
MERCOLEDI 23 NOVEMBRE ore 14:30 

PANEL ASSOMUSICA ALLA MILANO MUSIC WEEK

Una delle più grandi sfide dei prossimi anni per lo spettacolo della musica dal vivo è come sfruttare 
le opportunità dell’internazionalizzazione dei nostri artisti e dei nostri concerti. La musica italiana nel 
mondo si sta diffondendo in maniera crescente, i nostri artisti sono sempre più apprezzati in molti 
Paesi esteri e, quindi, le occasioni per strutturare, con maggiore forza e intraprendenza, i vantaggi 
dell’internazionalizzazione saranno innumerevoli. Bisogna, tuttavia, dotarsi di un modello e sviluppa-
re sinergie anche con altri comparti e segmenti affini. È, quindi, necessario un momento di condivi-
sione e riflessione sul tema del valore e della ricaduta economica della musica live “made in Italy” 
all’estero con un focus sulle esperienze degli operatori del settore che si occupano dell’internaziona-
lizzazione degli artisti.

Il «biennium horribilis» del COVID ha trasformato questo settore: il crollo dell’80-90% dei ricavi, le 
perdite di maestranze e competenze, il depauperamento del parco imprese e dei servizi connessi, la 
riduzione degli spazi; un comparto che si è dovuto “reinventare” per ripartire con uno slancio e una 
forza che non ha eguali. Il 2022 ha mostrato, infatti, una straordinaria ripresa con una previsione di 
fatturato più che raddoppiata rispetto agli anni precedenti ma, con un modello di sviluppo che, forse, 
va ripensato, sicuramente riorganizzato. Il panel propone un’analisi e una discussione sui nuovi sce-
nari e sulle nuove “vision”, grazie al contributo e alle testimonianze di importanti attori della filiera.

Con la nuova Legislatura è assolutamente prioritario portare a termine l’attuazione dei Decreti del 
Codice dello Spettacolo che definiscano nuove regole per il mondo del live, anche dal punto di vista 
delle risorse e delle responsabilità. L’opportunità di colmare un vuoto normativo e la volontà di ripren-
dere un percorso interrotto, dando voce alle istanze dell’industria del live per rendere sempre più col-
legate alla realtà le norme per il settore, è l’obiettivo che si pone questo panel, con un confronto co-
struttivo tra imprenditori e interlocutori istituzionali.

IL FUTURO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA MUSICA 

ITALIANA - ANALISI E PROSPETTIVE

GIOVEDI 24 NOVEMBRE ore 15:30 

IL FUTURO DEL LIVE NELL’ERA POST COVID E DELLE NUOVE SFIDE GLOBALI

VENERDI 25 NOVEMBRE ore 11:30 

CODICE DELLO SPETTACOLO: PRIORITÀ, EMERGENZE ED ESIGENZE DEL 

SETTORE DEL LIVE MUSIC

Apollo Club, via Giosuè Borsi 9/2 - Milano
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**Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria fino ad esaurimento posti**
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https://bit.ly/3ObXeFN
https://milanomusicweek.it/evento/il-futuro-dellinternazionalizzazione-della-musica-italiana-analisi-e-prospettive/
https://milanomusicweek.it/evento/il-futuro-del-live-nellera-post-covid-e-delle-nuove-sfide-globali/
https://bit.ly/3tAvxwK
https://milanomusicweek.it/evento/codice-dello-spettacolo-priorita-emergenze-ed-esigenze-del-settore-del-live-music/
https://bit.ly/3hLe6ae



