Music Innovation Hub
SPA Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2020

Introduzione
Il presente bilancio sociale rappresenta un momento di valutazione complessiva del nostro operato
e, come tale, lo abbiamo elaborato con la partecipazione di tutta la squadra interna e dei principali
stakeholders.
Abbiamo lavorato a questo documento nel rispetto della normativa vigente* e per ottemperare agli
obblighi derivanti, ma siamo certi che solo attraverso la condivisione delle informazioni, la
trasparenza dei processi organizzativi e la oggettività del giudizio sul proprio operato si possano
basare il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi che guidano le nostre scelte e la nostra
operatività.
* riferimenti normativi
Legge Delega 106/2016 (Riforma del Terzo Settore) D. Lgs 117/2017 (Codice delTerzo Settore)
D. Lgs 112/2017 (Revisione disciplina in materia di impresa sociale)
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti
delTerzo settore.”
Decreto 23 luglio 2019, “Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti delTerzo settore”
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1 Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale
1.1 Criteri di redazione del bilancio ed eventuale modifica dei criteri rispetto
agli anni precedenti.
Il presente bilancio sociale, primo stilato in base alle recenti linee guida, si basa su
• dati oggettivi relativi alla nostra storia, ai modelli di governance ed ai risultati economici;
• la definizione e re-definizione in progress della mission, della vision e dello scopo di Music
Innovation Hub e la definizione dei principali obiettivi di impatto come elaborati
internamente al team in rapporto ai diversi stakeholder ed alla dimensione di contesto;
• la valutazione quali-quantitativa di ciascun programma e progetto con l’elaborazione di
schede sintetiche;
• la trascrizione delle informazioni raccolte da fonti esterne - stakeholders - che sono state
trascritte in modo fedele a quanto ricevuto.
La stesura del documento ha previsto le seguenti fasi:
I fase: mandato degli organi istituzionali.
II fase: organizzazione del lavoro.
III fase: raccolta delle informazioni e stesura del documento.
IV fase: approvazione e diffusione del bilancio sociale.
V fase: valutazione delle informazioni e definizione degli obiettivi di miglioramento.
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2 Informazioni generali sull’ente
2.1 Scheda anagrafica
Music Innovation Hub s.p.a impresa sociale, o in forma abbreviata MIH, è stata costituita il
14/05/2018 in Milano ed iscritta al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi ove è
iscritta con codice fiscale 10350160965, R.E.A. MI-2524510. Al 31/12/2020 il capitale ammonta ad
euro 605.305,00, versato per euro 146.479,00 per un totale di 146.479 azioni da 1€.
I soci al 31/12/2020 sono:
• OXA Srl Impresa Sociale per una quota composta da 40.000 azioni
• Music Management Club Srl per una quota composta da 40.000 azioni
• Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore per una quota composta da 40.000 azioni
• T Capital srl per una quota composta da 4.415 azioni
• Alisei For Investments srl per una quota composta da 8.825 azioni
• Gubitosi Fedele per una quota composta da 4.414 azioni
• Zinelli Adalgisa Gisella per una quota composta da 8.825 azioni

2.2 La storia di MIH
Music Innovation Hub nasce grazie alla collaborazione tra Base Milano (Oxa), Music Management
Club, nella figura di Andrea Rapaccini e Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore, con il
comune obiettivo di creare una impresa capace di portare innovazione e generare impatto sociale
all’interno della filiera musicale italiana.
Il progetto originario prevede due linee principali di intervento:
• strutturazione di uno spazio stabile all’interno di Base dedicato alla filiera musicale ed alla
fruizione di musica dal vivo
• creazione di un’etichetta discografica in grado di lanciare sul mercato nuovi artisti
selezionati grazie alla community di MusicRaiser, gestendone tutti gli aspetti legati alla
valorizzazione dei live.
Viene così fondata Music Innovation Hub spa impresa sociale, prima nel suo genere in Italia ad
occuparsi di musica.
Le risorse operative sono messe a disposizione dei tre soci fondatori secondo un piano triennale di
investimenti.
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2.2.1 Start-Up del progetto
14 Maggio / 22 Novembre 2018
Il lavoro viene impostato dal team di governance ed eseguito con il supporto del primo nucleo
operativo, attraverso meeting per la co-creazione del piano generale di attività con i diversi
stakeholder interni ed esterni e si procede con incontri cadenzati settimanalmente per una verifica
dei progressi e delle criticità relativamente al raggiungimento dei diversi obiettivi:
• individuazione aree di impatto di interesse per gli stakeholder esistenti e individuazione
nuovi stakeholder di riferimento;
• calibratura del modello di business
• strutturazione del modello organizzativo ed ingaggio delle figure professionali interne ed
esterne;
• definizione degli obiettivi e delle strategie di comunicazione e posizionamento;
• creazione della brand identity e apertura dei canali di comunicazione,
In questo periodo viene decisa una suddivisione operativa in business unite tra
• attività istituzionali
• programmi di lungo periodo
Accanto alle attività istituzionali ed ai singoli progetti, vengono creati 3 programmi tematizzati
verticalmente e caratterizzati da propri brand, canali di riferimento, team dedicato e partner di
progetto.
Futurissima: scouting, artists management, publishing, recording in partnership strategica con
MusicRaiser,
Chorus: progetto su ecosistema scuole di musica finanziato con un grant triennale da Fondazione
Cariplo;
MusicRooms: ecosistema di aziende e professionisti di settore negli spazi di Base;
A questi si aggiunge nel Luglio 2018 il progetto Linecheck, sulla formazione professionalizzante, il
networking e l’internazionalizzazione, con l’acquisizione dei relativi asset dall’associazione Elita:
brand, canali e community, programmi in corso (Jump e Open Sound Festival), sistema di relazioni
internazionali.
Il 22 Novembre viene organizzata una presentazione pubblica di Music Innovation Hub nella
giornata inaugurale di Linecheck alla presenza di 140 stakeholders. All’interno dello stesso contesto
viene presentato il progetto ed i primi artisti di Futurissima.
22 Novembre 2018 / 20 Giugno 2019
Sul fronte istituzionale si procede come da piano alla ricerca di nuovi soci di capitale attraverso un
road show del progetto che porta all’ingresso di T Capital, Alisei For Investment, Gubitosi Fedele,
Zinelli Adalgisa Gisella.
I rispettivi programmi, ciascuno gestito da una business unit dedicata e con il coordinamento della
direzione generale e del team di comunicazione si sviluppano secondo gli obiettivi individuati:
6

Linecheck: in una prima edizione gestita internamente da MIH con oltre 1500 delegati ed una forte
presenza internazionale, viene lanciato e comincia la gestione progetto Jump - European Music
Market Accelerator, finanziato dalla Commissione Europea, che per i successivi tre anni consentirà
a 45 imprenditori ed imprenditrici musicali di essere affiancati nello sviluppo internazionale delle
proprie idee o start-up musicali. In parallelo viene presentato progetto Keychange sulla gender
equality nel settore musicale e successivamente MIH verrà incluso nel board di gestione di questo
progetto che riceverà un finanziamento europeo per 3 anni di attività; Viene anche realizzata la
prima call per start-up musicali con il risultato di 42 application.
Futurissima: nei suoi primi 7 mesi di attività, Futurissima, collaborando con i più importanti
distributori, editori, produttori, label e venue della filiera musicale italiana, ha scoperto, sviluppato e
lanciato sul mercato discografico 9 artisti emergenti Under 30, e ne ha promossi in totale 18 sul
mercato del live grazie all’attività di booking. In totale Futurissima ha realizzato 18 release
discografiche (12 singoli, 6 tra EP e album), occupandosi di coordinare le strategie di distribuzione,
di management e di promozione. Futurissima ha anche seguito la produzione di 4 videoclip e 18
shooting fotografici, inaugurando anche una serie di video live promozionali degli artisti di
Futurissima chiamata Futurissima Hausmusik. Oltre a salire su un palco interamente dedicato a
Futurissima durante l’evento Housewarming, gli artisti di Futurissima si sono esibiti dal vivo in un
totale di oltre 180 date.
Chorus: sulla base della ricerca effettuata da Fondazione Cariplo viene attivato un tavolo di
progettazione sull’eco-sistema delle scuole di musica cui aderiscono 9 realtà: Scuola Civica della
Fondazione Milano, Sae Insitute, Mondo Musica, CPM, Song Onlus, Istituto Negri, Musica XXI,
Ottava Nota e Mus-e; l’obiettivo è individuare le azioni più coerenti con l’obiettivo di stimolare il
sistema educativo musicale sui temi della innovazione.
MusicRooms: viene cantierizzato il progetto che all’interno di una superficie di 650mq. Vedrà
nascere: 40 postazioni di co-working; 1 ufficio per 14 postazioni; 1 green room polifunzionale; 1
studio con immersive sound e regia video, La Capsula, 1 anfiteatro modulare per 30 persone.
Tra i diversi progetti temporanei gestiti in questo periodo spiccano:
Open Sound Festival per Matera Capitale della Cultura 2019: che viene presentato durante la
Design Week 2019. Attraverso un’installazione site specific di 10 giorni viene raccontato il
concept e l’enorme lavoro di raccolta e valorizzazione delle tradizioni musicali lucane previsto da
questo progetto coordinato da Multietnica srl cui MIH collabora per la direzione artistica e la
comunicazione.
Free your style: in collaborazione con l’associazione di promozione sociale 232 e grazie al supporto
di Fondazione Vismara, MIH sviluppa un percorso di laboratori ed altre attività per giovani detenuti
al carcere minorile Beccaria, utilizzando il rap come strumento di libera espressione e sviluppo
della persona.
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2.2.2 Inaugurazione musicROOMS: Housewarming.
19/20 giugno 2019
L’inaugurazione delle MusicRooms viene celebrata attraverso un progetto ad hoc, Housewarming,
che vede contestualmente nascere il 4° programma, PØGO, destinato alla realizzazione di eventi
trasversali tra musica ed altri linguaggi.
Nelle due giornate, vengono organizzati:
• una presentazione ristretta degli obiettivi e la sede delle attività di networking per un gruppo
di 25 stakeholder cui viene presentato il progetto MIH ADVISORY CLUB
• 12 ore di eventi aperti al pubblico che includono: inaugurazione della Capsula e delle
MusicRooms con 2 concerti immersivi e due panel tematici su musica ed inclusione, 2
installazioni sonore, 6 workshop tematici co-progettati con i partners di Chorus, oltre 14
spettacoli dal vivo tra band e dj incluse dieci band del roster di Futurissima ed una
performance di musica, visual e danza per un noto brand di moda italiano.
Housewaming fa registrare oltre 3k presenze a livello di pubblico e dimostra la capacità di creare un
evento di grande partecipazione con un costo di produzione contenuto ed in una logica produttiva a
basso impatto ambientale, diventando di fatto un format per la rigenerazione di spazi urbani.

