COMUNICATO STAMPA
Un anno di lavoro per il mercato dello
strumento e delle edizioni musicali
DISMAMUSICA, l'Associazione presieduta da Antonio Monzino che rappresenta
i costruttori, editori, distributori e rivenditori di strumenti musicali in Italia,
desidera ringraziare gli operatori del settore per il loro impegno e la loro fiducia
nel sostenere il mercato della musica anche nel 2017.
Negli ultimi dodici mesi l’attività Dismamusica ha ottenuto importanti risultati:
Raddoppiato il numero di soci passati da 19 a 37, come primo passo verso
una crescita necessaria;
• Conclusa definitivamente e in modo positivo la vertenza con un ente
fieristico;
• Istituito un Osservatorio sul mercato degli strumenti musicali, affidato a
CERSI, Centro di Ricerca per lo Sviluppo Imprenditoriale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, che ha consentito per la prima volta di avere uno
strumento moderno e scientifico sullo stato di salute del comparto e ha
certificato che «nel corso del 2016 le vendite di strumenti musicali in Italia
dichiarate da un campione di 29 tra i principali operatori del settore
sono cresciute dell’8,02% in valore rispetto all’anno precedente»;
• Organizzato una Convention nazionale che ha fatto registrare una
numerosa e qualificata partecipazione di operatori del settore;
• Fornito assistenza e supporto agli operatori per affrontare le nuove
normative CITES;
• Raccolto oltre 25.000 firme a sostegno del rinnovo del Bonus Stradivari
per il 2018;
• Ridefinito un percorso di crescita dell’Associazione nei rapporti istituzionali
e nel suo ruolo di promozione del mercato;
• Ottimizzato il rapporto con Confcommercio per i servizi di Segreteria.
•
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Altre impegnative sfide attendono il mercato costantemente soggetto ad una
profonda trasformazione e l’Associazione, sulla base del lavoro svolto nei mesi
scorsi, esprime fiducia sulla possibilità di ottenere nel 2018 nuovi risultati
positivi.
Dismamusica sottolinea infine l’importanza decisiva che il mercato nel suo
insieme sappia esprimere la massima coesione e la capacità di unire le forze
verso obiettivi comuni.
Milano, 15 dicembre 2017
DISMAMUSICA è stata fondata a Milano nel 1982 e da 35 anni sostiene e affianca le attività
imprenditoriali, accademiche, scolastiche, scientifiche, fieristiche, editoriali, impegnate nella
promozione della pratica musicale in Italia e la funzione che questa svolge in ambito sociale e
culturale.

