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NOTE SUL COPYRIGHT.
Il presente documento ha lo scopo di illustrare i dati effettivi, le statistiche, le intenzioni 
dell'organizzazione e le motivazioni del progetto FIM.

E' vietata qualsiasi finalità promozionale e/o commerciale di questo documento.

Tutti i contenuti (Testi, foto, grafica) presenti all’interno di questo documento sono di 
esclusiva proprietà di Maia® di Verdiano Vera e non potranno essere pubblicati, riscritti,  
distribuiti o commercializzati. 

La copia delle pagine contenute in questo progetto può essere eseguita solo per un uso 
personale e non commerciale. 

E' assolutamente vietato ogni utilizzo del presente documento sul web. 
I marchi, le denominazioni e le ditte menzionate all’interno di questo documento sono di 
proprietà dei rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di 
marchi, brevetti e/o copyright. 

Il loro utilizzo da parte di terzi presuppone il consenso dei rispettivi proprietari. 
Per qualsiasi informazione in merito al progetto FIM è possibile scrivere all'indirizzo 
direzione@fimfiera.it.

Questo documento è stato realizzato nel mese di Giugno 2015.
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Valore culturale 
della manifestazione.

FIM è l'unica manifestazione culturale in Italia che dal 2013 rappresenta tutte le attività della musica  in un 
unico grande evento. La fiera si pone come obiettivo principale la diffusione della musica, con l’idea di  
non essere  solo  un  luogo,  ma un progetto  d’arte  impegnato  nella  promozione della  ricerca  artistica 
indipendente e nella creazione di un sistema che favorisca lo sviluppo di una creatività libera fuori dalle 
leggi  di  mercato.  La  manifestazione  è  un  importante  laboratorio  di  idee  capace  di  creare  nuove 
opportunità  di  lavoro,  offrire  nuove occasioni  di  incontro  e  di  confronto  fra  aziende,  professionisti  ed 
appassionati di musica, promuovere e valorizzare la cultura e il turismo musicale, sviluppando nuove reti e  
nuove idee finalizzate alla creazione di prodotti musicali innovativi, coinvolgere i giovani, proporre nuovi  
servizi e nuovi progetti in ambito musicale, supportando e incoraggiando lo studio della musica.

La missione di FIM
Un incubatore di idee per la crescita economica del paese.

Il luogo di incontro tra domanda e offerta 
per tutta la filiera della musica in Italia.

FIM nasce per rappresentare la Musica in tutta Italia ponendo Genova come trampolino di lancio per dare 
impulso alla crescita del mercato nazionale della musica.

1. Valorizzare la musica mediante un progetto innovativo ed unico.
2. Costruire un laboratorio di idee per favorire la crescita e lo sviluppo nel settore della Musica.
3. Stimolare la collaborazione e la creatività in campo artistico.
4. Sostenere l'innovazione del mondo musicale.
5. Definire il ruolo della tecnologia nella produzione della musica.
6. Incoraggiare lo studio e la pratica della musica.
7. Coinvolgere i giovani in nuove attività musicali.
8. Offrire lo scambio culturale con i grandi nomi della musica internazionale.
9. Mettere in rete le risorse territoriali e quelle professionali del settore musicale.
10. Promuovere la musica e le arti connesse agendo su tutto il territorio nazionale a partire da Genova.
11. Tutelare la musica come bene comune.
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Promuovere la Musica e le Arti Connesse
agendo su tutto il territorio nazionale a partire da Genova.

"La musica avanti a tutte le cose."
(Paul Verlaine)

Genova è da sempre una delle città più importanti per la musica in Italia. Le finalità del progetto sono 
rivolte a migliorare la capacità della manifestazione di  attrarre il  turismo musicale facendo entrare gli 
eventi  del FIM all'interno della gamma dei prodotti  turistici  proponibili.  La manifestazione è in grado di 
sviluppare, attraverso la musica, nuove reti  e nuove idee finalizzate alla promozione del turismo, della 
cultura e del territorio. FIM porta avanti da 3 anni un'efficace politica di marketing dell'evento legato al  
territorio valorizzando l'offerta turistica attraverso un sistema integrato di comunicazione. 

Un esempio dell'indotto ottenuto da FIM in 3 anni è confermato dai dati riportati dai sondaggi effettuati  
durante l'ultima edizione.