2.2.3 Sviluppo del progetto
20 Giugno 2019 / 23 Febbraio 2020
Lanciato anche al pubblico il progetto Music Innovation Hub e consolidata la rete di stakeholders,
in questo periodo aumentano i singoli progetti sotto i diversi ambiti ad impatto, a partire da quelli
ospitati all’interno delle MusicRooms che vedono il raggiungimento dell'obiettivo dell’80% della
capienza totale ed importanti eventi delle principali aziende del settore: Google, Spotify, Tik Tok,
Universal
Tra fine agosto e settembre per Matera Capitale della Cultura 2019, MIH è protagonista di Open
Sound Festival, con la produzione di 8 performance musicali originali, una call per produttori, la
generazione di un archivio di oltre 250 suoni della tradizione lucana ed una manifestazione pubblica
con oltre 200 figuranti ed oltre 15k presenze in città
Con il contributo della Fondazione Vismara e l’operatività affidata all’ass.ne 232, parte il progetto
Free Your Style per l’inclusione sociale di giovani detenuti del carcere Beccaria e la costruzione di
una rete nazionale di progetti analoghi poi presentata a Linecheck.
Sul piano della formazione professionalizzante oltre alla consulenza per la gestione del Bachelor in
Music Business di Sae Institute, viene lanciato il progetto Young Music Generation finanziato da
Regione Lombardia e rivolto a 40 neet interessati ad attivare un progetto d’impresa nel settore
musicale e partono gli appuntamenti di Linecheck Academy, vere e proprie masterclass tenute dai
più importanti addetti ai lavori e rivolte ad un pubblico di addetti ai lavori o aspiranti tali.
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Sulla scia della call per start-up viene sviluppato un progetto di creazione di una community italiana
in area music-tech, da subito collegata ad un’analoga rete informale internazionale con cui poi si
darà vita ad importanti progetti nel 2020.
Futurissima che ha raggiunto l’obiettivo di 10 artisti nel proprio roster, riesce a fissare 1200 date su
tutto il territorio nazionale ma in negativo si evidenziano i limiti di un modello di business che non
riesce a decollare per le mutate condizioni del mercato. Con la chiusura del rapporto con Music
Raiser il progetto viene messo in stand by e si comincia ad immaginare un nuovo modello di
business.
Linecheck Music Meeting & Festival registra la più alta affluenza nella sua quinta edizione e per la
prima volta ha un partner istituzionale extra-europeo, il Canada, come guest country.
Chorus vede il completamento del suo primo ciclo con i Chorus Days, evento diffuso e di rete sul
territorio milanese capace di coinvolgere 30 scuole aderenti tra il 13 ed il 26 Febbraio, evento che
sarà interrotto dall’emergenza Covid - 19
23 Febbraio / 5 Settembre 2020
In questi giorni e con una progressione incredibilmente rapida, esplode l’emergenza Covid.
Il team di MIH reagisce con la sospensione delle attività previste per i Chorus Days e si mette in
cerca di soluzioni di business alternative dovendo congelare l’attività live di Futurissima, gli eventi
di Pøgo e ben presto anche l’utilizzo delle MusicRooms e della Capsula.
La prima reazione è quella di organizzare con la redazione di Zero, il 29 febbraio, Milano Suona
Ancora un evento di 8 ore in live streaming all’interno de La Capsula - progettata proprio per poter
ospitare eventi fuibili in questa modalità - e vengono invitati a partecipare 12 realtà cittadine (live e
dance club). La risposta del pubblico e l’attenzione dei media è alta - l’iniziativa viene ripresa anche
da alcuni tg nazionali - ma si percepisce subito che il problema sarà travolgente e necessita di una
risposta più meditata.
Il 14 marzo l’iniziativa viene ricalibrata e MIH si dota di un canale di streaming in pay per view
proprietario chiedendo al pubblico di acquistare un ticket virtuale a sostegno di uno specifico club,
l’Ohibò. La risposta del pubblico è deludente con poche centinaia di euro raccolti, ma il sistema
studiato sarà la base di importanti progetti a venire.
A marzo diventa operativo il 3° progetto finanziato da Creative Europe: Creative Shift è un
programma sperimentale di 2 anni sul dialogo tra i comparti delle industrie creative. MIH
rappresenta quello musicale. Il programma si svolge in modalità digitale.
Viene studiato attentamente il modello di streaming a pagamento per la fruizione della musica dal
vivo e risulta evidente la capacità di questo strumento di sopperire alle difficoltà del mercato ma
anche di diventare un modello suppletivo di business a vantaggio di tutta la filiera. Viene rilasciata
la ricerca “La digitalizzazione della musica”.
Il 4 Maggio viene aperta, insieme a 12 realtà del panorama music-tech europeo una call per
soluzioni tecnologiche nella dimensione del live. Next Stage Challenge collega tra loro 500
9

sviluppatori, artisti, istituzioni pubbliche e private alla ricerca di soluzioni tecnologiche, creative e
legali che possano consentire alla musica dal vivo di non fermarsi a causa della pandemia.
Il 20 Maggio, grazie all’intermediazione di FIMI e del Comune di Milano, MIH viene individuato
da Spotify come soggetto intermediario, per tutto il territorio italiano, dell’iniziativa “Covid 19 Sosteniamo la musica”. Viene così creato un fondo che vedrà protagonisti, in una vera gara di
solidarietà la Fondazione Cariplo, le principali associazioni di categoria, promoter ed etichette
discografiche ed oltre 1000 piccoli donatori individuali.
Sui singoli programmi:
Futurissima: la gestione degli artisti va verso la chiusura del programma; vengono pubblicate le
ultime release di videoclip e EP (Metz e Arashi);
Chorus: il progetto viene messo in stand by
Linecheck: si lavora per la realizzazione di una piattaforma digitale che possa rendere fruibile
l’evento in live streaming. Prosegue Jump mentre Keychange viene sospeso.
ll progetto Young Music Generation viene realizzato in modalità ibrida.
6 Settembre / 31 Dicembre 2020
Sull’onda di uno stop generalizzato dei concerti e sulla concreta attività di raccolta e distribuzione
fondi del progetto Covid 19 - Sosteniamo la musica - che prosegue anche una volta concluso
l’intervento di Spotify, nasce grazie all’intermediazione di un membro del MIH Advisory Club ed
in collaborazione con F&P, Live Nation e Vivo Concerti (insieme il 70% di tutto il mercato live
italiano) il progetto Heroes, Il futuro inizia adesso.
Quella che alla fine sarà la più imponente manifestazione musicale dal vivo in Italia del 2020,
all’Arena di Verona, conta la partecipazione di 42 artisti di livello assoluto e viene trasmessa in
live-streaming su di una piattaforma che vede coinvolte due start-up internazionali, Wyth ed ALive. La piattaforma trasmette 3 segnali paralleli di cui uno in modalità sonora immersiva.
I 10.000 accessi a pagamento per la fruizione online si uniscono ai 2.000 spettatori in presenza.
Il fondo Sosteniamo la Musica, che è la causa di Heroes 2020, anche grazie alla presentazione del
progetto su Rai 1 in prima serata durante i Seat Music Awards, raccoglie oltre 120k euro di
donazioni spontanee da parte del pubblico.
Partner ad impatto sociale è ASVIS, la principale rete nazionale sullo sviluppo sostenibile con la
quale vengono finalizzate diverse attività di comunicazione ed attraverso la quale nasce la prima
relazione con l’ufficio UN Sdg’s Action Campaign di Bonn. L’evento musicale viene completato da
un convegno, Musica 4.0 Innovazione & Responsabilità, che porta all’attenzione dei principali
attori della filiera il tema degli sdg’s delle Nazioni Unite e viene stilato il primo Manifesto della
Musica Responsabile firmato da tutti gli artisti protagonisti di Heroes e dalle principali aziende
della filiera musicale italiana.
A Settembre viene ufficializzato il contratto di MIH con la Comunità europea per il 4° progetto,
Music Tech Europe Academy, che ha come partner Media Deals, società tedesca specializzata del
finanziamento delle imprese creative e culturali. Il progetto, annuale, si concentra sulla selezione, la
mentorship ed il go-to market per 10 start-up europee in area music-tech.
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All’inizio di Novembre nasce Scena Unita, un fondo per i lavoratori e le imprese dello spettacolo
voluto dagli artisti e di cui MIH diviene parte attive nei processi organizzativi e di definizione degli
obiettivi. Il fondo consentirà già entro fine anno di erogare oltre 1M di euro a favore di lavoratori in
difficoltà.
Dal 17 al 22 Novembre, viene realizzata una edizione completamente digitale di Linecheck, grazie
allo sviluppo di una piattaforma proprietaria che consentirà di unire tra loro diverse città europee
sfruttando le caratteristiche tipiche del mezzo. A Linecheck viene anche lanciato il progetto di
analisi del rapporto tra musica e sostenibilità in rete con le principali organizzazioni del settore.
Nonostante la pandemia la sesta edizione di Linecheck conferma gli stessi numeri delle precedenti
edizioni.
Intanto la nuova ondata pandemica fa richiudere le attività in presenza e quindi le Music Rooms e
Pogo rimangono fermi, mentre prosegue la liquidazione degli asset di Futurissima per la quale un
percorso di riconversione in chiave digital streaming non riscuote l’interesse dei possibili partner.

