
 

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex 
D.M. 270/2004) 
in Marketing e comunicazione 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 

La creazione e l’appropriazione 
di valore nell’industria 
discografica 
 
 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Francesco Zirpoli 
 
Laureando 
Serena Grassini 
Matricola 834471 
 
Anno Accademico  
2011 / 2012 



1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mia nonna, alla sua forza   

Alla mia famiglia, al suo supporto   

Ai miei amici, al nostro superare i confini   

Alla musica, alla sua presenza essenziale in tutta la mia vita   

 
 

A mia nipote, che il cielo ti sia sempre celeste   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



2 



3 

INDICE 

Introduzione           Pag.5 

 1  Capitolo Primo:  
“Scenario dell’Industria musicale” 
 1.1  Industria discografica: descrizione e storia     Pag.11 
 1.2  Mercato discografico: dalla realizzazione alla distribuzione  
           del prodotto, passando per il Marketing & Communication Mix  
           del prodotto musicale         Pag.24 
 1.3  Filiera produttiva della musica: piccolo e grande settore, focus    

  nazionale ed internazionale        Pag.33 

 2  Capitolo Secondo: 
“Internet e convergenza digitale: verso la rivoluzione di iTunes” 
 2.1  L'IT, il processo di convergenza dei media e l'avvio  
           dell'era del Mobile         Pag.49  

 2.1.1  Il “valore”: definizione, creazione e appropriazione  
           nell'industria         Pag.57 

 2.2  Cambiamenti nell’Industria discografica con l’avvento del   
 computer e internet        Pag.59 

 2.3  Consumo di internet negli anni      Pag.63 
 2.3.1  Il Caso iTunes  di Apple      Pag.66 

 3  Capitolo Terzo: 
“Il fenomeno pirateria” 
 3.1  La pirateria musicale on-line: scenario globale e reazioni possibili  Pag.71 
 3.2  Proprietà intellettuale: contesto italiano e trade-off d'opinione  Pag.80 

 4  Capitolo quarto:  
“Creazione di valore economico nell’Industria discografica:  
  studi per superare la crisi del digitale” 
 4.1  Crisi della discografia e cambiamenti nella fruizione della musica:  

dal cd al live.         Pag.88 
 4.2  Strategie di riposizionamento nel mercato musicale per le case  

discografiche          Pag.106 

 5  Capitolo Quinto 
“Evidenze empiriche sulle tendenze nell’industria” 
 5.1  Il settore dei Live e la propensione dei consumatori    Pag.112 

 5.1.1  Interviste: Cantanti, Francesco Balducci    Pag. 114 
 5.1.2  Questionario di ricerca: risultati ottenuti    Pag.121 

Conclusioni           Pag. 129 

Bibliografia e Sitografia         Pag.133 

 



4 

 

 

 



5 

Introduzione 

 

“E' stupefacente come siano cambiate le cose,  

dai tempi in cui ho comprato il mio primo album  

e prendevo l'autobus per Livingston per recarmi al mio negozio di dischi.  

Oggi basta premere un pulsante.  

Ed è incredibile la scelta che il pubblico ha a disposizione.”1 

Susan Boyle 

 

La realtà industriale post-moderna del nuovo millennio pone la popolazione di consumatori di 

fronte ad una miriade d’impulsi da captare, direttamente o indirettamente, in ogni istante della 

loro vita. Le innovazioni tecnologiche sono state da sempre fonte di un costante mutamento 

delle attitudini sociali in favore di un proficuo progresso del benessere comune e l'evoluzione 

della società stessa, nei propri desideri e bisogni quotidiani, spinge costantemente in avanti il 

traguardo da raggiungere attraverso i nuovi mezzi e prodotti della tecnologia. Il termine 

“innovazione” quindi non delinea solo una rivoluzione in ambito tecnologico, ma comporta 

parimenti una metamorfosi della società stessa in una sorta di continua corrispondenza 

biunivoca. 

In questo elaborato si è cercato di sottolineare l'importanza dell'evoluzione dei sistemi di 

comunicazione, informazione, trasmissione di contenuti, avvenuta tramite la realizzazione di 

una rete internet mondiale in rapporto al suo assiduo consumo giornaliero, e la rilevanza 

rivoluzionaria che tale innovazione ha apportato nello specifico settore discografico. Un settore 

molto complesso per la sua ampiezza e multidisciplinarietà nonché per il suo costante e 

continuo cambiamento, ma proprio per questo fonte di profondo stimolo e coinvolgimento per 

chiunque sia appassionato di musica e interessato al suo sviluppo futuro. 

La musica, come ogni bene culturale, con la digitalizzazione e veicolazione sul web, infatti, 

perde il suo valore intrinseco e si mostra in una nuova veste capace di racchiudere 

caratteristiche e funzionalità prima nemmeno immaginabili. Da un lato, si apre un nuovo 

mondo, l'universo del digitale, che permette di osservare una rivoluzione radicale nelle modalità 

                                                 
1 Citazione estrapolata dall'indagine a cura dell'IFPI (International Federation of the Phonographic 

Industry), intitolata “Digital Music Report 2011 – La musica con un click”. 
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di realizzazione, distribuzione e promozione dell'opera musicale da parte di artisti e produttori, 

con equivalenti vantaggi anche per la sua stessa fruizione da parte degli acquirenti. Dall'altro 

lato, una così intensa innovazione tecnologica lascia spazio a ragguardevoli problemi, nati 

proprio dalla libertà e gratuità di accesso a una quantità illimitata di contenuti condivisibili e 

scaricabili, in mancanza di un adeguato controllo sulla titolarità degli stessi. In questo 

affascinante e caotico scenario di mutamento, che vede come protagonista il settore della 

discografia mondiale e il suo mercato di riferimento, è interessante analizzare come le 

innumerevoli tematiche che si materializzano dalla convergenza digitale possano sfociare in una 

corretta interpretazione delle opportunità di utilizzo della rete, nonostante il contestuale 

diffondersi del fenomeno, apparentemente negativo, della pirateria on-line. 

In un siffatto contesto, in cui un brano musicale può essere ascoltato in qualsiasi luogo e in ogni 

momento, con mezzi differenti e soprattutto gratuitamente, è evidente che le case discografiche 

tendano a perdere la loro leadership nel mercato, accusando una rilevante diminuzione del 

fatturato complessivo di settore. L'ascolto di musica, che in precedenza avveniva tramite 

utilizzo di supporti fisici, dal vinile alla musicassetta fino al Compact Disc, diventa quindi privo 

d’interesse perché obsoleto. E' questo, il risultato di una maggiore inclinazione da parte delle 

nuove generazioni nel ricercare strade più semplici e veloci per soddisfare le proprie esigenze, 

divenute ormai mere urgenze, senza più attendere con ansia la realizzazione finale di quell'opera 

rara, speciale e totalmente appagante che solamente l'album della propria "star" preferita poteva 

raffigurare. 

Ecco, dunque, riassunta l'emblematica crisi delle grandi etichette discografiche attraverso la 

semplice identificazione di una situazione economica in cui alla diminuzione della vendita dei 

supporti fisici non corrisponde una parallela compensazione di profitti dal nuovo settore 

emergente dei file digitali. Questo tema, di difficile risoluzione, è da anni al centro di 

dissertazioni in ambito musicale, e desta notevole preoccupazione per l'evidente incognita sulla 

possibilità di ripresa della discografia mondiale da una crisi sempre più radicata e complessa.  

Parallelamente al declino di vendite accusato dal settore della musica registrata, la tendenza 

sociale a non considerare più i beni materiali come fonte primaria di gratificazione si manifesta 

sempre di più in una realtà colpita intimamente dall'attuale crisi economica-monetaria e deriva 

dalla necessità di ricercare costantemente emozioni e sensazioni intense.  
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L'interesse dei consumatori sembra essersi lentamente spostato verso una maggiore volontà di 

vivere esperienze dirette nel tentativo di accaparrare quante più emozioni possibili. Diventa 

centrale l'opportunità di prendere parte a un qualcosa di unico e speciale, essere protagonista in 

prima persona di un momento magico e irripetibile, che nessun oggetto materiale è in grado di 

offrire o trasmettere, a meno che non si tratti di un biglietto per uno spettacolo dal vivo. In 

un’epoca in cui la popolazione è sottoposta a pressanti sacrifici a livello economico, la 

consuetudine all’acquisto delle precedenti tipologie di prodotti, viene soppiantata dall’acquisto 

di quelli cosiddetti “esperienziali”, quali portatori di un'intrinseca infinità di sensazioni che 

resteranno, comunque, per sempre nel ricordo di chi le ha vissute direttamente, in 

contrapposizione alla momentanea  gratificazione che procurava l'acquisto di un semplice bene 

materiale sia esso un vinile, un cd o altro. 

Con il presente studio si intende dimostrare che attualmente i concerti Live rappresentano un 

“asset” su cui riconfigurare l'industria e sostenerne il relativo sviluppo.  

Ipotizzando una limitata diffusione delle conoscenze relative alle tematiche in questione,  nel 

presente elaborato si fornirà, innanzitutto, un’accurata schematizzazione del settore in 

questione, cui farà seguito lo studio della sua struttura e l’analisi dei fattori determinanti la sua 

crisi, con approfondimenti sul fenomeno della pirateria e del file-sharing ed alle possibili 

alternative fornite dal legislatore sull’argomento. Si terminerà poi con l’indicazione di eventuali 

strategie di soluzione individuate nell’opportunità d’ingresso delle case discografiche nel settore 

degli spettacoli dal vivo.  

Più precisamente, l’elaborato si articolerà in quattro capitoli: 

 Il Capitolo Primo espone una panoramica generale dell'industria discografica e si 

suddivide a sua volta in tre paragrafi concernenti una descrizione storica di tale 

industria, l’intero iter produttivo e di marketing mix, la struttura della filiera stessa. 

 Il Capitolo Secondo descrive il preoccupante fenomeno della pirateria on-line, da un 

punto di vista globale e nazionale, affrontando le numerose dissertazioni sorte al 

riguardo e le differenti iniziative di reazione che ne conseguono. 

 Il Capitolo Terzo espone l'importante rivoluzione prodotta dall'avvento della 

convergenza digitale e si ripartisce ulteriormente in tre paragrafi riguardanti lo sviluppo 

di questa particolare innovazione tecnologica, i conseguenti cambiamenti dell'industria 
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di riferimento, l’intensiva diffusione di internet sino ai nostri giorni, con uno specifico 

riferimento alla realizzazione di iTunes.  

 Il Capitolo Quarto costituisce una concreta indagine di ricerca sulle possibili risoluzioni 

alla crisi del settore discografico, analizzando in un primo paragrafo i cambiamenti 

subìti dalla fruizione della musica in conseguenza della crisi del settore dei supporti 

fisici ed in un secondo paragrafo le ipotetiche strategie di ripresa del settore 

discografico. Nel dettaglio, si riportano le risultanze di interviste rivolte a cantanti di 

successo e ad uno studioso del settore, nonché di un questionario di ricerca svolto su un 

campione casuale di 245 individui, a dimostrazione degli obiettivi prefissati. 

 

Quale sarà, dunque, il futuro delle case discografiche e della musica stessa? 

Un dibattito quanto mai aperto e dalle direzioni ancora non ben delineate, ma che si spera 

confluiscano presto verso una concreta ripresa che permetta il mantenimento dell’intero settore 

di mercato. Da ultimo, si evidenzia che la scelta dell’argomento di questo elaborato è stata 

dettata dal profondo e sentito interesse nei confronti della musica in ogni sua manifestazione, 

nella speranza di assistere presto a un’effettiva ripresa di questo settore di mercato, importante 

in ambito economico-industriale, ma che riveste anche, e soprattutto, un ruolo considerevole a 

livello sociale e individuale in quanto fonte infinita di sentimenti, unici valori validi in ogni 

tempo. 
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“Questo è, fino ad un certo punto, un libro sulla musica,  

come se la musica potesse essere veramente spiegata in maniera ordinata  

dal terzo secolo a.C. al 2003, dal prima di allora al dopo di adesso,  

dai 78 giri agli Mp3, dal Juke-Box all'iPod,  

da prima che fosse musica da compilation frammentata in mille generi  

al momento in cui non è diventata nient'altro che una compilation.”2 

Paul Morley 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Citazione estrapolata dal libro a cura di Paul Morley, “Metapop. Storia del pop dal big bang a Kylie 

Minogue.” – Ed. Isbn, 2005. 
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Capitolo Primo:  

“Scenario dell’Industria musicale” 

1.1 Industria discografica: descrizione e storia 

La musica è un fenomeno talmente comune e diffuso da far parte della vita quotidiana di ogni 

persona, anche se difficilmente è noto ciò che si cela dietro la sua creazione, realizzazione e 

distribuzione, prima della sua ordinaria fruizione. 

Il settore discografico a livello mondiale mostra una biforcazione composta da due segmenti 

principali:  

 le Major, grandi case discografiche appartenenti a gruppi multinazionali e indipendenti 

a livello gestionale, le quali contemplano ogni genere o frammento musicale e 

possiedono una rete di vendita propria composta da agenti e key accounts (dipendenti 

che si occupano di gestire accuratamente un particolare canale) ; 

 le Indies o etichette indipendenti, imprese fonografiche di varie dimensioni ma 

comunque più piccole delle major, che possono essere in grado di selezionare 

unicamente gli artisti delegando le restanti attività all'esterno, oppure aziende che 

operano svolgendo in proprio tutte le fasi dell'attività discografica (produzione, 

registrazione, marketing e distribuzione dei prodotti). 

Dal punto di vista del contesto economico, si è dunque di fronte ad un oligopolio verticalmente 

differenziato: si tratta di “oligopolio” in quanto l’intero settore è dominato principalmente da un 

ridotto numero di grandi imprese, ed è definibile “differenziato” in quanto centrato sulla vendita 

di prodotti discografici eterogenei tra loro. Di conseguenza, si evidenzia un'elevata 

segmentazione del mercato, che grazie alla moltitudine di imprese minori, accanto alle grandi 

multinazionali, costituisce elemento sostanziale per le attività di ricerca ed innovazione della 

produzione musicale.  

Nello scenario italiano le multinazionali seguono il modello internazionale essendo 

rappresentate dalle quattro più grandi case discografiche: Universal Music Group, Warner 

Music Group, Sony Music BMG, EMI Music.  

Nello specifico, in Italia, troviamo: 

 Universal Music Group – nasce dalla fusione della MCA-Music entertainment SpA, 

nel nostro paese dal 1994, con il gruppo Polygram, costituito nel 1963 dall'integrazione 
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a sua volta della Melodicon con la Siemens Italia. Nel 1968 l'azienda lancia sul mercato 

il nastro pre-inciso su dispositivi di musicassetta e nel 1983 è produttrice dell'ancora 

attuale Compact Disc, perfezionato insieme alla Sony. 

 Warner Music Group – ultimo dei colossi multinazionali statunitensi, dopo il 

trasferimento della RCA in Germania e della CBS in Giappone, è a capo di varie società 

quali la WEA Italiana e CGD East West, entrambe autonome. L'importante e numeroso 

catalogo Warner Bros-Atlantic-Elektra (WEA), entra nel mercato italiano a fine anni 

Cinquanta; la Compagnia Generale del Disco (CGD), prima di essere integrata dalla 

Warner nel 1989, era di proprietà del famoso Stanislao Sugar, creatore in seguito 

dell'omonima casa discografica ora controllata da Caterina Caselli, il quale riuscì ad 

istituire la CBS italiana, accordandosi con quella americana, per riunire le due società 

nell'unica casa discografica CBS Sugar, poi appunto rilevata. 

 Sony Music Entertainment – è il risultato di varie incorporazioni, susseguitesi negli 

anni, tra BMG, divisione musicale del gruppo Editoriale Bertelsmann che acquisce 

l'italiana Ricordi, e Sony, la quale precedentemente aveva acquistato la divisione dischi 

della Columbia americana, CBS Records. 

 EMI Music – (dal nome nato nel 1931, Electric and Musical Industries) è un'etichetta 

multinazionale inglese, nata a Londra nel 1967, ed esistente in Italia dalla fine dagli anni 

'20. Membro della RIAA e della IFPI, si costituisce con la fusione tra la Columbia 

Graphophone Company e la The Gramophone Company Ltd. (nota in Italia come VCM, 

ovvero Voce Del Padrone-Columbia-Marconiphone), ed assume rilevanza per il 

principale interesse al repertorio estero. 

 Sugar Music – etichetta discografica italiana che controlla, tra le tante, anche la società 

editoriale Messaggerie Musicali; fondata da Ladislao Sugar nel 1932 e attualmente 

guidata da Filippo Sugar insieme a sua madre Caterina Caselli, è una realtà importante 

nel contesto italiano tanto che nel 2010 addirittura supera il confine tradizionale della 

discografia subentrando nel management degli eventi live di alcuni suoi artisti creando il 

marchio “Insieme”, fenomeno di rilevanza in quanto si rivela un primo avvicinamento 

da parte delle major all'area dell'organizzazione degli spettacoli dal vivo.  
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Si riportano qui di seguito le percentuali relative alla suddivisione del mercato globale 

dell’industria musicale, concernenti: la prima, Tabella (1), i settore del Fisico e Digitale 

complessivamente considerati; la seconda, Tabella (2), la differenziazione per i vari settori 

interessati. 

