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Questo documento fissa sinteticamente alcuni dati risultanti dalle nostre ricerche sul 

mercato musicale internazionale ed ancorché orientato alle specificità delle produzioni 

musicali popolari e contemporanee, traccia linee di una possibile trasformazione 

digitale applicabili anche ai comparti della musica classica ed in generale ai diversi 

comparti dello spettacolo e dell’intrattenimento.

il nuovo equilibro globale dell’industria musicale

La tradizionale tripartizione della filiera musicale tra editoria, musica registrata e musica 

dal vivo ha fatto il suo tempo, ed a queste industrie tradizionali si è aggiunta una quarta 

linea di produzione e vendita, che definiamo music-tech.

Il comparto music-tech è fortemente sviluppato in Cina, US, UK, India ed Europa, in 

particolare in Svezia: qui al fianco di grandi player internazionali dello streaming come 

Youtube, Apple Music, Facebook Live, Twitch/Amazon, ByteDance/Tiktok,Tencent, 

Spotify conosciuti dal grande pubblico si affiancano realtà meno conosciute come 

Kobalt, attivo nella compravendita di cataloghi musicali o Believe distributore digitale 

e fisico ma attivo anche nel campo delle sincronizzazioni per il cinema e la pubblicità. 

Quello music-tech è un comparto capace per definizione di attrarre capitali, per 

l’applicazione di modelli di sviluppo a forte scalabilità e sostenibilità: per fare solo 

qualche esempio Spotify da sola vale quanto Universal sul mercato azionario, Kobalt 

raggiunge il mezzo-miliardo di dollari di turn over e ByteDance, nota al grande pubblico 

per la piattaforma Tik Tok ha superato i 17mld di fatturato nel 2019 superando 

addirittura YouTube. Questo interesse dei mercati finanziari e le ottime performance di 

alcune aziende hanno portato ad un rinnovato interesse verso le music companies, con 

le major attivissime nella ricapitalizzazione anche grazie alle rendite dei loro immensi 

cataloghi. 

E’ interessante anche il contributo che il comparto music-tech sta dando anche alla 

“resistenza” del supporto fisico ed in particolare del vinile. 

Amazon è di fatto il più importante distributore di musica fisica al mondo, ma sono 

floride anche aziende specializzate su mercati nazionali, come Feltrinelli in Italia, o 

su nicchie di mercato come  Bandcamp, che distribuisce produzioni indipendenti o 

Discogs, specializzata nel collezionismo.  
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la trasformazione digitale dell’ecosistema musicale 

L’editoria è rimasta per anni a guardare ciò che si muoveva e trasformava nel mondo 

della discografia, traendo progressivamente ma solo parzialmente benefici dallo 

sviluppo della industria dei live e non abbracciando alcuna reale trasformazione 

della specifica filiera che da sempre è la spina dorsale della musica, trasformando la 

creatività degli artisti in “prodotto”. 

La digitalizzazione ha intanto rivoluzionato il sistema produttivo introducendo profondi 

cambiamenti nel processo creativo ed ha fatto sviluppare anche nuove opportunità di 

business, facendo crescere il mercato delle sincronizzazioni grazie allo sviluppo del 

mercato dei video-giochi, ed all’incremento delle produzioni in ambito cinematografico 

e televisivo. 

Ma la trasformazione più attesa e finalmente possibile a livello tecnologico è quella di 

una piena tutela dei diritti di proprietà intellettuale che oggi si potrebbero tracciare su 

scala globale. 

La discografia, che era entrata in crisi 20 anni fa per non aver saputo affrontare 

la sfida della digitalizzazione, con il tempo ha recuperato terreno proprio grazie alla 

“liquefazione” del prodotto da fisico in digitale ed alla conseguente ri-conversione della 

filiera. L’attuale mercato discografico arriva così a vedere oggi quasi metà delle sue 

revenues totali provenire proprio dal digitale, mentre in Italia quasi il 60% consuma 

musica tramite supporti digitali, secondo i dati di IFPI.

Una vera e propria rivoluzione che ha reso disponibile su scala globale ed a bassissimo 

costo una quantità illimitata di musica disponibile in maniera immediata, stimolandone 

il consumo.  

Oggi la musica è il più diffuso prodotto culturale di consumo nel modo per ore di 

fruizione. 

Ma non mancano punti critici: il digitale ha creato una sorta di disequilibrio strutturale 

della filiera determinato dalla necessità di un ritmo sempre più incalzante di produzione 

e da una consequenziale riduzione di valore della singola produzione. 

