via Giulini 7, 20124 Milano bixio.it

Fucsia Snc s.n.c. Mario Limongelli Via Lessona 2, 20157 Milano narinternational.com

Futurecords S.r.l. s.r.l. Via Gianfranco Malipiero, 14, 20138 Milano Mi self.it

G Records s.n.c Domenico Gallotti Via Luigi Cadorna 45, 20090 Opera (Mi) grecords.it

G.b. Music Edizioni E Produzioni Musicali Srl s.r.l. Roberto Smeraldi Viale Milton 35 - 50129 Firenze bigazzimusic.com

:·ĉ·ʦ$ÖûŭûĝĖûʦ]ŊĽûÐ·ďûʦ$ʦ ûĽÐĝðĹ·űÐ÷Úʦ�ʫ·ʫĽʫ s.a.s. Luigi Meloni Piazzale Aquilieia, 10 - 20124 Milano gajamusic.it/gaja

Galletti Boston Srl s.r.l. Anna Galletti Corso Mazzini 38, 48018 Faenza (Ra) galbost.com

Gapp Music S.a.s. Di Paterlini Osvaldo & C. s.a.s. Osvaldo Paterlini Via Al Forte, 9, 42027 Montecchio Emilia Re

Gd Music s.r.l. Via Michelangelo Buonarroti, 20145 Milano Mi fonola.it/

Gdm Music Srl s.r.l. Giovanni Dell’Orso Via Di Trasone 22, 00199 Roma gdmmusic.com

Ggd Edizioni S.r.l. s.r.l. Letizia D’Amato Via Carlo De Angeli, 3 - 20146 Milano KMKMHEPIWWMSSJƤGMEP�MX�GSRXEXXM�

Giallo Ocra S.r.l. s.r.l. A. Salini Via Della Giuliana 44, 00195, Roma gialloocra.com/

Giorgi Marco (Yourvoice Records) Impresa individuale Marco Giorgi Via Ducale 38 47921 Rimini (Rn) yourvoicerecords.com/

Gold Music Sound S.r.l. s.r.l. Via Piave, 121 21057 Olgiate Olona (Va) goldmusicsound.com/

Goodymusic Production S.r.l. s.r.l. Claudio Donato Via Montesanto, 14 00195 Roma goodymusicproduction.com/

Groove It S.r.l. s.r.l. Sandro De Bellis Via Vincenzo Monti 56, 20100 Milano grooveit.it

Halidon Srl s.r.l. Gianni Barbieri Via Quintiliano 41, 20138 Milano halidononline.com

Hit Rainbow S.r.l. s.r.l. :ME�4EHIVKRSRI����Ʉ�Ʉ������Ʉ>ERMGEɄ�&IVKEQS

Honiro Srl s.r.l. Jacopo Lavecchia Via Ippolito Nievo 61, 00153 Roma honiro.it

Musica registrata

http://www.edel.it
http://www.ufficiostampachiasso.it
https://www.donbacky.com
http://www.bagutti.com
http://www.bagutti.com
http://www.eilagamrecords.it
http://elcasound.com/home
http://www.energyprod.it
http://www.euroteamrecords.it
http://www.mt-operaandblues.com
https://www.faustinisrl.com
http://www.flendermusic.com
https://www.fonola.it
https://www.fonoprint.com
https://www.forwardstudios.it/etichetta
http://www.bixio.it
http://www.narinternational.com
http://www.self.it
http://www.grecords.it
http://www.bigazzimusic.com
http://www.gajamusic.it/gaja
http://www.galbost.com
https://www.fonola.it
http://www.gdmmusic.com
https://gigidalessioofficial.it/contatti
https://gialloocra.com
https://www.yourvoicerecords.com
https://www.goldmusicsound.com
https://www.goodymusicproduction.com
http://www.grooveit.it
http://www.halidononline.com
http://www.honiro.it
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Hukapan Srl s.r.l. Davide Luca Civaschi Via E. Folli 34, Milano hukapan.it

Il Branco Publishing S.r.l. s.r.l. Antonio Salvati 7XVEHE�%RXMGE�4IV�'EWWERS����Ʉ�Ʉ������Ʉ'IVRYWGS�7YP�2EZMKPMSɄ�1MPERS upmusicstudio.it/site/