 
 

Quota di Mercato 

Major Indies 

74,80% 
di cui, le principali sono: 

25,20 % 
 

Universal Music Group 27,90%  
Troppo numerose e di 
piccole dimensioni per 

elencarle. 
(Solo in Italia se ne 

contano 600). 

Sony  
Music Entertainment 

21,90% 

Warner 
Music Group 

15,1% 

EMI 
 Music  

9,90% 

Tabella 1: “Percentuale delle Quote di Mercato ripartite tra Major e Indies a livello 
mondiale per settore Fisico/Digitale. – Anno 2012.” 
Fonte: Music & Copyright – The International business news service of global music 
copyright. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Tabella 2: “Percentuale delle Quote di Mercato ripartite tra Major e Indies a livello 
mondiale per settori distinti. – Anno 2012.” 
Fonte:  The Nielsen Company & Billboard’s – Music Industry Report 2012. 

 

Per quanto concerne, invece, le etichette indipendenti italiane si fa riferimento principalmente a 

Giordano Sangiorgi3, Presidente di Audiocoop, un'associazione discografica che, assieme a 

FIMI ed AFI, delinea gli interessi degli operatori del settore e del MEI (Meeting delle Etichette 

Indipendenti di Faenza). 

Sangiorgi nel suo elaborato sulla storia delle etichette indipendenti in Italia a partire dagli anni 

Sessanta, delinea con cura il progresso artistico, aziendale e strategico che ha coinvolto le Indies 

fino ai tempi odierni. Egli cita innanzitutto la Clan, nata nel 1961, ed i due gruppi rappresentanti 

le prime attività discografiche “alternative” agli albori degli anni settanta, ovvero la Cooperativa 

L'Orchestra e la Cramps; successivamente definisce come degne di nota l'esperienza di Dischi 

del sole, di Ultima spiaggia e della Indies di Ricky Gianco, insieme a produttori come Ira e 

Contempo, Italian e Spaghetti Records, Toast, The Great Complotto nonché la più famosa 

Materiali Sonori. Tra i generi più ambiti si individuano il pop ed il rock, tanto che gli anni 

novanta assistono alla rinascita del nuovo rock indipendente con indies di rilievo come la Vox 

Pop ed altre tra le più importanti realtà musicali italiane come la Mescal, il Consorzio Produttori 

Indipendenti e la Cni.  

                                                 
3 Riferimento al Paragrafo di G. Sangiorgi, tratto dal libro “La discografia in Italia” di Luca Stante. 
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L'entrata nel mercato discografico di etichette indipendenti ha un'importanza evidente data 

dall'opportunità di offrire finalmente dei competitors, seppure di piccole dimensioni, alle case 

discografiche multinazionali. A partire dagli anni Ottanta, a Firenze e Bologna, la rivoluzione 

musicale vede la realizzazione dell'Indipendent Music Meeting insieme all'introduzione del 

Meeting delle Etichette Indipendenti. Queste due realtà hanno reso pubblico un movimento che 

con gli anni Novanta è divenuto lampante attraverso l'ascesa alle classifiche di artisti prodotti 

unicamente da Indies. La crescita di questo movimento artistico e creativo è stata continuativa e 

considerevole, tanto che oggi questo settore rappresenta ormai il quinto di un mercato globale 

che le major, grazie al loro potere di mercato, tendono ad omologare ed internazionalizzare al 

fine di rendere i gusti audio e video sempre più simili, cancellando le culture regionali e 

nazionali. 

Osservando nel complesso queste due realtà contrastanti, si può comunque desumere che esse 

lavorano per uno stesso obiettivo: la creazione e la valorizzazione dei prodotti artistici musicali. 

Le case discografiche hanno la fondamentale “mission” di investire nella musica, nessun altro 

attore di mercato può rivendicare un ruolo tale nel campo musicale ed avvicinarsi ai livelli di 

investimento che esse destinano allo sviluppo, alla crescita, alla promozione e diffusione dei 

talenti in ambito musicale. 

Le case discografiche sono dunque il perno di una rete di collaborazioni in ambito creativo e 

commerciale volte a massimizzare l'attività degli artisti che detengono nel proprio catalogo e ad 

accrescere il valore delle opere da essi realizzate. E' difficile da credere ma le major a livello 

internazionale vantano nel proprio cast da alcune centinaia ad oltre due mila artisti, tutti da 

sostenere economicamente. Mentre le migliaia di Indies esistenti presentano un cast che 

raramente supera un centinaio di artisti. Secondo alcune statistiche, addirittura, le sole major 

rivelano un cast “attivo” stimato in oltre 4.000 artisti, contrapposto alle restanti decine di 

migliaia, a livello globale, poste sotto contratto delle etichette indipendenti.  

A questi dati, rende orgogliosi aggiungere che l'intera industria musicale offre lavoro ad oltre 

due milioni persone ed il valore calcolato dell'economia musicale ammonta nel suo complesso a 

160 miliardi di dollari.4  

                                                 
4 Fonte: Fimi. – “Investing in music. Come le case discografiche scoprono, fanno cresce e 

promuovono i talenti”. 
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Solo portando alla luce le reali cifre che afferiscono ad un artista ed alle sue canzoni si può 

proiettare una consapevolezza concreta nel pubblico: gli investimenti iniziali che le case 

discografiche sopportano sono il pilastro su cui ogni singolo artista sviluppa la sua carriera 

attingendo anche ad altre importanti fonti di profitto quali le registrazioni dal vivo, le 

sponsorizzazioni e il merchandising. 

Per mostrare un esempio concreto, nella Tabella (3) si evince che investire in un nuovo artista 

comporta alla casa discografica una spesa di 1 milione di dollari, mentre, se l'artista è già 

famoso tra il pubblico globale, la spesa si dilata fino ad oltre 4 milioni e mezzo di dollari. 

 

NUOVO ARTISTA  ARTISTA FAMOSO 

 Anticipo 200.000 $  Anticipo 1.500.000 $ 

 Registrazione 
 album 

200.000 $  Registrazione 
album 

400.000 $ 

 Realizzazione  
 di 3 video 

200.000 $  Realizzazione  
 di 3 video 

450.000 $ 

 Sostegno al Tour 100.000 $    

 Attività di 
 Promozione 

300.000 $  Attività di 
 Promozione 

2.300.000 $ 

Totale 1.000.000 $ Totale 4.650.000 $ 

Tabella 3: “Investing in music. Come le case discografiche scoprono, fanno cresce e 
promuovono i talenti.” Fonte: Fimi. 

 

E' chiaro dunque che i profitti investiti dalle case discografiche superano notevolmente gli 

investimenti comparabili intrapresi da aziende di altri settori industriali, come dimostra il 

grafico sottostante (1): si calcola addirittura che, in ambito internazionale, le etichette investano 

in attività di ricerca di artisti e repertorio, definita A&R, circa il 16% del loro complessivo 

fatturato, ed in attività di marketing intorno al 13%.  

Secondo una stima generale, l'industria musicale spende circa il 30% dei propri ricavi 

complessivi nella scoperta, nello sviluppo e nella promozione dei talenti musicali, comparato 

questo dato a livello mondiale si parla di una cifra che si aggira intorno ai 5 miliardi di dollari, 

con l'esclusione delle royalties pagate agli artisti. 
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Il confronto delle attività riguardanti la ricerca di artisti e repertorio (A&R) in ambito musicale 

con le attività di ricerca e sviluppo (R&S) degli altri settori industriali evidenzia quindi come 

l'industria discografica comporti una massiccia quantità di investimenti: perfino i settori più 

propensi alla ricerca come quello farmaceutico e della biotecnologica investono generalmente il 

15% dei loro ricavi totali in R&S, mentre  quello automobilistico meno del 10% del proprio 

fatturato lordo5. Tutti questi investimenti e costi sostenuti dalle case discografiche passano 

inosservati all’occhio dei consumatori: gli unici aspetti visibili sono identificabili unicamente 

nella limitata porzione della spesa complessiva volta ad offrire al pubblico musica registrata, 

aspetti che interessano il processo distributivo del prodotto finale, ovvero il suo commercio 

fisico attraverso il Compact Disc oppure la sua accessibilità tramite operazioni di streaming o 

download legali. 

 

Fa
rm

ac
eu

tic
a 

& B
iot

ec
no

lo
gi

a

So
ftw

ar
e 

& In
fo

rm
at

ica

Li
ne

e 
fis

se
 d

i t
el

ec
om

un
ica

zio
ne

Te
cn

ol
og

ia
 &

 a
ttr

ez
za

tu
ra

 h
ar

dw
ar

e

Ae
ro

na
ut

ic
a 

& D
ife

sa

Au
to

m
ob

ili 
& 

co
m

po
ne

nt
i

El
et

tro
nic

a 
& c

om
po

ne
nt

i

Pr
od

ut
to

ri 
di

 c
ib

o
Ba

nc
he

Pr
od

ut
to

ri 
di

 o
lio

 &
 g

as
15%

7% 6% 5% 4% 4% 3% 2% 1% 1%

Inghilterra: Confronto tra Spesa in A&R dell'industria discografica (16%) 
e Investimenti in R&S di altri settori industriali 

 Spesa in R&S in 
proporzione al fatturato 
nei principali settori 
industriali (UK-
2003/2007)

 
Grafico 1: Confronto tra spesa in A&R e investimenti in R&S in Inghilterra. 

Fonte: Stime IFPI. 
 

Si può facilmente concludere che il settore discografico alimenta dunque l'intero sistema 

economico: le case discografiche non supportano solo le carriere dei loro artisti, ma esse 
                                                 
5   Fonte: BIS R&D Scoreboard 2008. 
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impattano positivamente sull'economia allargata della musica creando lavoro tramite una 

diffusa rete di valore, stimolando le attività in ambito economico e commerciale, nonché 

producendo benefici a livello culturale. 

Questo positivo fenomeno è simile a un “effetto a catena” che porta alla realizzazione di 

un'industria di grandi dimensioni con un valore stimato di circa 160 miliardi di dollari in cui le 

etichette acquistano direttamente i servizi degli autori, degli editori musicali, degli studi di 

registrazione e registri di videoclip, nonché delle agenzie di PR e pubblicità, in modo da rendere 

percepibile in tutti i settori tecnologici l'effetto dei loro investimenti, di cui beneficiano anche 

indirettamente i venditori di musica online o fisici, i locali di musica dal vivo, le organizzazioni 

di concerti e tutti coloro che usano la musica per svolgere la propria attività lavorativa. Il 

Grafico (2) conferma proprio questo concetto, enfatizzato perfino dal manager della famosa 

band irlandese “U2”, Paul McGuinnes: “La musica registrata produce una benefica reazione a 

catena su tutto il sistema economico, dalle attività degli esercizi commerciali al settore della 

musica dal vivo. E tutto ha inizio nell'ufficio A&R di un'etichetta discografica.” 6 

 

                                                 
6 Citazione estrapolata dal Report “Investing in Music – Come le Case Discografiche scoprono, fanno 

crescere e promuovono i talenti. Versione Italiana a cura di Fimi”. 
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Grafico 2: Valore dell'Industria discografica allargata (in miliardi di dollari). 

Fonte: UK Department of Business Innovation & Skill. 

 

Continuando nell'analisi di un settore e di un mercato complessi come quello dell'industria 

discografica non si può tralasciare l'esame storiografico del suo sviluppo nel nostro paese. 

Secondo lo storico De Luigi7, che studia il contesto discografico ed il suo evolversi sin dagli 

albori, la storia della discografia in Italia si può riassumere in cinque fasi principali:  

1. l'Epoca pionieristica (1900-1950) 

2. l'Età industriale (1950-1970) 

3. l'Era dei gruppi di distribuzione (1970-1985) 

4. l'Era delle multinazionali (dal 1985 al 1995, data in cui è stato pubblicato 

l'articolo di De Luigi) 

5. l'Era della smaterializzazione (dal 2000 ad oggi). 

 

Nel dettaglio, queste cinque fasi mostrano un'evoluzione graduale dei supporti musicali: 

                                                 
7  Studio tratto da “Cinquant'anni di Musica e Dischi” di M. De Luigi, Musica & Dischi (1995). 
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1.  la fase iniziale (1900-1950) è caratterizzata da un clima di completa innovazione in cui 

iniziano ad operare le prime imprese discografiche come Fonotipia, Gramophone, Pathè, VCM, 

Fonit e Durium: la struttura è totalmente diversa dall'attuale, infatti l'attore principale non è la 

casa discografica bensì l'editore. Addirittura il profitto estratto dal prodotto musicale è spartito 

tra diverse case discografiche e diversi artisti poiché la registrazione di un brano viene curata in 

diverse versioni così da non creare un'elevata concorrenza, che si palesa soprattutto sulle 

interpretazioni tra un massimo di dieci etichette ripartibili in  un mercato di circa 3 milioni di 

copie. In questi anni, marcati dalla lirica e dalla musica leggera, si producono innanzitutto i 78 

giri e successivamente i 33 ed i 45 giri, con una catena distributiva ridotta rispetto all'attuale ma 

molto simile. A partire dal '48 ci si sposta alla competitività sul catalogo, soprattutto per ciò che 

attiene alla sua ampiezza e profondità. 

2.  la seconda fase (1950-1970) segna il periodo di prosperità economica definito nel nostro 

paese “miracolo italiano”, parallelamente il mercato dell'industria discografica cresce e si 

trasforma in modo sostanziale. Le tecnologie evolvono fino a far registrare i primi dischi in 

stereofonia, nascono nuovi generi musicali di massa come il folk, il twist ed il beat che 

apriranno poi la strada al Rock'n'roll nei primi anni settanta. In questo contesto, nel 1951, fa 

l'ingresso nel mondo musicale il rinomato “Festival di Sanremo”. Con l'introduzione della 

televisione e l'espansione del mercato, nell'ambito del marketing si adottano nuove tecniche di 

promozione e vendita dando rilievo all'immagine degli artisti, mentre nella distribuzione 

proliferano i dettaglianti ed inizia una battaglia tuttora attuale per il controllo dei prezzi. L'Italia 

mostra una proliferazione del dettaglio, in aumento, anche grazie all'accrescersi delle edicole, 

ma limitata dal contemporaneo sviluppo della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e dalla 

crisi del settore incentivata all'inizio del decennio da una ulteriore tassa del 10% sul prezzo del 

disco, la quale indurrà a politiche promozionali di marketing. Nel 1965 viene introdotto il nastro 

pre-inciso, rivoluzione che segnerà la storia della musica mondiale, soprattutto nei paesi con 

economie deboli, perché incipit del cruciale fenomeno della pirateria. Dal lato della domanda, le 

dimensioni del mercato sono in continua crescita e si afferma il target di riferimento nei giovani 

utenti; dal lato dell'offerta invece l'industria non si focalizza più su diverse versioni di uno 

stesso brano ma si dedica al costante lancio di novità provocando un mutamento negli equilibri 

del settore nel quale le case discografiche ora soppiantano gli editori nel loro ruolo centrale. 
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3.  la terza fase (1970-1985) è contraddistinta da una contrazione del mercato causata 

dall'imposizione della tassa denominata IGE (Imposta Generale sulle Entrate)8 pari all'8% del 

prezzo di un prodotto in commercio ed una conseguente tassa sul disco del 18%; alla fine degli 

anni Settanta si rileva invece una spinta espansiva per poi ricadere in una nuova forza restrittiva 

nell'anno '81: in questi anni aumenta l'incidenza negativa della pirateria sulle vendite. Dal lato 

della domanda, il target principale viene suddiviso in fasce di età e si nota una crescita nella 

porzione degli adulti, anche per la nascita di nuove tendenze: italiane, come la “new wave” 

rappresentata da Battisti; americane, come il “soul” e l'“underground”. Dal lato dell'offerta, si 

concretizza il graduale dominio dei più rilevanti gruppi di distribuzione, come Ricordi, EMI, 

Messaggerie Musicali, RCA e Ri.Fi che insieme arrivano al 56% del mercato, e 

contemporaneamente il marketing acquista massimo rilievo. Nel 1975 nasce la prima radio 

privata, Radio Milano International, e si assiste alla adozione dei primi videoclip musicali come 

strumento di comunicazione tramite le reti private. Per quanto riguarda i supporti, l'album 

diventa centrale nel mercato a discapito del singolo, nel campo degli spettacoli dal vivo si punta 

a festival più giovanili come lo storico “Woodstock”. Nel 1982 si avvia il tradizionale 

riconoscimento del Disco d'oro o di platino a seconda del numero di copie vendute per album, 

quando i cd peraltro, rispetto agli anni precedenti, registrano maggiore stabilizzazione dei prezzi 

che negli anni Novanta culminerà nel suo picco massimo causando la condanna dell'Antitrust a 

danno delle major. 

4.  la fine degli anni ottanta (1985-1995) simboleggia la fine dell'epoca del vinile e la nascita del 

Compact disc, creato da Sony e Philips dall'aspetto attraente e dalla qualità di ascolto elevata. 