2.3 missione, visione, scopo
Missione
Consideriamo la musica come strumento di integrazione, emancipazione, riscatto, terreno di dialogo
tra etnie, gruppi di età, gruppi sociali, forma d’arte in grado di rompere pregiudizi e barriere sociali.
Visione
Lavoriamo per un settore musicale che integri gli interessi economici, culturali e sociali dei suoi
stakeholders nel rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile ed adottando pratiche di innovazione
e responsabilità
Scopo
Sviluppare soluzioni per sostenere la crescita della filiera musicale e dei suoi stakeholder;
Accompagnare le aziende verso un futuro più sostenibile attraverso progetti musicali.

2.4 Il posizionamento ed il rapporto con gli altri enti
Music Innovation Hub si propone come soggetto di intermediazione tra gli interessi pubblici e
quelli privati che governano il sistema musicale italiano.
Il suo DNA di società per azioni - impresa sociale rappresenta un unicum che descrive bene il
modello: da un lato la capacità di attirare capitali in un soggetto trasparente, controllato ed
efficiente; dall’altro la natura non profit che garantisce il rispetto di obiettivi di interesse ampio e
generale.
MIH interloquisce dunque
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•
•
•
•

con i soggetti protagonisti della filiera industriale
con i soggetti non profit
con le rappresentanze istituzionali di categoria
con i soggetti pubblici locali, nazionali, internazionali

Ad oggi MIH ha collaborato con i principali protagonisti del mercato nazionale ed internazionale e
con istituzioni internazionali e locali ed è entrata nel 2020 a far parte di ASVIS, Alleanza per lo
Sviluppo Sostenibile.
Obiettivo da raggiungere è un proficuo rapporto di collaborazione con il governo centrale, con cui
si potrebbero innescare pratiche virtuose a servizio del settore musicale.

2.5 il contesto di riferimento
L’ecosistema musicale è storicamente suddiviso in editoria, industria fonografica, musica dal vivo
che rappresentano il “core” di quella che possiamo definire industria musicale cui si potrebbero
aggiungere il sistema educativo pubblico/privato e la rete di imprese addette alla produzione di
strumenti musicali e apparecchi per la riproduzione musicale per definire un settore che poi vede
nello sfruttamento del diritto d’autore e dei diritti connessi un’altra fonte importante di ricavi.
Venendo allo specifico nazionale, i dati che aggregano i diversi fatturati di ciascun comparto
compongono il quadro di un ecosistema che cuba circa 4MLD di euro e secondo alcune fonti vede
impiegati oltre 450K addetti (un numero probabilmente sovrastimato).
Quello musicale è quindi un comparto piccolo, tutto sommato, se confrontato con la dimensione di
alcune aziende di altri settori anche all’interno dello stesso ssitema delle ICC - moda, design capaci da sole di generare un valore ben superiore a tutto l’aggregato della filiera musicale.
La filiera italiana in una scala globale è posizionata intorno al 12° posto ed al 5° in una scala
europea ma molto lontana da Paesi come Germania (5 volte più grande) e Francia (3 volte più
grande) ed invece allineata a Paesi con una popolazione molto più ristretta che, come l’Olanda o la
Svezia hanno saputo posizionare il sistema musicale al centro di vere e proprie politiche di sviluppo
economico i cui risultati sono visibili nei numeri di occupati e fatturati.
In un trend globale di crescita della rilevanza del comparto musicale stimato da Goldman Sachs pari
al 100% nei prossimi 10 anni, dovuto in particolare al processo di digitalizzazione dei canali di
fruizione e distribuzione che ha globalizzato il mercato, alla trasformazione della live-music in
processo ad alto valore aggiunto ed in sistemi educativi di eccellenza, l’eco-sistema nazionale soffre
per la mancanza di politiche pubbliche efficaci e per un ritardo nella formazione della classe
dirigente.
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2.6 Il manifesto della musica responsabile
Il 3 settembre 2020, a Verona, MIH è stato presentato e sottoscritto dai principali protagonisti della
filiera musicale, il Manifesto della Musica Responsabile. Che rappresenta anche un sistema di
valori di riferimento per MIH.
La musica è un bene comune, rilevante per garantire la crescita e la formazione delle persone,
promuovere un miglioramento nella società, favorire il rinnovamento culturale di un Paese e
contribuirne allo sviluppo economico ed occupazionale. Artisti, lavoratori, professionisti, manager,
imprenditori ed istituzioni musicali uniti ne sono i custodi ed hanno il dovere di tutelarne il valore,
impegnandosi con azioni concrete e collaborando attraverso uno sforzo comune di filiera. La
consapevolezza del loro ruolo ed il loro reale impegno potranno essere determinanti non solo per la
crescita dell’industria musicale nazionale, ma anche per promuovere uno sviluppo equo e
sostenibile del Paese.
Educazione
La musica ci fa crescere perchè ci insegna ad ascoltare, a pensare, a creare, a confrontarci in modo
costruttivo con gli altri e a imparare sperimentando. Impegni: promuovere l’educazione musicale a
tutti i livelli e a tutte le età e favorire la creazione di un pubblico consapevole.
Società
La musica offre opportunit di riscatto per i pi deboli, allevia le sofferenze, crea coesione
generazionale e culturale, dà forza al cambiamento, ci fa sentire parte di un’unica umanità.
Impegno: sostenere il cambiamento verso una società più equa e solidale e promuovere il rispetto
per tutte le persone e per l’ambiente; favorire l’accesso alla musica alle minoranze e ai soggetti
svantaggiati ed incoraggiare l’uguaglianza di genere.
Cultura
La musica incarna la storia, tramanda le tradizioni, le traduce sul presente, alimenta lo scambio con
altre arti. Impegno: ridurre le distanze tra i mondi della musica di tradizione, classica e popolare e
favorire scambi continui tra culture musicali diverse.
Economia e lavoro
La musica dà impulso alle industrie culturali e creative di un Paese, crea lavoro e valore economico.
Impegno: sostenere la professionalizzazione della filiera, spingere l’innovazione e
l’internazionalizzazione dell’offerta musicale, adottare modelli economici non speculativi,
sostenibili e trasparenti, favorire condizioni di lavoro
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3 Struttura, governo e amministrazione
3.1 Base sociale e sistema di governo e di controllo dell’ente
3.1.1 Organi istituzionali
Assemblea dei soci
Consiglio di amministrazione
Presidente
Amministratore delegato
Collegio dei sindaci

3.1.2 Organo di direzione
Board

3.2 Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti; aspetti relativi alla
democraticità interna e alla partecipazione,
3.2.1 Coinvolgimento degli organi istituzionali
Assemblea dei soci
La vita assembleare 2020 ha previsto una sola riunione formale con gli azionisti di MIH per un
aggiornamento sull’andamento dell’attività a seguito della pandemia da COVID-19 e per
l’approvazione del Bilancio di esercizio 2019. Sono però molto più numerosi i momenti in cui le
organizzazioni socie sono rese partecipi degli avanzamenti e coinvolte anche verticalmente su
singoli progetti.
MIH, inoltre, compila trimestralmente un report di impatto per Fodazione Social Venture Giordano
dell’Amore, uno dei soci fondatori.
Consiglio di amministrazione
Il CdA di MIH, invece, è stato convocato 4 volte nel corso del 2020. Le incertezze legate alla
pandemia da COVID-19 e il concatenarsi di nuove possibili progettualità hanno richiesto una
condivisione costante delle linee di sviluppo per l’anno e delle previsioni sui mesi a seguire.
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3.2.2 Coinvolgimento dei dipendenti e dei collaboratori
Strumenti di condivisione delle informazioni
La condivisione delle informazioni all’interno del team di lavoro e il coinvolgimento dello staff nei
diversi progetti sono sempre stati elementi fondamentali per MIH. Ogni settimana, infatti, viene
dedicata almeno un’ora ad una riunione di allineamento che coinvolge l’intero staff (dipendenti e
collaboratori fissi) e che viene talvolta estesa anche a partner particolarmente significativi per lo
sviluppo progettuale (es. rappresentanti di The Hive, ufficio stampa con cui MIH ha un contratto di
collaborazione annuale).
MIH utilizza Slack come strumento di comunicazione interna, creando canali dedicati alle diverse
tipologie di comunicazione e canali verticali per le singole progettualità.
Organizzazione e suddivisione del lavoro tra lo staff
Nel corso del 2020, inoltre, sono stati messi a punto altri strumenti di condivisione delle
informazioni.
Dopo aver ripensato alcune delle linee di business, coinvolgendo parte dello staff nel processo di
analisi, è stato riordinato un google drive condiviso con l’intero gruppo di lavoro ed è stata creata
una lista di progetti in corso in cui segnalare avanzamenti fatti e prossimi compiti da svolgere,
assegnando singole task a specifici membri dello staff.

