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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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Canali di Promozione.
FIM utilizza un alto numero di mezzi pubblicitari diversificando i mezzi, rivolgendosi ad un ampio target di  
riferimento e raggiungendo altissimi numeri di visibilità.

Pubblicità Internazionale.

Facebook, Twitter e YouTube
E' la forma di pubblicità più funzionale per la manifestazione. Da un sondaggio effettuato durante l'ultima 
edizione della manifestazione, è emerso che il 49% dei visitatori del FIM 2015 è venuta a conoscenza del  
progetto proprio mediante Facebook. Facebook, Twitter e YouTube sono i tre strumenti “social” ai quali si  
affida la manifestazione. Le pagine sui  social  network  del  FIM sono molto visitate nei  mesi precedenti 
all'evento  e  vengono  costantemente  aggiornate  durante  tutto  l'anno  per  fidelizzare  gli  utenti  che  le 
seguono e creare un indotto di pubblico auto-alimentato.

Il Sito Web
Il sito web di FIM è uno degli strumenti fondamentali che mette in contatto diretto i visitatori e i clienti della  
manifestazione con l'organizzazione. Attraverso il sito web è possibile acquistare i biglietti on-line, prenotare 
gli spazi espositivi, acquistare  gli slot liberi sui palcoscenici per presentare i propri prodotti, aggiornarsi e  
informarsi riguardo alla manifestazione, consultare i giorni e gli orari degli eventi, leggere le informazioni 
relative ai musicisti che partecipano, informarsi sugli eventi, sui concerti, sugli show-case, sui partners, sugli  
alberghi, sulla location e sull'organizzazione. Sul sito web è possibile guardare video e foto delle edizioni  
precedenti, gli eventi in diretta streaming durante la manifestazione e consultare il Database del FIM.

L'ufficio Stampa
L'ufficio Stampa del FIM provvede all'invio settimanale di comunicati stampa specifici indirizzati ai giornalisti.  
Su ogni evento della manifestazione, sugli ospiti VIP, sugli eventi didattici e sugli espositori, l'Ufficio Stampa 
svolge un ruolo fondamentale nell'organizzazione per quanto riguarda la comunicazione e conta su 1.500 
contatti mirati.

I media partners
Un importante ruolo pubblicitario viene svolto dai media partners. La manifestazione conta su un elevato 
numero di media partners ad ogni edizione. I media partners si occupano di amplificare l'evento e di  
promuovere  la  musica  e  i  suoi  protagonisti.  Durante  le  conferenze  stampa  che  anticipano  la 
manifestazione e durante  i  giorni  della fiera,  i  media partners sono presenti  e  attivi  con l'obiettivo di  
intervistare i musicisti, gli ospiti e i visitatori e trasmettere i concerti, la musica e gli show-case in tutta Italia e  
all'estero.

La Presenza su altri Siti Web
Sono circa 500 i siti web esterni che hanno pubblicato almeno un banner di FIM. FIM è sempre presente su  
numerosi portali web con banner e spazi pubblicitari appositamente dedicati. Per il 2015 è stata fatta la  
scelta di alcuni portali web al fine di promuovere la manifestazione a pubblici mirati.

La partecipazione ad altre Fiere in Italia e all'estero
FIM è sempre presente alla maggior parte delle manifestazioni musicali dedicate al mondo professionale 
con  la  finalità  di  promuovere  l'evento  distribuendo  materiale  informativo  e  offrendo  agli  utenti 
un'informazione adeguata sugli obiettivi della manifestazione.

Pubblicità Nazionale.

Le Newsletter
La mailing list della newsletter della “Fiera Internazionale della musica” conta oltre 80.000 indirizzi.

La presenza sulle Riviste Nazionali
Le  riviste  rappresentano un altro   mezzo per  pubblicizzare  la manifestazione.  Per  la  seconda edizione 
(2014),  sono stati  acquistati  spazi  pubblicitari  su riviste  nazionali  specializzate del  settore musica come 
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“BigBox”e spazi  pubblicitari  su riviste nazionali  molto conosciute come “Sorrisi  e Canzoni TV” e “Telepiù”  
(Mondadori). Per la terza edizione (2015) sono stati siglati accordi di media partnership per la pubblicità su 
riviste nazionali specializzate come “InSound”, “BigBox”, “Sound&Lite” e “Strumenti Musicali”.