Il Capitano Edizioni Musicali Impresa individuale Francesco Facchinetti Via Matteotti, 135, 22066 Mariano Comense, Como

Interbeat S.r.l. s.r.l. Giorgia Conti Via Alessandro Stradella, 174B 00124 Roma interbeat.it/

Irma Records Srl s.r.l. Umbi Damiani +EPPIVME�1EVGSRM���4��:ME�1EVGSRM���Ʉ������&SPSKRE irmagroup.com

Istituto Pia Societa’ Figlie Di S. Paolo - Paoline Associazione Giacomo Alberione Via S. Giovanni Eudes, 25, 00163 Roma paoline.org/

It Pop s.r.l. Angelo Di Martino Via Eleuterio Pagliano 11 - 20149 Milano justuno.it

Ital Soft Software Prod. S.r.l. s.r.l. Fabio Maria Agrò Contrada Falco, Snc, 89013 Gioia Tauro Rc italsoft.com/

Italia Concerti Group S.r.l. s.r.l. Fabio Siciliano Ʉ:MXXSVMS�)QERYIPI��������������'EWEPRYSZS�(M�2ETSPM��2ETSPM italiaconcertigroup.it/

It-Why & Family Affair Distributions Srl s.r.l. Milko Di Prisco Via Treves 72/74, 20090 Trezzano Sul Naviglio (Mi) family-affair.it

Jaywork S.a.s. Di Luca Facchini & C. s.a.s. Luca Facchini Via Comacchio, 427 44124 Ferrara – Italy jaywork.com/labels/

Je S.r.l. s.r.l. Sergio Cerruti Via Buonarroti 8 20145 - Milano (Mi) j-e.com/

Joseba Publishing Associazione 6EJJEIPIɄ*VEGGLMSPPE Via Della Cava Aurelia, 4, 00165 Roma Rm josebapublishing.com/

La Bionda Music S.n.c. s.n.c. Carmelo La Bionda e Angelo La Bionda Via Gerolamo Tiraboschi, 8, 20135, Milano linkedin.com/in/carmelo-la-bionda

La Canzonetta Casa Editrice Musicale S.r.l. s.r.l. Vicoletto Berio, 2 - 80132 Napoli (Na) lacanzonetta.it/

La Grande Onda S.r.l. s.r.l. Tommaso Zanello Via Acherusio, 26, 00199, Roma lagrandeonda.com/

Le Foglie E Il Vento Ed. Musicali Srl s.r.l. Roberto Giani Piazza Repubblica 21, 27026 Garlasco (Pv) lefoglieeilvento.it

Leave S.r.l. s.r.l. Alberto Quartana :ME�%HMKI�������������6SQEɄ leavemusic.it

Level49 Impresa individuale Andrea Torretta Via Sebastiano Nasolini 32, 29122 Piacenza (Pc) PIZIP���MX

Ln’r Productions s.a.s. Luca Rustici Via M. Giurati 15, 20129 Milano lnrproductions.com

Lungomare Srl s.r.l. Vittorio Costa :ME�%^^S�+MEVHMRS����Ʉ������&SPSKRE lungomare-srl.com

Luvi Records Impresa individuale Michela Ansoldi Via Silvio Pellico, 14, 20855, Lesmo, Monza E Brianza

M&M-D&G S.r.l.s. s.r.l.s. Viale Giovanni Amendola, 51016 Montecatini Terme Pt mm-dg.it/

M.t. Distribution s.r.l. Emanuele Summa Via Bargellino 10B/C, 40012 Calderara Di Reno (Bo) mtdistribution.it

Mac Rey International S.a.s. s.a.s. J. Reitano 37/A Via Reitano Mino, Agrate Brianza, Mb 20864

Maciste Dischi s.r.l. Antonio Gno Sarubbi Via Melchiorre Gioia, 41, 20024 Milano macistedischi.net

Maffucci Music s.n.c. Canio Rosario Maffucci Via Parco Cicoira Snc, 83045 Calitri (Av) italianworldmusic.com

Manon S.r.l. s.r.l. Via Bovisasca, 26, 20026 Novate Milanese Mi youtube.com/channel/

Maqueta Records S.r.l. s.r.l. Fernando Alba Largo Brancaccio, 82 Roma maqueta.it/