3.3 Il modello organizzativo
MIH ha abbracciato un modello di gestione orizzontale, “a progetto”, dove ciascun collaboratore
può avere un ruolo diverso e sentirsi parte del processo complessivo di ideazione e gestione ed ogni
progetto ha un project leader che coordina i diversi team.
La dimensione organizzativa, con una struttura a matrice, favorisce la trasversalità delle diverse
figure professionali e riduce l’effetto “silos” tipico delle organizzazioni che si concentrano su unità
operative gerarchizzate e strutturate.
Questo sistema garantisce il massimo coinvolgimento del team su tutti i progetti ed una piena
condivisione degli obiettivi, dei processi e quindi anche dei risultati raggiunti.
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3.4 Stakeholder map
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4 Persone che operano per l’ente
4.1 Dati di dettaglio su lavoratori e collaboratori fissi dell’ente
Al 31/12/2020 MIH può contare su uno staff operativo fisso composto da 1 amministratore, 5
persone impiegate a tempo indeterminato (di cui 1 part time) e 4 collaboratori continuativi. Sono
invece diverse le collaborazioni occasionali attivate sui singoli progetti basate su competenze
verticali e specializzate.
Nel corso del 2020 sono inoltre stati attivati 2 stage curriculari di cui uno è stato convertito in
contratto di apprendistato.
MIH ha attivo un contratto di amministratore per un costo aziendale di 60.000 € annui.
Tabella RAL annua di dipendenti e collaboratori continuativi (al 31/12/2020).
N.
RAL ANNUA DIPENDENTI
25.000 - 30.000

0

20.000 - 25.000

3

15.000 - 20.000

2
N.

COLLABORATORI CONTINUATIVI
30.000 - 40.000

1

20.000 - 30.000

2

10.000 - 20.000

1

Il gruppo di lavoro di MIH è un gruppo giovane, dinamico e prevalentemente femminile.
L’anno 2020 ha visto una riorganizzazione interna del lavoro all’interno dello staff introducendo un
board di direzione con il compito di coordinare gli aspetti progettuali e l’operatività con visione
d’insieme su tutti i progetti.
Le decisioni generali di indirizzo vengono in seguito comunicate ai diversi team di lavoro mediante
riunioni verticali organizzate settimanalmente oppure nel corso della riunione di staff fissata
regolarmente ogni martedì.
Il 2020 è stato un anno segnato da una pandemia che ha messo in ginocchio il settore in cui MIH
opera; per questo a marzo 2020 MIH ha deciso di avvalersi del Fondo Integrativo Salariale (FIS)
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che è stato applicato inizialmente su tutti i dipendenti in misura diversa a seconda degli specifici
impegni lavorativi. Con l’avanzare dell’anno, tuttavia, MIH ha potuto diminuire le ore di FIS con
l’aumentare dei progetti confermati, soprattutto Heroes e Linecheck, portando nuovamente lo staff a
lavorare, per certi mesi dell’anno, a tempo pieno.
Le restrizioni legate al COVID, inoltre, hanno portato a ridurre notevolmente l’attivazione di
volontari per la grande diminuzione delle attività in presenza. Negli anni precedenti, infatti, festival
come Linecheck erano sempre stati dei momenti formativi per gruppi di volontari.

4.2 Amministratore e dipendenti
DINO LUPELLI - attivo nel settore musicale dal 1990 come promotore di eventi nazionali come
Elettrowave e Elita Design Week Festival. Fonda nel 2006 Elita Company ed Elita Cultural
Association con cui organizzerà le prime edizioni di Linecheck Music Meeting and Festival (dal
2015 al 2017). Dal 2015 è socio fondatore di Italian Music Festivals, l'associazione nazionale per la
promozione internazionale del sistema dei festival italiani, e partner di Artlab, piattaforma nazionale
per lo sviluppo dell'industria culturale italiana, nonché docente di Event Management per IED
Milano.
Dal 2018 è direttore generale di Music Innovation Hub Spa.
ALICE SALVALAI - Lavora nelle industrie creative e nel settore musicale da diversi anni,
spaziando dall’organizzazione di eventi alla comunicazione. Negli anni ha sviluppato una solida
conoscenza delle dinamiche che regolano il funzionamento del mercato musicale, con un focus
particolare su festival e discografia, non trascurando questioni di impatto sociale come la gender
equality e la rappresentazione delle diversità di genere nell’industria musicale.
JACOPO BORAZZO - Con oltre 18 anni di esperienza nell’industria musicale, perlopiù nel settore
dei live e del booking, ha lavorato con Locusta, Club To Club festival (insieme a cui ha co-fondato
il brand The Italian New Wave), scoprendo negli anni artisti come Cosmo, Ninos Du Brasil,
Lorenzo Senni, Any Other, Ginevra, e lavorando ai primi tour italiani di Animal Collective, Xiu
Xiu, CocoRosie, Carla Dal Forno e moltissimi altri. Nel 2017 fonda l’agenzia Hangar, specializzata
in musica elettronica underground. Dal 2018 è responsabile della direzione artistica del lato festival
di Linecheck.
CHIARA TOCCO - Dopo una laurea in Linguaggi dei Media all'Università Cattolica di Milano e
un'esperienza come addetta stampa nel settore moda, Chiara Tocco approda finalmente alle
industrie culturali, lavorando prima per l'hub creativo BASE Milano come content manager e
successivamente per l'impresa sociale Music Innovation Hub, di cui è attualmente responsabile
comunicazione.
ANNA ZÒ - project manager presso MIH, si occupa di progetti internazionali e di innovazione e
MusicTech. Ha gestito progetti in diversi ambiti culturali (arti visive a Londra, cinema a Parigi). Ha
partecipato come moderatrice e speaker a numerose conferenze europee riguardo il settore
musicale. Dal 2018 è curatrice del programma conferenze di Linecheck.
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MARIACHIARA MANELLI - Originaria di zibello Mariachiara si trasferisce a Milano per
frequentare il corso in design della comunicazione presso il Politecnico di Milano. Durante la
magistrale lavora presso uno studio grafico e approda appena prima della laurea a MIH seguendo la
progettazione di grafiche e video per alcuni eventi quali Linecheck ed Heroes 2020.

4.3 Collaboratori continuativi
MATTEO COSTANTINI - Dopo aver maturato esperienza nell'organizzazione di eventi come
Piano City Milano, MI-ARCH e BOOKCITY Milano, è stato Project Manager del centro culturale
milanese BASE Milano. Attivo nel settore degli eventi culturali da oltre 10 anni, è ora il direttore
operativo di Music Innovation Hub.
ALESSANDRA AZZENA - Ha mosso i primi passi nelle produzioni dei Festival Jazz
Internazionali della regione Sardegna, conclusi gli studi a Torino ha conseguito un master in
Ideazione e Progettazione di eventi all’università Cattolica di Milano. Da 3 anni, si occupa della
produzione degli eventi di Music Innovation Hub.
CHRISTOPH STORBECK - a capo del programma di conferenze di Linecheck Music Meeting and
Festival. Manager di Clap Your Hands Say Yeah, del duo newyorkese Tempers, del gruppo
irlandese I Have a Tribe, del cantautore palermitano Fabrizio Cammarata e degli XIXA, gruppo
statunitense di goth cumbia. Si occupa anche delle relazioni internazionali e dei legami con gli
artisti per il premiato festival Ypsigrock, a Castelbuono, in Sicilia. Inoltre, si è occupato
dell’organizzazione di tour, della gestione e promozione di concerti in Germania, Italia e nel resto
del mondo; ha rappresentato etichette e coordinato prime uscite a livello internazionale. Nato in
Germania ma da sempre legato all’Italia, è stato membro fondatore del Music Managers Forum
Italy.
ERCOLE GIAMMARCO - cinquant’anni, cinque biciclette, è stato manager nel mondo della
comunicazione e oggi è consulente, docente a contratto all’Università di Pavia e presidente
dell’associazione non profit Cyclopride, che organizza manifestazioni in Italia per promuovere e
celebrare l’uso della bicicletta come mezzo di locomozione. Per MIH ha curato la strategia di
marketing e la gestione dei contatti con gli sponsor attivati.
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5 Obiettivi e attività: la relazione sociale
MIH ha perseguito i propri obiettivi integrando pratiche di innovazione e responsabilità,
sviluppando iniziative di business sociale, toccando direttamente 9 degli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite e contribuendo a diffondere i temi di Agenda 2030 all’interno della
filiera musicale ed attraverso la musica ad un pubblico sempre più ampio.