L'immagine acquista sempre più importanza, insieme all'aspetto sonoro segna la direzione 

futura del mercato musicale: un “entertainment” sempre più multimediale e globale. Nei pochi 

anni dal 1987 al 1990 si individua un periodo positivo, soprattutto nel fatturato del settore che 

cresce complessivamente da 346 miliardi a 547,6 miliardi di dollari; nello stesso momento, 

però, avviene l'espansione del processo di concentrazione del mercato da parte delle grandi 
                                                 
8 IGE: imposta italiana sostituita col tempo dall'IVA (Imposta sul valore aggiunto) a causa dei suoi 

effetti distorsivi. L'IGE viene introdotta nel 1940 sostituendo l'imposta unica sugli scambi 
commerciali, a cura del Ministro delle Finanze e del Tesoro Paolo Ignazio Maria Thaon di Revel. 

 Essa era un “tributo plurifase” sul valore pieno e si imponeva sui trasferimenti dei beni in tutto il 
loro valore, e non solamente su quello aggiunto, svantaggiando i sistemi produttivi che effettuavano 
l’intero ciclo di produzione seguendo ogni passaggio fino alla vendita. L'IGE tassa ogni fase del 
ciclo produttivo, dalla seconda fase quindi tasserà anche l'imposta pagata in precedenza, applicando 
l'IVA questa differenza non si manifesta più. 
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aziende multinazionali che provoca la contestuale contrazione delle dimensioni caratterizzanti 

l'industria locale. Questo accentramento di società multinazionali, in ambito discografico, esige 

naturalmente un turn-over dei quadri al fine di favorire le nuove leve di marketing mix 

certamente più adeguate, per estrazione mentale ed obiettivi, alla politica delle major e alla 

nuova fisionomia in termini di strategie di vendita assunte dal mercato. Con la crisi delle 

vendite di Cd nei negozi specializzati, nonché con l'avvento di nuovi supporti e dell'innovazione 

nel settore distributivo, il marketing negli anni Novanta acquista, infatti, sempre più rilievo. Dal 

'93 questa rivoluzione tecnologica musicale continua grazie all'entrata nel mercato dei 

dispositivi di riproduzione lanciati da Philips e Sony, quali il DAT (nastro digitale), il DCC 

(cassetta digitale), il MiniDisc (CD registrabile) – anche se la mancanza di coordinamento tra le 

imprese di hardware e software in tali iniziative, le hanno rese quasi fallimentari. Dettaglio, 

questo, assolutamente da non sottovalutare perché sarà proprio tale problema a dettare la 

posizione di follower da parte dell'azienda Sony, rivoluzionaria nella realizzazione del primo 

Walkman, nei confronti della società Apple, unica in grado di ideare e produrre un sostituto più 

evoluto rispetto al primo lettore di musica portatile, proprio grazie alla sua organizzazione 

aziendale raggruppata e realmente unita nello sviluppo dei prodotti. 

Questo travagliato periodo del mercato musicale italiano si conclude nel 1992 con un evento 

carico di importanti conseguenze per l'intera industria: la scissione della Associazione 

Fonografici Italiani (AFI) dovuta alla nascita di un nuovo organismo a supporto delle maggiori 

case discografiche, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana (FIMI). Le primi 

ripercussioni di questo cambiamento, subito visibili nel mercato, sono state sia l'ingresso di 

piccoli produttori nel settore del “bootleg”9, sia un notevole crollo delle vendite discografiche 

che, già a partire  dall'anno successivo, si tramuterà in crisi dell'intera industria con un calo, 

stimato della FIMI stessa, del -16,9% sul fatturato. Solo nel 1994, con l'ascesa di Gerolamo 

Caccia Dominioni alla presidenza, la nuova Federazione Italiana cambia la politica dei rapporti 

con le altre forze in gioco, compresa la AFI (Associazione Fonografici Italiani), creando un 

dialogo vero e proprio. Precedentemente, infatti, le piccole etichette dell'AFI avevano investito 

indistintamente sul repertorio “fuori diritti” offrendo condizioni assurde per le grandi case 

discografiche e imponendo prezzi bassissimi (le così dette “superbudget lines”) ai prodotti da 

                                                 
9 Si tratta di un prodotto editoriale, quale un libro od un Cd, Dvd, venduto in violazione delle leggi sul 

Copyright. 
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commerciare; una strategia svolta troppo velocemente per il timore che l'entrata in vigore delle 

nuove norme CEE10 , avviate solo da Gennaio 1995, ostacolasse l'ingresso nel mercato di tali 

prodotti. 

A conclusione di questa fase rivoluzionaria, si possono riassumere dunque pochi eventi centrali 

nella discografia italiana: dal declassamento del mercato dei Cd nella graduatoria dei paesi 

maggiormente industrializzati, alla crisi delle strutture di riferimento come la RAI (Radio 

Audizione Italiana) e la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), fino all'escalation del 

controllo su ogni fronte da parte delle major in un mercato sempre più difficile da gestire, dove 

qualità e servizio sembrano inevitabilmente in discesa. 

5.  il nuovo millennio (dal 2000 ai nostri giorni) costituisce la linea di confine che determina la 

moderna storia della discografia, la quale mostra innovazioni tecnologiche all'avanguardia ed in 

continua evoluzione, dal file Mp3 ai supporti come l'Ipod fino ai portali di musica online come 

Itunes. Dal lato della domanda, la musica può ormai essere condivisa e trasferita nei modi più 

vari attraverso internet ed i nuovi dispositivi tecnologici come i masterizzatori e i telefoni 

cellulari. Questo passaggio viene inizialmente ostacolato dalle case discografiche che, in 

maniera miope, facilitano lo sviluppo di siti online illegali per lo scambio di file musicali 

attraverso il sistema chiamato dagli americani “peer-to-peer” (p2p); col tempo, anche le major 

ammetteranno il bisogno di sfruttare queste nuove tecnologie per trarne un cospicuo ed 

incrementale profitto, dimostrato dal successo di siti legali per l'acquisizione di musica online 

come Itunes oppure dalla popolarità delle suonerie per cellulari distribuite tramite internet e 

wap. Dal lato dell'offerta, in Italia, si assiste allo sviluppo silenzioso di alcune etichette 

discografiche indipendenti, che si allargano anche alla distribuzione a livello nazionale, 

documentato dal successo del Meeting delle etichette indipendenti (MEI). In questo periodo, 

fino al 2005 il mercato delle vendite tradizionali subisce un'inevitabile diminuzione per poi 

cominciare a stabilizzarsi solo grazie all'avvio di nuovi modelli di business. Prendono campo 

anche nuove strategie di marketing che portano a vere e proprie divisioni di Strategic o Special 

Marketing, le quali si interessano di sincronizzazioni e compilation o canali alternativi di 

distribuzione, come le edicole, fino ad arrivare all'introduzione della divisione New Media, 

focalizzata all'utilizzo specifico del web e dei dispositivi mobili. 

                                                 
10 Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999: riguardante le 

apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco 
riconoscimento della loro conformità. – Gazzetta ufficiale n° L.091 del 07/04/1999. 
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1.2 Mercato discografico: dalla realizzazione alla distribuzione del 
prodotto, attraverso il Marketing e Communication Mix del prodotto 
musicale. 

L'industria discografica crea e diffonde valore partendo unicamente da un bene intangibile: la 

Musica. Dunque, ciò che permette di rendere fruibile al consumatore tale bene è unicamente 

l'innovazione tecnologica, attraverso gli strumenti musicali ed i supporti tecnici – una premessa, 

forse filosofica, ma degna di essere puntualizzata nella trattazione del “prodotto” realizzato e 

posto in commercio dalle case discografiche. Spesso gli utenti finali non sono a conoscenza dei 

processi aziendali che si celano dietro un semplice Compact Disc e restano in uno stato di 

incoscienza quasi magico che non prevede la consapevolezza di un lavoro tanto impegnativo, 

basato su registrazione e digitalizzazione con successivo trasferimento del prodotto completo 

nel mercato commerciale, tramite i canali di distribuzione, attivando nel contempo le leve 

tipiche di Marketing e Communication mix. 

Approfondendo la catena del valore nell'industria discografica, è corretto anzitutto descrivere il 

settore discografico focalizzando l’attenzione sul nucleo dell'impresa attraverso le cinque forze 

definite nel “modello competitivo” di Porter, secondo cui il ROI (tasso di redditività sul capitale 

d'investimento) è definito, per ogni settore contemplato, da cinque diverse “pressioni 

competitive”, come di seguito schematizzate: 

 

1) Concorrenza nel settore discografico 

2) Potere contrattuale dei fornitori 

3) Potere contrattuale da parte degli acquirenti 

4) Rischio d'ingresso di nuovi attori nel mercato 

5) Minaccia di prodotti sostitutivi al “prodotto” delle case discografiche. 
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Illustrazione 1: Le cinque forze del “Modello competitivo” di Porter (1982). 
Fonte: “Competitive advantage: creating and sustaining superior performance”, 1998. 

 

Il settore italiano del Compact Disc può essere esaminato con tale modello, osservando la 

“concorrenza diretta”: essendo un mercato definito come “oligopolio differenziato”, manifesta 

una domanda polverizzata contrapposta ad un'offerta concentrata. La presenza di poche grandi 

imprese di calibro internazionale offre l'opportunità per l'utilizzo di importanti strumenti 

promozionali e finanziari, utili nella vendita di prodotti in un mercato di massa invaso da 

piccole etichette discografiche, caratterizzate da un target obiettivo riferito ad una nicchia di 

mercato e capaci di occuparsi non solo della distribuzione da sé o attraverso grandi canali di 

distribuzione indipendenti, ma anche volte a scoprire i talenti locali per poi direzionarli alle 

major in distribuzione o in licenza11 . Il “potere contrattuale dei fornitori delle major” dipende 

dalla fama dell'artista in questione, di cui essi sono i produttori. Alcuni artisti ottengono 

guadagni elevati anche appoggiandosi alle multinazionali, ma spesso possono decidere di creare 

una loro etichetta indipendente per migliorare i propri profitti o, nella maggior parte dei casi, di 

fondare un'organizzazione di edizioni musicali per gestire i propri diritti. Le case discografiche, 

dunque, detengono il catalogo degli artisti, dipendente in primis dal “parco artisti” o “roster”, 

                                                 
11 Contratto stipulante le spese di distribuzione e marketing mix del prodotto a carico delle major. 
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come fonte primaria di valore; ciò spiega come il legame tra le case discografiche con i loro 

artisti più noti sia talmente stretto da convincerle a privarsi di porzioni dei propri ricavi, come 

ad esempio i costi sostenuti per pagare le “royalties” alle imprese fonografiche, pur di 

mantenere lo status quo cercando di diminuire e ottimizzare i costi in riferimento ad artisti 

minori ed emergenti. 

Le case discografiche detengono anche potere contrattuale grazie all'esclusiva sui diritti delle 

opere dei propri artisti da commercializzare nel mercato musicale e per mezzo dell'elevata 

frammentazione del canale al dettaglio italiano. Essenzialmente gli “acquirenti delle case 

discografiche” possono essere annoverati in: dettaglianti specializzati gestiti da agenti; grossisti 

in grado di interagire con i dettaglianti minori; punti vendita, anche detti store, della Grande 

Distribuzione Organizzata (GDO); organizzazioni di vendita per corrispondenza, definite 

“club”; Online e Mobile Retailers. 

 

Nel “modello competitivo” di Porter entrano in gioco anche diverse minacce al mercato 

discografico, come sopra raffigurato:  

a) la “minaccia di nuove entrate nel mercato” – nel settore discografico le barriere 

all'entrata di nuovi concorrenti non sono alte, ma in esso persiste soprattutto l'ostacolo 

della commercializzazione dei prodotti musicali in un mercato tipicamente di massa, 

dove nonostante la presenza numerosa di etichette indipendenti, esse incontrano 

rilevanti ostacoli di costo per le basilari leve di distribuzione e comunicazione;  

b) la “minaccia di prodotti sostitutivi” – la fruizione della musica, infatti, non può avvenire 

unicamente tramite l'acquisto di un supporto pre-registrato, ma attraverso molteplici 

mezzi in grado quindi di portare ad una necessaria modificazione del prezzo del Cd, 

quali la Radio, la riproduzione di videoclip in Televisione ed Internet, e soprattutto la 

riproduzione in digitale; 

c) la “concorrenza indiretta” – il tempo libero è invaso da molti passatempo che possono 

rubare spazio all'ascolto della musica nella vita quotidiana degli utenti, come i 

videogiochi, il cinema, i luoghi di svago, tra cui il cliente finale sceglie la propria 

preferenza in base ai bisogni ed al rapporto qualità-prezzo dell'esperienza. 
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Queste cinque differenti forze, esaminate nello specifico, mostrano in questo preciso settore un 

ROI (Return of Investment)12 tendenzialmente alto, almeno per quanto riguarda le grandi case 

discografiche. Un'analisi anche strutturale di questo mercato non completa comunque la visione 

d'insieme che si ha nell'osservarlo concretamente, infatti, è sempre difficile comprendere o 

addirittura prevedere il comportamento degli agenti che vi operano, essendo tale 

comportamento costantemente suggestionato dai fattori sopra citati, ma d'altra parte si adatterà 

in ogni caso alle tendenze evolutive della funzione di domanda, unica vera “bussola” indiscussa 

delle regole di mercato. Quest'ultima ha ovviamente come oggetto centrale di interesse il 

prodotto in vendita nel mercato di riferimento: i prodotti musicali, distinguibili in Compact Disc 

(come album e singolo), DVD, File digitali musicali, Video musicali, e, per quel che ancora è 

commercializzabile, in Mini Disc, Lp in Vinile, Suonerie. 

Esaminando in particolare il supporto principale del mercato, si concentrerà l'attenzione nel 

Disco, descrivendo il suo ciclo di vita, suddiviso in tre fasi centrali: 

1.   la Produzione – attività determinante il primo stadio del ciclo di vita di un album, a sua 

volta ripartita in tre operazioni:  

a) Ricerca di talenti, anche detta “scouting”. 

La divisione Artists and Repertoirs (A&R) delle case discografiche analizza i demo dei brani 

inediti inviati ogni settimana a centinaia, dagli artisti stessi e dai loro agenti, tra cui mediamente 

ne verranno registrati e commercializzati massimo una decina. In questa attività le etichette, sia 

piccole che grandi, riscontrano differenti vantaggi: le piccole label indipendenti, beneficeranno 

della loro reputazione tra i vari musicisti sia per il migliore trattamento artistico dell'opera 

musicale sia per merito di elementi come la consapevolezza e l'indipendenza dell'autore, 

ovviamente presenti in un'industria relativa a beni di tipo culturale13; le major, invece, sembra 

acquisiscano vantaggio dal porre sotto contratto un artista già famoso: egli infatti, 

probabilmente “scoperto” da una piccola label e divenuto di successo, prediligerà pubblicare i 

suoi successivi album con una etichetta in grado di disporre non solo di una importante rete di 

distribuzione ma anche di una forte spinta alle leve del marketing, aspetti concorrenziali di 

rilievo14.  

                                                 
12  In italiano, il ROI è identificato come il “Ritorno sugli investimenti”, ovvero l'indice di redditività 

degli investimenti di capitale effettuati da un'impresa nell'esercizio delle proprie attività aziendali. 
13  Teoria di Gander e Rieple, 2003. 
14 Teoria di Burke, 1997.  
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Si evidenzia, dunque, un rapporto di complementarietà tra le piccole e grandi label, le prime 

capaci di scovare i talenti migliori da inserire nel mercato, le seconde competenti nel trarre i 

massimi profitti da un artista noto in larga scala. 

b) Registrazione del Disco. 

Nel momento in cui si avvia la fase di registrazione del supporto fisico musicale, il produttore 

andrà a gestire finanziariamente tutto il processo necessario alla incisione del prodotto finale, 

opera di cui sarà proprietario del diritto di sfruttamento. Secondo le statistiche, le spese di 

questa attività si aggirano intorno ai 125 mila Dollari per album, anche se la variabilità dei costi 

di tale produzione è elevata e condizionata alla fama dell'artista in questione. Come costo 

minimo di produzione per un disco, non si hanno regole prefissate, ma di norma il confine dei 

10 mila Dollari segna il limite per un prodotto di qualità dignitosa.15 

c) Stampa del Cd. 

Esaminando le quote del prezzo medio per stampa di un disco, si scopre un cambiamento di 

offerta in base alla quantità di stampe richieste: entro i 3.000 pezzi, si avrà un costo pari a 2,94 

euro/cd; oltre i 3.000, si otterrà un prezzo di 0,73 euro/cd, ed infine, per tirature sopra i 10.000 

si arriva a pagare la stampa dei cd 0,60 euro l'uno16. 

La fase di stampa vera e propria del prodotto musicale trova, quindi, convenienza 

nell'esperienza e reputazione delle major, le quali posseggono una tariffa media di costo 

inferiore di cinque volte a quella di un artista auto-prodotto. Questo poiché la tariffa media si 

riduce drasticamente a partire dalla quota di tremila cd stampati, infatti le etichette indipendenti 

beneficiano quasi quanto le major delle tariffe agevolate, a discapito quindi degli unici artisti 

autonomi. L'attività di stampa perciò non è un elemento discriminatorio tra le piccole e le grandi 

label, infatti, anche i costi minimi di produzione, fissi come le attività di registrazione e stampa, 

non sono così elevati da divenire barriere all'entrata del mercato musicale, settore comunque di 

tipo concorrenziale. 