Mars Entertainment S.r.l.s. s.r.l.s. Sergio Dall’Ora Via Lomellina, 1, 20133 Milano Mi marsentertainment.it/

Matilde Dischi Impresa individuale Davide Maggioni Via Matteotti 16, 27026 Garlasco (Pv) matildedischi.it/

Media Wave Srls s.r.l.s. Mirko Mangano Via Dorsale, 10 Massa Carrara mediawavestudio.it/

Metatron Srl s.r.l. Paolo Pavanello Via Andrea Doria 14, Torino metatrongroup.com

Miseria E Nobilta’ Ed. Mus. S.a.s. s.a.s. Pasquale Laquaniti Via Giuseppe Ripamonti, 215, 20141, Milano (Mi)

Mk3 s.r.l. Elvira Samantha Martino Viale Bianca Maria, 28 - 20129 Milano QMPERSO��GSQ

Molto Srl s.r.l. Giovanna Bagni Via Zarlati 7, 41126 Modena moltorec.it

http://www.hukapan.it
https://www.upmusicstudio.it/site
http://www.interbeat.it
http://www.irmagroup.com
https://www.paoline.org
http://www.justuno.it
http://www.italsoft.com
https://www.italiaconcertigroup.it
http://www.family-affair.it
https://www.jaywork.com/labels
https://j-e.com
https://www.josebapublishing.com
https://www.linkedin.com/in/carmelo
https://www.lacanzonetta.it
http://www.lagrandeonda.com
http://www.lefoglieeilvento.it
http://www.leavemusic.it
http://www.level49.it
http://www.lnrproductions.com
http://www.lungomare-srl.com
https://www.mm-dg.it
http://www.mtdistribution.it
http://www.macistedischi.net
http://www.italianworldmusic.com
https://www.youtube.com/channel/UCLKiFHR9mok2WHhRt3oBDgA
http://www.maqueta.it
https://marsentertainment.it
https://www.matildedischi.it
https://www.mediawavestudio.it
http://www.metatrongroup.com
http://www.milanok3.com
http://www.moltorec.it
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Momy Records C/O Monaco Business Center Gianluca Tozzi Rue Du Gabian, 98000 Monaco momyrecords.com/

Motivo Srl s.r.l. Riccardo Romanini Via C. Bozzoni 9, Brescia motivo.it

Mp Film S.r.l. s.r.l. Nicola Liguori Via Cristoforo Colombo 177 - 00147 Roma QTƤPQ�MX�

Multimedia San Paolo S.r.l. s.r.l. Marzia Beretta Via Guglielmo Silva 36, Milano edizionisanpaolo.it/multimedia/

Museo Dei Sognatori Associazione Marco Rettani :ME�1EVKYXXEɄ�����������6SQE museodeisognatori.org/

Music Universe A.c.m Luigi Mosello Via Verdi 20 - 17100 Savona mosello.wixsite.com/musicuniverse

Musitalia S.r.l. s.r.l. Via Santa Cecilia, 98 - Messina musitalia.com/

N.m. Project S.a.s. s.a.s. Gianfranco Caliendo Via Talete Di Mileto, 27, 80126 Napoli

Nar International Srl s.r.l. Mario Limongelli Via Guido D’arezzo 3, 20145 Milano narinternational.com

Natyloveyou Srl s.r.l. Daniele Palano :MEPI�6IKMRE�1EVKLIVMXE���Ʉ������1MPERS��1M ZEPIVMSWGERYSJƤGMEP�GSQ

Nazionale Italiana Cantanti s.r.l. Gianluca Pecchini Via Manzoni 41, Milano nazionalecantanti.it

Nuova Durium S.r.l. s.r.l. Piazza Mirabello C. 1, Milano

Nuvole Production Srl s.r.l. Dori Ghezzi Via Morozzo Della Rocca 9, 20123 Milano nuvoleproduction.com

dïűÐûĖ·ʦ�ĝĖĝĹ·ʦ Úďʦ�ûð·ďďĝʦ�ĹďĽ s.r.l.s. Laurence Fancelli Via Bigallo E Apparita 4, 50012 Bagno A Ripoli (Fi) SJƤGMREWSRSVEFMKEPPS�GSQ

One Shot Agency S.r.l. s.r.l. Eugenio Scotto Via Giacomo Zanella 36, Milan, Italy oneshotagency.it/

