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FIM Fiera Internazionale della Musica

Non c’è più un momento specifico per fermarsi ad
ascoltarla, oggi la musica è la colonna sonora della vita di
tutti. La musica è quello che ognuno vuole che sia: vita,
amore, rabbia, forza, gioia, allegria, tutto e niente. Spesso i
giovani usano la musica come metodo per evadere dal
loro standard di vita; spesso si cerca nella musica un
mondo irreale per sottrarsi alle sofferenze, alle difficoltà e ai
problemi. La musica, inoltre, attraverso le canzoni, assolve
anche ad un’importante funzione sociale in quanto diventa
messaggero di pace e sostenitrice di iniziative umanitarie.
Dai dati raccolti emerge un trend assolutamente positivo, la
musica genera gli eventi che sono in testa ai desideri di
sponsorizzazione delle aziende. La sua forza comunicativa,
garantisce un posizionamento forte ed omogeneo ai brand
che si associano alla Fiera Internazionale della Musica.

Per molte persone la musica e' tutto, e
accompagna molti momenti della loro
giornata. La musica piace, diverte, fa
sognare, conforta ed e' una delle prime cose
che tutti imparano ad apprezzare da piccoli.



La musica in fiera
Allo stato attuale, sono 55.000 gli occupati che lavorano
nel settore della musica in Italia. Sono 15.000 gli studenti
nei conservatori di musica, e sono 55 milioni i fruitori e gli
ascoltatori di musica in Italia.

Secondo quanto emerso dalla ricerca condotta dagli organizzatori durante il
primo triennio sperimentale di FIM Fiera, il campione rappresentato da coloro
che operano nel campo della Musica è caratterizzato prevalentemente dalla
presenza di uomini (64%). Buona parte dei fruitori della musica appartiene alla
fascia 20-30 anni. Il campione vede, però, una buona numerosità di over 30
che suonano uno strumento musicale con un elevato numero di ascoltatori
over 40, configurandosi, quindi, come un target molto omogeneo rispetto alla
media delle attività svolte. Per quanto riguarda il livello di scolarità le
caratteristiche del campione risultano pressoché in linea con quelle degli
appassionati di cinema, danza e teatro pur mostrando una leggera
accentuazione della presenza di lauree. Non emergono differenze
significative tra i campioni in termini di provenienza. Nord Ovest (Lombardia in
particolare) e Sud Italia (Campania e Puglia) rappresentano le zone con
maggiore presenza di appassionati di Musica.
Infine, analizzando l'occupazione dei musicisti non professionisti, il livello più
comune è quello Medio (Dipendenti Pubblici e Privati, Studenti Universitari,
ecc.) confermando le buone condizioni economiche del target.



I grandi nomi della musica
Innumerevoli gli artisti famosi che sono stati ospiti di FIM 
negli ultimi quattro anni, sia italiani che stranieri.

Patty Pravo, Eugenio Finardi, Steve Hackett, Tiromancino, Giovanni Caccamo,
Niccolo' Fabi, Ermal Meta, Mara Maionchi, Jocelyn, Sonohra, Bobby Kimball,
Joe Lynn Turner, Povia, Omar Pedrini, Alan Sorrenti, Eddie Kramer, Steve Lyon,
Paul Buckmaster, Franco Mussida, Bassi Maestro, Roberto Cacciapaglia, Iskra
Menarini, Zibba, Mara Maionchi, Marco Ferradini, Mariella Nava, Dhamm,
Francesco Tricarico, Alberto Fortis, UT New Trolls, Claudio Pascoli, Amedeo
Bianchi, Saturnino, Cesare Picco, Jalisse, Camaleonti, Ivan Cattaneo, Don
Backy, Mal, Ken Hensley, Blakk Rasta, Delirium, Statuto, Loredana Errore,
Roberta Bonanno, Luca Colombo, Ruggieri De i Timidi, Michael Baker, Colin
Norflield, Nicolo' Noto, Kledi Kadiu, Andrea Braido, Gem Boy, Fabrizio Casalino,
Sandro Giacobbe e tanti altri.



La comunicazione
La musica è uno fra gli strumenti di comunicazione 
più potenti. La costante crescita di visibilità che la musica
può offrire a chi la crea, a chi la interpreta e a chi la
promuove, è sicuramente frutto di attente strategie di
comunicazione messe in atto per valorizzare
la spettacolarità della musica ed i suoi creatori.

La musica sembra rispondere ad un bisogno innato, peculiare all’essere
umano, lo testimonia il fatto che in ogni luogo e in ogni epoca tutte le Civiltà
hanno elaborato un proprio patrimonio musicale. Infatti, da sempre, attraverso
la musica, si è cercato di mandare un messaggio, a volte chiaro e incisivo, a
volte velato da metaforiche ironie. Ed è per questo che la musica è usata
anche come linguaggio per l'impegno nell’ambito del sociale. La musica è
passione, creatività, energia, ma è anche studio e disciplina. La musica quale
mezzo di comunicazione ricco di valori e di contenuti, rende la sua attività ed
i suoi creatori, dei testimonial ideali per affermare stili e modelli di vita con tutte
le derivazioni commerciali conseguenti.



Il Web
La Fiera Internazionale della Musica,
da sempre attenta alle dinamiche del web,
ha sviluppato negli ultimi anni una vera e propria
piattaforma comunicativa ed interattiva.