12 gli Hotel convenzionati con FIM nel 2015. 2.800 le notti complessive prenotate in Hotel a Genova dagli 
utenti della terza edizione del FIM. 300 le camere prenotate direttamente da FIM a nome di espositori e  
musicisti a maggio 2015. 60 gli artisti nazionali ed internazionali che hanno soggiornato in Hotel a Genova  
a carico di FIM e 600 gli espositori che hanno soggiornato in Hotel a Genova dal 14 al 18 maggio 2015.  
200 gli autobus di Linea e 450 i taxi coinvolti a Genova durante l'edizione 2015.

I l 67% dei visitatori del FIM 2015
è arrivato da fuori Genova.

Lo svolgimento di tutti gli eventi del FIM abbraccia ogni genere musicale al fine di consentire ai turisti ma 
anche alla  cittadinanza di  godere di  proposte artistiche,  culturali  e musicali  aventi  riconosciuto valore 
nazionale ed internazionale,  tutelando, valorizzando e promuovendo la città  di  Genova e la Regione 
Liguria.
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2.800 notti prenotate negli Hotel 
dai visitatori dell'ultima edizione.

Grazie alla quantità degli  eventi  proposti  nell'ambito della manifestazione e per mezzo di  una incisiva 
comunicazione finalizzata ad informare e a coinvolgere i turisti e quindi i visitatori della manifestazione,  
durante l'ultima edizione della manifestazione, sono state prenotate 2800 notti da parte degli utenti della 
Fiera. 

Per il futuro, FIM vuole rafforzare l'immagine del territorio incrementandone la visibilità e la commerciabilità  
a favore del turismo culturale ed ambientale. Migliorare il livello qualitativo dell'offerta turistica arricchendo 
la gamma dei servizi  e contribuendo all'integrazione della musica con i  settori  culturali,  ambientali  ed 
enogastronomici è una delle missioni principali della manifestazione. 

FIM si prefigge altresì di promuovere l'economia turistica attraverso la diversificazione e la promozione dei  
sistemi territoriali in rete con la manifestazione e tramite azioni di marketing territoriale. 

Il 28% degli utenti del terzo FIM
ha alloggiato in un Hotel a Genova.

FIM si prefigge lo scopo di promuovere, nel tempo, un crescente livello qualitativo della manifestazione,  
nonche  l’integrazione  dell'evento  nel  tessuto  urbano  in  maniera  armonica  rispetto  a  possibili  criticità 
connesse, principalmente, alla sicurezza, alla viabilità e alla qualità ambientale relative alle modalità si 
svolgimento delle manifestazioni e alla loro capacità attrattiva. 

Tutelare,  valorizzare  e  promuovere  i  beni  territoriali  mediante  una  comunicazione  coordinata  con  la 
manifestazione, vuol dire favorire la conseguente crescita del progetto al fine di aumentarne l'attrattività  
turistica.
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Valorizzare la musica mediante
un progetto innovativo ed unico.

“La musica è una rivelazione,
più alta di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia.”

(Ludwig van Beethoven)

Non esistono, sul territorio nazionale, altre manifestazioni culturali con un format uguale alla manifestazione 
FIM.  La caratteristica peculiare ed innovativa dell'idea progettuale dell'evento è il  raggruppamento di 
risposte a domande diverse in un unico luogo. 

Grazie ad un’offerta di servizi innovativi per la musica e per il musicista, e per mezzo di un'accurata attività 
di community management, FIM è già adesso, dopo le prime tre edizioni, un punto di riferimento a livello 
nazionale sui  temi  dell’innovazione musicale, della formazione musicale e delle nuove possibilità per i  
musicisti. 

A differenza delle altre manifestazioni culturali dedicate alla musica e organizzate sul territorio nazionale, 
FIM è l'unico evento che risponde al bisogno di aggregazione e di conciliazione di coloro i quali operano 
nel campo musicale e di coloro i quali ascoltano la musica. 

Ulteriore differenza rispetto ad altre manifestazioni musicali organizzate in Italia è l’ambiente culturale in cui  
è immersa la manifestazione, grazie all’organizzazione di eventi didattici, incontri di approfondimento, corsi  
professionali, seminari, workshop, dimostrazioni, stage, clinics e master class.

Rispetto ad altri progetti analoghi, FIM offre ai suoi visitatori la possibilità reale e concreta di essere essi stessi 
protagonisti attivi dell'evento attraverso molteplici opportunità messe a disposizione dalla manifestazione 
che incentivano il  pubblico a suonare uno strumento musicale,  a partecipare ad eventi  didattici,  ad  
effettuare  interviste  ed  interventi  radiofonici  e  televisivi,  ad  incontrare  e  a  stringere  collaborazioni,  ad 
effettuare  performance  musicali  estemporanee  e  a  coinvolgere  una  platea  di  visitatori  appassionati, 
esperti o semplici curiosi.