Orangle S.r.l. s.r.l. Christian Cambareri Via Bernardo Quaranta, 45, Milano oranglerecords.com/

Origami Management S.r.l.s. s.r.l.s. Leandro Da Silva Via Di Tor Pagnotta 392, 00143 Roma origamimanagement.com/

Ottododici Ed. Mus. S.r.l. s.r.l. Via Archimede, 191, 00197, Roma

Oxarte S.a.g.l. s.a.g.l. Milly Milano Via Livio 7, Chiasso (Svizzera) oxarte.net/

Oyez! Srl s.r.l. Vittorio Cigala Viale Duca Degli Abruzzi 103 - 25124 - Brescia oyez.it

P.g.o. Lab S.r.l. s.r.l. Via Ungaretti, 34 – 21047 Saronno (Va) pgolab.it/

Peer Southern Prod. Srl s.r.l. Francesca Trainini Galleria Del Corso 4, 20122 Milano peermusic.com

Phonotype Record S.r.l. s.r.l. Via E. De Marinis, 4 Napoli phonotype.it/

Piu’ In Alto Ed. Mus. S.r.l. s.r.l. Via Bondanello 100 Castel Maggiore (Bo)

Platinum Srl s.r.l. Rita Allevato Via A. Murri 150, 40137 Bologna concerto.net

Ponderosa Music Records Srl s.r.l. Titti Santini Piazza S. Maria Delle Grazie 1, Milano ponderosa.it

Popovych Pavlo Impresa individuale Malvina Popovyc amelitvit.it/

Pressing Line S.r.l. s.r.l Via M. D’azeglio, 15 - 40123 Bologna pressingline.it/

Prgold Srls s.r.l.s.

Radiocoop Edizioni s.r.l. Sandro Marchesi Via Veneto 2, 29010 Roveleto Di Cadeo (Pc) radiocoop.it

Radioitalia Smi Spa s.p.a. Mario Volanti Viale Europa 49, 20093 Cologno Monzese (Mi) radioitalia.it

Rai Com S.p.a. s.p.a. Via Umberto Novaro, 18 00195 Roma raicom.rai.it/

Raimoon S.r.l. s.r.l. Maurizio Raimo Via Giacomo Barzellotti, 15 - 00136 Roma raimoon.it/

Regina Produzioni E Comunicazione S.r.l. s.r.l. :ME�)VIQS�'SRHIVE����Ʉ�Ʉ������Ʉ6IKKMS�(M�'EPEFVME

Roberto Campanelli Edizioni Musicali Roberto Campanelli Via Canonico Del Drago 9 - 70043 Monopoli (Ba)

Rospini World Music Impresa individuale Rospini Antonio Via Mirabello Carlo 23. Roma (Rm)

https://www.momyrecords.com
http://www.motivo.it
https://www.mpfilm.it
https://www.edizionisanpaolo.it/multimedia
http://www.museodeisognatori.org
https://mosello.wixsite.com/musicuniverse
https://www.musitalia.com
http://www.narinternational.com
http://www.valerioscanuofficial.com
http://www.nazionalecantanti.it
http://www.nuvoleproduction.com
http://www.officinasonorabigallo.com
https://oneshotagency.it
https://www.oranglerecords.com
https://origamimanagement.com
http://www.oxarte.net
http://www.oyez.it
https://www.pgolab.it
http://www.peermusic.com
http://www.phonotype.it
http://www.concerto.net
http://www.ponderosa.it
https://www.amelitvit.it
http://www.pressingline.it
http://www.radiocoop.it
http://www.radioitalia.it
https://www.raicom.rai.it
http://www.raimoon.it
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Rossodisera Ed. Mus. S.a.s. - c/o Studio Lombardi s.a.s. Leopoldo Lombardi Via Asiago, 2, 00195, Roma

Rti Spa s.p.a. Carlo Perrone Viale Europa 48, 20093 Cologno Monzese (Mi) mediaset.it

Rusty Records S.r.l. s.r.l. Maurizio Rugginenti Via Gianfranco Malipiero, 14, 20138 Milano Mi rustyrecords.net/

Saar Srl s.r.l. Boris Julius Gurtler Viale Di Porta Vercellina 14, 20123 Milano saarrecords.it