2.  la Distribuzione – il secondo stadio riguarda la consegna del prodotto, registrato e stampato, 

dalla fabbrica al rivenditore. Il distributore è al centro di questa fase, acquista importanza nel 

                                                                                                                                                            
 Si rivelano tra i fattori competitivi che enfatizzano il successo di una major: il fattore reputazione, i 

benefici esteri relativi all'esperienza della casa discografica (first-mover advantage), la mancanza di 
rischio per gli agenti e la possibilità di anticipare porzioni delle royalties. 

15  Vogel, 2004. 
16  Fonte: Listino delle tariffe dettate dalla società MPO, anno 2005. 



29 

rispettare il contratto ed adempiere alle necessità riscontrate dal rivenditore: costi fissi 

economicamente rilevanti andranno a motivare una interscambiabilità della struttura distributiva 

di un settore raffigurabile con una forma concentrica in cui i cinque agenti principali si 

suddividono il 76,5% della rete distributiva mondiale. La dimensione su ampia scala delle 

major, per quanto concerne l'attività distributiva, le rende capaci di rifornire i punti vendita 

meglio di qualsiasi altra etichetta, anche se difficilmente le piccole label si accorderanno con 

esse per la distribuzione dei propri album, perciò spesso l'internalizzare la distribuzione nelle 

operazioni delle major può divenire un ottimo modo sia per guadagnare una quota aggiuntiva, 

sia per razionalizzare e ridurre le spese, nonché per controllare il sistema e monitorare il 

processo di produzione del settore. Principalmente ciò che caratterizza il reparto di distribuzione 

nelle imprese discografiche è la sua struttura di canale, differenziata in base al numero dei 

canali distributivi utilizzati: si parla di “canali diretti” se la distribuzione avviene diretta da 

produttore a consumatore finale (solitamente riguarda le etichette indipendenti); “canali corti” 

se si utilizza un intermediario commerciale (dettagliante tradizionale) tra produttore e utente 

finale, “canali lunghi” se i canali di distribuzione intermedia (grossisti, agenti o concessionari, 

tra cui anche l'online retailer) tra produttore e consumatore sono più di uno (queste ultime due 

opzioni sono solite di case discografiche, di dimensioni più o meno grandi).  

Il successo della vendita di un prodotto, ovviamente, sta nel renderlo reperibile alla domanda: il 

problema della selezione di adeguati canali distributivi consta proprio nello scegliere la figura 

che farà arrivare il prodotto nelle mani degli utenti finali e riguarda l'organizzazione interna 

all'impresa, come la forza di vendita, ma anche le strutture esterne che compongono la rete 

distributiva dell'azienda.  

Il distributore, quindi, acquista nel suo ruolo una rilevanza unica e può imporre le proprie tariffe 

incondizionatamente, restando attorno alla soglia comune del 18 o 20% sul prezzo all'ingrosso, 

negoziabile a seconda della dimensione della label in questione. La sicurezza del distributore è 

inoltre sostenuta dalla norma che prevede il pagamento del contratto di distribuzione anche nel 

caso di insuccesso dell'album commercializzato e dalle tre specifiche che identificano il potere 

di negoziazione del distributore nei confronti del prodotto distribuito da una certa etichetta: 

innanzitutto, è ovvio che il distributore spingerà maggiormente nel mercato i prodotti musicali 

su cui ottiene un profitto superiore; inoltre, è chiaro che, non offrendo nessun servizio sulle leve 

strategiche di marketing, il distributore dovrà accettare un contratto di promozione per poter 
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incrementare la rendita delle etichette che distribuisce nel mercato; infine, esiste la “Regola del 

100% Return Privilege”, la quale indica un vantaggio per il venditore finale nel rendere parte 

della merce invenduta alla casa discografica senza alcune spese, anche se al distributore resterà 

comunque il diritto di ricevere il pagamento della distribuzione effettuata a terzi, potendo così 

scaricare il rischio dell'inventario. 

Da ciò si evince che l'attività di distribuzione mostra chiaramente come possano intervenire 

barriere all'ingresso del mercato musicale dovute alle capacità del canale distributivo 

appartenente all'etichetta produttrice dell'album. 

E' proprio per questo motivo che, con il tempo, le major si sono introdotte in questa modalità di 

profitto prima esclusivamente ad appannaggio delle etichette indipendenti. La stessa cosa 

dovrebbe essere attuata nell'area della creazione e realizzazione degli spettacoli dal vivo, 

subentrando nella attività di organizzazione ora specifica dei promoter, come si tratterà nel 

Capitolo Terzo. 

3.  la Promozione – lo stadio finale nel Ciclo di vita del prodotto musicale consta nel diffondere 

e promuovere l'album in commercio agli utenti finali, partendo dal principale target di 

riferimento, fino ad ampliarsi acquisendo nuovo pubblico.  

La divisione Marketing dell'etichetta in questione si occuperà di promuovere il disco fino al 

successo, distribuendolo a tutti i mezzi di comunicazione idonei alla diffusione di un bene 

musicale: Radio, Tv, Stampa, Web. 

Precisando che questi canali, nella realtà, sono spesso contenuti nelle possibilità di “passaggi 

promozionali”, si nota che i brani prescelti per la campagna pubblicitaria del disco 

necessiteranno di una spinta esclusiva concessa generalmente alle uniche major. Un esempio 

concreto arriva dal calcolo delle percentuali dei brani andati in onda nelle Radio braodcast sul 

totale dei pezzi trasmessi: le canzoni appartenenti alle major sono stimate al 64%, in 

contrapposizione al 36% di quelle Indies.17 Le grandi case discografiche, dunque, 

beneficeranno, anche in questo stadio, del loro potere finanziario per ottenere vantaggi 

promozionali da leader nel mercato musicale e questa situazione è una evidente dimostrazione 

della presenza di barriere all'entrata, non solo nella distribuzione, ma anche nell'ambito della 

promozione del prodotto musicale.  

                                                 
17  Fonte: Grand Link Music News, trasmissioni Radio Marzo-Maggio 2005. 
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Il momento centrale di questa fase è il vero e proprio lancio del prodotto nel mercato, quando il 

disco acquisisce visibilità attraverso i vari media ed il passaparola delle persone, soprattutto di 

quelli che, in gergo tecnico, sono definiti “connettori”. Ovviamente, le spese di pubblicità e 

marketing, ritenute comunque costi fissi, tendono a diminuire se il prodotto è di successo, 

portando le economie di scala ad un livello in cui solo alcuni artisti riescono ad accaparrarsi 

tutto il mercato disponibile, soluzione identificabile con l'emblematica affermazione “the 

winner takes it all”.18  

Con questo meccanismo di “star-system”19, basato sulla strategia di far affermare un artista 

raccogliendo l'attenzione massima di tutto il pubblico, si finisce infatti per aumentare le 

possibilità di riuscita del prodotto musicale, determinando un'offerta maggiorata di gran lunga 

superiore alla domanda, quest'ultima concentrata solamente su un piccolo numero di artisti. 

 

Il ciclo di vita di un Compact Disc, come visto sopra, è generalmente molto breve, nonostante la 

durata possa mutare da un prodotto ad un altro: le eccezioni dei prodotti che resistono più a 

lungo nel mercato mostrano un funzione delle vendite contraddistinta da un apice per i primi 

mesi in commercio che tenderà a scendere verso il basso solitamente dopo il terzo mese. Le 

major sono perciò indotte a preferire i contratti a progetto per inserire continuamente novità 

musicali nel mercato e potersi garantire, per l'intero anno aziendale, dei costanti ed elevati 

livelli di profitto, perché, ovviamente, si rivela un vantaggio competitivo la  

commercializzazione di prodotti in grado di inserirsi in un mercato ormai sempre più 

omogeneizzato riuscendo a differenziarsi dai beni sostituti, tra loro sempre più simili. Il compito 

di far emergere il prodotto completo nel mercato di riferimento, nell'industria non solo 

discografica, e quindi di ricavare consistenti guadagni, è riservato al Product manager, in questo 

specifico caso detto Label manager, quindi a tutta l'organizzazione dell'area Marketing 

aziendale. 

Va precisato che l'acquisto di un bene musicale è innanzitutto dettato dallo specifico contenuto 

artistico, quindi il prodotto discografico in sé e per sé non è tanto il supporto fisico quanto la 

                                                 
18  Teoria di Benhamou, 2004. 
19 L'Economia dello “Star-system” è il fulcro dell'industria discografica: grazie ad essa, è possibile 

sostentare il mercato discografico, nel quale un unico album di successo su un totale di dieci posti in 
commercio, riesce ad incassare una quota capace di equilibrare economicamente il fallimento degli 
altri nove dischi prodotti. 

     Fonte: Denisoff, 1986.  
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fama e la reputazione dell'artista: ecco perché il lavoro di marketing inizia con lo scegliere i 

giusti artisti in grado di intraprendere una carriera longeva e costante, per poi esporli al meglio 

sotto l'occhio vigile degli utenti finali attraverso le leve di marketing20 e communication mix21.  

Proprio le caratteristiche principali del settore musicale rendono chiari i fattori di influenza per 

un ottimo communication mix del bene musicale: una offerta superiore alla domanda di 

mercato; l'omogeneità del mercato in questione puramente di massa insieme alla 

frammentazione al dettaglio (soprattutto in Italia); la numerosità dei nuovi media a disposizione 

per la comunicazione del prodotto. Solitamente, l'area del communication mix all'interno delle 

case discografiche utilizza tre tipologie di strumenti quali i media, il merchandising e le 

informazioni al trade per attivare le due strategie di comunicazione più comunemente adottabili: 

la campagna pubblicitaria e le attività collaterali alla comunicazione. La prima strategia è 

ovviamente più efficace e riguarda appunto la scelta dei mezzi più adeguati per diffondere il 

messaggio e la realizzazione del contenuto dello stesso; la seconda strategia, invece, concerne la 

promozione del prodotto e delle sue vendite. 

Tutte le operazioni strategiche di comunicazione del prodotto in un mercato denso e dinamico 

come il settore musicale hanno considerevole influenza sul successo o meno del prodotto 

musicale: per un reale vantaggio competitivo in questo settore è fondamentale anticipare, 

seguire, ed a volte anche guidare, le mode indirizzando l'attenzione sui propri artisti attraverso 

appunto delle operazioni di marketing mix efficaci ed originali, talvolta anche aggressive, su 

ogni prodotto in commercio dell'artista in questione. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Il Marketing mix intende le quattro famose leve di marketing ipotizzate da McCarthy,  diffuse in 

seguito dagli studi di Porter, descritte in: prodotto (product), prezzo (price), distribuzione (place), 
comunicazione (promotion). 

21 Il Communication mix è l'insieme delle attività che costituiscono il piano di comunicazione di 
marketing, identificabili in quattro principali gruppi: la pubblicità vera e propria, la promozione 
delle vendite, l'attività persuasiva dei venditori nei confronti dei consumatori finali e le pubbliche 
relazioni. 
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1.3 Filiera della musica: piccolo e grande settore, focus nazionale ed 
internazionale 

L'industria musicale è caratterizzata da una complessità di fondo dovuta all'elevato numero di 

attori operanti nel processo di produzione e fruizione del prodotto “musica” – autori, case 

discografiche, editori, interpreti, produttori di testi o strumenti musicali, distributori o 

organizzatori di concerti. A complicare i meccanismi, inoltre, vi sono una serie di obblighi 

legislativi riguardanti i diritti per ogni transazione attivata dal consumo finale nei confronti di 

società di riscossione come la SIAE, l'SCF (Consorzio Fonografici) e l'IMAIE (Istituto per la 

Tutela dei Diritti degli Artisti, Interpreti ed Esecutori)22.  

Nel descrivere il settore musicale si tratterà della “filiera della musica”, suddivisa in “piccolo” e 

“grande” settore, per individuare innanzitutto unicamente il processo che si avvia dalla 

creazione alla fruizione dei prodotti artistici, per poi trasportarlo ad un livello più ampio, dove 

si identificano, oltre agli attori principali, anche quelli più lontani dal processo produttivo. 

Sistema spiegato rapidamente dall'Illustrazione (2), in cui il rettangolo minore raffigura il 

piccolo settore, dove si realizza la musica in senso stretto, ed il rettangolo maggiore identifica il 

grande settore, il quale include anche prodotti che vanno ad integrare la creazione ed il consumo 

di musica in generale. 

 

                                                 
22 L'SCF (Consorzio Fonografici) è il consorzio che gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei 

compensi, dovuti ad artisti e produttori discografici, per l’utilizzo in pubblico di musica registrata, 
come stabilito dalle direttive dell’Unione Europea e dalla legge sul diritto d’autore.  

 L'IMAIE in liquidazione continua a svolgere il suo ruolo dei diritti (fino al 14 luglio 2009) degli 
artisti interpreti esecutori di opere musicali, cinematografiche e audiovisive ogni qualvolta queste 
siano riutilizzate e/o trasmesse dalle radio, dalle televisioni e da qualsiasi altro ente utilizzatore e a 
distribuire i compensi agli artisti interpreti esecutori aventi diritto dopo averli individuati in seguito 
alla riutilizzazione delle opere da loro interpretate.  
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Illustrazione 2: La Filiera del settore musicale – “Economia della musica in Italia”. 
Fonte: Rapporto IULM 2010. 

 

Nello specifico, si andrà ad approfondire questi due diversi settori:  

 Il Grande Settore della musica comprende tutto il piccolo settore con l'aggiunta di 

alcuni fasi complementari alla produzione ed al consumo della musica come i mercati della 

musica stampata, degli strumenti musicali e della formazione, nonché il campo dell'elettronica 

per la fruizione audio. In cima al processo di produzione vi sono i tre mercati iniziali, definiti 

fornitori di input basilari per la successiva realizzazione di opere artistiche: nella musica 

stampata gli attori sono le case editrici, l'editore musicale detiene i diritti d'autore ed il diritto di 

pubblicazione, diretto o tramite intermediari; nel mercato degli strumenti e della formazione 

musicale si considera rispettivamente ogni tipologia di strumento o accessorio per la 

composizione e ogni livello di studio che permetta la preparazione di autori ed interpreti ma 

anche la proliferazione della cultura musicale che influenza il consumo ultimo di musica. 
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Alla fine della filiera musicale, invece, si trova il mercato restante dell'elettronica di consumo 

per il segmento “audio”: esso riguarda ogni tipo di dispositivo per la fruizione di musica 

complementare all'ascolto tradizionale della musica registrata. 

 Il Piccolo Settore è delimitato nello schema dagli estremi quali i compositori di musica 

e gli autori dei testi nella parte sinistra della figura, e gli utenti finali che ascoltano i prodotti 

musicali in diversi modi nella parte destra dell'immagine. Tra questi componenti della filiera 

troviamo elementi intermedi. come i discografici, gli editori musicali ed i distributori, i quali 

favoriscono la diffusione dell'opera musicale. 

Scindendo questo piccolo settore in tre stadi, si possono analizzare nel dettaglio le tre differenti 

fasi che il prodotto musicale attraversa: produzione, intermediazione, consumo. 

a) La prima fase riguarda i compositori della melodia e gli autori dei testi di un brano 

musicale, i quali vanno distinti dagli interpreti che invece eseguono solamente il pezzo, 

una volta terminato. Figure come il cantautore, ovviamente, riuniscono questi ruoli in 

un'unica persona. Si precisano questi particolari perché, a livello giuridico, i diritti di 

compositori ed autori convogliano sotto la responsabilità della SIAE, quelli degli 

interpreti invece sotto l'IMAIE; i primi sono correlati agli editori musicali, mentre i 

secondi interagiscono con i discografici con cui stabiliscono un legame contrattuale. 

b) Nella fase intermedia si manifestano le varie attività, ritenute essenziali fino a pochi anni 

fa, che collegano produzione e consumo nella filiera musicale, svolte da editori musicali, 

discografici e distributori. I primi hanno funzione di talent scout e procacciatori dei 

modelli di business per le opere; essi sono manager della creazione di musica –quindi 

degli autori e compositori dei brani–, ne permettono l'esistenza e la 

commercializzazione, scoprono gli autori migliori e trovano più versioni possibili per i 

brani, amministrano le opere e la tutela dei diritti d'autore, ottenendo entrate in termini 

di materia dei diritti da condividere con l'autore. I secondi invece hanno il compito di 

registrare i brani interpretati, dopo aver ottenuto i permessi di registrazione, 

riproduzione e distribuzione degli stessi dalla SIAE, e provvedono anche alle successive 

fruizioni dei pezzi musicali nei vari supporti di mercato (cd, dvd, cassette, vinili) ; 

assumono quindi il ruolo di manager per gli esecutori ed interpreti dei brani, con i quali 

condividono i diritti di sfruttamento delle opere da cui derivano i guadagni. E' chiaro che 

entrambe le figure di editore e discografico hanno l'interesse comune per un'elevata 
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diffusione delle opere registrate perché all'aumentare delle utilizzazioni dei brani 

aumenteranno di pari passo gli introiti ricevuti.  