Le realtà più grandi hanno reagito compattandosi ed oggi sul mercato globale sono 

attive solo 4 major rispetto alle 10/12 che si contavano nel secolo scorso. 

Le realtà più piccole e quelle più eccentriche rispetto al mainstream hanno cercato 

l’accesso ad un mercato più ampio per compensare i crescenti costi di promozione, 

vera spina nel fianco delle produzioni indipendenti.   

Gli artisti poi hanno visto ridursi le voci di profitto derivanti dalla attività di produzione 

musicale ed è di fatto cominciata un’era di semi-dipendenza dalla capacità di competere 

sul mercato dei live. 
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La live industry ha saputo approfittare del maggior consumo di musica ed ha riconvertito 

la filiera assumendone la leadership economica. 

Le pratiche di questa industria non hanno però visto una trasformazione in chiave 

digitale, con la sola eccezione dei servizi per la vendita di biglietti, forniti da aziende 

così potenti da potersi permettere di acquistare oltre il 50% dell’intero mercato della 

musica dal vivo.

Nonostante i numeri positivi con l’incremento intorno all’8% annuo della vendita 

di biglietti sino al 2019 la realtà è oggi, ancor prima della crisi pandemica che ne ha 

azzerato l’operatività per una intera stagione, quella di un comparto che punta a modelli 

di business tradizionali, con alti investimenti e basse marginalità. In questo settore 

apparentemente in pieno sviluppo i medi e piccoli operatori sono in realtà in sofferenza 

ed è scarsissima la digitalizzazione della filiera, con rari esempi di sperimentazione 

delle nuove frontiere della cross-reality. 

Le music-tech hanno una storia breve ma intensissima. 

Nel 2001 nasce Napster, nel 2005 tocca a Youtube, nel 2008 viene fondata Spotify, e tra 

le ultime regine del mercato Twitch arriva nel 2011 ma solo nel 2014 viene acquisita da 

Amazon, Tik Tok è addirittura del 2016 eppure in pochissimi anni questo comparto ha 

letteralmente sconvolto in maniera trasversale l’intero ecosistema musicale. 

Una trasformazione che continua a ritmi incessanti per tante figure professionali 

destinate a mutare o perire. 

Sono già spariti il sistema industriale e distributivo tradizionali lasciando a casa operai, 

agenti, gestori di magazzino. Sono definitivamente trasformati i modelli produttivi con 

il ruolo preponderante di produttori capaci di utilizzare al meglio work-station digitali 

che garantiscono risultati migliori dei più “dotati” studi di registrazione analogici. Si 

mettono in discussione ruoli sinora “intoccabili” come quelli curatoriali di A&R e direttori 

artistici a favore di algoritmi in grado di indirizzare le scelte imprenditoriali in una logica 

bottom-up basandosi sui gusti del pubblico. Si fanno strada anche applicazioni in gradi 

di “aumentare” le performance artistiche grazie all’intelligenza artificiale o di sostituire 

addirittura i creativi con musica generata sinteticamente. 

Una ricerca sul music tech attendibile non c’è ma da sola, la cinese Tencent ha fatturato 

50 miliardi  nel 2019 e come seconda forza del comparto Apple Music, ha generato nel 

2019 quasi 10 miliardi di fatturato….sommando tra loro le altre big music tech sopra 

citate si superano i 100 miliardi….più della recording industry e della live industry messe 

insieme!! 

Nel mondo, fatto 100 il valore economico complessivo di una filiera musicale 4.0, 

60 è il valore delle music tech, 30 quello della industria live,10 quello della industria 

tradizionale della discografia e della editoria. 
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l’industria musicale in italia ed il peso, al suo interno, 
dell’industria music-tech

In Italia il settore musicale è ancora trascinato sopratutto dai comparti tradizionali, 

con la musica live che aveva raggiunto nel 2018 quasi 1,6 miliardi di volume d’affari, 

quella discografica a 250 milioni nel 2019. Rilevante il “mercato” specifico del diritto 

d’autore che supera i 500 milioni - un valore simile a quello di mercati molto più ampi 

come quello inglese o tedesco - dimostrando la validità di un sistema di valorizzazione 

analitico e capillare tipico del mercato italiano. 

Prendendo in considerazione un sistema più ampio, che includa sincronizzazioni, 

strumenti musicali, educazione e supporti per la riproduzione, si stimano circa 4,7mld 

di valore per l’eco-sistema come da ricerca SIAE o addirittura gli 8mld stimati dalle 

Camere di Commercio. 

