in collaborazione con:

salone internazionale
degli strumenti musicali
d’alto artigianato
Dal 28 al 30 settembre 2018
Fiera di Cremona

CREMONA MONDOMUSICA
LA MANIFESTAZIONE N.1 AL MONDO PER IL SETTORE DELLA LIUTERIA
Ormai conosciuta a livello mondiale, Mondomusica è la manifestazione più importante al mondo per la liuteria d’alta
qualità. Dal 2002, ogni anno, si ritrovano alla fiera di Cremona i migliori Maestri liutai, i principali produttori di accessori
e forniture per la liuteria, editori musicali e commercianti che incontrano i compratori internazionali più qualificati, oltre
a musicisti professionisti e amatoriali provenienti da tutto il mondo (nel 2017, per l’esattezza, da 55 Paesi).

VUOI SVILUPPARE IL TUO BUSINESS
ALL’INTERNO DELLA PIU’ IMPORTANTE COMMUNITY DELLA LIUTERIA ?
Mondomusica non è solo un ritrovo per la community della liuteria, ma una concreta piattaforma commerciale capace di
generare business a tutti i livelli. CremonaFiere ha sempre lavorato con l’obiettivo di fornire un valido ed efficace strumento di marketing alla propria clientela.

COSA SI TROVA A MONDOMUSICA ?
•

strumenti ad arco

•

strumenti antichi

•

restauratori

•

forniture materie prime e accessori per la liuteria

•

custodie e leggii

•

rivenditori e commercianti di strumenti

•

edizioni musicali

•

associazioni

•

scuole di costruzione strumenti

•

istituzioni musicali

•

festival e concorsi

UN CONNUBIO PERFETTO: L’ATMOSFERA UNICA DI UN FESTIVAL
E IL FERMENTO COMMERCIALE DI UNA FIERA INTERNAZIONALE
La particolarità di Mondomusica non è data semplicemente dalla presenza di numerosi e qualificati espositori, ma anche
dai tantissimi eventi di qualità che ogni anno vengono organizzati sia direttamente da CremonaFiere che dagli espositori
stessi. La nostra fiera ha l’obiettivo di far incontrare domanda e offerta, stimolando in parallelo il confronto sul mercato
attuale e le sue prospettive, e si fa carico inoltre della missione di fare informazione e di produrre cultura. In quest’ottica,
ogni anno gli eventi sono altamente qualificati grazie al coinvolgimento dei più prestigiosi nomi del settore: in cartellone
non mancano in tal senso, performance e concerti in cui la musica si può ascoltare e apprezzare in tutte le sue forme.

VUOI PARTECIPARE A MONDOMUSICA 2018?
IL NOSTRO STAFF È A TUA DISPOSIZIONE PER FORNIRTI TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI AVRAI BISOGNO:

WWW.CREMONAMUSICA.COM
CREMONAFIERE SPA – PIAZZA ZELIOLI LANZINI, 1 26100 CREMONA |TEL: 0372 598 011 - EMAIL: INFO@CREMONAMONDOMUSICA.IT