Nella distinzione tra case discografiche major e indipendenti va fatto notare che le prime 

presentano questi ruoli come soggetti distinti giuridicamente anche se con forti 

sovrapposizioni tra le varie attività, mentre le seconde prevedono un unico soggetto 

giuridico per lo svolgimento di entrambe le funzioni. 

c) La terza categoria di attori che agisce nella fase di intermediazione è ricoperta dai 

distributori, i quali possono essere identificati nelle aziende che consegnano i prodotti 

musicali ai punti vendita fisicamente oppure li vendono tramite internet, negli 

organizzatori di spettacoli dal vivo ed in tutti quei canali che permettono la fruizione 

della musica nel mercato. Spesso accade che alcuni tra questi ruoli vengano compiuti 

dagli stessi discografici o editori, se di calibro tale da poter arrivare personalmente ai 

consumatori finali; questo fenomeno si è intensificato con l'era della digitalizzazione e 

diffusione di internet, la quale ha reso non più necessario il ruolo degli intermediari e, di 

conseguenza, ha aumentato i margini di autori e interpreti. In questo scenario, le attività 

intermedie di selezione e promozione perdono la loro importanza ed il loro ruolo 

favorendo la modalità di accesso delle opere al mercato ma rendendo in seguito difficile 

il successo delle stesse nel mercato. Nell'ambito della distribuzione, invece, la 

rivoluzione digitale ha senz'altro apportato aspetti positivi, come la rapidità e la 

capillarità della distribuzione dei brani digitali con costi di gran lunga minori rispetto 

alla distribuzione tradizionale dei prodotti fisici, ma allo stesso tempo vi è il problema, 

in queste nuove tecnologie digitali, di riscuotere i diritti d'autore e discografici come 

avveniva nel mercato dei prodotti fisici. 

 

Il mercato digitale infatti accumula un valore complessivo non in grado di compensare il calo di 

introiti che ha caratterizzato il mercato di prodotti fisici, questo ovviamente anche a causa del 

fenomeno della pirateria musicale proliferato per uno scarso uso del Digital Right Management 

(DRM) ed una incapacità giuridica di bloccare i trasferimenti illegali di file digitali. I singoli 

consumatori oggi sono sicuramente in grado di fruire della musica in quantità maggiori rispetto 

ad un decennio fa, ma l'intera discografia mondiale genera  un valore complessivo 

significativamente inferiore rispetto all'inizio del nuovo millennio. 
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L'ultima fase compresa nel piccolo settore della filiera musicale riguarda il consumo. Nella 

precedente Illustrazione (2), sono descritte ben otto tipologie di fruizione musicale, valutabili 

come otto diversi canali di distribuzione: 

1) Supporti fisici: cd, vinile, musicassetta, dvd musicale. 

2) Musica digitale: scaricabile da internet o da dispositivi di telefonia, su pc o cellulare – 

compresi gli abbonamenti a siti online di distribuzione di musica. 

3) Musica sparsa: ascolto radiofonico, televisivo, musica fruibile nelle discoteche. 

4) Musica fruibile in locali e luoghi pubblici. 

5) Sincronizzazioni: musica presente nelle pubblicità o al cinema – in tali casi vengono 

pagati i diritti di utilizzo delle opere musicali perciò la filiera musicale ne trae valore 

monetario.  

6) Concerti: musica suonata dal vivo. 

 

Questo schema esposto dall'Illustrazione (2) può essere trasposto al mercato musicale italiano 

dell'anno 200923, in cui il PIL del paese è diminuito del 5,1% ed i consumi interni lo hanno 

seguito con un calo del 1,2%. Osservando il nostro settore, come si evince dalla Tabella (4), 

sottostante, il fatturato complessivo in questo anno si è ridotto del 9%, dopo il calo del 4% nel 

2008, mostrando un valore del sistema musica italiano pari a 3,7 miliardi di euro, diminuito 

dunque di ben 379 milioni di euro rispetto all'anno precedente, dei quali però 204 milioni sono 

stati persi unicamente dalla categoria dell'elettronica di consumo per audio – oggi si utilizzano 

nuovi dispositivi tecnologici per la fruizione di musica, dal computer al cellulare, perciò questo 

ramo diventa sempre meno rappresentativo per il consumo di riproduttori audio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23  Ultimi dati aggiornati secondo i report nazionali di rilevazioni statistiche di mercato. 
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Valore 2008 Valore 2009 Var %

GRANDE SETTORE 1.204 1.010 -16,10%

Musica Stampata 18 18 -1,70%

Strumenti Musicali 376 386 0,30%

Elettronica di Consumo 810 606 -25,30%

PICCOLO SETTORE 2.857 2.678 -6,20%

Musica su supporto 499 375 -24,80%

Musica digitale 39 44 12,80%

Musica in Radio 402 371 -7,80%

Musica in Televisione 130 120 -8,10%

Musica in Discoteche 934 885 -5,20%

Negozi e luoghi pubblici 66 71 8,50%

Sincronizzazioni 31 - -

Concerti  755 781 3,40%

TOTALE 4.061 3.688 -9,20%

Tabella 4: I segmenti del sistema musica in Italia - Anno 2009 (in milioni di Euro).  
Fonte: Rapporto IULM 2010. 

 

Anche questa tabella mostra il sistema musicale suddiviso nei due settori di riferimento, 

sintetizzato chiaramente dalla successiva Illustrazione (3):  

 nel Grande Settore (-16% rispetto al 2008) , le categorie della musica stampata e degli 

strumenti musicali subiscono variazioni minime rispetto all'anno precedente (2008), la prima un 

lieve calo del 1,7% e la seconda un leggerissimo aumento dello 0,3% – infatti si incrementa il 

valore degli acquisti di strumenti come chitarre acustiche, archi, organi e dei vari accessori, 

portando all'aumento delle vendite, correlato ad una variazione positiva del fatturato 

complessivo; il reparto elettronico, come già accennato, riscontra invece una forte diminuzione 

stimata del 25,3%. 

 nel Piccolo Settore (-6% rispetto al 2008), le otto differenti modalità di fruizione della 

musica riscuotono principalmente un segno negativo nella variazione calcolata rispetto all'anno 

precedente:  

1) i Supporti Fisici, nonostante un minor prezzo dei cd, mostrano una riduzione del 25%. 
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2) la Musica Digitale, il futuro dell'industria musicale, segna una crescita pari al 13%, più 

di qualsiasi altro canale tra gli altri sette analizzati, anche se il suo peso è solo il 2% 

sulla percentuale di tutte le modalità di fruizione di quello che è definito Piccolo Settore. 

3) la Musica Sparsa presenta un -8% sia negli ascolti Radiofonici, nonostante il crollo 

subìto dalla pubblicità nei suoi canali, sia in quelli Televisivi. 

4) la Musica fruibile in negozi e luoghi pubblici riescono a contribuire positivamente al 

sistema musica con una porzione del 9%, probabilmente grazie alla migliore riscossione 

dalle società SIAE e SCF (def a piè) favorita da una consapevolezza maggiore da parte 

di ogni impresa sul pagamento di tali diritti. 

5) le Sincronizzazioni –non calcolate prima del 2010– sono da tenere in considerazione 

perché il loro valore, ad oggi, è stimato a 31 milioni di euro. 

6) I Concerti Live, mostrano più di tutte le altre tipologie un esito positivo per la loro 

crescita rilevante, la quale cela però una diminuzione delle vendite di biglietti a causa 

dell'aumento dei relativi prezzi. E' chiaro che questa categoria rappresenta sempre più la 

migliore fonte di guadagno per gli artisti a discapito della vendita di cd in continuo calo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Illustrazione 3: Il sistema musica in Italia – Anno 2009 (in milioni di euro). 
Fonte: Rapporto IULM 2010. 

 
Avendo introdotto la descrizione della filiera musicale, è giusto parlare non solo del mercato 

italiano ma allargare l'osservazione all'intero mercato internazionale di musica per comprendere 

a pieno la reale entità dei fatturati mostrati finora ed i pesi dei due settori osservati in ambito 

locale. Nel 2009, infatti, l'industria discografica mondiale ha fatturato complessivamente in 

“retail” 25,4 miliardi di dollari, tra supporti fisici e settore digitale, subendo un calo del 8,4% 

rispetto all'anno precedente. Le percentuali calcolate nella Tabella (5), riferite agli ultimi cinque 

anni, mostrano per la prima volta dall'anno 2005, una lieve diminuzione dei volumi del canale 

distributivo musicale, pari all'1,9%. Questi volumi sono determinati da vendite di album e 

singoli digitali mentre flettono tutte le altre categorie di vendite fisiche ad eccezione dei video 

musicali.24  

 

                                                 
24  Dati analizzati dell’associazione mondiale dei discografici, l�International Federation of the 

Phonographic Industry (IFPI). 
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2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

Var. % 
2008 - 
2009 

Volume  2,88 2,89 2,97 3,03 2,97 -1,90%

Valore  33,3 31,8 29,9 27,8 25,4 -8,40%

Tabella 5: Il mercato discografico mondiale a volume e a valore (valore retail, mld. di 
unità, mld. di dollari). Fonte: IFPI, Recording Industry in numbers. 

 

Per quanto riguarda le percentuali del valore, la tendenza intrapresa nell'anno 2000 viene 

mantenuta fino a quest'anno, il 2009, che segna una riduzione del 8,4%, simile al calo del 7% 

dell'anno precedente, come descritto dal Grafico (3). 
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Grafico 3: Il fatturato mondiale della discografia (valore del "retail", in mld. di dollari. 
Fonte: Rapporto IULM 2010. 

 
Con l'innovazione tecnologica digitale, le vendite degli album e dei singoli musicali si 

specificano nel dettaglio in “fisiche” e “digitali”, le quali mostrano ancora una prevalenza netta 

dei supporti fisici con un fatturato di 18,6 miliardi di dollari, pari ad un 73% del totale,  

contrapposto ad un restante 27% dei file digitali equivalente ad un fatturato complessivo di 6,8 

miliardi di dollari. Questo trade-off tra supporti fisici e file digitali sembra cambiare anno dopo 

anno a favore del mercato del digitale, infatti, solo un anno prima la ripartizione segnava un 
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78% per i cd ed un 22% per i file digitali, tuttavia le vendite di musica digitale sono 

incrementate solo di un 11% nel 2009, diminuendo la portata della crescita riscontrata nel 2008 

pari al 29% e nel 2007 al 34%. Tutti i dati considerati si riferiscono all'industria musicale a 

livello mondiale, ma un focus più mirato distingue delle differenze tra i primi dieci paesi del 

mondo, visibili nella Tabella (6) e riguardanti la variazione delle vendite a valore tra il 2008 ed 

il 2009. Agli estremi negativi troviamo l'Italia e la Spagna, seguite dagli importanti mercati di 

Stati Uniti e Giappone, mentre gli unici a mostrare un segno positivo sono Australia e Regno 

Unito, che sono riusciti a compensare le perdite del mercato dei Cd con il nuovo mercato dei 

file digitali.  

 

  
Paesi del Mondo 

 
2008 

 
2009 

Var. %  
(in moneta 

locale) 

1° Stati Uniti-USA 8.598 7.939 -10,70% 

2° Giappone 5.601 5.459 -10,80% 

3° Regno Unito-UK 2.430 2.154 1,90% 

4° Germania 2.355 2.148 -3,00% 

5° Francia 1.560 1.380 -2,70% 

6° Australia 578 564 4,30% 

7° Canada 601 522 -7,40% 

8° Olanda 374 366 -2,50% 

9° Italia 536 338 -17,40% 

10° Spagna 410 319 -14,30% 

TOTALE (Primi 10 Paesi) 23.043 21.189 

Tabella 6: Primi 10 mercati mondiali (valore retail, mln. di dollari) – Anno 2009.  
Fonte: IFPI, Recording Industry in numbers. 

 
Nel Illustrazione (4), sono invece evidenziate le percentuali di copie vendute per i primi cinque 

stati, relative all'anno 2009, quote rimaste costanti a livello mondiale:  

Stati Uniti in primis, come l'anno precedente, seguiti dal Giappone, ed in porzioni minori da 

Regno Unito, Germania e Francia. 
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Illustrazione 4: Quote dei principali paesi nel mercato discografico mondiale – Anno 
2009. Fonte: IFPI, Recording Industry in numbers. 

 

In questa statistica della IFPI, l'Italia si presenta alla nona posizione, retrocedendo dall'ottava 

dell'anno precedente, con una percentuale pari al 1,3% nel mercato mondiale, anche se la sua 

dimensione resta sicuramente vicina a quella di paesi come Francia e Regno Unito che 

corrispondono al 5° ed al 3° posto della stessa classifica. L'Inghilterra è, tra i paesi europei, 

quello con la più elevata dimensione, per motivi culturali e linguistici, del mercato musicale. 

L'ultima trattazione da considerare in ambito internazionale riguarda il mercato del  “digitale”, 

ormai entrato a pieno titolo nell'ambito dell'industria musicale, in quanto motore della più 

ampia diffusione di musica in tutto il suo iter storiografico. Nell'anno 2009 la crescita di questo 

settore innovativo, rappresentante un'alternativa alla  perdita riscontrata delle vendite dei cd, ha 

evidenziato un avanzamento limitato e disomogeneo nei dieci paesi principali, come illustra la 

Tabella (7). Il primo paese della classifica sono gli Stati Uniti che, con il 43%, sono il mercato 

più sviluppato, seguiti da Giappone, Canada e Regno Unito con percentuali dimezzate rispetto 

alla quota mostrata dal paese primario, mentre i paesi europei presentano un tasso di 

penetrazione in questo mercato ancora minore, pari alla metà delle quote dei tre paesi 

precedenti. 

Dalla Tabella (7) si evincono anche i dati relativi ai diritti, il quale peso è visibilmente 

aumentato nelle entrate dei paesi considerati.  
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 2008 2009 

 Fisico  Digitale Diritti Fisico Digitale Diritti 

1° Stati Uniti-USA  63% 36% 1% 55% 43% 2%

2° Giappone 78% 20% 2% 74% 24% 2%

3° Regno Unito-UK 79% 14% 7% 73% 19% 8%

4° Germania 87% 8% 5% 85% 10% 5%

5° Francia 77% 15% 8% 77% 14% 9%

6° Australia 84% 13% 3% 78% 18% 4%

7° Canada 79% 17% 4% 75% 20% 5%

8° Olanda 76% 6% 18% 76% 6% 18%

9° Italia 82% 9% 9% 76% 6% 11%

10° Spagna 78% 10% 12% 72% 13% 15%

TOTALE  
(mondiale) 

75% 21% 4% 70% 25% 5%

Tabella 7: Ripartizione "fisico-digitale-diritti" nei primi 10 mercati mondiali. – Anno 
2009. Fonte: IFPI,Recording Industry in numbers. 

 
In questo contesto vanno spiegati più a fondo i diritti inerenti il settore dell'industria 

discografica: il copyright può essere scisso in diritto d'autore e diritto discografico, i quali 

creano un altro flusso di valori realizzato dal business della musica.  

 

 Diritto d'Autore:  

Il Diritto d'Autore è la posizione giuridica soggettiva dell’autore di un'opera di ingegno a cui i 

diversi ordinamenti nazionali e varie convenzioni internazionali, ovvero la Convenzione di 

Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche25, riconoscono la facoltà originaria 

esclusiva di diffusione e sfruttamento. Tale diritto è una figura propria degli ordinamenti di 

Civil Law, tra i quali l’Italia, mentre in quelli della Common Law, come gli Stati Uniti e Regno 

Unito, esiste l'istituto parzialmente diverso del Copyright. Precisamente, il Diritto d’Autore 

italiano è disciplinato prevalentemente dalla Legge del 22 Aprile 1941, n° 633 e successive 

modificazioni, e dall'Artt. 2575 e seg. del Codice Civile (Libro V, Titolo IX: Dei diritti sulle 

opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali).  

                                                 
25 Adottata a Berna nel 1886, è un accordo internazionale che stabilisce per la prima volta il 

riconoscimento reciproco del Diritto d’Autore tra le nazioni aderenti. 
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Analizzando il report annuale della SIAE per l'anno 2009, i diritti d'autore dell'industria 

musicale evidenziano un calo del 4,8% rispetto all'anno precedente, passando da 486 a 463 

milioni di euro. Un confronto con gli altri paesi europei identifica il nostro paese come l'unico 

in perdita per questo settore, infatti, la successiva Tabella (8) descrive una realtà positiva per la 

Germania, seguita dal Regno Unito e della Francia, rispettivamente con variazioni percentuali 

dimezzate tra loro ed un valore complessivo dell'anno 2009 simile per gli ultimi due paesi.  

 

 Diritto Discografico:  

Il Diritto connesso all’esercizio d’Autore rientra in una serie di diritti nascenti in capo a soggetti 

diversi dall’autore dell'opera d’ingegno, la cui esistenza è direttamente “connessa” all’esercizio 

di tali diritti, in quanto connessi ad attività intellettuali e commerciali determinanti per il 

sistema dell'industria musicale e, più in generale, culturale.  

Secondo la legge italiana, questi diritti sono disciplinati dal Titolo II della Legge n° 633/1941 

(Art.72 e successivi) trattante la registrazione e produzione di fonogrammi, la produzione di 

opere audiovisive e cinematografiche, ed anche la loro emissione in Radio e Televisione, 

nonché i diritti di Artisti, Interpreti ed Esecutori26. 