Importante rilevare che si tratta di un sistema fortemente autarchico in tema di 

preferenze da parte dei consumatori - quasi il 60% della musica consumata in Italia 

è italiana - ma dominato da grandi player internazionali sia per quanto riguarda la 

discografia che la musica dal vivo e nessuna multinazionale di settore è italiana.

Bassissimo poi il livello di penetrazione internazionale della musica made in Italy con 

una bilancia commerciale negativa per diversi milioni tra importazioni ed esportazioni. 

Il comparto music tech è ancora poco sviluppato e non esistono studi a riguardo ne 

tanto meno organizzazioni che ne certificano i dati di valore. 

Da una analisi empirica compiuta da Music Innovation Hub, che nel 2019 ha fatto partire 

un lavoro di costruzione della community music-tech italiana, sono una cinquantina le 

realtà che operano a vari livelli: start-up, studi di progettazione, consulenti ma nessuna 

con un peso economico ed occupazionale rilevante. 

Un eco-sistema poco consistente dal punto di vista dei fatturati e della rilevanza delle 

singole realtà ma vivace ed interessante su alcuni fronti: app su edizioni musicali 

per cori e orchestre, servizi di sincronizzazione, broadcasting di eventi, vendita di 

interfacce musicali - strumenti e software - e qualche progetto sperimentale anche sulla 

distribuzione digitale.

Il sistema è davvero frammentario e di fatto ancillare rispetto alle grandi compagnie 

internazionali, non è documentabile anche per l’assenza di codici Ateco dedicati e 

privo di azioni concrete di supporto tipiche del settore, come progetti di incubazione ed 

accelerazione. 

L’Italia è anche in questo settore completamente priva di un peso internazionale. 
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innovazione, value gap, disintermediazione

La digitalizzazione della filiera sta avvenendo, come abbiamo visto, in maniera 

irreversibile con un impatto epocale e la maggiore fluidità del mercato ha aiutato 

alcuni fenomeni locali, come il k-pop o la musica latina, a diventare fenomeni planetari 

facendoci entrare in una nuova era culturale. 

Anche in Italia il consumo diretto ed a basto costo ha trasformato per sempre lo stesso 

panorama artistico facendo diventare centrali artisti che si rivolgono ad un pubblico 

giovanissimo che non ha le risorse per l’acquisto del prodotto fisico: una vera e propria 

rivoluzione con dei risvolti economici importanti grazie alla nascita dal basso di nuove 

piccole e piccolissime imprese capaci di diventare soggetti rilevanti del mercato. 

Eppure ci sono alcuni nodi rilevanti da sciogliere.

Il più rilevante è il value-gap ovvero il rapporto tra gli streams ed i guadagni garantiti 

dagli attuali sistemi di monetizzazione*. E’ sostanzialmente impossibile vivere di 

solo streaming tanto che anche star molto avanti con l’età sono costrette a ritornare 

alle vecchie pratiche dei tour pur di riuscire a mantenere costosi stili di vita un tempo 

garantiti dalle rendite di cataloghi ed edizioni. 

Siamo quindi di fronte ad un ecosistema fragile - come abbiamo visto in era Covid - 

un’industria  con tanto “prodotto” ma di scarso valore.  

E se la produzione musicale non rende come un tempo ma funge più da strumento di 

comunicazione nel rapporto tra creatore e consumatore cambiano anche i rapporti di 

forza all’interno della filiera, mutano le figure professionali necessarie e gli strumenti 

di valorizzazione degli investimenti che sono sempre più necessari per emergere in 

mezzo ad una vera e propria marea di contenuti riversati in rete ogni giorno**.

L’artista ha per certi versi un rapporto sempre più diretto con il suo pubblico ma è tanto 

più complesso gestire al meglio tutti i nuovi interessi e valorizzare tutte le nuove attività 

per non ritrovarsi all’improvviso fuori dal mercato e sopratutto senza risorse. 

Questo conduce ad una trasformazione della industria musicale in chiave digitale a tutti 

i livelli con la necessità di una maggiore velocità di produzione, di un aggiornamento 

costante delle strategie di comunicazione, ed alla possibilità di un dimensionamento 

internazionale dei progetti musicali. 

E di fronte al ritardo della industria ad adeguarsi alla rivoluzione digitale si registra un 

nuovo conflitto potenziale: le music-tech company puntano alla semplificazione dei 

servizi e si rivolgono direttamente ai produttori professionali di contenuti.
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La disintermediazione è la base di  un nuovo conflitto di interessi tra i diversi pilastri 

dell’industria  che nonostante l’interconnessione crescente tra i diversi player - major 

discografiche, servizi di distribuzione e streaming, multinazionali della live music, 

servizi di biglietteria condividono quote e sistemi di governance - hanno obiettivi tra 

loro divergenti perché basati su modelli diversi.