5.1 I 17 SDGs delle Nazioni Unite

5.2 Highlight attività 2020
MIH è diventata un’azienda 2030, entrando a far parte del tavolo cultura di ASVIS;
MIH ha co-fondato la rete internazionale Music for SDG’s e sviluppato Play:Fair, primo evento
ad impatto zero promosso da Action Campaign delle Nazioni Unite che si terrà nel 2021;;
MIH è inoltre entrata nella Rete dei Beni Comuni (musica come bene comune) e fondato il
contratto di Rete Moosa, per la rigenerazione urbana attraverso la musica;
MIH ha lanciato il primo festival diffuso dell’educazione musicale, i Chorus Days, interrotto in
corso d’opera a causa della pandemia a febbraio
MIH ha lanciato il primo Fondo COVID-19 «Sosteniamo la musica» per aiutare artisti e lavoratori
della filiera musicale in difficoltà economiche, in partnership con SPOTIFY, FIMI E
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FONDAZIONE CARIPLO, a cui è aggiunta Scena Unita, il nuovo fondo di 150 artisti dedicato
alla filiera musicale, in partnership con CESVI e La Musica Che Gira;
MIH ha visto crescere il sistema di relazioni internazionali focalizzati su nuovi modelli di sviluppo
economico già attivo con i progetti Jump, Keychange e Creative Shift grazie allo sviluppo del
progetto Music Tech Europe Academy;
MIH ha realizzato il 6 settembre 2020 Heroes, il futuro inizia adesso, il primo concerto sui 17
SDG’s dedicato ai lavoratori dello Spettacolo e in live streaming a pagamento, che intende
diventare un festival flagship per MIH utilizzando la musica come fattore di cambiamento e
responsabilità sociale;
MIH ha stata progettato la piattaforma per l’educazione musicale musicrooms.eu che consentirà
alle scuole coinvolte nel progetto Chorus ed a tutte le altre interessate di impiegare uno strumento
efficiente per la realizzazione di iniziative
nel settore;
MIH ha continuato a promuovere il live streaming realizzando la piattaforma proprietaria di
Linecheck, Music Meeting and Festival, modello di auto-gestione di contenuti e tecnologie a basso
costo e ampio impatto;

5.3 In che modo lavoriamo
5.3.1 Know how, Innovazione e Responsabilità
MIH, con uno spettro di competenze verticali, raccoglie le istanze che emergono dalla società
contemporanea ed implementa azioni corrette e consapevoli: il rispetto della sostenibilità
ambientale, del bilanciamento di genere, dell’inclusività verso le minoranze, del riequilibrio di
distribuzione dei proventi musicali attraverso l’innovazione di modelli e processi.

5.3.2 Collaborazione, Networking, Internazionalizzazione
Secondo una logica collaborativa e di ecosistema, MIH favorisce l’unione e lo scambio tra soggetti
interni ed esterni alla filiera musicale: aziende, liberi professionisti, start up, istituzioni, policy
makers, operatori culturali ed investitori, con una forte attenzione al dialogo internazionale.

5.3.3 Educazione, Formazione, Accelerazione
Educare è il primo passo per innovare e creare i valori della filiera musicale di domani.
MIH attua processi di formazione, capacity building, incubazione e accelerazione per gli attori del
settore presenti e futuri.

5.3.4 Sperimentazione, Tecnologia, Impatto culturale
MIH accoglie le sfide della contemporaneità promuovendo la sperimentazione nell’innovazione
tecnologica e nelle espressioni culturali. Progetta piattaforme digitali per incentivare nuove
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modalità di fruizione, di produzione, di consumo e di distribuzione musicale, condividendone
risultati, soluzioni ed opportunità.
Promuove la ricerca di nuovi linguaggi artistici e le produzioni di impatto culturale.

5.3.5 Ecosistemi, Community Building
Stimolare l’aggregazione è un passo fondamentale per ogni ecosistema e processo di cambiamento.
MIH genera sia comunità di vicinanza culturale, legate alla produzione di eventi e format, che
comunità fisiche, occupandosi della creazione di spazi che possano accoglierle e farle crescere.

5.4 Le dimensioni di impatto
Le iniziative sviluppate nell’ultimo anno hanno contribuito alle aree di impatto individuate da MIH:
le principali sono illustrate in questo documento ed inserite nella sezione rispetto alla quale hanno
maggiormente contribuito in termini di impatto.

5.4.1 Sviluppo economico
Obiettivo: fornire il proprio contributo allo sviluppo dell’industria musicale nazionale; creare
opportunità di crescita economica sostenibile ed occupazione stabile
L’industria musicale italiana contribuisce e potrebbe contribuire maggiormente alla crescita del
Paese attraverso
le tradizionali filiere editoriale, discografica e dello spettacolo dal vivo, ma anche grazie ad un
“sistema” music-tech, composto di start-up innovative ed aziende ormai consolidate spesso con
interessi sui mercati internazionali.
Lo sviluppo possibile e necessario dell’intero eco-sistema, nel rispetto degli obiettivi dell’Agenda
2030, si deve basare sulla valorizzazione del lavoro professionale e sulla ottimizzazione dei
proventi della proprietà intellettuale ma anche sulla visione strategica di un sistema aperto
all’innovazione continua dei processi e delle tecnologie
ed ad una visione internazionale del mercato.
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Risultati in sintesi

Criticità

Il lavoro in questa direzione si sta
rivelando proficuo grazie alla
circolarità delle azioni su di un livello
internazionale
• attività di formazione
professionalizzante,
• networking
• accompagnamento alle startup
sono parte di una sorta di flusso
continuo di programmi e progetti di
MIH

La mancanza di un sistema industriale riconoscibile e
riconosciuto a livello nazionale e quindi di un
“sistema” che giochi in squadra non aiuta il
riconoscimento del ruolo di MIH al centro degli
interessi pubblici e privati. Tale riconoscimento
agevolerebbe il raggiungimento di una stabilizzazione
delle attività che sarebbe in grado di attirare ulteriori
risorse creando nuove opportunità.

5.4.1.1 Networking, internazionalizzazione, formazione professionale, nuove produzioni artistiche
LINECHECK
La sesta edizione di Linecheck Music Meeting and Festival, è avvenuta su di una piattaforma
digitale completamente sviluppata all’interno di MIH rinnovando il successo del principale
appuntamento italiano sulla professionalizzazione e l’internazionalizzazione della filiera
musicale. Le sei Masterclass annuali di Linecheck Academy sono appuntamenti di alto profilo con
professionisti assoluti della industry.La serie di appuntamenti in streaming Linecheck Updates
dedicati all’approfondimento della situazione dell’industria musicale in tempo di emergenza Covid
e restrizioni governative.
Outcome

850 delegati, di cui 240 speakers, da 13 Paesi
2500 partecipanti al Meeting,
70 panels, workshops e networking sessions,
50 artisti
600 partecipanti al festival.
4 città coinvolte nello showcase festival.
Nuove relazioni internazionali con British Council.
Oltre 200 partecipanti alle masterclass
500 views totali nei tre appuntamenti realizzati
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5.4.1.2 Formazione professionale, avviamento all’impresa musicale
SAE CORSO DI MUSIC BUSINESS
Secondo anno di lavoro per SAE Institute Milano, con MIH indicata come Industry partner per lo
sviluppo del corso di Music Business. Convenzione in fase di rinnovo per l’anno 2021/2022.
Outcome

40 studenti in Music Business del primo e del secondo anno.
Oltre 20 tra docenti e ospiti della filiera coinvolti in aula/online.
YOUNG MUSIC GENERATION
Realizzato il percorso di avviamento professionale finanziato con bando di Regione Lombardia e
guidato da Consorzio SIR e dall’incubatore A Cube. Young Music Generation è destinato a
giovani disoccupati residenti in Lombardia che vogliano sviluppare un progetto in ambito musicale
e si concluderà a Marzo 2021.
Outcome

40 under 35 coinvolti nelle attività formative e 20 in un’esperienza di stage.
2 progetti di impresa su 10 costituitisi legalmente
5.4.1.3 Cross-settorialità, innovazione tecnologica, capacity building, policy making.
CREATIVE SHIFT
Il progetto Creative Shift, con il finanziamento diretto della Commissione Europea vede come
capofila la Buchmesse di Francoforte ed annovera tra i partner il colosso televisivo Media Pro,
l’agenzia di investimenti Media Deals e la piattaforma per Startup nell’ecosistema del gaming
più importante d’Europa.
L’obiettivo è quello di creare una piattaforma online ed offline di incontro tra le diverse industrie
creative e culturali europee per promuovere collaborazioni, scambio di conoscenze e soluzioni di
politiche attive per lo sviluppo del settore.
Outcome

Coinvolgimento di 80 tra addetti ai lavori ed esperti di settore per la costruzione della community
internazionale e creazione della piattaforma digitale Creative Shift con il supporto al finanziamento
di 5 start-up.
Oltre 10 eventi online sul tema della cross-settorialità (webinar, panel, showcase ecc..)
Definizione di una nuova narrativa europea sulle industrie creative e culturali e proposta di politiche
attive per il dialogo interculturale.
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5.4.1.4 Creazione di un eco-sistema delle imprese musicali su base territoriale.
MUSIC ROOMS
Le Music Rooms all’interno di Base sono costituite da 6 spazi funzionali: area co-working,
Immersive-sound studio (la Capsula), l’anfiteatro, la green room, l’ufficio, la saletta
studio. All’interno un vero e proprio ecosistema di aziende e liberi professionisti alimenta i progetti
interni ed esterni a MIH.
Outcome

Nonostante la pandemia il co-working ha retto l’impatto sino a ritornare alla quota dell’80% di
occupazione degli spazi disponibili dopo una iniziale riduzione delle presenze.
Si sono invece ridotti gli usi degli altri spazi che non è stato possibile utilizzare se non tra maggio e
giugno per attività di piccolo impatto - in particolare residenze e pre-produzione di show- ma sono
in opzione 15 giornate entro settembre 2021e nuovi progetti si prospettano non appena i protocolli
di utilizzo renderanno pienamente funzionante l’area.

5.4.2 Patrimonio culturale
Obiettivo: valorizzare la potenzialità del patrimonio materiale ed immateriale, in ambito
musicale, del territorio italiano, innovando i processi di fruizione e creazione
La musica è la forma d’arte più viscerale, primordiale e dionisiaca, al centro di rituali di liberazione
e strumento di emancipazione sociale. In tutte le sue varianti, la musica rimane al centro di
meccanismi di identificazione sociale e generazionale, soprattutto per gli under 30, da sempre
portatori di innovazione culturale.L’Italia gode di un ricco patrimonio musicale, che spazia dalla
tradizione operistica alla musica più popolare e che ben si adatta a valorizzare il territorio anche
nella sua dimensione turistica ed eno-gastronomica.
Digitalizzare il patrimonio esistente e renderlo fruibile ed accessibile, stimolare nuovi approcci
creativi e rendere gli eventi di valorizzazione compatibili con una idea di turismo sostenibile sono le
linee guida di MIH nei progetti dedicati al perseguimento di questo obiettivo.
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Risultati in sintesi

criticità

Si sono ridotte al minimo le attività su questo obiettivo, di
fatto portando in continuità il progetto OSA rispetto alla
produzione artistica.
Attivando il tema della rigenerazione urbana come nuovo
filone di attività si sono invece aperti nuovi filoni di lavoro
che ampliano - su scala nazionale - gli obiettivi di MIH e
sopratutto intrecciano i nostri interessi con quelli di un
piano nazionale di ripartenza che dovrà fare i conti proprio
con la rigenerazione degli spazi e la valorizzazione delle
ICC.