                                                 
26  I diritti connessi ai fonogrammi hanno una durata di 50 anni dalla prima fissazione del 

fonogramma. Nel caso in cui durante tale periodo il fonogramma venisse lecitamente pubblicato, la 
durata dei diritti è di 50 anni dalla prima pubblicazione. Secondo l'Art.12 della Legge n.633/1941: 
"È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione". 
Salvi i diritti che spettano all'autore, trattati nel Titolo 1 della legge n. 633/1941, il produttore 
conserva sui suoi fonogrammi alcuni diritti esclusivi, per la durata e alle condizioni stabilite dagli 
Artt.72-78 della Legge n. 633/1941. 

 Qualora il fonogramma venga pubblicamente utilizzato dalla cinematografia, per la radiodiffusione 
o per la diffusione televisiva, in occasione di feste danzanti o in generale nel caso di qualsiasi altra 
pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi, i soggetti che hanno diritto ad un equo compenso sono: 
  il produttore di fonogrammi 
  gli interpreti  
  gli esecutori  

 L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti 
o esecutori. 

 Nel caso in cui l'utilizzo del fonogramma è finalizzato all'insegnamento o alla comunicazione 
istituzionale, quest'ultima effettuata dallo Stato o da un ente autorizzato, non è previsto alcun 
compenso.  
Il produttore può comunque opporsi al pubblico utilizzo di un suo fonogramma, qualora tale utilizzo 
arrechi grave pregiudizio ai suoi interessi industriali. I supporti contenenti fonogrammi non possono 
essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'Art.62 della Legge 
n.633/1941. 
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Semplificando i Diritti connessi alla discografia, riguardano le ricompense ai produttori e agli 

interpreti per il consumo della musica nella pubblica diffusione e nella registrazione. 

A differenza dei diritti d'autore, i diritti discografici, negli ultimi anni, hanno riscontrato una 

crescita costante, rispettivamente dal 2,6% al 4,6%, dall'anno 2003 al 2009, anno di riferimento 

dell'ultimo report di dati, il quale segna un valore complessivo di 785 milioni di dollari per il 

reparto di tali diritti. Queste quote simboleggiano l'importanza in continua crescita delle quote 

dei diritti nelle entrate dell'industria musicale. 

 

  
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

Var. % 
2008/2009 

(euro) 

Var. % 
2008/2009  

(valuta 
locale) 

Regno Unito   803 826 766 700 -8,70% 2,4% 

Germania  847 814 786 819 4,20% 4,2% 

Francia  756 759 756 762 0,90% 0,9% 

Italia  486 473 486 463 -4,80% -4,8% 

TOTALE 2892 2872 2794 2744 -1,80% 0,8% 

Tabella 8: I diritti d’autore nei principali paesi europei (mln. di euro) 
Fonte: PRS for Music, GEMA, SACEM e SIAE. 

 

 2008 2009 Var. % 2008/2009 

Regno Unito 113,4 122,3 8% 

Giappone 80,3 87 8% 

Francia 80,7 82,7 2% 

Germania 83,4 80 -4% 

Stati Uniti 54,8 70,2 28% 

Olanda 46,2 48,6 5% 

Spagna 34 36 6% 

Italia 27 27,1 0% 

Belgio 24,6 20,7 -16% 

Austria 12,8 14,4 13% 

TOTALE 557,2 589  
Tabella 9: I diritti connessi discografici nei principali paesi (mln. di euro) 
Fonte: IFPI, Recording Industry Numbers. 
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La perdita rimarcata dalle vendite dei supporti fisici, ha influenzato nel complesso un aumentato 

impegno, da parte di tutte le parti della filiera musicale, nel ricercare nuovi fonti di guadagno da 

poter aggiungere alle entrate dell'industria musicale, come appunto i diritti connessi alla 

discografia. 
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Capitolo Secondo: 

“Internet e convergenza digitale: verso la rivoluzione di iTunes” 

2.1 L'IT, il processo di convergenza dei media e l'avvio dell'era del Mobile 

La tecnologia di internet, nata grazie alla diffusione dei Personal Computer e legittimata dal 

bisogno di sviluppare i sistemi di comunicazione (anche detti ICT – Information and 

Communication Technology) all'interno, in primis, delle Università e successivamente in ogni 

tipo di business, è ad oggi notevolmente evoluta ed ha originato numerosi cambiamenti in vari 

settori industriali non sempre positivi.  

Le infinite opportunità che si sono diramate con l'innovazione tecnologica di una rete27 in grado 

di collegare una molteplicità di soggetti tra loro nello stesso istante, hanno radicalmente mutato 

l'universo sociale, operativo ed economico su cui si basava precedentemente il mercato 

mondiale. 

L'Information Technology (IT) ha quindi sicuramente migliorato il contesto lavorativo delle 

imprese, in ogni settore, rendendo possibile una considerevole serie di vantaggi competitivi 

prima irrealizzabili. Come ogni innovazione, ha di conseguenza offerto l'opportunità di 

diventare leader del proprio settore a chi per primo è stato capace di intuire l'intensità di questa 

rivoluzione e di attuare un processo di re-ingegnerizzazione della propria struttura e mentalità 

aziendale. Il segreto del successo, nel momento in cui si inserisce una nuova tecnologia 

nell'architettura aziendale, sta però nel comprendere che essa non andrà sfruttata per continuare 

le vecchie visioni e strategie d'impresa, bensì nel fatto che dovrà essere applicata ragionando in 

maniera “deduttiva”, ovvero comprendendo le sue potenzialità e adattandola a tutti i problemi 

che essa può riuscire a risolvere, prima che venga capita ed utilizzata da altre imprese del 

settore al fine di ottenere un significativo vantaggio competitivo, sfruttando la tempestività di 

azione.  L'abilità nel saper gestire il fenomeno della leadership durante l'affermazione di una 

tecnologia rivoluzionaria sta nell'essere in grado di dominare le difficoltà ed i cambiamenti 

                                                 
27 Il termine “rete” o “network” necessita di una definizione approfondita: si tratta di un insieme 

collegato di mezzi fisici e strumenti di comunicazione volti a condividere le risorse primarie ed il 
software per lo scambio di informazioni e servizi. Le varie tipologie di rete possono essere distinte 
sia in base alla tecnologia che sfruttano –si parlerà allora dei reparti di IT, ICT e TLC (Information 
Technology, Information&Communication Technology, Telecommunication)– sia secondo la reale 
mobilità del terminale di riferimento –si esplicherà in rete fissa o rete mobile–. 
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repentini che andranno a pervadere i processi operativi e gestionali dell'impresa, sia al proprio 

interno che nel commisurarsi con il proprio network esterno di collaboratori. 

Nel momento in cui, infatti, il contesto ambientale si trasforma facendo nascere nuovi orizzonti 

di profitto e nuovi competitors da cui guardarsi, i leader del mercato solitamente non sono in 

grado di reagire dinamicamente ed in modo reattivo ai cambiamenti in corso. Si verificherà, 

così, una inversione dei leader di mercato per quel determinato business. Le ragioni principali di 

questa impreparazione sono da rintracciare nel fatto che di norma i mutamenti si attuano in una 

direzione opposta alla visione aziendale e non conforme al modello tradizionale di concorrenza. 

Inoltre, proprio perché si tratta di una situazione rivoluzionaria ed inattesa,  una volta 

individuato il cambiamento ed i rischi che si corrono a non seguirlo, non è detto che l'impresa 

abbia l'abilità di rispondere correttamente e rapidamente a questa evoluzione. 

Al riguardo si può teorizzare, su questo tema, una connessione con il settore musicale per 

quanto concerne la sprovvedutezza dell'industria discografica nel non reagire concretamente 

alla smaterializzazione della musica con l'innovazione attuata dall'avvento dei file digitali. 

Anziché contrastare per anni il fenomeno della pirateria, dovuto prima alla copia illegale dei Cd 

tramite masterizzazione, poi all'invenzione della condivisione in rete di file protetti da diritto 

d'autore e di diritti connessi alla discografia, la grande industria del disco avrebbe dovuto 

seguire le tendenze che si stavano sviluppando al fine di rimanere sull'onda del successo, 

ricreando il proprio valore adattandosi alla nuove tecnologie in quanto foriere di infinite 

possibilità di diffusione della musica da cui estrarre nuovo profitto per compensare le perdite 

dovute alla mancata vendita dei supporti fisici.  

Ciò, però, non è accaduto probabilmente proprio perché sarebbe servita una profonda crisi del 

settore per creare le giuste condizioni in grado di spingere le case discografiche a rivalutare il 

proprio ruolo nel mercato e proiettarsi al futuro con un processo di trasformazione radicale della 

propria catena del valore. E' risaputo d'altronde che le crisi possono guidare cambiamenti 

organizzativi, culturali e tecnici in grado di migliorare notevolmente le capacità competitive, 

tecnologiche, amministrative e strategiche di un'impresa. 

Si evidenzia, pertanto, come l'IT acquisti facilmente un ruolo centrale nell'economia mondiale 

nell'inserirsi in essa come promotore di novità e progresso, nonché mostrandosi ad una cospicua 

varietà di business come fattore determinante per l'avvio dei processi di re-ingegnerizzazione. 

Quest'ultimi vengono appunto definiti come l'utilizzo della moderna informazione tecnologica 
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al fine di ridisegnare radicalmente i processi di business incrementandone l'efficacia e 

l'efficienza, e conferendo loro un valore aggiunto nel momento in cui vengono riconsiderati a 

partire dai bisogni e desideri dei consumatori finali del settore in questione. Internet, con il 

World Wide Web28, ha davvero riconfigurato i modelli di business a livello mondiale, a partire 

dalla rivoluzione data dalla possibilità di comunicare e fruire delle informazioni o dei servizi 

on-line in qualsiasi momento e luogo. 

Al riguardo si può citare la “Teoria delle onde digitali” descritta dal Professor Guido Vannucchi, 

ex-presidente dell'Associazione per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione 

(AICT), la quale ritiene che la "società dell'informazione" in cui si vive oggi si è formata grazie 

all'accadimento di sei eventi principali nella storia della comunicazione mondiale: 

1) la Digitalizzazione telefonica, del 1960. 

2) la Convergenza nel digitale di trasmissione e commutazione, del 1970. 

3) la Convergenza tra informatica e telecomunicazione, del 1980.  

(La nascita dell'ICT di cui si sta argomentando.) 

4) la Convergenza dell'ICT e dell'audiovisivo, del 1990. 

(L'origine della multimedialità che ha influito nel settore di analisi di questa tesi.) 

5) la Liberalizzazione delle telecomunicazioni, alla fine degli anni Novanta. 

6) l'evoluzione delle reti su strutture caratterizzate dal modello di internet con il trattamento 

integrato di tutte le informazioni possibili, a partire dal nuovo millennio. (L'era del 

Mobile e dei confini ormai eterei) 

 

Questa esposizione offre una raffigurazione cronologica completa di ciò che ha portato all'epoca 

della digitalizzazione degli anni attuali, mostrando come si è sviluppata la tecnologia 

informatica e di comunicazione attraverso la convergenza con i settori più vicini ed adatti a 

sfruttarne il vantaggio. Semplificando la trattazione di questo tema, talmente ampio e profondo 

da poter essere definito la Terza Rivoluzione Industriale, si approfondirà la rivoluzione digitale 

nel suo complesso, ottenendo una chiara visione di ciò che ha reso possibile all'attualità la 

distribuzione on-line di ogni tipologia di contenuti.  

                                                 
28 Espressione della sigla internazionale "WWW", che in italiano è tradotta letteralmente come 

"Ragnatela grande quanto il mondo" ad indicare la potenzialità di collegare l'intero mondo 
computerizzato al fine di condividere informazioni, servizi e, più in generale, comunicare 
instantaneamente. 
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L'universo generale dei contenuti è stato, infatti, il più colpito dall'innovazione dei sistemi 

informatici di comunicazione, sia per quanto concerne la loro creazione, sia per la loro 

diffusione e fruizione. Innanzitutto il contenuto, mutando il proprio ruolo nei confronti dei 

supporti fisici, diventa indipendente ed in grado di rendersi accessibile in aspetti mai pensabili 

prima, nonché fruibile attraverso numerosi nuovi strumenti, canali e piattaforme. 

Se si osserva il passato, la differenza tra ambito analogico e digitale è lampante: i contenuti, nel 

primo caso, erano raggiungibili su di uno specifico network trasmissivo, un unico semplice 

device che andava ad identificare il media con il contenuto; attraverso il fenomeno della 

digitalizzazione, invece, il contenuto viene appunto estrapolato dal mezzo e reso disponibile su 

una moltitudine di device.  

A rendere i contenuti promotori del processo di re-ingegnerizzazione del sistema dei media è 

stata la comparsa di due importanti fenomeni, quali la “dematerializzazione” e la 

“disintermediazione”: la prima causa, infatti, il distacco dei contenti dai supporti fisici, 

rendendoli quindi senza più forma, intangibili; la seconda offre, invece, l'opportunità ai nuovi 

contenuti di essere fruibili dagli utenti finali senza l'intermediatore classico raffigurato 

dall'editore, nonché di essere realizzati, distribuiti e condivisi dagli stessi utenti finali che in 

questa nuova veste diventano figure attive nella catena del valore. Specificatamente, 

quest'ultimo fenomeno, si riferisce, per quanto attiene alla semplice fruizione dei contenuti, ai 

meccanismi di “file-sharing” e “social-networking”, mentre, per quanto riguarda il ruolo di co-

creatore e co-promotore della nuova figura di utente finale, al processo di “user generated 

content”, anche detto “prosuming”. 

I due fenomeni, interconnessi tra loro, di smaterializzazione dei contenuti e eliminazione degli 

intermediari nella nuova catena del valore, danno dunque vita ad importanti  conseguenze, da 

valutare separatamente:  

 la nascita dello “user generated content” che avviene dalla nuova consapevolezza 

dell'utente finale, ora pro-attivo nella creazione e diffusione dei contenuti in quanto 

capace da solo di realizzarli e renderli accessibili in rete. Egli diviene, pertanto, un 

“prosumer” in quanto contemporaneamente produttore e consumatore dei contenuti. La 

sua attività creativa genererà i cosiddetti “user created content”, contenuti creati 

dall'utente, per  qualsiasi tipologia di fruizione, audio o video, totalmente originali e 

gratuiti sul web, grazie anche alle piattaforme nascenti di forum, blog e social network, 
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nonché piattaforme specifiche come Youtube, per i file audiovisivi, e Flickr, per 

fotografie e immagini. Nascerà dunque, un nuovo business, la cosiddetta “industria 

creativa”, che, partendo dal basso, e quindi dagli interessi dei consumatori finali, si 

baserà sui contenuti definiti “creativi”, che costituiscono prodotti multimediali 

sicuramente più in voga perché diffusi dalla massa degli acquirenti.  

 il processo di condivisione in rete di ogni tipo di contenuto che deriva proprio dallo 

sviluppo dell'industria creativa, diretta in prima persona dai nuovi prosumer. 

Tale condivisione riguarda non solo i contenuti creati individualmente dai nuovi utenti 

pro-attivi, ma anche i materiali in versione digitalizzata delle opere coperte dal diritto 

d'autore: si parla di podcasting, file-sharing e peer-to-peer. 

Il “podcasting” è uno strumento che consente agli utilizzatori di scaricare dei file, ovvero i 

podcast, in versione audio o video, sfruttando un programma, “client”, solitamente gratuito e 

definito aggregatore o "feed reader". Il consumo principale si basa sull'ascolto di file audio in 

rete, infatti questo termine è usato comunemente per identificare la fruizione della radio on-line.  

Il “file-sharing” è il processo volto a raccogliere archivi digitalizzati di informazioni, documenti 

o brani elettronici e contenuti audio e/o video, con l'obiettivo di realizzare un database 

condivisibile on-line all'interno di piattaforme definite “reti di calcolatori”. Questo interscambio 

attraverso il web, può realizzarsi tramite un meccanismo di "client-server" (cliente e servente) 

oppure di “peer-to-peer” (alla pari). Quest'ultimo processo è dunque direttamente ricollegato al 

fenomeno precedente, e rappresenta una rete libera di nodi in cui essi non sono gerarchizzati 

come clienti o serventi ma vanno ad esserlo in base alla necessità, si allarga perciò il ruolo di 

ogni utente che, all'occorrenza, potrà iniziare o terminare una transazione di dati. Di seguito, è 

possibile osservare graficamente la differenza tra i due sistemi multicanale “client-server” e 

“peer-to-peer”, attraverso l'Illustrazione (5). 
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Illustrazione 5: Modelli di file-sharing “client-server” e “peer-to-peer”  
a confronto. Fonte: FSM- Free Software Magazine. 

 

Da quanto detto, si nota che la convergenza digitale rende eterei i confini all'interno dei vari 

settori di business, allargando l'alternativa della fruizione di informazioni, servizi e contenuti ad 

una moltitudine di piattaforme multimediali. Con uno sguardo al passato, si osserva come 

inizialmente le reti fossero state create unicamente per il “single-use”, l'uso singolo del servizio 

vocale nelle telecomunicazioni ad opera di un solo gestore di rete, e la fruizione di servizi 

televisivi o radiofonici rispettivamente in reti apposite a supportare il media televisione o radio. 