La visibilità al Cinema
FIM fa largo uso degli strumenti in campo “audiovisivo” per promuovere la musica. L'organizzazione ha 
investito anche nel Cinema con passaggi pubblicitari prima della proiezione del film. Per la promozione 
dell'evento sono stati presi in considerazione sale cinematografiche e multisale dislocate in tutta Italia in 
partnership con UCI Cinemas.

I passaggi in Radio
La manifestazione è seguita da numerosi canali  radiofonici regionali e nazionali sia prima che durante 
l'evento.

Pubblicità Locale.

La visibilità in TV
La manifestazione è seguita da numerosi canali televisivi su digitale terrestre regionale e nazionale, e sul  
web anche a livello internazionale.  Fra i  canali  televisivi  che hanno collaborato alla promozione della 
manifestazione durante le prime due edizioni: RAI, Odeon, Teleliguria, Telegenova, Telegenova 2, 7Gold, 
Telecity,  Antenna  Blu,  Primocanale,  Telegenova,  Telenord.  La  manifestazione  conta  inoltre  su  un'area 
dedicata ai media partners. Nel corso delle prime edizioni sono stati effettuati 16.000 passaggi pubblicitari  
su 12 emittenti radio e TV.

La Pubblicità Esterna
Durante la prima edizione sono stati affissi  oltre 3000 manifesti in 50 Comuni scelti tra Liguria, Toscana,  
Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia. Durante la seconda edizione le affissioni sono state solo 600 e 
sono state distribuite solo nel territorio ligure. La terza edizione è stata invece caratterizzata da un buon  
numero di  manifesti  6X3 e 100X140 distribuiti  in grandi quantitativi  a Genova. A partire dalla seconda 
edizione, la pubblicità “esterna” locale è stata rafforzata con l'aggiunta di pubblicità tabellari sui mezzi  
pubblici AMT e con operazioni di marketing e di “brandizzazione” sui mezzi Radio Taxi di Genova.

La Presenza sui Quotidiani
I  migliori  quotidiani  nazionali  hanno parlato di FIM: da La Repubblica a La Stampa, da Il  Giornale a Il 
Messaggero passando per Il Secolo XIX.

Il Volantinaggio
Sono stati  stampati  più  di  400.000  volantini  informativi  in  3  edizioni  distribuiti  porta  a  porta,  nei  centri 
commerciali e nei locali pubblici a Genova, in Liguria e tramite spedizione postale.

Il Catalogo
Uno degli strumenti pubblicitari più importanti è “Movida Magazine”, la rivista free press che viene stampata 
in tirature che vanno dalle 5.000 alle 20.000 copie a seconda del periodo e viene distribuita gratuitamente 
prima e durante la manifestazione.

La presenza nei centri commerciali
FIM è presente per almeno 6 mesi all'anno, con una postazione itinerante, in vari supermercati della Liguria  
per distribuire materiale informativo relativo all'evento e per offrire agli utenti dei grandi centri commerciali  
un'informazione sempre aggiornata.

L'organizzazione di Flash Mob
Un “flash mob” è un assemblamento improvviso ma organizzato di un gruppo di persone in uno spazio 
pubblico, che si dissolve nel giro di pochi minuti, con la finalità comune di mettere in pratica un'azione 
insolita  che  possa  incuriosire  i  presenti  e  attirare  l'attenzione.  I  “Flash  Mob”  del  FIM  sono  una  forma 
pubblicitaria giovane e fresca per promuovere l'evento. Durante l'anno vengono organizzati diversi “Flash 
Mob” musicali nei centri commerciali e nelle strade della città per promuovere la manifestazione.
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Le Conferenze Stampa.
Un evento che anticipa l'evento.

Le conferenze Stampa di FIM sono dei veri e propri eventi che anticipano la manifestazione e sono molto 
attesi dai giornalisti interessati alla musica. Vengono organizzate 2 conferenze stampa per ogni edizione 
della fiera. La prima conferenza stampa si svolge 4 mesi prima della manifestazione ed ha il pregio di  
riuscire a comunicare ai giornalisti le intenzioni dell'organizzazione riguardanti la nuova edizione, presentare 
una bozza del programma, anticipare quelli che saranno i partners, e fornire una visione di insieme sui  
cambiamenti  e sui  miglioramenti  che vengono apportati  rispetto  all'edizione precedente.  La seconda 
conferenza stampa viene organizzata a ridosso dell'evento, e fornisce tutti i dettagli della manifestazione.  
Con circa 10 giorni di anticipo rispetto all'apertura dell'evento, la conferenza stampa di presentazione 
svela i nomi degli artisti  ospiti,  gli eventi,  i  protagonisti,  i  vincitori  dei FIM Awards e tanti  altri  dettagli  utili  
fornendo spunti e news ai giornalisti che promuovono la musica in tutta Italia. Ogni conferenza Stampa è 
seguita da circa 150 persone presenti fisicamente e 200.000 persone interessate virtualmente.