Self Distribuzione Spa s.p.a. Vittorio Lombardoni Via Salomone 61, 20138 Milano self.it

Seven-H. Limited Efrem Sagrada Piazza Iv Novembre N°4 Milano seven-holding.com/

Si Fa Re Ed. Mus. S.r.l. s.r.l. Francesco Digilio Via Francesco Tamagno, 6, 00168 Roma Rm sifare.it/

Silvius S.a.s. s.a.s. Silvano Guariso Via Lonate Pozzolo - Castano Primo (Mi)

Simpatia S.r.l. s.r.l. Via Orsa Maggiore, 1 Cesenatico (Fc)

Sinni Erminio Impresa individuale Erminio Sinni erminiosinni.com/

Sohel Music Srl s.r.l. Massimo Gianfranceschi Via Lago 36, 54038 Montignoso (Ms) sohel.it

Sony Music Entertainment Italy S.p.a. s.p.a Andrea Rosi Via Carlo Imbonati, 22 - 20123 Milano sonymusic.it

Sorriso Edizioni Musicali S.r.l. s.r.l. Tommy Cavalieri Via Isonzo, 206, 70124 Bari Ba edizionisorriso.it/

Sound Music International Srl s.r.l. Massimo Meloni Viale Duca D’aosta 15, 21052 Busto Arsizio (Va)

Soundroots s.r.l. Claudio Noto Via Adolfo Gandiglio 119, 00151 Roma soundroots.it

Soundroots S.r.l. s.r.l. Claudio Noto :ME�4ESPS�)QMPMS����Ʉ������6SQE soundroots.it/

Spin-Go Srl s.r.l. Valerie Lynch Via Nino Bixio 38 - 20129 Milano spin-go.it

Splash S.a.s. s.a.s. Giuseppe Faiella Via Jannelli, 51 - Traversa Privata Acquedotto Campano 80131 

Napoli

splash-studio.com

Starpoint Corporation S.r.l. s.r.l. Pasquale Mammaro Via Simone De Saint Bon, 61, 00195 Roma starpointcorporation.it

Studio Lead Srl s.r.l. Bruno Tibaldi Via G.b. Moroni 32, 20146 Milano studiolead.it

Subside Records S.n.c. s.n.c. G. Giorgilli Via Vecchia Fiuggi 382 03014 Fiuggi Fr facebook.com/SubsideRecords/

Sugar Srl s.r.l. Elisabetta Biganzoli Galleria Del Corso 4, 20122 Milano sugarmusic.com

Suoni Dall’italia Srl s.r.l. Antonio Coggio :ME�8EKPMEQIRXS����*���������1IRXEREɄ�6Q suonidallitalia.com

Suono Edizioni Musicali S.r.l. s.r.l. Via San Girolamo, 7, 30174, Venezia

Tamata S.r.l. s.r.l. Giovanni Verrecchia :ME�0YMKM�%PFIVXMRM����Ʉ�Ʉ������Ʉ%RGSRE

Teorema Ed. Mus. S.a.s. Di Poggi Emilia s.a.s. Emilia Poggi Via Del Pratello, 2, 40122, Bologna gruppoteorema.com

The Saifam Group Srl s.r.l. Mauro Farina Via Tirso 16, 37060 Lugagnano (Vr) saifam.com

The Webengine S.r.l.s. s.r.l.s. Piazza San F. D’assisi 25, Bisceglie (Bt) webengine.one/index.php

Tieni Duro Ed. Mus. S.r.l. s.r.l. Via Giuseppe Palumbo 12, Roma

Time Spa Unipersonale s.p.a. Giacomo Maiolini Via Sorbanella 22/A, 25125 Brescia timerec.it

Top Records Galleria Del Corso, 4 - 20122 Milano toprecords.org/it/

Totally Imported S.r.l. s.r.l. Francesco Tenti :ME�1MVEWSPI����ũ�������&SPSKRE��&SɄ totallyimported.it/

Trafalgar Recording Studios S.r.l. s.r.l. Via Romeo Romei, 11, 00136 Roma trafalgarstudios.com/

Tre Tredici Trentatre’ S.r.l. s.r.l. Gigi Proietti Via Santi Cosma E Damiano, 13 Roma gigiproietti.it/contatti.php