Questo procedimento univoco iniziò a venir meno con l'avvento delle tecnologie di “dial-up”, le 

connessioni ad internet tramite i modem via cavo, che influirono positivamente sulle successive 

invenzioni riguardanti la trasmissione di dati in modo del tutto nuovo e rivoluzionario. Grazie 

alla tecnologia digitale offerta da internet, infatti, si è potuto effettuare il passaggio a modelli di 

reti “multiple-use”, capaci di offrire una gamma di nuovi e numerosi servizi in grado di 

sviluppare veri e propri scambi commerciali, dando vita al sistema dell'e-commerce. E' questo, 

dunque, l'evento che ha determinato il processo di convergenza dei mercati, influenzato proprio 

dalla convergenza digitale e mediale.  

Ovviamente, i modelli multiuso tenderanno a sviluppare piattaforme di servizi “multiple-play”, 

prima irrealizzabili, e ancor meglio, porteranno all'ideazione di specifiche offerte comprendenti 

al loro interno vari differenti servizi, definite “bundle”, possibili solamente se supportate da reti 

di nuova generazione, quali le Next-Generation-Network (NGN), consistenti in un'unica 

struttura di reti a pacchetto con l'obiettivo di possedere qualunque rete adatta ad un qualsiasi 

servizio. In questo contesto, non si può non evidenziare l'importanza, oltre a quella del Personal 

Computer, che il ruolo del cellulare ha ricoperto in questa rivoluzione digitale. E' proprio grazie 

alla sua crescita evolutiva ed enorme diffusione negli anni, che, attraverso le reti mobili ADSL a 
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banda larga ed il Wireless, si è potuti arrivare oggi ad ottenere gli “smartphone”, ovvero telefoni 

intelligenti. Questi ultimi, in quanto dispositivi mobili con ampie funzionalità, possono essere 

utilizzati per il loro core-concept di telefonia, ma anche e sopratutto per le mille altre attività 

che essi possono svolgere, dall'ambito di gestione dei dati personali e di documenti di ogni 

genere, a quello della musica, dei video e sopratutto della navigazione web, grazie alla quale si 

possono scaricare le cosiddette applicazioni (App) capaci di ampliare le capacità del telefono 

stesso. Esso diventa, dunque, uno strumento di fruizione della cultura e dei propri interessi, 

nonché un mezzo per esprimere la propria personalità all'interno della società, come uno status-

symbol. Questa spinta alla personalizzazione è stata possibile anche grazie alla disposizione nel 

mercato delle suonerie polifoniche: nate nei primi anni del 2000, sono state  al centro del 

mercato discografico fino a pochi anni fa. Il settore della musica sui telefonini offriva,  infatti, 

alle etichette musicali la possibilità di stipulare contratti con i principali gestori telefonici, 

grazie ai quali gli utenti usufruivano della musica digitale attraverso abbonamenti. In questo 

settore, che ha segnato un altro rilevante passaggio della musica in digitale, si andavano a creare 

alleanze di mercato tra le case discografiche, i gestori telefonici ed anche i produttori telefonici, 

tra i quali emergeva la Apple. Quest'ultima, grazie a Steve Jobs, ha affrontato per prima la 

convergenza digitale riuscendo ad integrare i vari terminali in unico telefono, l'Iphone, uscito 

sul mercato nel 2008, anno in cui si evidenzia  un incremento del 40% sugli introiti pari a 400 

milioni di dollari conseguiti dal settore delle suonerie nel 2006. 

L'emblematica frase “anywhere, anytime and on any device” è, pertanto, il pay-off per 

eccellenza del processo di convergenza avvenuto sull'intero sistema dei media, dove, in uno 

scenario di totale rivoluzione ed evoluzione, con l'entrata in gioco di invenzioni capaci di 

trasformare il futuro, si osserva il tentativo di mantenere la propria autorevolezza da parte dei 

mezzi elettronici tradizionali, come la Radio e la Tv, attraverso un meccanismo di 

“rimediazione”29 al fine di non lasciare il mercato totalmente in balìa delle nuove  tecnologie di 

rete e del Web. Questo riposizionamento dell'intero sistema dei media ha ovviamente, di 

conseguenza, influito sulla struttura standard della catena del valore, introdotta alla fine degli 

                                                 
29 Processo che consente la realizzazione di un nuovo metodo di produzione, diffusione e fruizione del 

bene in questione, in questo caso la musica, a partire dalle modalità precedenti senza annullarle, ma 
solamente riadattandole ai nuovi bisogni.  Teoria della "Rimediazione", esposta nel volume 
"Remediation: competizione e integrazione tra vecchi e nuovi media". 
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anni Ottanta dallo studioso Porter30. Come precedentemente accennato, infatti, il processo di 

convergenza, nella struttura del valore, ha causato l'eliminazione della figura di intermediario, 

ricoperta dall'editore tradizionale, dando spazio alla figura dell'aggregatore di contenuti vicino a 

quelle di produttori e titolari dei diritti, che hanno sicuramente acquistato maggiore centralità, 

nonché degli stessi consumatori attivi, ormai definibili appunto prosumer. Dall'Illustrazione (6) 

seguente è possibile rendere un'idea grafica della nuova catena del valore per i nuovi business 

interessati dal mutamento innovativo:  

 

Illustrazione 6: “La catena del valore nel mercato dei contenuti digitali.” 
Fonte: NetConsulting-Terzo rapporto sul mercato dei contenuti digitali in Italia, anno 
2008. 

 

Alla luce di quanto descritto, è facile considerare il settore musicale come un esempio lampante 

di business rivoluzionato dalla convergenza digitale avvenuta sui sistemi mediali. 

 

 

 

                                                 
30 Visione dell'impresa come l'unione di vari processi classificati in primario e secondari in base al loro 

ruolo nella realizzazione del prodotto finale. Modello descritto nel celebre tomo "Competitive 
advantage: creating and sustaining superior performance" – Porter, 1985.  
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2.1.1 Il “valore”: definizione, creazione e appropriazione nell'industria 

Nell'esaminare i vantaggi e le opportunità offerte dalle innovazioni rivoluzionarie in ambito 

economico-aziendale, è appropriato considerarle nel processo di realizzazione dei profitti 

d'impresa: come possano consentire la creazione di valore per le imprese di ogni settore e come 

riescano a renderlo ottenibile dalle imprese stesse. 

Innanzitutto, è opportuno definire il significato che il termine “valore” racchiude quando viene 

considerato nell'ambito delle attività lucrative di un'organizzazione. L'illustre studioso Michael 

Porter identifica il valore, in campo aziendale, come la catena verticale composta dai fornitori 

delle risorse necessarie alla produzione dell'impresa, dalle imprese stesse e dagli acquirenti 

finali di prodotti o servizi. 

L'unione operativa di queste tre figure crea valore ed ognuna di esse, nel proprio ambito, 

realizza il “valore aggiunto”, inteso come il complessivo valore creato dalla catena aziendale a 

cui vanno sottratti i valori creati dalle altre figure in gioco. Il valore aggiunto è la prima 

possibilità per ciascun elemento della catena di appropriarsi di parte del valore 

complessivamente creato.  

Per ottenere un valore aggiunto positivo però l'impresa deve riuscire a conquistare 

un'asimmetria favorevole tra se stessa e gli altri attori in gioco, possibile se essa è capace di 

orientarsi sia verso i consumatori che serve, sia verso i suoi fornitori, trattandoli equamente. Il 

vantaggio competitivo, osservato nella prospettiva della concorrenza con le aziende dello stesso 

settore, si ottiene invece se l'azienda, grazie al proprio valore aggiunto conquistato, riesce a 

svolgere tutte le attività della catena del valore in modo più economico, rapido ed efficiente 

rispetto ai suoi competitors nel mercato. Si nota dunque come la catena della singola impresa, 

definita inizialmente, è inserita in un più grande contesto riguardante tutto il sistema del valore 

formato dalle imprese operanti nella filiera di un determinato settore. 

In uno scenario così ampio, tutto resta pacatamente equilibrato fintanto che una nuova 

innovazione tecnologica non arriva a cambiare lo status-quo: una nuova opportunità per 

l'azienda di creazione del valore e conquista di un ruolo migliore all'interno del mercato in cui 

opera è “innovare”, creare, cioè, la soluzione ad un bisogno ancora insoddisfatto dei 

consumatori oppure sviluppare nuovi processi per realizzare più efficacemente il proprio 

prodotto. 

Questa è la giusta direzione da intraprendere per divenire leader di mercato: le aziende devono 
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poter beneficiare dell'innovazione gestendo l'architettura di settore in maniera tale da divenire i 

“colli di bottiglia” di quella industria. Un “collo di bottiglia” rappresenta un segmento del 

settore dove la mobilità degli agenti di mercato è limitata, per cui il rischio di concorrenza è 

indebolito; ovviamente, nei vari business ogni situazione non dura per sempre ed è esposta al 

cambiamento dovuto a fattori, esterni o interni al mercato, perciò anche il segmento “collo di 

bottiglia” tenderà a mutare facilmente spostandosi in altre direzioni. L'impresa dovrà, dunque, 

avere l'intuitività per captare il cambiamento dei processi da cui nascerà un nuovo segmento di 

“collo di bottiglia” nel settore, comprendendo come i profitti si sposteranno nella catena del 

valore.  

Il discorso si può proiettare a livello pratico nel settore della musica, dove con l'avvento del file 

sharing, l'azienda Apple ha rivoluzionato la fruizione della musica proponendo l'ascolto di file 

digitali separati dal comune Compact Disc. Essa, infatti, ha intuito come entrare nel “collo di 

bottiglia” del settore proponendo il nuovo lettore musicale per file digitali, non ancora presente 

nel mercato. 

L'evoluzione delle innovazioni nell'ambito della telecomunicazione ha reso il mondo totalmente 

diverso dal passato: si sta vivendo una realtà aperta, in cui le distanze sono state eliminate dalla 

telefonia mobile e dal web 2.0, e dove la società è sempre più proiettata a possedere strumenti 

tecnologici polifunzionali nonché a vivere condividendo in ogni momento  contenuti e 

informazioni di qualsiasi tipo. 

A questo riguardo, vale la pena ricordare la presentazione tenuta dallo studioso Michael Porter, 

nell'Ottobre 2012 al World Business Forum di New York, sull'acquisita importanza del nuovo 

concetto di valore condiviso. Nell'interpretare la teoria esposta nel 1985, Porter afferma oggi 

che la creazione di valore per le aziende è interconnessa con la creazione di valore per la 

società, cosa che non sempre sembra possibile. L'incontro di queste due differenti tipologie di 

valore cambia radicalmente il sistema generale del valore, creando una ricchezza della quale 

possono beneficiare sia la società che l'industria. 
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Illustrazione 7: Creazione del “valore condiviso” come integrazione del valore aziendale  
e sociale realizzato. Fonte: M. Porter; M.R. Kramer – “Creating shared value”. 

 
L'obiettivo alla base di questa nuova idea è proprio direzionare le operazioni di business 

secondo gli interessi della società, integrandoli con la mission dell'impresa al fine di realizzare 

un prodotto in grado di assolvere le richieste dei consumatori, siano esse effettive o ancora 

inconsce. E' proprio da questo cambiamento di pensiero che si riesce ad inventare ed innovare i 

vari settori industriali apportando di conseguenza un maggior benessere alla società. 

Un esempio, già pienamente citato, di questa caratteristica sembra proprio essere offerto 

dall'azienda Apple, rivoluzionaria nel comprendere i bisogni dei consumatori di musica ancor 

prima della loro reale necessità. “Il valore aggiunto del brand Apple è probabilmente questo: 

riassume ed esemplifica il cambiamento che sta avvenendo nella nostra realtà” dichiara 

Antonio Dini, autore del libro “Emozione Apple”. 

 

 

2.2 Cambiamenti nell’Industria discografica con l’avvento del computer e 
internet 

Dopo aver discusso a lungo sulla rivoluzione digitale e le sue ripercussioni sui vari business di 

mercato, si pone ora l'attenzione sulle conseguenze apportate dall'innovazione delle reti e di 

internet nel settore discografico e musicale, con la nuova possibilità di interscambio di dati 

digitali offerta dal fenomeno di “file-sharing”. 

Questo evento ha causato non solo una trasformazione sociale, nel momento in cui lo scambio 

di brani on-line diventa un'esperienza, una possibilità di divertimento attraverso la condivisione 

degli interessi tra gli utenti finali, ma allo stesso tempo ha consentito al reparto discografico di 

rendere la distribuzione digitale più rapida e conveniente di quella tradizionale, una modalità di 
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intrattenimento che si ripercuote positivamente sulla diffusione e conoscenza della musica 

stessa. 

Si sta parlando, dunque, di una innovazione che ha sconvolto il mercato discografico, 

apportando una rivoluzione, ancora oggi vigente, a questo business. A causa della gratuità 

dell'accesso alla musica si è sviluppato, infatti, il grande problema della pirateria musicale – di 

cui si tratterà nella successiva appendice – non solo grazie ai siti di download illegale, ma anche 

attraverso modelli diversi di condivisione dei file, come i siti di social network o le piattaforme 

di video musicali, che si identificano come fruitori illegali di opere protette dal diritto d'autore e 

dai diritti connessi alla discografia. Questo fenomeno che tanto ha spaventato le grandi 

multinazionali della musica mostrava però l'interesse prorompente della massa degli utenti ad 

appropriarsi dei file musicali digitali, portando le strategie di mercato alla realizzazione di un 

supporto idoneo alla fruizione della musica digitale: l'iPod. 

Nell'analizzare la trasformazione subita dal settore discografico in questo scenario di 

rivoluzione, bisogna partire con l'introduzione di un nuovo mercato della musica, che si è fatto 

spazio all'intero settore musicale, apportando restrizioni ai confini degli altri mercati già 

esistenti al suo interno: il mercato della musica digitale.  

Se si pensa al comune esempio della torta, come rappresentante dell'intero mercato musicale, si 

può immaginare che le porzioni prima suddivise tra la musica registrata sui vari supporti fisici 

disponibili, il settore dei concerti, ed una piccola parte dell'editoria ricollegata alle opere 

musicali, hanno dovuto lasciare spazio ad un nuova porzione di torta che ha iniziato ad 

acquistare sempre più la percentuale prima ricoperta dal settore della musica registrata. 

Indagando su questo nuovo mercato in crescita, si deduce che il settore discografico sia in un 

momento di ri-definizione tecnica dei propri confini e di intuizione delle alternative migliori per 

sfruttare al massimo le nuove strade intraprese. 

Cronologicamente, l'evento principale che ha dato origine a questo nuovo universo digitale in 

campo musicale si è verificato quando nel 1999 un certo Shawn Fanning ideò la piattaforma on-

line denominata “Napster”, dove si potevano condividere Mp3 musicali gratuitamente a livello 

mondiale, senza però riversare le giuste royalty ai detentori dei diritti su tali brani – artisti e case 

discografiche. Questa piattaforma si basava su un sistema “peer-to-peer” che, come abbiamo 

delineato sopra, condivideva i dati tra i vari utenti, senza un'intermediazione a controllo dei file 

protetti da diritti, che andavano quindi pagati. Dopo una consistente lotta da parte delle major, la 
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chiusura di questo sito avvenne solo dopo due anni, ma la vittoria legale da parte delle case 

discografiche non servì a molto: la miccia era ormai stata accesa, gli utenti avevano scoperto un 

nuovo modo di fruire della musica a loro di ampio gradimento, ed altre piattaforme di peer-to-

peer nacquero a cascata come fotocopie di Napster. Tra le più famose piattaforme di file-sharing 

non autorizzato, presero campo Emule e LimeWare. La prima, offriva la possibilità di scegliere 

tra vari indirizzi di download illegale nella maggiore semplicità e facilità di utilizzo possibile 

ma era inizialmente utilizzabile correttamente solo nei sistemi operativi Microsoft Windows. La 

seconda, presentava opzioni di comodità per i “downloader” in quanto offriva una chat su cui 

comunicare ed era priva di pubblicità, inoltre grazie alla sua scrittura in Java rendeva possibile 

la sua compatibilità con qualsiasi computer contenente tale programma base e disponeva di 

pacchetti per l'installazione in ogni sistema operativo da Windows a Mac OS X, compreso 

Linux. 

Di par passo, il mercato elettronico rendeva sempre più disponibili i prodotti atti alla 

masterizzazione di Cd vergini, in grado di offrire ai consumatori la possibilità di personalizzare 

da sé la musica: nasceva un nuovo modo di pensare ed utilizzare le opere musicali prodotte, con 

la consapevolezza degli utenti di poter essere figure attive nella realizzazione dei propri supporti 

registrati. Era la svolta della “playlist” a cui seguì l'invenzione, mai ipotizzata prima e di cui 

tutti inconsciamente mostravano il desiderio, dell'iPod e del sistema iTunes. In questo contesto 

dinamico e mutevole, le major si sono ritrovate ad unirsi tra loro come vittime di un fenomeno 

inaspettato a cui non sapevano come reagire: in un mercato in cui proliferavano i download 

liberi dalla rete e venivano a diminuire le copie di Cd venduti, esse si sono proposte di bloccare 

questo fenomeno attraverso l'installazione di un software antiplagio, DRM (Digital Rights 

Management)31, in grado di proteggere i Cd originali dalla masterizzazione illegale o dalla 

digitalizzazione dei brani. Ovviamente, però, non era una soluzione plausibile in un campo 

tecnologico all'avanguardia, che dopo poco tempo trovò subito il metodo per ovviare a questa 

protezione. 