Ogni conferenza stampa di FIM
è seguita da oltre 200.000 persone.

Ogni Conferenza Stampa di FIM viene videoripresa ed il file video viene distribuito a tutti i media partners  
della manifestazione per l'inserimento nei rispettivi palinsesti. Il link al video della conferenza stampa viene  
inviato a più di 80.000 utenti iscritti alla newsletter di FIM e il video resta sempre disponibile su tutti i social  
network. Durante le ultime 2 Conferenze Stampa di FIM (2015) sono state distribuite 100 cartelle stampa e 
300  copie  della  rivista  “Movida”,  il  free  press  stampato  e  distribuito  in  20.000  copie  che  è  anche  il  
“catalogo ufficiale della manifestazione”.
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Movida Magazine.
Promozione della musica e del territorio.

Movida è il Catalogo Ufficiale del FIM.

“Movida Magazine” è un periodico free press di informazione gratuita, intrattenimento, musica e spettacolo 
che offre  ai  suoi  lettori  informazioni  su concerti  e spettacoli,  recensioni  su  nuovi  artisti,  informazioni  sui 
programmi, sugli eventi e sulle notizie riguardanti il  FIM. Tanti contenuti  per un'informazione utile, veloce, 
gratuita e a portata di mano. ”Movida Magazine” viene stampato con tirature da 5.000 a 20.000 copie a 
seconda  del  periodo  e  viene  distribuito  gratuitamente  nei  principali  bar,  pub,  pizzerie,  ristoranti,  
gastronomie, focaccerie, e tante altre attività commerciali di Genova e della Liguria. Viene spedito per 
posta agli espositori del FIM, agli artisti e ai partners e viene distribuito gratuitamente all'ingresso in fiera.

“Movida Magazine” è un periodico di  Arte,  Musica e Spettacolo iscritto al  N. 6/2013 con decreto del  
presidente del Tribunale di Genova del 29.10.2013.

Più di 50.000 copie distribuite in 2 anni.

60 pagine ad uscita per descrivere il FIM.
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FIM Live TV
Una Web TV dedicata alla musica.

FIM Live TV (WebTV powered by "Teleliguria") è la Web TV ufficiale di FIM. 

FIM Live TV offre il servizio di diretta streaming dell'evento e, nei mesi successivi, la programmazione del 
canale televisivo è dedicata agli eventi ripresi durante la kermesse.

FIM Live TV ha ereditato il know how di Teleliguria, TV che nasce nel febbraio 1975 nel levante ligure come 
emittente via cavo.

Nel 2004 Teleliguria è stata la prima televisione ligure a realizzare una completa copertura regionale con 
segnale digitale, in onda su proprie frequenze per 24 ore al giorno e in tutte le quattro province della  
Liguria.

Nel 2006 l'emittente ha provveduto a riposizionare i propri impianti di trasmissione in tecnica analogica, 
rinforzando la copertura regionale ligure con l’acquisto di circa 25 frequenze televisive dall’emittente TLC-
Tele Campione. 

Nel 2012 entra a far parte del circuito Bravo Produzioni Televisive. 

La  programmazione  e  il  palinsesto  di  Teleliguria  vengono  affidati  a  Maia,  partner  chiave  della  Fiera 
Internazionale della Musica.

Dall'Ottobre 2014 Teleliguria dedica il 60% del suo palinsesto a FIM e comincia la sua programmazione sul 
web diffondendo i programmi tramite il sito www.teleliguria.it curato in maniera indipendente da Maia con 
il nome di FIM Live TV.
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La Banca Dati FIM.
Più di   6.000     Attività Musicali italiane   presenti nel sito di FIM.  

“La musica non è questione di numeri, ma di emozioni vissute da individui 
e ogni persona è unica e irripetibile, a suo modo infinita.”