La presentazione di nuove proposte artistiche e discografiche e l'esposizione delle innovazioni riguardanti il  
mercato degli strumenti musicali sono i due driver chiave della manifestazione che contribuiscono a dare 
un’identità forte e innovativa a tutto il progetto.

Rispetto ad altri progetti analoghi, FIM offre ai suoi visitatori la possibilità di essere essi stessi protagonisti attivi 
dell'evento mettendo a disposizione molteplici opportunità per suonare, confrontarsi e partecipare. 
I vantaggi reali sia per gli utenti che per gli stakeholders possono essere riassunti in un modello di spazio 
che facilita l’avvio di imprese attive nell’innovazione musicale contestualmente alla capacità di creare  
convergenza tra musica e business. 
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Costruire un laboratorio di idee 
per favorire la crescita e lo sviluppo

del settore della Musica.
“La terra ha musica per coloro che ascoltano.”

(William Shakespeare)

FIM è un incubatore di idee per la crescita e lo sviluppo economico del paese.
 
La manifestazione intende rappresentare una risposta alle difficoltà occupazionali  in ambito musicale,  
all’evoluzione del mercato discografico e alla mancanza di spazi dedicati all'incontro professionale. 

La manifestazione diffonde un modello innovativo ed unico di Co-working focalizzato prettamente sulla  
risoluzione dei problemi legati all'industria discografica, alla creazione di nuovi spazi per la musica dal vivo  
e all'andamento del mercato degli strumenti musicali. 

La manifestazione si prefigge l'obiettivo di sviluppare eventi di richiamo in grado di generare reali ricadute 
economiche  e  occupazionali  in  ambito  musicale,  diffondere  una  più  incisiva  immagine  del  sistema 
discografico  in  grado  di  reinterpretare  e  comunicare  in  chiave  innovativa  gli  elementi  di  eccellenza 
individuati nell'ambiente musicale italiano, ed individuare e sviluppare nuove modalità di presentazione e  
di commercializzazione della musica e degli strumenti musicali.

Il  tutto all’interno di  uno spazio che risponde al  pressante bisogno di  comprendere l’attività  lavorativa  
all’interno di un più ampio mercato, dove la condivisione e la sostenibilità costituiscono due fattori centrali 
per la realizzazione sia professionale che esistenziale. 
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Stimolare la collaborazione 
e la creatività in campo artistico.

“La musica è uno strumento di vera fraternità,
aiutando a superare discriminazioni e frontiere.”

(Papa Giovanni Paolo II)

L'evento si  propone di  offrire nuove opportunità  e nuove occasioni  di  incontro,  di  collaborazione e di  
lavoro.  FIM offre  ai  professionisti  e  agli  appassionati  spazi  e  strumenti  di  lavoro innovativi,  momenti  di 
formazione e di informazione musicale, occasioni di networking, stimoli per la co-progettazione di servizi  
legati alla musica, ai prodotti discografici e ai processi per la produzione musicale, spazi di accoglienza 
per gli studenti con attività educative, eventi  culturali ed artistici aperti a tutti, strumenti mediatici per la  
promozione delle realtà musicali emergenti, possibilità di promozione e di vendita dei prodotti discografici  
nuovi, degli spettacoli e dei concerti quali prodotti da esporre, da vendere e da diffondere.

Uno dei principali obiettivi della manifestazione è quello di valorizzare e stimolare la collaborazione e le  
sinergie tra musicisti, aziende, scuole, artigiani, agenzie, media ed operatori di tutta la filiera della musica 
attivi su tutto il territorio italiano creando così un importante volano di innovazione capace di dare spinta 
alle piccole e medie realtà emergenti. 

I servizi  che FIM offre riguardano da una parte una facilitazione alla promozione e alla diffusione della 
musica attraverso la fornitura di spazi e servizi, dall’altro la creazione di un ambiente stimolante e prolifico,  
capace di generare collaborazioni a qualsiasi livello.

Al FIM i musicisti entrano in contatto con una platea di operatori rappresentativa dell'intero settore: dai  
produttori discografici agli editori, dalle scuole di musica agli organizzatori di eventi musicali, dagli artigiani  
liutai agli imprenditori in ambito musicale, dai produttori di strumenti musicali alle emittenti radiofoniche e 
televisive interessate alla musica. 

Ogni settore ha il suo target. Ogni target viene coinvolto con iniziative e proposte mirate. FIM organizza 
eventi e laboratori finalizzati al ricambio generazionale e alla coesione ed inclusione sociale.