L’interesse principale sembra
ancora essere in Italia la
valorizzazione dell’esistente più
che la creazione di nuovo
patrimonio culturale.
Nelle policy e negli investimenti
questo aspetto prevale
costantemente.

5.4.2.1 Valorizzazione e rinnovamento del patrimonio immateriale
OPEN SOUND ACADEMY
OSA è lo spin off del progetto Open Sound Festival che MIH aveva collaborato a creare nel 2019
in occasione di Matera Capitale Europea della Cultura. Nell’anno di piena pandemia non è stato
possibile realizzare l’evento che in una forma ridotta, presso il centro Cecilia di Tito, in provincia di
Potenza.
Outcome

3 giovani produttori hanno collaborato in questa residenza che ha poi portato alla realizzazione di
OSA Suite andata in scena a Matera nel settembre 2020 e poi ripresa in esclusiva come contenuto di
Linecheck 2020.
5.4.2.2 Valorizzazione e rinnovamento del patrimonio immobiliare e comunitario
RIGENERAZIONE URBANA INTORNO ALLA FILIERA MUSICALE
All’interno del Comitato della Rete dei beni Comuni, di cui MIH è promotore, e della Rete
MOOSA di imprese musicali, MIH ha sviluppato un format di intervento per la riattivazione delle
comunità e di rigenerazione urbana di spazi utilizzando le potenzialità della filiera musicale:
• Concerti e performance
• Live streaming
• Educazione musicale alle famiglie
• Musicoterapia
• Music Hostel (studentato) and bistro
• Co-working in ambito creativo e musicale
• Inclusione musicale
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Outcome

Al momento non è stato ancora realizzato un progetto operativo ma sono state attivate:
• interlocuzioni promettenti con: Invimit, CdP, Redo
• Coinvolte le comunità e gli operatori di numerose città: Lucca, Firenze, Livorno, Genova,
Udine, Terni e numerosi opportunità al Sud tramite la rete dei beni comuni
L’impatto al momento da sottolineare è la reazione molto positiva delle diverse comunità che
intendono supportare operativamente modelli di rigenerazione urbana intorno alla cultura e alla
musica, per contrastare processi di privatizzazione di beni comuni immobiliari in atto nelle diverse
città.

5.4.3 Educazione musicale
Obiettivo: mettere in rete e migliorare l’offerta educativa musicale rivolta ai giovani
proponendo percorsi tra loro diversi ed inclusivi e rafforzare la formazione
professionalizzante, per rendere più competitivo il settore italiano
Esiste una correlazione diretta tra l’intensità e la qualità degli investimenti in formazione musicale
nella scuola pubblica e la spesa in consumo musicale (dischi, streaming, strumenti e corsi musicali,
acquisti di biglietti per partecipare ad eventi e concerti musicali…).
Prendendo le mosse dalla ricerca “Esperienze di educazione musicale sul territorio metropolitano
milanese”, sviluppata in collaborazione con Fondazione Scuole Civiche di Milano, MIH intende
stimolare, anche attraverso l’uso delle tecnologie, da un lato, la creazione di una rete stabile di
confronto, proposta e crescita dell’offerta educativa musicale, dall’altro, l’innovazione nella filiera
dell’educazione musicale.
A questo scopo ha sviluppato - in assenza di eventi in presenza per tutto il 2020 – il progetto
musicrooms.eu.
Risultati in sintesi

Criticità

Sono state messe le basi della piattaforma
tecnologica che MIH si augura possa
servire a rendere più efficaci i percorsi
educativi di soggetti terzi.

Un’area che si rivela ostica e complessa, con
attori in competizione sempre più aspra e con
una curva discendente del sistema di
valorizzazione delle attività.
Difficile trovare terreni comuni di azione ed
interesse degli interlocutori privati. Gli
interlocutori pubblici lamentano una mancanza
di risorse.
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5.4.3.1 Educazione musicale per i giovani
CHORUS DAYS
Da giovedì 13 marzo a mercoledì 26 febbraio 2020, MIH ha realizzato il primo festival diffuso che
ha aperto scuole ed entimusicalimilanesiallacittà, per evidenziare la ricchezza dell’offerta formativa
delle scuole di musica del territorio milanese e le tante potenziali connessioni.
Outcome

Oltre 50 eventi tra laboratori, masterclass, lezioni aperte e concerti. Oltre 30 scuole e associazioni
milanesi coinvolte.
5.4.3.2 Infrastruttura educativa nazionale
MUSICROOMS.EU
Sulla base delle esperienze maturate nel 2020 MIH sta sviluppando una piattaforma proprietaria per
il mondo dell’educazione musicale. I content partners saranno scelti nel territorio italiano presso
scuole pubbliche e private. Il Progetto viene anche proposto in partnership con le principali
piattaforme di welfare aziendale.
Outcome

Al momento la piattaforma è stata prenotata per un totale di 10 corsi in presenza ed online.
Con l’impresa sociale Conibambini si intende focalizzare alcuni prodotti educativi anche verso
soggetti con fragilità in ambito sociale e fisico/mentale.

5.4.4 Impatto sociale
Obiettivo: utilizzare la musica per produrre un cambiamento positivo nella società nella
direzione dell’inclusione e della valorizzazione della diversità
La musica viene considerata un’esperienza universale che concorre all’inclusione in quanto essa è
accessibile a tutti. È inoltre verificato che la musica produca effetti positivi sullo sviluppo della
personalità, della creatività, dell’autostima ed aumenti il livello generale di benessere della persona.
MIH intende massimizzare l’impatto sociale della musica attraverso la promozione di attività rivolte
alle fasce più deboli della società, con particolare attenzione alle zone periferiche della città,
l’adesione a campagne internazionali che utilizzano la musica come driver di inclusione sociale, la
creazione di occasioni di dibattito e confronto sulle tematiche di diversità ed inclusione.
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Risultati in sintesi

Criticità

Heroes è stato uno straordinario strumento di
relazione tra i sistemi di valori di MIH ed i
grandi protagonisti della musica italiana.
Il coinvolgimento di alcuni protanonisti della
scena ha innescato - prima sul tema del
riconoscimento del “lavoro” - poi su altri temi
di impatto una vera e propria reazione a
catena.

Il passaggio di valori alla filiera produttiva è
ancora lento, sopratutto nella dimensione di
accettazione di obiettivi “alti” quali quelli
proposti da progetti come Keychange o inseriti
nel nostro Manifesto.

5.4.4.1 Responsabilità ed innovazione sociale: musica per il cambiamento sociale.
HEROES – MUSIC IS SOCIAL CHANGE
Nel 2020 Heroes è stato il più grande evento musicale realizzato, grazie alla prestigiosa
collaborazione tra MIH e le tre principali agenzie musicali italiane, Friends & Partners, Live
Nation e Vivo Concerti nella straordinaria cornice dell’Arena di Verona. Dal 2021 si rinnova
l’impegno di MIH per far diventare Heroes un social festival, un evento Flagship della stagione
musicale che abbia il compito di sostenere uno degli obiettivi ad impatto fissato dall’agenda 2030
delle Nazioni Unite. Per realizzarlo in modo efficace e collaborativo è stato definito un contratto di
rete con i tre principali promoter italiani, all’interno del quale è stato concesso l’utilizzo del format
nei prossimi 4 anni. Nel 2021 l’evento affronterà il tema delle diversità, in modo particolare dell’
identità di genere e orientamento affettivo-sessuale.
Outcome

42 artisti hanno suonato a favore del Fondo Covid 19 - Sosteniamo la Musica;
125k euro sono stati raccolti con iniziative direttamente ricollegabili a questo evento;
10k persone hanno acquistato un biglietto per seguire
l’evento in streaming online
2,5k persone hanno acquistato un biglietto per seguire
l’evento all’interno dell’Arena
1,5k persone del personale sanitario sono stati ospiti
della manifestazione.
E’ stato sottoscritto dalle principali organizzazioni di settore ed aziende del comparto il primo
Manifesto della musica responsabile.
•
•
•
•
•
•
•
•
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5.4.4.2 Gender balance
KEYCHANGE
Continua la campagna di sensibilizzazione per la gender equality nell’industria musicale guidata dal
progetto europeo Keychange, di cui Linecheck è partner e firmatario.
Nel 2020 non è stato possibile attivare la nuova call ed è stata interrotta la circuitazione di artiste ed
innovatrici che riprenderà nel 2021.
Outcome
•
•
•
•

Oltre 500 adesioni al progetto tra festival e istituzioni internazionali.
12 realtà italiane hanno sottoscritto il pledge per la parità di genere nella music Industry
entro il 2022.
Nominate due ambasciatrici del progetto per l’Italia, la discografica Sara Potente e la
cantautrice Margherita Vicario.
Tutte le iniziative di MIH si svolgono nel rispetto della parità di genere.