T-Recs S.r.l.s. s.r.l.s. Tony Pujia Via Giannutri, 6 00141 – Roma t-recsmusic.it/

http://www.mediaset.it
https://www.rustyrecords.net
http://www.saarrecords.it
http://www.self.it
https://www.seven-holding.com
https://www.sifare.it
https://erminiosinni.com
http://www.sohel.it
http://www.sonymusic.it
https://www.edizionisorriso.it
http://www.soundroots.it
http://soundroots.it
http://www.spin-go.it
http://www.splash-studio.com/index.php
http://www.starpointcorporation.it/It/HomePage.aspx
http://www.studiolead.it
https://www.facebook.com/SubsideRecords
http://www.sugarmusic.com
http://www.suonidallitalia.com
http://www.gruppoteorema.com
http://www.saifam.com
https://webengine.one/index.php
http://www.timerec.it
https://www.toprecords.org/it
https://totallyimported.it
https://www.trafalgarstudios.com
https://www.gigiproietti.it/contatti.php
https://www.t-recsmusic.it
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Tuned Turtle Management S.r.l. s.r.l. Viale Regina Margherita, 5, 20122, Milano

Ultrasuoni Srl s.r.l. Lorenzo Suraci Via Scotti 11, 24122 Bergamo

Undamento s.r.l. Tommaso Fobetti Via Giovanni Battista Fauchè 37, Milano undamento.com

Universal Music Italia S.r.l. s.r.l Alessandro Massara Via B. Crespi, 19 - 20159 Milano universalmusic.it

Universo Media Group S.r.l. In Liquidazione s.r.l. Via Dei Maffei, 28, 00165, Roma

Vae Victis Music s.r.l. Ilario Drago Via Leopoldo Fagnani, 4, 20018 Sedriano (Mi) vaevictismusic.com/VVR/

Vianello Edizioni Musicali S.r.l. s.r.l. Via Torbole, 56, Roma

Vittoria Snc s.n.c. Alberto Martinelli Via Montenero 7, 20135 Milano

Warner Music Italia S.r.l. s.r.l Pico Cibelli P.zza Della Repubblica, 16 - 20124 Milano warnermusic.it

Wastemusicbusters S.r.l. s.r.l. Dario BianKi Via Juan Manuel Fangio 11 Lainate (Mi) wastemusicbusters.com

Wisemama S.r.l. s.r.l. Alessandro Neri Via Flaminia, 48, 00196, Roma [[���TPERIXJYRO�GS�YO�

Woowdworm Publishing Italia Snc s.n.c. Marco Gallorini Via Montanara 16, 52100 Arezzo woodworm-music.com

Ypk Entertainment S.r.l.s. s.r.l.s. Giampaolo Rosselli Via Monte Zebio 9 - Roma ypkentertainment.it/

Zara Edizioni Di Grottoli Gianfranco Enrico Impresa individuale Gianfranco Enrico Grottoli Via Tetti Civera, 79, 10023 Pino Torinese (To)

Zeus Record S.r.l. s.r.l. Espedito Jr. Barrucci Via Don Bosco 8, Napoli zeusrecord.it/

http://www.undamento.com
http://www.universalmusic.it
http://www.vaevictismusic.com/VVR
http://P.zza
http://www.warnermusic.it
https://www.wastemusicbusters.com/?fbclid=IwAR12MxN7BrfRMopv_SdGmhV21T-5uCWBuFD0sGcCzN4nkIjqHNGW0kTpZaM
http://ww25.planetfunk.co.uk
http://www.woodworm-music.com
https://ypkentertainment.it
http://www.zeusrecord.it
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Associazioni  
di categoria

FIMI
Federazione industria Musicale Italiana 
ceo: Enzo Mazza

PMI
Produttori Musicali Indipendenti 
presidente: Mario Limongelli

AFI
�ĽĽĝÐû·ŭûĝĖÚʦ9ĝĖĝðĹ·űÐûʦEŅ·ďû·Ėûʦ
presidente: Sergio Cerruti

ASSOMUSICA 
presidente: Vincenzo Spera

FEM
Federazione Editori Musicali 
presidente: Paolo Franchini

Emusa 
Editori Musicali Associati 
presidente: Carlo Solaro

Audiocoop 
presidente: Giordano Sangiorgi
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