(Giovanni Allevi)

FIM conta sulla comunicazione delle attività riguardanti  l'evento agli  indirizzi presenti  in una banca dati  
completa  e  costantemente  aggiornata  unica  in  Italia.  Lo  strumento  è  disponibile  e  consultabile 
gratuitamente sul sito ufficiale www.fimfiera.it. Il Database è la prima Banca Dati ufficiale riguardante le 
Aziende italiane del Settore Musicale. Uno strumento elettronico dinamico, unico a livello internazionale da 
cui è possibile ottenere informazioni e documenti aggiornati relativi a tutte le attività professionali in campo 
musicale nel nostro Paese.

Una Banca Dati della Musica fra le più complete d'Italia.

“FIM Database” contiene più di 6.000 attività con relative informazioni. Si tratta di uno strumento prezioso 
per i professionisti della musica, se si considera che fino ad oggi, le domande di variazioni relative alle  
modifiche del FIM Database sono state oltre 400. La Banca Dati consente infatti a tutti i Professionisti della  
Musica di verificare l'esistenza di una specifica azienda in campo musicale.

La navigazione della Banca Dati è semplice e intuitiva. La ricerca può avvenire per nome, per categoria o 
per regione. Una volta selezionata la categoria, il sistema consentirà di visualizzare tutti i contatti contenuti  
in quella specifica categoria oppure tutti i contatti relativi ad una sola regione d'Italia.

FIM ha previsto per il futuro lo sviluppo di una “applicazione” che permetterà di accedere alla Banca Dati  
da qualsiasi dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc.).
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Diffusione dell'evento.
FIM è entrato in connessione con tutti.

Con le prime 3 edizioni, FIM ha lasciato dietro di sé una scia di entusiasmo verso il mondo della musica e  
ha saputo essere un elemento trainante per la ripresa economica del settore e per i turisti provenienti da 
tutta Italia.

Un evento unico, dedicato esclusivamente alla musica a 360° come non ce ne sono altri  in Italia, ma 
neppure in Europa. Lo testimonia un mare di numeri, che decreta il successo della formula innovativa di  
questa  manifestazione  che  ha  unito  in  un  solo  ambito  spazi  espositivi,  concerti,  mostre,  show-case, 
seminari, conferenze, convegni, meeting e incontri didattici.

Grazie alla comunicazione multimediale attraverso carta, web, tv e social network, la grande Fiera della 
Musica ha coinvolto una platea vastissima che si  è moltiplicata in maniera esponenziale nei  3 anni.  I  
32.259 ingressi “fisici”, infatti, sono affiancati ad un numero ben più grande: oltre 115.000 ingressi “virtuali”  
effettuati da musicisti,  deejay, produttori,  operatori del settore e appassionati di musica mediante il sito  
Web e i social network del FIM. Il risultato è che quasi 150.000 visitatori sono stati a vario titolo coinvolti nel  
FIM.

Ecco i numeri “virtuali” relativi all'ultimo anno di attività del FIM che testimoniano i risultati ottenuti:

(Sito Web)

• 115.811 Gli utenti unici che si sono connessi al sito web dal 1° giugno 2014 al 17 maggio 2015;

• 339.097 Il turnover di pagine  web visitate in un anno. 
Numero generato dai 115.811 utenti che una volta entrati nel sito hanno sfogliato in media 3 pagine;

• 43.227 Gli utenti unici connessi al sito web dal 17 aprile 2015 al 17 maggio 2015;

• 43 Le nazioni di residenza dei visitatori del sito web del FIM;

(Facebook)

• 49.863 I "Mi piace" sulla Pagina Facebook di FIM;

• 1.378.226 Le visualizzazioni dei Post di Facebook sulla pagina del FIM;

• 59.664 I Click sui Post di Facebook del FIM;

• 907 I Commenti sulla pagina Facebook del FIM;

(Newsletter)

• 80.000 Gli iscritti alla Newsletter del FIM al 17 maggio 2015;

• 732.230 Le newsletter inviate alla mailing list di 73.223 contatti del FIM;

(dati “congelati” al 17 maggio 2015: data relativa all'ultimo giorno della manifestazione)
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43.227 utenti unici connessi al sito web.

