Facts&
Figures
Unica al mondo, Cremona Musica è
esperienza, numeri, qualità ed eventi.

da venerdì 23 a
domenica 25 settembre 2022
www.cremonamusica.com

Esperienza?
Lo dicono i protagonisti
della Manifestazione
“La rinascita di una community
globale a Cremona - se la musica
fosse cibo per l’anima continuiamo
pure a suonare”

Christopher Axworthy, Direttore
Artistico, Keyboard Trust, Londra

“Cremona Musica diventa sempre
di più il punto di riferimento per
la liuteria e per la musica a livello
internazionale”

Maestro Liutaio, Angelo Sperzaga

“...da qui riparte tutto il mercato
della musica mondiale...”
Laura Patrizia Rossi, Schott Music

“La sezione pianistica di Cremona
Musica, Piano Experience, è oggi
l’unica Fiera in Europa dedicata a
pianoforti e tastiere”
Patrick Jovell, Pianostreet.com

Vuoi
partecipare?
Visita il nostro sito
www.cremonamusica.com

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, insegnanti,
rappresentanti di scuole e associazioni). Le 6 categorie coprono quindi
il 71,5% 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.
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Numeri e
risultati

Cremona Musica è una delle manifestazioni più
internazionalizzate del panorama fieristico nazionale;
Anche nel 2021, nonostante il momento fosse ancora
particolarmente difficile, il 10% dei visitatori e il 42% degli
espositori proveniva dall’estero.
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Tutti insieme a
Cremona
L’interesse per la Manifestazione
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 47%)
è rappresentata da musicisti
di strumenti ad arco, seguita
dai musicisti professionisti di
pianoforte (21,5%).
La percentuale dei musicisti
amatoriali è invece ben
distribuita fra i vari 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.

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 che comprende anche
pianoforti, chitarre, fiati e fisarmoniche oltre ad ospitare un’importante sezione legata
alle edizioni musicali.
PIANO EXPERIENCE
(pianoforti)
ACCORDION SHOW
(fisarmoniche)

ACOUSTIC
GUITAR VILLAGE
(chitarre classiche
e acustiche)

MONDOMUSICA
(Archi)

www.cremonamusica.com
21%

*Nell’edizione 2021, a causa dell’emergenza Covid-19, il salone Cremona Winds non era disponibile.

E tu cosa
aspetti a
far parte
della nostra
community?
www.cremonamusica.com

Insieme per una
comunicazione più
efficiente
Il nostro ufficio Marketing ti aiuterà a pubblicizzare la tua presenza in
fiera grazie ai numerosi strumenti messi a disposizione. Ecco quello che
abbiamo fatto nelle edizioni precedenti.
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680.000

114
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Comunicati stampa ad
oltre 1.800 giornalisti

News pubblicate sul
sito Cremona Musica

Post Facebook e
+272.978 interazioni

Copertura delle campagne
internazionali

Utenti che visitano il sito
frequentemente

Post su
Instagram

161.687
Pagine visualizzate sul
sito Cremona Musica

65

Video su
Youtube

Un programma
unico, con più di
130 eventi in soli
3 giorni.
Nei tre giorni di manifestazione, Cremona Musica si riempe di armonia
e suoni grazie agli oltre 130 eventi tra concerti e performance,
presentazioni e seminari, masterclass e lezioni, convegni e mostre
storiche.
89 concerti e performance
30 presentazioni e seminari
5 convegni e tavole rotonde
2 concorsi internazionali
4 mostre storiche
Rivivi tutti i migliori momenti visitando il sito www.cremonamusica.com
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