5.4.4.3 Inclusione sociale
FREE YOUR STYLE
Secondo anno di attività con il contributo di Fondazione Peppino Vismara per il sostegno al
progetto promosso dall’associazione di promozione sociale 232, che interviene nei carceri minorili
portando cultura hip-hop e laboratori rap ai giovani carcerati.
Oltre a consentire lo svolgimento delle attività all’interno del carcere minorile, MIH continua ad
offrire il proprio supporto a favore della costruzione di una rete nazionale di operatori in ambito
musicale di progetti di inclusione sociale attraverso la musica.
Outcome

Una trentina di minori coinvolti nei laboratori settimanali;
Prodotte una decina di interviste a personaggi di rilievo nella cena RAP italiana da parte dei minori
detenut; realizzati con 232 altri laboratori settimanali nelle musicROOMS di MIH.
Sul piano nazionale, prosegue il lavoro di coinvolgimento di 8 organizzazioni che lavorano con la
musica nelle carceri (da Roma, Torino, Bari, Napoli e Firenze).
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5.4.5 Politiche istituzionali
Obiettivo: utilizzare la musica per produrre un cambiamento positivo nella società nella
direzione dell’inclusione e della valorizzazione della diversità
Negli ultimi anni più che mai, sta crescendo la consapevolezza tra governi e altri stakeholders che
la musica possa rappresentare un asset strategico per i Paesi e le città metropolitane ed un volano di
sviluppo economico, culturale e sociale.
Music Innovation Hub, data la propria ragione sociale che lo posiziona come soggetto di natura
privata ma con una mission istituzionale, intende creare un ponte tra le best practices maturate dal
settore privato e le politiche attive della pubblica amministrazione.
In questo ruolo di interlocuzione con le Istituzioni, un contributo importante potrà essere fornito
anche dall’Advisory Club.
Risultati in sintesi

Criticità

MIH è entrato stabilmente e
credibilmente nel
• network degli stakeholder della
music industry e del sistema delle
ICC italiane

Manca un riconoscimento stabile e formale da cui
partire per la costruzione e la messa a terra di
modelli di policy nazionali

5.4.5.1 Sviluppo di reti
ASVIS
MIH è un’azienda che ha l’obiettivo di amplificare il tema della sostenibilità all’interno della filiera
musicale ed attivare un dialogo istituzionale con gli altri stakeholder del sistema dello sviluppo
sostenibile. Per questo è stata avviata la procedura per diventare un’azienda 2030 certificata da
ASviS e siede nel tavolo Cultura dell’Alleanza nazionale per lo sviluppo sostenibile.
Outcome

Creazione di 17 video sui sustainable development goals in partnership con l’associazione Every
Child Is My Child di Anna Foglietta all’interno del palinsesto di Heroes
15k visualizzazioni dei video
ITALIAN MUSIC FESTIVALS
MIH è membro della rete Italian Music Festivals cui partecipa con il proprio format Linecheck.
Con il contributo diretto del Ministero degli esteri, nell’estate 2020 Linecheck è stata inserita nella
rassegna video A Place To Be, un progetto di promozione turistica del territorio italiano attraverso
la musica.
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Outcome

350k views complessive per i 3 video realizzati
MILANO MUSIC WEEK
La Milano Music Week è il più rilevante progetto di politica culturale in ambito musicale oggi in
Italia. MIH aderisce attraverso Linecheck promuovendo il dialogo tra gli addetti ai lavori e la
diffusione della musica popolare e contemporanea tra il pubblico. Nel 2020 ha avuto luogo una
versione digitale.
Outcome

Rilancio del palinsesto di Linecheck attraverso i canali di comunicazione della MMW; repost di
alcuni panel di Linecheck sulla piattaforma di streaming della MMW.
Conferma istituzionale di Linecheck come momento di discussione professionalizzante e BTB
all’interno della settimana milanese aperta anche a contenuti di diffusione.
ARTLAB
MIH è partner di Artlab, la principale piattaforma italiana dedicata alle pratiche e alle politiche
culturali sviluppata dalla Fondazione Fitzcarraldo. MIH ha apportato contributi contenutistici a
entrambe le edizioni di giugno (online) e settembre (ibrida).
Outcome

Oltre 200 views complessive per i contenuti curati da MIH.

5.4.6 Innovazione
Obiettivo: innovare i modelli organizzativi delle imprese esistenti e promuovere le start-up e
le soluzioni innovative
Attraversata da una profonda ristrutturazione prima ed alla crisi pandemica poi, l’industria musicale
si deve riconfigurare puntando a nuovi modelli organizzativi e produttivi aprendosi anche al vivace
mondo delle start-up.
MIH propone ed alimenta modelli di co-progettazione e co-produzione in tutti i comparti ed è al
centro di importanti progetti con i principali stakeholders ed intercetta tutte le nuove realtà, imprese,
professionisti ed artisti che utilizzano la tecnologia blockchain, i sistemi di AI e di machine
learning, per realizzare progetti che si intersecano sempre più con altri settori, innestando
interessanti cross-over col mondo dell’educazione, del turismo, della mental-health o nei più
tradizionali comparti legati alla valorizzazione della proprietà intellettuale, alla produzione artistica,
alla fruizione di eventi.
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Risultati in sintesi

Criticità

MIH è il soggetto leader in Italia sulle azioni di innovazione
tecnologiche in ambito musicale. Ha inoltre attivato un
dibattito internazionale che sta portando all’attenzione degli
stakeholder pubblici e privati il tema del supporto
all’innovazione e che sta consolidando una community attorno
a questi temi.

Non si riesce a stabilizzare il
percorso sulla innovazione
per la carenza di investitori
pubblici o privati stabili nel
settore.

5.4.6.1 Tecnologia e democrazia
CAPSULA
Uno dei soli 3 live studio attrezzato per il 3D sound in tutta Europa, con possibilità di riprese a 360°
e streaming.
Outcome

Oltre 20 eventi organizzati tra workshop, showcases, panels ed eventi corporate.
Il ridotto numero di eventi è dovuto alle restrizioni COVID che ne hanno di fatto impedito
l’utilizzo.
NEXT STAGE CHALLENGE
Realizzato il primo hackathon online dedicato alla live music industry. I partecipanti hanno lavorato
per due settimane per risolvere le principali sfide che la live music industry si trova ad affrontare a
livello globale, affiancati da un pool di mentors internazionali.
Outcome

9 partner europei tra i principali poli musictech; oltre 500 applicanti tra sviluppatori, creativi, artisti
e professionisti della musica da 39 Paesi diversi; 80 progetti consegnati, 12 selezionati per un
percorso di accelerazione di 2 settimane; 80 professionisti assoluti del music business ingaggiati
come mentors.
MILANO DIGITAL WEEK – ONLINE EDITION
Chiusa la partnership con l’edizione virtuale della Milano Digital Week 2020, per cui MIH ha
curato un panel sul tema degli eventi digitale
Outcome

Più di 500 visualizzazioni tra le diverse piattaforme su cui era trasmesso in streaming.
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5.4.6.2 Accompagnamento imprese musicali innovative
MUSIC TECH EUROPE ACADEMY
Vinto il quarto bando Creative Europe per la realizzazione di un’ academy internazionale dedicata
agli imprenditori e alle startup musictech in partnership con Media Deals
Outcome

Previsionale: 10 start-up europee selezionate ed “accelerate” - 1 italiana – grazie alla presenza di 11
esperti di settore; creazione di un database di investitori europei in musictech; 3 giornate di
formazione a Milano preparatorie di un investment day con VC interessati al settore.
JUMP – EUROPEAN MUSIC MARKET ACCELERATOR
Per il terzo anno MIH è partner di Jump, il programma finanziato da Europa Creativa che
accompagna idee e progetti innovativi in ambito musicale in Europa. In partnership con 6 altre
organizzazioni internazionali e con un focus sulle attività di avviamento e supporto alle start-up ha
durante Linecheck il suo momento di epilogo annuale.
Outcome
•
•
•
•

350 progetti valutati.
25 progetti incubati in un percorso di formazione di 6 mesi,
2 progetti italiani selezionati.
24 esperti coinvolti.

5.4.7 Solidarietà e resilienza
Obiettivo: creare un sistema per la solidarietà e la resilienza del settore musicale, e ripartire
su basi nuove post-crisi economica dovuta alla pandemia.
L’impatto della pandemia nel settore musicale ha prodotto un calo complessivo dei fatturati
dell’80% yoy di tutto il settore della musica dal vivo, mentre ha generato aumenti degli introiti per
il settore discografico e per le tech-company.
La mancanza, in Italia, di un fondo stabile per affrontare emergenze individuali e collettive ha reso
particolarmente fragile l’eco-sistema musicale che necessiterebbe della stabilizzazione di misure di
sostegno ai lavoratori ed alle imprese in difficoltà sia di fronte alla pandemia - la coda lunga della
crisi rischia di assorbirsi in qualche anno - sia di fronte ad altre difficoltà interne od esterne.
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Risultati in sintesi

Criticità

MIH ha aiutato un totele di 3k famiglie nel
momento di massima crisi del settore, partendo
da risorse esclusivamente private.

La solidarietà dei “privati” al comparto
musicale è stata di basso livello quantitativo
(soldi donai) ed anche qualitativo.
La music industry ha un problema di
immagine negativa verso il pubblico.