Sostenere l'Innovazione 
del mondo musicale.

“Se cambia la musica,
cambieranno anche le istituzioni più importanti.”

(Platone)

L'evento si  propone di  ricercare forme innovative di  progettazione, produzione,  distribuzione e fruizione 
della musica e di stimolare l'innovazione di processo e di prodotto, tramite l'introduzione e la creazione di  
nuove idee in campo artistico e musicale con la messa a disposizione di servizi per la musica e i musicisti.

Uno degli  obiettivi  principali  di  FIM è quello di  accompagnare i  professionisti  e le  imprese del  settore 
musicale alla partecipazione a progetti di sviluppo e di innovazione promuovendo esperienze di successo 
e favorendo la nascita e la crescita di reti di imprese.

Innovare il mondo della musica ed i luoghi musicali significa promuovere la condivisione di esperienze e la 
collaborazione  tra  musicisti  quali  driver  dell’economia  musicale,  assecondare  le  necessità  dei 
professionisti, comprendere e valorizzare la coincidenza tra passione e lavoro, valorizzare indistintamente 
tutti i generi musicali e tutte le professioni della musica e promuovere la contaminazione culturale per la  
crescita del mercato musicale.
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Definire il Ruolo della Tecnologia 
nella produzione della musica.

“La musica è 
la miglior medicina dell’anima.”

(Platone)

La musica,  la  creatività e il  ruolo  della  tecnologia nella  produzione musicale e nel  mercato sono gli  
argomenti che FIM affronta e rinnova durante ogni edizione della manifestazione. Ciò che interessa di più  
in questo momento ai musicisti  e ai  produttori,  è la tecnologia ed è come essa possa permettere ai 
musicisti di essere più creativi. FIM vuole mettere in evidenza il legame stretto tra musica e creatività e la  
tecnologia stessa offre molte opportunità per riuscire a farlo. 

Negli ultimi anni la tecnologia ha permesso la creazione di nuovi tipi di strumenti musicali e di suoni e,  
ancora di modi diversi di fare musica. La tecnologia ha reso più facile per i musicisti collaborare tramite il  
Web, distribuire le tracce musicali in tutto il mondo o mostrare i propri video online.

La tecnologia ha aperto un mondo virtuale per i musicisti, un mondo dove chiunque può sperimentare  
suoni nuovi e modi alternativi per fare musica, e dove è possibile farlo senza alcun limite, semplicemente 
giocando con la propria creatività. 

Le persone hanno cambiato il proprio modo di pensare e non ripetono soltanto ciò che leggono sui libri: la  
creatività è al centro della produzione musicale del futuro.

FIM ha intenzione di organizzare per le edizioni future sempre più seminari, incontri, meeting e convegni  
sull'argomento “Creatività e Tecnologia nella Produzione Musicale” per aiutare i giovani a capire quali sono  
le nuove potenzialità offerte dalla tecnologia, conoscere i sistemi innovativi che consentono la crescita e  
lo sviluppo della creatività e confrontarsi con gli altri nel mondo tecnologico moderno.
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Incoraggiare lo studio e la pratica della Musica.
“La musica non è importante per i bambini per farli diventare musicisti,

ma per insegnare loro ad ascoltare e di conseguenza ad essere ascoltati.“
(Claudio Abbado)

L'incoraggiamento allo studio e alla pratica della musica è alla base del progetto FIM. La manifestazione  
promuove attivamente i  progetti  educativi  e l’istruzione musicale attraverso l'organizzazione di seminari,  
workshop, clinics e master class aperti a tutti.

L'evento si propone di promuovere lo studio della musica in tutto il mondo in modo che tutti possano vivere 
la sua energia e godere dei suoi benefici. FIM incoraggia l’apprendimento della musica mediante una 
autorevole valutazione dei docenti e dei relatori che si propongono per tenere gli incontri gratuiti al FIM a  
supporto dello sviluppo professionale. FIM organizza anche eventi finalizzati alla formazione del pubblico.

Coinvolgere i giovani 
in nuove attività musicali.

"La nostra vita deve essere piena di musica
in modo che la melodia pervada tutte le nostre azioni."

