Facts &
Figures
2018
L'eccellenza di Cremona Musica poggia su 4
pilastri fondamentali:
Esperienza
Numeri
Qualità
Eventi
che la rendono
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Esperienza
lo dicono i protagonisti della Manifestazione:
"... Mondomusica è un appuntamento assolutamente irrinunciabile...è cresciuta negli anni
ed è diventata una realtà internazionale di grande importanza ..."
"... Credo che la fiera sia un posto molto importante dove far crescere le relazioni, seminare
e raccogliere poi i frutti ..."
"... è un momento d'incontro e di scambio unico nell'arco dell'anno ..."

"... non ci sono in Europa eventi così dedicati, così verticali ..."
"... siamo onorati di esserci anche noi con le fisarmoniche ..."

I numeri e
la qualità
dei risultati
ottenuti

18.158 operatori e musicisti

320 espositori

(+6,5% vs 2017)

(+6% vs 2017)

da 55 Paesi

da 30 Paesi

52% espositori

1.043.478

163 eventi tra concerti,

esteri

visualizzazioni tra

seminari, masterclass,

web e social network

presentazioni e mostre
storiche

Tutto il mondo della Musica
si incontra a Cremona
La maggior parte del pubblico di
Cremona Musica è costituito
da musicisti (professionisti,
amatoriali, appassionati, studenti,
scuole di musica e insegnanti).
Le 6 categorie coprono il 52%
del numero totale di visitatori che,
unite al 3,5% del trade, indica che gli
espositori di Cremona Musica
entrano in contatto con visitatori
altamente qualificati e
molto interessati ai prodotti esposti.

Internazionalizzazione al
primo posto!

Cremona Musica è una delle manifestazioni
più internazionalizzate del panorama
fieristico nazionale; infatti, il 20% dei
visitatori e il 52% degli espositori proviene
dall’estero.
È stato possibile raggiungere questo risultato
grazie al costante lavoro di promozione
internazionale messo in atto da
CremonaFiere: presentazioni sui principali
mercati esteri, comunicazioni mirate ad
operatori internazionali, contatti con
importanti istituzioni musicali internazionali
e un programma buyer d’alto livello.

I musicisti professionisti e amatoriali
si danno appuntamento a Cremona!

L’interesse per le manifestazioni è confermato anche da una delle
categorie di visitatori più rilevanti: quella dei musicisti. Se andiamo ad
analizzare la categoria dei musicisti professionisti, notiamo che un’alta
percentuale (il 60% ) è rappresentata da musicisti di strumenti ad
arco. La percentuale dei musicisti amatoriali è ben distribuita fra i vari

Musicisti Professionisti

strumenti, il che evidenzia che Cremona Musica non è solo focalizzata
sui professionisti dello strumento ad arco ma anche sui musicisti
amatoriali di tutti gli strumenti, che rappresentano un mercato molto
significativo per il settore.

Musicisti Amatoriali

Cosa si trova a Cremona Musica

Cremona Musica è il punto di
riferimento fieristico non solo per gli
strumenti ad arco con la
conosciutissima Mondomusica, ma è
ormai il principale momento
d'incontro e confronto per il settore
dello strumento musicale d'alta
qualità .

Una intensa attività di
comunicazione e i risultati raggiunti

I dati della rassegna stampa 2018
dimostrano il grande interesse
mediatico suscitato
dalle manifestazioni. La piazza
d’onore in termini numerici
spetta al web. Questo è molto
importante, perché oggi
la maggior parte delle persone
accede alle informazioni
attraverso internet,
dunque essere presenti sui
principali canali di informazioni
online è fondamentale. In
crescita anche i quotidiani e i
periodici generalisti, grazie alle
tematiche trattate e
al ricchissimo programma eventi
delle manifestazioni.

L'ufficio comunicazione di Cremona Musica ha prodotto:
20 COMUNICATI STAMPA ad una mailing list di

Una CAMPAGNA PUBBLICITARIA nazionale e

1.835 giornalisti italiani e internazionali

internazionale con una copertura di oltre
680.000 contatti

I risultati ottenuti dal sito web:
441 news pubblicate sul sito
www.cremonamusica.com
81.069 utenti

123.409 sessioni

242.313 visualizzazioni di pagina

Utilizzo dei social network
356 post pubblicati su Facebook e 31.250
interazioni di utenti sui post

135 post pubblicati su Instagram

164 post pubblicati su Twitter

77 video pubblicati su YouTube di cui 55
interviste agli espositori

Gli eventi
Un programma unico al mondo con 163 eventi di alto
livello in 3 giorni!
99 concerti e performance
30 presentazioni e seminari
17 masterclass e lezioni
11 convegni e tavole rotonde
6 mostre storiche

Contatti
Lo staff di Cremona Musica è a tua disposizione:

Ilaria Seghizzi
Exhibition Manager
ilaria.seghizzi@cremonafiere.it

Silvia Caletti
Marketing and Sales
silvia.caletti@cremonafiere.it

WWW.CREMONAMUSICA.COM

CremonaFiere SpA - Piazza Zelioli Lanzini, 26100 Cremona - Italy
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