Il  Sito  web  di  FIM  (www.fimfiera.it)  è  stato  visitato  da  43.227  visitatori  unici  in  un  mese  (17.4.2015  – 
17.5.2015) e da 115.811 utenti unici in un anno (1.6.2014 – 1.5.2015).
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115.811 utenti annuali  connessi con FIM.
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43 le nazioni di residenza
dei visitatori del sito web del FIM.
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FIM è visitato virtualmente sul sito web non solo dall'Italia.
Ma anche da Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania e Spagna.
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49.863 "Mi piace" sulla Pagina Facebook di FIM.
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1.378.226 visualizzazioni dei Post sulla Pagina Facebook di FIM.

15 FIM FIERA INTERNAZIONALE DELLA MUSICA IV EDIZIONE



La Pagina Facebook del FIM
conta numeri altissimi da Dicembre a Maggio.
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Su 50.000 Fans di Facebook 45.000 risiedono fuori Genova.
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FIM è su Facebook fra gli eventi “Music Pro” più attivi al Mondo.
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30 commenti di chi è stato al FIM.

"Il FIM, è un tuffo nell’integrale della ricerca, produzione e distribuzione musicale 
nel centro espositivo di Genova, un progetto ben definito, una nuova casa per la 
musica, in una città da sempre patria di grandi musicisti e compositori d’élite." 

Daniele Raimondi – New Trolls Fan Club (Post visibile su Facebook)

"Sono felicissima di essere qua perché 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´t 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)

"1ª  cosa:  Sono  rimasto  esterrefatto  da  come  2  persone,  Verdiano  e  Linda, 
(ovviamente con l'aiuto di altri collaboratori) siano riusciti in questo periodo-eterno 
di  crisi  finanziaria,  ad  organizzare  un  evento  così  grosso  in  una  città  come 
Genova,  riuscendo  a  portare  artisti  da  tutto  il  mondo  e  dando  nello  stesso 
momento l'opportunità di esibirsi anche ad artisti emergenti fortissimi.
2ª cosa: Sono 2 gladiatori, hanno la mia stima per tutto e per aver rilanciato a 
Genova anche quest'anno uno spazio musicale immenso in cui c'era di tutto: 
Postazioni radio, Stand di tutti i generi, moltissima gente, molti palchi per suonare, 
service di alto livello e storia della musica di ogni genere rappresentata da vari 
artisti, tutto possibile con un biglietto di soli 10 euro. Grazie a voi Verdiano e Linda 
e grazie a tutti voi che siete venuti ad assistere al mio concerto ed eravamo 
tantini, si vede dalla foto???"

Povia  -  Cantautore -  FIM Award 2015 -  Canzone d'Autore e Sociale (Articolo  
pubblicato sul Sito Web Ufficiale di Povia)
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"Credo che sia una bella esperienza se non altro perché incontri tante persone e 
tanti amici. Credo che comunque sia importante che in un settore come quello 
della musica, abbastanza in crisi, si continuino a fare queste manifestazioni per 
cercare di non lasciare proprio andare un settore così importante."

Sandro Giacobbe - Cantautore - FIM Award 2015 Alla Carriera (Intervista video  
Goa Magazine su Facebook)

"La FIM è stata il posto per incontrarsi fra addetti ai lavori, scambiare idee e per 
fare progetti sul futuro, ma anche per stare con amici che magari non si vedono 
da tempo. Non sono mancati spettatori da altri paesi, alcuni dall’Est Asiatico, altri  
dall’Europa,  in  particolare  ricordo  una  coppia  proveniente  dalla  Repubblica 
Ceca… insomma una grande festa. Le critiche? Si ci sono state, alcune anche 
giuste e doverose, quando sono costruttive si sa, servono a migliorare. Qualche 
errore è stato fatto, ma solo chi non fa nulla non fa errori, non c’è una “scuola” 
per imparare come si organizza e gestisce un evento come questo, nessuno ti 
insegna,  bisogna  rimboccarsi  le  maniche  e  lavorare,  lavorare,  lavorare, 
cercando di dare sempre il meglio e con sempre meno soldi a disposizione. A 
me le  critiche interessano poco, ho avuto la possibilità  di  partecipare ad un 
evento eccezionale e il mio augurio è che si possa continuare a fare la FIM per 
molti anni ancora."