Da un lato l’obiettivo di acquisire un numero crescente di followers al più basso costo 

possibile imponendosi attraverso una riduzione del prezzo d’acquisto o di fruizione, 

dall’altro la necessità di valorizzare il prodotto musicale al massimo per rientrare degli 

investimenti e garantire la sostenibilità

Non è difficile capire che a trarne i maggiori benefici saranno quegli eco-sistemi in grado 

di razionalizzare e rendere equi i processi di innovazione, governandoli e rendendoli 

strumento per la competizione su scala globale magari puntando alla creazione di nuovi 

mercati oggi ancora futuribili ma provando sopratutto a dare alla produzione musicale 

una piena valorizzazione a beneficio di tutti.

il livestraming come modello di business nativo digitale

In Italia interi pezzi della filiera sono definitivamente digitalizzati ma all’interno della 

stessa sembra mancare una cultura dell’innovazione che inneschi un confronto 

costante con gli strumenti e le soluzioni più efficaci e faccia guardare alle nuove sfide 

con maggiore protagonismo ed entusiasmo. 

Non fa eccezione l’approccio al livestreming, bollato come un format dalle scarse 

possibilità di successo piuttosto che un nuovo paradigma dell’industria musicale ma 

inequivocabilmente una delle soluzioni più interessanti tra quelle presenti sul mercato. 

I servizi di streaming che abbiamo avuto modo di conoscere in questi ultimi anni hanno 

centrato l’obiettivo della affermazione di un nuovo rapporto tra gli artisti ed il pubblico 

e pur mancando di differenziazione e vera innovazione delle funzionalità hanno rotto 

un sistema consolidato senza annientare l’ecosistema più ampio, anzi rinnovandone la 

centralità, anche al prezzo - pesantissimo - di una piena riconversione. 
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La sfida che oggi ci viene imposta è quella di pensare all’opportunità della digitalizzazione 

della live music, industria ferma a modelli produttivi di decine di anni fa. 

Bisogna pensare a qualcosa che vada oltre il livestream come emergerebbe da una 

semplice riduzione in digitale delle attuali esperienze dei concerti dal vivo, peraltro già 

possibile attraverso altre media, prima tra tutti la televisione. 

La tendenza in atto è quella di pensare a nuove esperienze musicali virtuali, che 

possono variare da sessioni intime per pochi partecipanti, magari arricchite da strategie 

di gamification o dalle possibilità offerte dalle tecnologie immersive, audio come video. 

Se iniziamo questo viaggio pensando in modo restrittivo, la scala delle opportunità sarà 

limitata: emerge dunque la necessità di pensare ad una nuova creatività nativa digitale, 

che non fa del livestreaming una trasposizione digitale di quello che prima era fisico, ma 

piuttosto vede nell’evento virtuale, di cui il livestreaming è solo una componente, una 

nuova frontiera per la industry musicale. 

E’ assolutamente vero che un concerto dal vivo non offre e non offrirà mai la stessa 

esperienza al pubblico, ma le crescenti potenzialità dei mezzi digitali devono 

ancora essere integrate ai processi creativi di chi si occupa di musica dal vivo e le 

sperimentazioni in atto dimostrano come ci siano ampi margini per la costruzione di 

esperienze “altre” rispetto a quelle cui siamo abituati.

Un concerto semplicemente ripreso e mandato online non è che una soluzione riduttiva, 

al contrario possono nascere formati nativi digitali nuovi ed attraenti. 

Sale da concerto, club, organizzatori di festival ed eventi si trovano oggi di fronte alla 

possibilità di ampliare le proprie competenze e dotazioni digitali per non rimanere fuori 

dall’inarrestabile processo di trasformazione in atto, ma di diventare protagonisti del 

processo. Trasformazione che oggi ci permette di fronteggiare una situazione di crisi 

con atteggiamento proattivo, domani permetterà agli eventi dal vivo di adottare modelli 

ibridi, in grado di “aumentare” l’esperienza sia offline ed online.
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la valorizzazione del prodotto musicale

Un altro concetto fondamentale che l’industria musicale, più in generale culturale, con i 

suoi operatori e pubblici deve necessariamente abbracciare per completare il processo 

di digitalizzazione è quello di scarsità digitale.