(Mahatma Gandhi)

FIM è un evento finalizzato all'attivazione di un luogo disegnato in modo specifico per mettere in rete  
l'imprenditoria giovanile e la creatività del settore musicale. Al FIM i giovani entrano in contatto con una 
platea di operatori rappresentativa dell'intero settore musicale: dai produttori discografici agli editori, dai 
locali  d’intrattenimento  alle  agenzie  di  booking,  dai  produttori  di  strumenti  musicali  alle  emittenti  
radiofoniche e televisive interessate alla musica. Ogni settore ha il suo target. Ogni target viene coinvolto 
con iniziative e proposte mirate. La manifestazione si posiziona in modo coerente rispetto alle esigenze  
emergenti  del  mercato  discografico,  del  mercato  degli  strumenti  musicali,  dell'organizzazione  degli  
spettacoli dal vivo e della formazione musicale che vedono la crescente urgenza di spazi e servizi rivolti ai  
giovani musicisti che hanno individuato nella musica il loro ambito d’azione.
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Offrire lo scambio culturale 
con i grandi nomi 

della musica internazionale.
“Non si può capire la musica senza capire la società,

non si può capire la società senza capirne la musica.”
(Franco Fabbri)

Ad ogni edizione FIM si trasforma per 3 giorni nella Capitale della Musica. Durante la manifestazione si  
incontrano musicisti e addetti ai lavori fra i più importanti del panorama musicale italiano e internazionale 
per  dare il  via a quello  che diventa per 3  giorni  uno dei  più  importanti  momenti  di  aggregazione e  
scambio culturale in ambito musicale in Italia. Il numero dei grandi nomi che di anno in anno partecipa 
alla manifestazione è in crescita. Ad ogni edizione, 

FIM viene visitata da un numero più considerevole di personaggi di chiara fama che scelgono di essere  
presenti  al  FIM  gratuitamente  per  offrire  e  raccontare  la  propria  esperienza  professionale  ai  giovani  
musicisti  e al pubblico del FIM, per tramandare la professione del musicista, per promuovere eventuali 
nuovi progetti musicali e per creare un importante momento di incontro e confronto in ambito musicale.

FIM premia le esperienze di successo con la consegna dei FIM Awards, riconoscimenti musicali ormai noti  
a livello internazionale e consegnati solo a personaggi di provata esperienza e di chiara fama. 

Ai  personaggi  che  ritirano  personalmente  i  FIM  Awards  viene  concessa  l'opportunità  di  diffondere  e  
promuovere nell'evento la propria musica,  i  propri  concerti,  le  proprie  idee innovative  e i  propri  futuri 
progetti musicali.
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Mettere in rete le risorse territoriali
e quelle professionali
del settore musicale.

“La musica mette l’anima in armonia
con tutto quello che esiste.“

(Oscar Wilde)

Grazie  al  coinvolgimento  di  numerosi  partners,  la  manifestazione ha dimostrato,  durante  le  prime  tre 
edizioni, la capacità di attivare e mettere "in rete" le risorse pubbliche e private esistenti, nel rispetto del  
principio di sussidiarietà inteso come costruzione di un sistema integrato in grado di promuovere la cultura 
musicale e l'industria creativa.

Per fare questo FIM segue un modello innovativo di alto valore sociale animato da una rete di partners fra 
emittenti radiofoniche e televisive, testate specializzate, siti di informazione, strutture alberghiere locali, enti  
pubblici e privati, scuole di musica, service audio e luci, produttori e distributori di strumenti musicali, case  
discografiche e agenzie di spettacolo, editori e liberi professionisti che hanno collaborato alla realizzazione 
dell'evento attivando uno scambio di beni e servizi con FIM.

Dagli Hotel ai servizi di trasporto pubblico, dai ristoranti ai negozi genovesi, FIM ha coinvolto con l'ultima 
edizione oltre 100 partners attivi a Genova.
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Tutelare la Musica
come bene comune.

"La musica è di tutti.
Solo gli editori pensano che appartenga a loro."

(John Lennon)
 

Pensare  la  musica  come  un  bene  comune  significa  considerarla  come  un  patrimonio  condiviso  e 
condivisibile da tutti. Un linguaggio universale capace di coinvolgere significativamente una comunità di 
appassionati,  di  professionisti  e  di  ascoltatori,  che  non  può  essere  pregiudizialmente  delimitata  da 
appartenenze specifiche.
 
FIM intende valorizzare la musica come linguaggio sempre inclusivo, in grado di creare partecipazione, 
armonia e condivisione.

"Dove le parole finiscono inizia la musica." (Heine Heinrich)
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Contatti.

Per contatti e informazioni sul progetto:

Maia® Group
Ref. Verdiano Vera

Tel. e Fax: +39 010.86.06.461
Mob: +39 392.92.88.999

E-mail: direzione@fimfiera.it
Viale Ansaldo, 28/R 
16137 Genova (Italy)

CF: VREVDN76D05D969P
P.I. 03884160106
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