5.4.7.1 Sostegno emergenziale ai lavoratori della filiera
FONDO COVID-19 – SOSTENIAMO LA MUSICA
Il Fondo Covid 19 - Sosteniamo la Musica, nato a Maggio 2020 in partnership con FIMI e
sostenuto dalle principali istituzioni della filiera oltre che da Spotify e Fondazione Cariplo, è stato il
primo grande progetto di fondo privato a sostegno della filiera musicale.
Outcome

Al 31.12.2020 il fondo ha raccolto 830k € ed ha distribuito 1300 assegni di solidarietà di importo
pari a 500€ ed un contributo di 40k € alla Fondazione Arena di Verona per il sostegno ai lavoratori
dello spettacolo.
SCENA UNITA
Scena Unita è un progetto coordinato da Cesvi Onlus, Music Innovation Hub e Scena Unita a
favore dei lavoratori della musica e dello spettacolo. Scena Unita ha raccolto somme importanti da
Intesa San Paolo, Amazon ed altre grandi aziende di diversi settori ed ha erogato l’intera somma
raccolta su tre assi di finanziamento a fondo perduto:
• assegno di prima emergenza - 1k euro - per lavoratori autonomi
• assegno di prima emergenza - 1k euro - per ditte individuali;
• cofinanziamento tra i 5k ed i 30k euro per progetti che evidenziassero azioni ispirate alla
innovazione ed alla responsabilità sociale.
Outcome

Il progetto ha raccolto oltre 1,5 milioni di euro e li ha distribuiti a 1602 lavoratori intermittenti ed
autonomi entro il 31.12.2020
90 artisti coinvolti nel progetto
21 aziende sostenitrici
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5.4.7.2 Sostegno agli operatori della filiera, sostegno alla ripartenza
MILANO SUONA ORA, MILANO SUONA ANCORA E QUEERCHECK PER UNITED WE
STREAM
L’utilizzo dello streaming a supporto della filiera è stata la prima forma concreta di attività che
come MIH abbiamo messo in piedi sin dall’inizio della pandemia.
Le due iniziative Milano suona ancora e Milano suona ora hanno dato spazio ai live club cittadini
e nella iniziativa QUEERCHECK, in partnership con IED, abbiamo connesso Milano al resto del
mondo grazie alla piattaforma internazionale United We Stream.
Outcome

- 25 artisti coinvolti
- 24k euro raccolti ed impiegati a favore dei live club
- 14 ore di diretta streaming con sistema di valorizzazione dei contenuti.
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6 Situazione economico-finanziaria
6.1 Provenienza delle risorse economiche 2020
Le risorse economiche di MIH sono legate verticalmente ai singoli progetti attivati. A seconda della
tipologia di progetto, quindi, sono anche differenti i bilanciamenti tra contributi pubblici, privati e
altre tipologie di raccolta fondi (es. biglietti o donazioni).
Nel corso del 2020 hanno avuto grande peso i finanziamenti legati a bandi progettuali vinti con
Creative Europe (progetti JUMP e Creative Shift soprattutto) che hanno permesso la continuazione
delle attività per tutto l’anno di pandemia.
Sono molto diverse tra loro le linee di business legate ai due festival Heroes e Linecheck, laddove
nel primo caso i ricavi sono interamente legati a contributi privati e biglietteria, mentre nel secondo
caso hanno maggiore peso i contributi pubblici e istituzionali.

6.2 Budget annuale

RICAVI*

BUDGET
2020

CONSOLIDATO FINE
ANNO 2020

€ 975.000

€ 1.010.779

* Di cui lavori in economia x Heroes
SPESE GESTIONALI

€ 146.769
€ 155.000

€ 100.009

SPESE PERSONALE E COLLABORATORI € 277.500

€ 234.010

COSTI DI PROGETTO

€ 502.000

€ 679.703

TOTALE

€ 40.500

- € 2.945

AMMORTAMENTI

€ 30.000

0

TOT. ANTE IMPOSTE

€ 10.500

- € 2.945
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7 Altre informazioni
MIH agisce nel pieno rispetto delle normative vigenti e secondo un’etica aziendale ispirata ai valori
più profondi di rispetto, trasparenza, professionalità.
Non ha ad oggi nessun contenzioso in essere.
Aderisce al progetto Keychange sulla parità di genere rispettando la gender balance in tutte le
iniziative pubbliche.
MIH sta cercando di equilibrare al proprio interno la rappresentatività negli organismi di
governance.
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8 Monitoraggio svolto dall’organo di controllo
Il bilancio sociale è stato approvato dall’Assemblea Soci e dal Collegio Sindacale.

39

9 Valutazione generale obiettivi 2020
1. Sviluppo economico
OBIETTIVI ANNUALI
Fornire il proprio contributo allo
sviluppo dell’industria musicale
nazionale; creare opportunità di
crescita economica sostenibile ed
occupazione stabile

VALUTAZIONE OBIETTIVI RAGGIUNTI RISPETTO
AL PIANO ORIGINARIO
•

•
•

Internazionalizzazione tramite
Linecheck Music Meeting and
Festival e progetti europei
(Creative Shift)
Formazione professionalizzante e
avviamento professionale
all’interno della filiera musicale
Utilizzo degli spazi per programmi
e sperimentazioni.

2. Patrimonio culturale
OBIETTIVI ANNUALI
Valorizzare la potenzialità del
patrimonio materiale ed
immateriale, in ambito musicale,
del territorio italiano, innovando i
processi di fruizione e creazione

VALUTAZIONE OBIETTIVI RAGGIUNTI RISPETTO
AL PIANO ORIGINARIO
•
•

Collaborazioni nazionali ed
internazionali con Re:Earth, Open
Sound Academy e Artlab
Analisi delle opportunità per la
progettazione di iniziative di
rigenerazione urbana tramite la
musica

3. Educazione musicale
OBIETTIVI ANNUALI
Mettere in rete e migliorare
l’offerta educativa musicale rivolta
ai giovani proponendo percorsi tra
loro diversi ed inclusivi e
rafforzare la formazione
professionalizzante, per rendere
più competitivo il settore italiano

VALUTAZIONE OBIETTIVI RAGGIUNTI RISPETTO
AL PIANO ORIGINARIO
•

•

Realizzazione di alcune
progettualità prima dello scoppio
della pandemia, a cui non è stato
possibile dare seguito
Prime fase di ricerca e
progettazione per la piattaforma
dedicata all’educazione musicale
www.musicrooms.eu
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4. Impatto sociale
OBIETTIVI ANNUALI
Utilizzare la musica per produrre
un cambiamento positivo nella
società nella direzione
dell’inclusione e della
valorizzazione della diversità

VALUTAZIONE OBIETTIVI RAGGIUNTI RISPETTO
AL PIANO ORIGINARIO
•
•
•

Creazione del forma Heroes –
Music is social change
Rafforzamento in Italia del
progetto europeo Keychange su
gender equality
Continuazione del progetto Free
Your Style legato al mondo delle
carceri

5. Politiche istituzionali
OBIETTIVI ANNUALI
Utilizzare la musica per produrre
un cambiamento positivo nella
società nella direzione
dell’inclusione e della
valorizzazione della diversità

VALUTAZIONE OBIETTIVI RAGGIUNTI RISPETTO
AL PIANO ORIGINARIO
•
•

•

Partnership con ASVIS e ONU per
diffusione dei 17 SDGs
Collaborazione con diverse reti
virtuose tra cui Milano Music
Week, Italian Music Festivals e
Artlab
Creazione della Rete Nazionale dei
Beni Comuni di cui MIH è tra i
promotori

6. Innovazione
OBIETTIVI ANNUALI
Innovare i modelli organizzativi
delle imprese esistenti e
promuovere le start-up e le
soluzioni innovative

VALUTAZIONE OBIETTIVI RAGGIUNTI RISPETTO
AL PIANO ORIGINARIO
•
•
•

•

Introduzione del Live Streaming
nella filiera musicale italiana
Primi tentativi di risposta alla
pandemia globale con Next Stage
Challenge
Analisi e sperimentazione di nuovi
format all’interno della Digital
Week sotto il nuovo brand Future
Sounds Better
Creazione di valore all’interno
della filiera con innovazione legata
a progetti europei (Music Tech
Europe Academy e JUMP)
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7. Solidarietà e resilienza
Indirizzare la ripartenza post pandemia su basi di maggiore collaborazione tra gli operatori della
filiera.
OBIETTIVI ANNUALI
Creare un sistema per la solidarietà
e la resilienza del settore musicale,
e ripartire su basi nuove post-crisi
economica dovuta alla pandemia.

VALUTAZIONE OBIETTIVI RAGGIUNTI RISPETTO
AL PIANO ORIGINARIO
•

•

Primi esperimenti di attivazioni in
rete della comunità musicale
milanese grazie ai progetti Milano
Suona Ora e Milano Suona Ancora
Creazione del primo Relief Found
italiano rivolto ai lavoratori dello
spettacolo (830k raccolti) e
partecipazione al progetto Scena
Unita con una ancora più ampia
rappresentazione della filiera (oltre
2,5 mio raccolti nel 2020)

42

10 Linee guida per l’anno 2021
8. Sviluppo economico
Far crescere Linecheck e l’internazionalizzazione della filiera musicale italiana
Favorire l’accesso degli investitori ad impatto nel settore musicale
9. Patrimonio culturale
Avviare sperimentzioni di rigenerazione urbana
10. Educazione musicale
Realizzare lo start-up della infrastruttura educativa musicrooms.eu
11. Impatto sociale
Far crescere Heroes Social Festival in ATI tra i partner
Sviluppare ulteriori collaborazioni con ONU e ASVIS
Attivare comunità e soggetti fragili attraverso la musica
12. Politiche istituzionali
Posizionare il settore musicale e la musica popolare contemporanea come industria su cui investire
per produrre impatto economico, occupazionale, sociale e culturale
13. Innovazione
Favorire lo sviluppo del comparto music-tech a livello nazionale ed europeo
Favorire i modelli di gestione partecipativa e dal basso
14. Solidarietà e resilienza
Indirizzare la ripartenza post pandemia su basi di maggiore collaborazione tra gli operatori della
filiera.
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