Nel mondo analogico, il live tour rimane un flusso di entrate importante per l’industria 

della musica perché è una forma di scarsità fisica: un artista in tour potrebbe apparire 

in una città solo una o due volte l’anno, per una performance che non si ripeterà mai ed 

è quasi impossibile da ripetere o replicare. 

A seconda del livello di fama di un artista, l’ammissione a queste scarse esperienze può 

costare fino a migliaia di dollari per i fan che sono disposti a pagare per il trattamento 

VIP.

Al contrario, molte persone hanno l’aspettativa che i contenuti online siano gratuiti e 

onnipresenti, vale a dire non scarsi. Quindi la pandemia di COVID-19 ha costretto molti 

artisti a passare, senza preavviso, da un modello di scarsità fisica a basso volume e ad 

alto margine a un modello di ubiquità digitale ad alto volume e basso margine. Sotto 

pressione, diversi artisti stanno ora rilasciando più contenuti a un ritmo più veloce di 

prima (il livestream è un ottimo esempio), ma non vengono compensati tanto quanto 

farebbero in tour.

Abbracciare le forme della scarsità digitale piuttosto che fisica potrebbe potenzialmente 

aiutare a colmare questo divario di valore per gli artisti e creare le basi per un’economia 

della musica Siamo ancora agli inizi per la scarsità digitale nella musica, che per lo più 

hanno assunto la forma di analoghi digitali di beni ed esperienze fisicamente scarsi. 

Crescere questi modelli di scarsità digitale nel settore della musica non è tanto 

un problema tecnico quanto un problema culturale. In un mondo come quello che 

abbiamo oggi, gli spettacoli dal vivo praticamente non esistono e l’ubiquità digitale 

non compensa adeguatamente il valore perduto. Correggere questo divario con mezzi 

puramente digitali richiederebbe un grande cambiamento nel nostro modo di pensare, 

vale a dire che smettiamo di prendere l’ubiquità della musica digitale come data.

Riconoscere la proprietà intellettuale come unico valore reale di un’industria illiquida 

come quella culturale vuol dire predisporre sistemi di monetizzazione per i contenuti 

culturali digitali così come sistemi di monitoraggio e redistribuzione del copyright, 

potenzialmente omogenei ed armonizzati a livello europeo per sfruttare appieno la 

dimensione globale che la digitalizzazione ci offre. 
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conclusioni

Nel processo di trasformazione digitale i comparti storici della music industry hanno 

l’occasione storica di unirsi al nuovo comparto music-tech trovando un terreno di 

comune interesse e stabilendo le regole a beneficio dell’intero sistema e non dei singoli 

attori dello stesso. 

Il momento storico è favorevole. 

In base ad un recente studio di Goldman Sachs pur registrando una performance 

negativa del 25% nel 2020, l’ecosistema si rialzerà presto, recuperando il valore perso 

in due anni sino a raggiungere un raddoppio del suo valore - 140 miliardi - nel 2030. Il 

tutto trascinato sopratutto dai servizi di streaming, che sono il vero motore trainante, 

più ancora della dimensione live.

Su questo nuovo terreno di gioco sono necessarie nuove competenze artistiche, 

organizzative e tecniche, quindi nuove figure professionali, che abbiano la capacità di 

pensare in maniera nativa digitale. 

E’ la migliore opportunità per raggiungere a basso costo un pubblico potenziale 

immenso per una valorizzazione del Made in Italy - inteso come prodotto realizzato in 

Italia - su scala internazionale.

La trasformazione digitale non comporta una perdita di valore degli attuali modelli di 

produzione e fruizione, né sminuisce il ruolo dei centri di produzione, ma introduce 

nuove esperienze, ibride o digitali ma va unita ad una protezione decisa della proprietà 

intellettuale che oltre a modificare la percezione del valore della musica nel pubblico, 

attualmente percepita come commodity, sosterrebbe in maniera stabile e trasparente 

lo sviluppo. 

In qualche modo siamo di fronte ad una nuova frontiera che spetta solo a noi governare 

per evitare che si riproducano gli errori di altri modelli di una rivoluzione digitale 

entusiasta ma disattenta a tutelare gli interessi di chi crea ed investe sui contenuti 

culturali. *un recente studio inglese ha dimostrato come occorrano tra i 900 stream 

su Amazon ai 7,3k stream su Youtube per riconoscere l’equivalente di un’ora di lavoro 

secondo gli standard in Uk.

** sono 40k le tracce che ogni giorno vengono caricate su spotify - nel 2019 erano 20k 

al giorno. 