Giancarlo  Bolther  -  Rock  Impressions -  (Articolo  visibile  sul  web:  www.rock-
imprression.com)

"Rinnovo i complimenti per il coraggio e la determinazione nel realizzare questo 
grande evento a Verdiano Vera, Linda Cavallero e tutto lo staff […] Sono stati tre  
giorni all'insegna della musica e dell'arte dove anche chi suona per hobby o chi  
è agli inizi ha potuto confrontarsi con chi magari ha fatto della musica un lavoro. 
Queste  manifestazioni  sono  di  aggregazione  ed  esorto  tutti  a  partecipare 
sempre e comunque per far diventare sempre più importante questo evento, 
che oltre a fare bene a noi musicisti per incontrarci parlare e suonare, fa bene 
alla città, che ne ha un gran bisogno, e fa bene all'essere umano in generale. 
Per cui evitiamo di dire sempre: " a Genova non c'è mai nulla" e poi quando 
qualcuno si butta in un'avventura così imponente siamo pronti a criticare e la 
cosa  che  più  mi  intristisce  è  che  molto  spesso  chi  critica  neanche  ha 
partecipato né come pubblico né come espositore o musicista! A Verdiano e 
Linda faccio i miei migliori auguri sapendo che loro per primi hanno voglia di far 
crescere nel miglior modo questo evento che merita per loro, per noi e per la 
nostra città di diventare sempre più la Fiera Internazionale della Musica."

Andrea Cervetto - Musicista (Post visibile su Facebook)

"Perché un evento così non solo non si era mai visto in Liguria, ma neppure in 
tutta Italia."

Alessandro Cavo – Blogger - Visitatore FIM 2014 (Tweet visibile su Twitter)
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"Verdiano Vera e tutti i ragazzi che lavorano con lui hanno creato una cosa che 
a Genova nessuno aveva mai avuto le "Palle" di provare nemmeno a pensare. 
Tutti  quelli  che criticano il  FIM,  classici  genovesi  mugugnoni,  non apprezzano 
l'essenza della musica, dello stare insieme, del vedere una fila di chitarre e bassi 
sulle spalle di giovani da Brignole alla Foce.
Tutti  i  musicisti  genovesi  erano presenti  […] Quello che è successo a Genova 
(città morta culturalmente per natura) non ha avuto precedenti. Quindi dedico 
un augurio a tutti i ragazzi del FIM, ai loro sforzi ed al loro coraggio, augurandogli 
ogni bene per le future edizioni, e metto a disposizione l'esperienza della mia 
società per aiutarli…"

Alessandro Travi – Coop. Zenart - Espositore FIM 2014 (Post visibile su Facebook)

"Un  ringraziamento  doveroso  all'organizzazione  del  Fim  Fiera  FIM  -  Fiera 
Internazionale della Musica a coloro che hanno permesso un evento musicale 
molto bello e importante nella nostra città.  Spero che questa iniziativa possa 
crescere  di  anno  in  anno  regalando  momenti  intensi  di  musica,  incontro, 
scambio di idee finalizzate a trovare nuovi  sbocchi e collaborazioni  artistiche. 
Una bellissima vetrina per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di prenderne 
parte Neverland Records compresa. I miei complimenti a Verdiano Vera , Linda 
Cavallero,  Francesco  Ugolini  e  a  tutti  coloro  che  hanno  lavorato  sodo  per 
regalare alla nostra città un evento così bello."

Luca Marci – Neverland Records – Discografico ed Espositore FIM 2014 (Post 
visibile su Facebook)

"Finita  la  Fim Fiera tireremo le  somme di  tre  giorni  in  cui  ho  incontrato  molti  
musicisti,  operatori,  amici  e  curiosi.  È  stata  una  full  immersion  di  suoni  e 
sensazioni.  Ringrazio  quanti  hanno  portato  la  loro  musica  per  farmela 
ascoltare…"

Marco Mori – Riserva Sonora – Discografico ed Espositore FIM 2014 (Post visibile  
su Facebook)

"E'  un  contenitore  di  eventi  e  possibilità  per  gli  artisti.  Approfittiamone  e 
impariamo ad autopromuoverci"

Andrea Scacchi - Visitatore FIM 2014 (Post visibile su Facebook)

"E'  stato  semplice  decidere  di  dare  risalto  ad un  evento  come la  FIM (Fiera 
Internazionale della Musica) a Genova dal 16 al 18 Maggio 2014. Wigepa aprirà 
al  FIM  un  canale  speciale  su  Flipps  che  in  Italia  manderà  in  onda  la 
manifestazione  con  12  ore  di  diretta  quotidiana.  Flipps  rende  la  televisione 
magica come magiche sono le emozioni della musica."