Aggiornamenti in real time, campagne virali, materiale multimediale inedito
ed engagement sono “gli ingredienti” del successo. In primis il sito ufficiale
www.fimfiera.it che “viaggia” ad una media di 40.000 contatti unici mensili
con visite oltre che dall'Italia anche dalla Francia, dalla Svizzera, dal Regno
Unito, dalla Germania e dalla Spagna a cui si affiancano i social network
Facebook e Twitter con una web community che supera abbondantemente i
50.000 sostenitori. In fase di lancio anche gli account Pinterest e YouTube ad
affiancare la già consolidata e fidelizzata piattaforma social. A tutti gli sponsor
sarà data l’interessante possibilità di utilizzare le nostre pagine social per
lanciare campagne e clip pubblicitarie nelle fasce in cui l’audience è più
elevata. Di grande rilevanza, infine, la web tv ufficiale della Fiera Internazionale
della Musica che trasmette in diretta tutte le tre giornate dell'evento.

361.000 utenti unici connessi al sito web del FIM.
920.000 pagine visitate sul sito web del FIM.
115.000 utenti annuali connessi con FIM.
43 le nazioni di residenza dei visitatori del sito web del FIM.
55.000 "Mi piace" sulla Pagina Facebook di FIM.
1.180.000 visualizzazioni sul Canale YouTube di FIM.



Gli eventi
Numerosi gli eventi nazionali e internazionali al FIM
concentrati nei tre giorni di manifestazione.

Il Main Stage, i vari Live Stage, Casa FIM, Le aree Live, le Demoarea, FIM
University e MTM Hall vedono la presenza dei migliori musicisti italiani e stranieri.

Agli eventi sul Main Stage si affiancano le dimostrazioni e gli showcase di
professionisti e di artisti emergenti, il salone espositivo e l'area dedicata ai
media partners contribuiscono a realizzare un palinsesto di tutto rispetto per
una manifestazione interamente dedicata alla musica.



Le campagne
Ad ogni edizione l'evento vede la pianificazione di 2 Conferenze
Stampa, la stampa e la distribuzione del catalogo in 50.000
copie cartacee, forti campagne pubblicitarie sui social network
(soprattutto Facebook e Google), importanti partnership con le
aziende per il trasporto pubblico, con i supermercati e con i
centri commerciali per promuovere l'evento, pubblicità tramite
canali TV, Riviste e Radio nazionali, al fine di lanciare l'evento e
dare visibilità agli sponsor, ai partner istituzionali e a quelli
commerciali.



Awareness FIM Fiera
Secondo quanto emerso dalla ricerca effettuata da Maia®
nel 2016, la notorietà spontanea del logo del FIM in Italia è
piuttosto elevata sia nel target specifico dei musicisti
(78,5%), sia tra i semplici appassionati di musica (50,4%).
Analizzando l’awareness suggerita, inoltre, la percentuale di 
riconoscimento del FIM sale all’88,5% fra i musicisti.
Il profilo d’immagine della Fiera è inevitabilmente
influenzato dalla partecipazione degli ospiti e dalla location
nella quale si svolge la manifestazione.
Il principale elemento che contraddistingue il FIM è, infatti,
la capacità di rappresentare positivamente tutta la filiera
della Musica nazionale (FIM è la più grande Fiera della
Musica in Italia). FIM è considerata una Fiera attenta ai
giovani talenti che promuove la musica, aiuta il mercato
discografico, valorizza la produzione di strumenti musicali
made in Italy e veicola valori positivi.
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Dicono di noi
"Sono felicissima di essere qua perchè è la prima volta che mi sento non un passo indietro,
ma un passo avanti."
Iskra Menarini - Corista di Lucio Dalla (Intervista Video al FIM da MaxGeStudios.com visibile su 
Vimeo)

"I played a concert at The FIM Awards Show in Genova, Italy about a week ago. I did the last
concert at this show, and it's very similar to "The NAMM Show" and "The Frankfurt
Musikmesse". When I did the last song, some people walked onto the stage and presented
me with the Award in the photo you can see below. I was so excited about being at this show,
and there were so many great bands and singers there, but check out this Award they gave
to me. I was very excited about receiving this Award. I have a few more shows to do in
Europe now, but I'll only be home for a couple of days before I hit the road again. I hope you
are all having a great life at the moment, and please take care and enjoy everything you do."
Bobby Kimball - Cantante dei Toto - FIM Award 2014 - Legend of Rock (Post visibile su Facebook)

"Great, long, crazy, wonderful day/night at FIM in Genoa!! Thank you all and thank you for the
award. Can t́ guarantee you another 52 years of rock & roll but, as long as I can and you want
me to, I will keep rollin  ́on!!"
Ken Hensley - Tastierista, Chitarrista, Compositore e Produttore degli Uria Heep - FIM Award 2015 
- Legend of Rock (Post visibile su Facebook)

“Due giornate piene di musica, incontri, divertimento! Grazie agli organizzatori del FIM per
aver dato vita ad una manifestazione di altissimo livello e grazie anche per averci reso
partecipi. Siamo Onorati!!!!”
Desecrate Italia – Band emergente (Post visibile su Facebook)

"Il FIM, è un tuffo nell’integrale della ricerca, produzione e distribuzione musicale, un progetto
ben definito, una nuova casa per la musica."
Daniele Raimondi – New Trolls Fan Club (Post visibile su Facebook)

“Si è respirato aria da grande evento, da momento storico, da fatto incancellabile. Un
incredibile ritrovo di situazioni musicali, un potenziale contenitore capace di radunare migliaia
di appassionati e fans.”
Athos Enrile – Direttore di “MAT2020” e “MusicArTeam” (Post visibile su Facebook)
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