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Music Export Management

World Music Lab

SEI UN ARTISTA DI WORLD MUSIC ? 

SE VUOI SVILUPPARE IL TUO PROGETTO MUSICALE
ALL'INTERNAZIONALE

CHIEDI INFORMAZIONI SUI NOSTRI SERVIZI

Per Music Export Management s’intende la progettazione e l’implementazione di una

serie d’attività che mirano a facilitare la preparazione e la gestione del processo

d'internazionalizzazione di un progetto musicale, ossia la diffusione su mercati esteri

di un artista, del suo brand e delle sue produzioni per le seguenti �nalità:

 Raggiungere nuove udienze

 Acquisire una notorietà internazionale

 Vendere i tuoi prodotti/servizi

 Sviluppare collaborazioni con partner stranieri.

SUONARE ALL'INTERNAZIONALE

COSA SI INTENDE PER MUSIC EXPORT MANAGEMENT

Suonare in tutto il mondo e prodursi all’estero è il sogno di molti artisti. Può

rappresentare un’opportunità in termini di immagine e notorietà, di crescita personale

e di guadagni. Comporta anche alcuni rischi e richiede investimenti di energia, tempo

e risorse che possono produrre risultati molto aleatori. Per questo serve una buona

preparazione e piani�cazione e l'assistenza di un esperto.

https://worldmusiclab.it/
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Per aiutare le imprese, gli operatori e gli artisti nelle loro attività verso l'estero sono

nati gli MUSIC EXPORT OFFICES. Sono delle strutture private o pubbliche, o un mix

dei due, che s’impegnano a sostenere i progetti d'internazionalizzazione della musica

offrendo vari servizi. In Europa esiste ormai da qualche anno una rete di 28 uf�ci

regionali e nazionali che collaborano insieme per facilitare la circolazione della

musica a livello europeo ed extra-europeo, aiutare le imprese, gli operatori e gli

artisti.  

European Music Exporters Exchange

ITALIA MUSIC EXPORT

UFFICI PER L'EXPORT DELLA MUSICA

In Italia, esiste da qualche anno  per la promozione della

musica italiana all’estero. L’uf�cio, che è ancora molto giovane, fornisce supporto

economico agli artisti che vogliono farsi conoscere fuori dai con�ni nazionali, e

funziona anche da punto di riferimento per tutti gli stranieri che vogliono saperne di

più sulla musica italiana. Attraverso i contenuti editoriali in lingua inglese, un industry

database, la newsletter, i canali social e le playlist curate, l’Italia Music Export-SIAE

porta avanti un’attività di promozione della musica italiana mirata ai giornalisti

stranieri e agli operatori dell’industria musicale internazionale. Inoltre, è presente in

tutti i maggiori showcase festival del mondo. Mette anche a disposizione un fondo per

contribuire alle spese connesse all’esportazione musicale. 

l’Italia Music Export-SIAE

Ci sono   per tour, attività di promozione, partecipazione a

showcase festival e viaggi di lavoro. In�ne, l’uf�cio organizza incontri mirati per

mettere in contatto gli operatori italiani con gli attori del music business

internazionale, e offre ad artisti e operatori la possibilità di partecipare a 

 nelle maggiori città italiane, durante i quali poter imparare l’abc del music

export.

opportunità di �nanziamento

workshop

gratuiti

https://worldmusiclab.it/
https://www.europeanmusic.eu/
https://www.italiamusicexport.com/
http://www.italiamusicexport.com/notizie/tag-notizie/finanziamenti/
http://www.italiamusicexport.com/notizie/tag-notizie/corsi-gratuiti/
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ARTIST EXPORT READINESS: DI COSA PARLIAMO

Invece, per rappresentare la World Music italiana nell’ambito di �ere e reti

professionali e di showcase festival (Womex, Visa for Music, Babel Music, ecc.) é nata

nel 2017 la  con la quale collaboriamo da vicino.Italian World Beat

In Italia esiste anche  che è una struttura istituita dalla Regione Puglia

che promuove gli artisti, operatori e produzioni locali.

Puglia Sounds

La prontezza all’export é quello che ti permette di lanciare il tuo progetto in nuovi

mercati con una certa preparazione. Improvvisare ha un suo fascino. Tuttavia quando

ci sono in gioco investimenti vari è sempre meglio evitare. Il successo di un progetto

di internazionalizzazione, sia nel settore musicale sia in qualunque altro settore, non

può quindi prescindere dalla valutazione dell'idoneità del progetto o dell’impresa,

valutandone la prontezza all’export in termini di competitività e risorse. In particolare,

appare fondamentale una corretta valutazione con riferimento alle seguenti aree

tematiche:

 posizionamento sul mercato domestico;

 strategia aziendale;

 processi di innovazione;

 motivazioni per l’internazionalizzazione;

 conoscenza mercati esteri;

 commitment del management;

 potenzialità prodotto/servizio;

 competenze professionali.

https://worldmusiclab.it/
http://www.italianworldbeat.com/
http://www.pugliasounds.it/
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CHI E IL TEMPORARY MUSIC EXPORT MANAGER

Ogni buon imprenditore (e artista) che desidera sviluppare le sue attività in nuovi

territori deve avere una visione chiara di se stesso e di quello che vuole offrire. Il

posizionamento oltrecon�ne del proprio brand e delle proprie produzioni richiede un

processo di adattamento alle peculiarità di ogni paese di destinazione. Af�darsi a

qualcuno che possa aiutarti a creare la strategia giusta e a costruire la rete dei

contatti che ti servono non è da sottovalutare. E’ facile commettere errori e perdere

tempo lavorando da solo.

IL TEMPORARY MUSIC EXPORT MANAGER 

Il temporary music export manager è un consulente esterno che ti aiuta

nell’elaborazione della strategia d’internazionalizzazione del tuo progetto musicale.

Eventualmente più avanti potrà anche accompagnarti nelle fasi d’implementazione.

Non fa parte stabilmente del tuo organico ne di quello della tua azienda e può lavorare

per più artisti o clienti. E’ un freelance che ti da una mano per evitare di perdere

tempo e risorse.

COSA FA

Il temporary music export manager lavora per aiutarti a posizionare il tuo brand e la

tua musica sui mercati esteri, e a costruire le reti di relazioni e vendita utili a tuo

progetto. Il lavoro di un temporary music export manager é molto simile a quello di un

music export manager, ossia colui che lavora in un uf�cio regionale o nazionale per

l’export della musica. Tendenzialmente il temporary music export manager ha una

maggiore �essibilità. Il suo modus operandi è più personalizzato al cliente. Di contro

non ha una struttura istituzionale alle spalle e deve essere pagato.

https://worldmusiclab.it/


Chiedi informazioni
sui nostri servizi di

Music Export
Management

Registrati e scarica gratuitamente la nostra mini-guida

worldmusiclab.italia@gmail.com

https://mailchi.mp/2064e51c9164/2922xixmyj
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