Paolo  Pavan  -  CEO  di  Wigepa/Flipps -  Partner  FIM  2014  (Post  visibile  su  
Facebook)
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“Non  sono  un  fanatico  di  classifiche o  votazioni,  peró  sono  felice  di  questo 
premio; per quanto non abbia certo un valore assoluto, certifica ed afferma il  
mio impegno nella carriera artistica e didattica, che quest'anno si sono espressi 
con la pubblicazione del mio terzo album solista e del primo volume del mio 
metodo, oltre a decine di concerti  e seminari  in giro per l'Italia. Lasciatemelo 
dire, ieri è stata proprio una gran bella giornata, in mezzo a musica, musicisti ed 
ascoltatori che hanno seguito con entusiasmo e partecipazione il mio breve live 
set. Poi la riunione sul bus Gibson dove abbiamo parlato di un'idea fortissima che 
annunceremo più avanti. Un grazie a Verdiano, al FIM e soprattutto ai voi amici  
che mi seguite con affetto ed attenzione.”

Luca  Colombo  –  Chitarrista  ufficiale  del  Festival  di  Sanremo  dal  2007 -  
PREMIO FIM 2013 – Chitarrista dell'Anno (Post visibile su Facebook) 

“Ho notato tra i visitatori un'alta concentrazione di musicisti attivi ma soprattutto 
curiosi.  In  poche  altre  occasioni  fieristiche  le  copie  della  freepress  BigBox 
distribuite in extra-tiratura in fiera sono andate esaurendosi così velocemente.” 

Piero Chianura – Direttore del free press “BigBox”  - Media Partner

"Io posso solo fare i complimenti per uno sforzo organizzativo enorme e un'idea 
che, spero, sia la prima di tante altre. Bravi tutti, quelli  che hanno organizzato,  
quelli che hanno suonato e quelli che hanno ascoltato. "

Massimo Gori – Bassista dei “Lattemiele”  e Chitarrista degli  “F40”  (Post visibile  
su Facebook)

“Si  è  respirato  aria  da  grande  evento,  da  momento  storico,  da  fatto 
incancellabile.  Un incredibile ritrovo di  situazioni  musicali,  il  più grande evento 
mai realizzato in Liguria, un potenziale contenitore capace di radunare migliaia 
di appassionati e fans.” 

Athos  Enrile  –  Direttore  di  “MAT2020”  e  “MusicArTeam”  (Post  visibile  su 
Facebook)

“Per quanto mi riguarda non posso che ringraziare il Festival, siamo stati trattati  
davvero benissimo e tutto si è svolto con una cronologia impeccabile, e con 4 
palchi grossi, altri 5/6 più piccoli ed un numero molto alto (forse oltre le cento 
entità) tra band ed artisti singoli, non credo fosse proprio facile, ed invece tutto è 
andato a meraviglia. Grazie FIM, speriamo in una prossima volta.” 

Paolo Tixi  – Batterista dei  “ Il  Tempio delle Clessidre”  - Riviera Prog Festival (Post  
visibile su Facebook) 
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“Devo dire che ho vissuto una bella esperienza, un vero grazie di cuore a chi ha 
organizzato con i propri soldi un evento simile con questo incontro fra i vari generi 
musicali. I Garybaldi ringraziano di cuore. Speriamo possano ripetersi altri eventi 
simili.” 

Angelo Traverso – Bassista dei “Garybaldi”  - Riviera Prog Festival (Post visibile su  
Facebook) 

“Nonostante  il  brutto  tempo,  la  musica  era  ottima  e  l'organizzazione  ha 
funzionato comunque bene. Anche col freddo ciò che conta è la musica e ne 
abbiamo sentita veramente tanta e valida. Niccolò Fabi? Davvero un bel finale 
per una manifestazione che, mal tempo a parte - ma quello a maggio non si 
poteva prevedere - si può dire riuscita.” 

Alfredo  Sgarlato  –  Distorsioni –  Magazine  di  musica  rock,  avanguardia,  
elettronica e folk. 

“E'  stato  bello  vedere  insieme tante  band di  ottimo  livello,  tanto  spazio  alla 
musica inedita e ai progetti musicali nuovi. Ringraziamo specialmente lo staff del 
Palco  Blu,  lo  stand  Roland  per  averci  dato  la  possibilità  di  una  seconda 
esibizione, gli amici di Yellow Alien Music Inc. che ci hanno prestato una delle loro 
splendide chitarre, le radio che si sono interessate al nostro ultimo lavoro, a tutta 
l'organizzazione del FIM e alle persone che si sono fermate ad ascoltarci.” 

Roccaforte – Band emergente (Post visibile su Facebook) 

“Per  chi  come me vorrebbe fare della  propria passione una ragione di  vita, 
vivere una giornata con in spalla sempre la chitarra...Passare da un palco ad un 
altro  e  vedere  le  persone  muoversi  sul  ritmo  della  mia  musica...  Beh  é 
un'emozione e una soddisfazione enorme...Anche se finisce troppo presto fa 
amare  la  musica  ancora  di  più.  E  poi  si  conoscono  persone  nuove,  ci  si 
confronta con musicisti da tutta Italia, si creano contatti con etichette e radio... E 
si trovano tanti nuovi Fan!”

DoremiFlo – Cantautrice (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)

“La giornata è stata molto interessante, piacevole e occasione molto gradevole 
per rivedere antichi amici. L’organizzazione molto impegnativa è stata, per me, 
altamente positiva.”

Simonluca – Autore e Musicista (Intervista su MAT2020)
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“E'  stata  un’esperienza  positiva  ed  è  andata  meglio  di  quanto  avevamo 
preventivato: presso il nostro stand abbiamo ricevuto numerosi clienti provenienti 
dal Nord Italia e la nostra promozione è stata arricchita dalla presenza di Danilo 
Ballo, tastierista e arrangiatore dei Pooh.” 

Paolo Morscio – Rivenditore autorizzato Roland - Espositore FIM 2013 (Intervista  
rilasciata a Teleliguria) 

“Partecipare al FIM è stata un'esperienza assolutamente unica, un confronto full  
time  con  musicisti  e  realtà  musicali  di  ogni  genere.  Il  nostro  stand  è  stato 
visitatissimo,  il  nome  Musicusata  ha  avuto  un  ottimo  riscontro,  soprattutto 
abbiamo avuto la conferma che in un modo o nell'altro,  siamo penetrati  nel 
tessuto musicale italiano, visto che la maggior  parte dei visitatori  conosce ed 
utilizza il  nostro  sito.  Abbiamo avuto molti  contatti  da approfondire  per future 
collaborazioni,  insomma  partecipare  è  stato  stancante  ma  assolutamente 
positivo. Quindi Musicusata non può far altro che ringraziare gli organizzatori del 
FIM  per  averci  dato  questa  opportunità  sperando  in  una  replica  il  prossimo 
anno.” 

Daniele Tondi – Musicusata - Espositore FIM 2103 (Post visibile su Facebook)

“E' un format originale che vede la musica come protagonista assoluta e che 
coniuga alla  quantità  anche  la  qualità  degli  eventi  proposti.  La  presenza  di 
Gianluca Tagliavini  (ex  PFM),  celebre  tastierista che si  è  esibito  sul  palco del 
Riviera  Prog  Festival  con  strumentazioni  Yamaha,  è  risultata  una  scelta 
particolarmente azzeccata.”

Massimo Morandi  – Yamaha Music Europe Branch Italy  - Espositore FIM 2013  
(Intervista rilasciata a Teleliguria)

“Sono soddisfatto per la tipologia di musicisti che hanno voluto accedere al bus 
per  imbracciare  e  provare  i  modelli  del  marchio  americano  presenti  per 
l'occasione. Molti di essi entravano nel bus come fossero in visita a un carissimo 
amico di famiglia, qualcuno che conoscevano bene e del quale chiedevano 
informazioni sugli ultimi aggiornamenti.” 

Matteo  Bergamini  –  Gibson -  Espositore  FIM  2013  (Intervista  rilasciata  a  
Teleliguria) 

“Un ringraziamento allo staff del FIM - Fiera Internazionale della Musica, ieri è 
stata una giornata davvero bella per noi. Siamo stati accolti molto bene e 
abbiamo davvero apprezzato l'interesse che ogni espositore o ente aveva per la 
musica emergente. Tre grandi palchi più altri piccoli palchi, liberi, tutti ben 
organizzati. Musica in ogni angolo della fiera. Radio interessate a nuove 
produzioni, spettatori attenti a chi continua a fabbricare musica inedita. Questo 
ci fa ben sperare e ci da la carica per poter andare sempre più avanti. Grazie 
per l'attenzione che ci avete dato.”

White MosQuito – Band Emergente (Post visibile su Facebook)
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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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