Allo stesso modo, tuttora, si rileva la notevole diffusione della piattaforma uTorrent, dal nome 

emblematico in contrapposizione alla Apple, che ebbe successo per la sua interfaccia innovativa 

e simile ad un social-network nonché per la sua predisposizione ad essere usato anche nei 

                                                 
31 La sigla DRM interpreta, in italiano, la gestione dei diritti digitali. Con questo termine si 

comprendono ogni tecnologia volta a difendere e controllare tutti i contenuti posti sotto diritto 
d'autore per rendere legale la distribuzione e fruizione delle opere digitalizzate. 
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dispositivi mobili. 

L'industria discografica entrò, dunque, durante questi anni, in una crisi dalla quale ancora oggi 

non è in grado di uscire: inizialmente, continuando a promuovere campagne di sensibilizzazione 

contro la pirateria e attività legali  nei confronti dei siti cosiddetti pirata, attuò anche una 

strategia di fusione tra le case discografiche in opera nel mercato, per cercare di rafforzarsi 

maggiormente; successivamente, le cinque grandi major rimaste in commercio, capirono che 

l'unica soluzione possibile per sopravvivere e tornare ad essere padrone del mercato musicale 

era quella di assecondare l'innovazione tecnologica, cercando di ricavarne il massimo profitto 

possibile, idea da cui nascerà nell'Aprile 2003 il negozio di musica on-line legale denominato 

“iTunes Store”. Sarà proprio quest'ultimo a rappresentare assieme all'iPod, sbaragliando tutte le 

alternative concorrenti, la soluzione ad una crisi profonda: grazie all'acume e alla genialità di 

un'azienda come la Apple che per prima e da sola è stata in grado di comprendere la direzione 

che il futuro della discografia stava inconsapevolmente intraprendendo.  

Successivamente alla Apple sono comparse sul mercato altre realtà legali degne di nota, come 

Amazon, Google Music e Music Unlimited di Sony.  

 Amazon MP3 segue le orme di Apple: dispone di un negozio di musica on-line, MP3 

Store, e di un lettore musicale Cloud Player, il quale permette di raccogliere la musica e 

riprodurla su ogni dispositivo; il suo valore aggiunto è costituito dal fatto che la musica 

acquistata sul sito autorizzato è riproducibile e ascoltabile ovunque. 

 Google Music si compone di un music store ricollegato ai più diffusi social-network, 

Google+, e di una applicazione per l'ascolto della musica, Google Play; l'offerta di 

Google ha il vantaggio di essere supportata da una applicazione che, tramite Google Tv, 

consente di svolgere ogni attività sullo schermo della propria televisione. 

 Music Unlimited di Sony rispecchia la volontà di questa azienda, un tempo leader 

indiscusso dei lettori musicali grazie all'invenzione del Walkman, di non mollare di 

fronte alle invenzioni rivoluzionarie di un mercato sempre più competitivo; consta in 

una piattaforma di musica in streaming basata sull'abbonamento dei propri utenti, 

formula tuttavia non sempre apprezzata. 

Si può, dunque, affermare che la musica, essendo il settore più colpito da questa rivoluzione, è 

allo stesso tempo pioniera di nuovi assetti tecnologici. Proprio il nuovo mercato della musica 

digitale si mostra come “killer application” di ogni altra tecnologia in circolazione: il termine 
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“killer application” infatti definisce quella innovazione che, nell'avere successo tra gli utenti 

finali, provoca una rivoluzione radicale all'interno del suo settore di riferimento ed è talmente 

impattante nel mercato da indurre i consumatori ad acquistare il supporto che consenta loro di 

fruirne. Tutto quanto sopra esposto costituisce la vastità di questa innovazione e le strade 

percorribili da un settore che, seppur in crisi, mostra di mantenere comunque ben saldo il 

primato di interesse nel proprio pubblico di appassionati.  

 

 

2.3 Consumo di internet negli anni  

Nel contesto dell'estensione dilagante di internet, è utile esaminare la sua crescita a livello 

mondiale nel tempo ed il suo consumo da parte degli utilizzatori nell'ultimo periodo. 

Dall'avvento del fenomeno Web, a partire dagli anni Ottanta fino all'anno 2012, si riscontra una 

crescita rapida ed incontrastata di questo mezzo: dati statistici interpretano che il numero di 

“host (network)”32, ovvero gli indirizzi IP attivi rappresentanti i nodi collegati dalla rete, sia 

passato dall'iniziale cifra di duecento nel primo anno 1981, ad una pari a 908.586 mila indirizzi 

nell'anno in corso33. Queste stime raffigurano, nel grafico (4), una curva dalla ripida tendenza 

verso l'alto, segno che in soli quarant'anni il fenomeno ha raggiunto soglie inimmaginabili. 

 

                                                 
32 Per “Network Host” si intende semplicemente un Pc connesso ad una rete di computer, rappresenta 

un nodo dell'infinita rete internet che collega i Pc di tutto il mondo. 
Il termine “host-count” esprime la stima del numero di nodi connessi alla rete internet mondiale per 
ciascun paese, la quale risulta indicativa dell'intensità di consumo del web da parte dei singoli 
utenti. 

33 Dati estratti dal Report della ISC Domain Survey (Internet System Consortium), anno 2012. 
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Grafico 4: Lo sviluppo di Internet in termini di host-count, dal 1994 al 2012.  
Fonte: ISC (Internet System Consortium) 

 

A livello internazionale, si osserva una crescita generale abbastanza consistente e costante, con 

periodi di maggiore evoluzione negli anni 1999 e 2003, fino all'anno 2006, in cui si nota un 

lieve rallentamento recuperato nell'anno successivo per proseguire poi ad una velocità elevata. 

Tra i paesi con maggiore presenza di servizi hosting, primi fra tutti sono ovviamente gli Stati 

Uniti, seguiti da Giappone e Germania, e dai paesi europei, tra cui l'Italia, che però lasciano 

posto al Brasile, paese appartenente al gruppo di nazioni in forte crescita economica identificato 

dalla sigla BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sud-Africa). Precisamente, prima del nuovo 

millennio si contavano solo sei paesi in grado di annoverare più di un milione di network-host, 

per arrivare ad una cinquantina nel 2012, mentre i paesi con più di tre milioni di host sono 

passati da due, all'inizio del 2000, a trentuno con l'arrivo del 2012, infine con host oltre i dieci 

milioni si rinvengono solo diciotto paesi in tutto il mondo. Si può dunque dedurre che a livello 

mondiale non si osserva una omogeneità di diffusione del servizio di rete internet: la parte più 

tecnologicamente avanzata ovviamente sarà suddivisa al suo interno tra precursori e followers, 

ma una abbondante parte del resto del mondo resterà ancora isolata o con controlli sull'accesso 

alla rete. 

Come si evince dall’Illustrazione (8) seguente, la maggiore diffusione ed estensione della rete 

web rimane prerogativa del Nord America e dell'Europa, con il 73% di consumo della rete, 

seguiti in parte dall'Oceania e dall'Asia orientale e Sud-occidentale. 
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Illustrazione 8: Mappa mondiale rappresentante la densità di diffusione 
 e uso di internet negli ultimi anni. Fonte: ISC (Internet System Consortium). 

 

Per quanto riguarda l'analisi della pura navigazione web da parte degli utenti finali, direttamente 

collegata alla diffusione dei siti di hosting nel mondo, si parla di dati non sempre attendibili 

perché in continua e rapida modificazione.   

Secondo l'ITU (International Telecomunication Union)34, nel 2012 i navigatori della rete  

rappresentano un terzo della popolazione mondiale. Risultato, questo, dovuto all'aumento della 

percentuale di abbonamenti alla banda larga mobile che cresce del 40%, ed all'incremento pari 

al 14% dell'accesso ad internet da parte delle famiglie. Nel mondo, tra i paesi con maggiore 

utenza web, svetta la Cina, seguita da Europa e Nord America. 

A tutto questo scenario bisogna aggiungere alla navigazione da pc, anche quella da mobilità, 

ovvero da smartphone e tablet, aumentata di circa il 36% rispetto allo scorso anno, calcolando 

che quasi 20milioni di persone usufruiscono di internet da strumenti mobile. 

 

Restringendo la scena al nostro paese, il report 2012 di Audiweb afferma che 38milioni di 

italiani accede ad internet da qualsiasi luogo e strumento, identificando il 79% della 

popolazione tra gli 11 ed i 75 anni. Si distinguono 15milioni di persone che fruiscono della rete 

dallo smartphone e 2milioni da tablet, da aggiungere ai 13milioni di utenti che utilizzano il pc 

per entrare in internet. Da non sottovalutare è il dato che identifica l'Italia come prima nella 

penetrazione dei siti di social media, con 23,6milioni di utenti su base mensile, seguita da 

Brasile, Spagna e Stati Uniti; elemento che implica un'elevata possibilità di condivisione di 

                                                 
34 Statistiche estrapolate dal Report “Measuring the Information Society”, anno 2012. 
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contenuti, audio e video, tanto da far registrare la percentuale di visione multi-schermo in Italia 

come più alta della media europea di 13 punti percentuali oltre. 

 

A conclusione di questa analisi sul successo che internet ha riscosso in tutto il mondo in così 

pochi anni dalla sua nascita, appare opportuno citare lo slogan della campagna pubblicitaria 

attuata da Google in difesa del futuro di internet come mezzo libero ed aperto a tutti, 

contrastando una proposta antitetica da tempo ipotizzata dall'organo ITU appartenente all'Onu: 

“A free and open world depends on a free and open web”.  

E' un augurio, non solo una speranza, che si deve fare al nostro futuro. 

 

 

2.3.1 Il Caso iTunes di Apple 

Il Case Study dedicato al software iTunes, direttamente collegato con l'invenzione del lettore 

digitale iPod, vuole essere anzitutto un omaggio al celebre Steve Jobs, genio visionario e 

creativo, amministratore delegato dell'azienda Apple fino all'Agosto del 2011, nonché un 

approfondimento di una delle più importanti strade intraprese negli ultimi anni dalla tecnologia, 

fondamentale per il futuro di tutto il settore musicale.  

La musica digitale finalmente trovava il suo cammino e simbolo con l'entrata in commercio, il 

23 Ottobre del 2001, del primo iPod–Apple, tanto da far dire allo studioso Michel Bull: “E' la 

prima icona del consumo culturale del 21° secolo. Rappresenta un perfetto matrimonio tra 

estetica e funzionalità, di suono e tatto – il mondo udibile nel palmo di una mano”.  

Questo piccolo strumento, in tutto il suo originalissimo design, era ideato per essere il più 

semplice possibile nel suo utilizzo, nonché per differenziarsi da qualsiasi altro possibile 

supporto Mp3. Grazie alla esclusiva possibilità della Apple di costruire sia hardware che 

software in proprio, l'iPod possedeva la particolare caratteristica di sincronizzare i propri brani 

esclusivamente sul software iTunes, uscito nel mercato come applicazione dei computer 

Macintosh poco tempo prima. La genialità di Jobs arrivò proprio nel comprendere che il 

computer avrebbe potuto adempiere a tutte le funzionalità dei supporti audio (e non solo) 

consentendo a quest'ultimi di guadagnare in semplicità di utilizzo e soprattutto in dimensioni e 

peso. Ovviamente, allo stesso tempo, questa intuizione portava benefici alla Apple nel rendere 
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prodotti complementari i Macintosh con l'iPod e l'applicazione iTunes. Nasce, dunque, l'idea 

della strategia “digital hub”: il Personal Computer acquistava un ruolo centrale nel consumo 

digitale, grazie alla sua abilità di poter controllare e integrare ogni dispositivo digitale, 

attribuendogli uno straordinario valore aggiunto. In questa nuova visione, il pc è descritto da 

Jobs come il centro di una ruota (hub), attorno al quale si diramano i raggi (spoke) rappresentati 

dai dispositivi digitali, i software e gli hardware influenzanti i stili di vita digitali: è questo il 

terreno su cui Apple ha seminato il proprio lavoro per il futuro. 

 

Illustrazione 9: Presentazione della Strategia di Hub digitale–Steve Jobs,  
09/01/2001. Fonte: MacWorld 

 

Partendo da queste premesse, iTunes si delinea come un software dalle molteplici funzionalità, 

non solo ricollegate al supporto fisico dell'iPod, ma anche determinanti una nuova frontiera per 

il settore musicale e discografico. Questo strumento fu presentato nel Gennaio 2001 da Apple 

come un passaggio naturale della strategia digital hub: “Partecipate alla rivoluzione della 

musica con iTunes, e rendete dieci volte più preziosi i vostri apparecchi musicali” era la frase 
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con cui Jobs volle differenziare i propri prodotti dagli altri in circolazione, in quanto di qualità 

superiore e dall'intenso significato sociale. 

L'anno in cui la diffusione dell'iPod si stava intensificando, il 2002, coincideva esattamente con 

i primi periodi di crisi dell'industria discografica: iPod e iTunes avevano creato un modo 

semplice di fruire della musica digitale, la quale però veniva reperita o attraverso la 

digitalizzazione di Cd originali oppure tramite l'uso illegale di siti di file-sharing. Mancava 

tuttavia un tassello fondamentale al completamento del quadro che potesse risolvere la 

questione per entrambi i soggetti in gioco. Ecco allora che Jobs, dopo tanta opera di 

convincimento verso le cinque major, nell'Aprile 2003, riuscì a realizzare l'iTunes Store, 

un'alternativa legale al file-sharing, a cui tutte le più importanti case discografiche hanno aderito 

inserendo il loro catalogo di artisti nella libreria di questo negozio online. I brani, finalmente 

protetti legalmente, venivano venduti a soli 0,99 centesimi di dollaro, il 70% dei quali sarebbe 

andato alle case discografiche. 

Jobs aveva trovato la chiave mancante per aprire la porta al futuro in digitale della musica, che 

tanto terrorizzava le major: “Gli album erano già stati disgregati dalla pirateria e dai download 

online. E non c'era modo di competere con la diffusione illegale, a meno di non vendere 

singolarmente i brani” argomentò loro l'esponente di lustro della Apple. 

Egli impressionò decisamente gli esponenti maggiori di tali etichette, anche se qualcuno 

mostrava ancora riserbo35:  

 “Steve ha messo in piedi qualcosa di geniale. Ha offerto un sistema completo: l'iTunes 

Store, il software per la gestione dei file musicali, l'iPod. Tutto perfettamente fluido. 

Quest'uomo è una bomba.” – Doug Morris, Universal Music Gruop. 

 “E' esattamente ciò che stavamo aspettando” – Roger Ames, Warner Music Group.  

 “Se l'industria del settore fosse stata compatta, avremmo potuto spuntare un diritto di 

licenza, cosa che ci avrebbe assicurato quel doppio flusso di profitti del quale avevamo 

disperatamente bisogno. L'iPod vendeva grazie a noi major, quindi sarebbe stata una 

soluzione equa. 

Il classico stile di Steve: si diceva d'accordo su qualcosa che poi però non si realizzava 

mai; darti corda e poi mandare tutto a monte. E' un po' folle, cosa che può tornare utile 

nelle trattative. Ed è un genio” – Andy Lack, Sony Music Entertainment. 

                                                 
35 Citazioni estrapolate della biografia di Steve Jobs, volume a cura di Walter Isaacson. 
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Col senno di poi, viene facile affermare che aveva ragione quel genio visionario dirigente di 

un'azienda degna di aver cambiato il futuro a livello mondiale: “Le abbiamo convinte a fare 

qualcosa insieme a noi per cambiare il mondo” dichiarava soddisfatto, consapevole del passo 

che era riuscito a compiere nella storia dell'intera tecnologia, di internet e di tutta la musica. 

L'iTunes Store è stato il primo negozio di musica digitale ad ottenere un riscontro  positivo dal 

pubblico di utenti, tanto che solo nelle prime venti ore riuscì a vendere una cifra come 275mila 

brani, che divennero un milione nei primi sei giorni di attività. 

“Tutto questo passerà alla storia come un punto di svolta nel mondo dell'industria musicale” 

proclamò sentitamente Jobs.  

E, nel ringraziarlo, non possiamo non confermare che fu così. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 
 
 



71 

Capitolo Terzo: 

“Il fenomeno della pirateria nell'industria culturale” 

3.1 La pirateria musicale on-line: scenario globale e reazioni possibili 

Le innovazioni nell'ambito delle telecomunicazioni, con la nuova possibilità di rendere 

condivisibili le opere digitalizzate, hanno apportato una modificazione sostanziale a tutte le 

industrie operanti in ambito culturale, inizialmente stabili e protette dalla non eludibile legge sul 

copyright. L'industria culturale, con all'apice il settore musicale, è da anni in crisi ed in lotta 

contro un fenomeno difficile da arginare: la pirateria on-line. Quest'ultima, pur in presenza di un 

numero limitato di piattaforme in grado di condividere un'infinità di contenuti, trova riscontro 

nella grande maggioranza degli utenti per la sua gratuità. Ovviamente, col tempo sono nate 

associazioni volte a contrastare questo  emergente problema di illegalità e, per salvaguardare 

l'industria artistica, si sono diffuse numerosissime campagne pubblicitarie al fine di 

sensibilizzare i consumatori sull'importanza etica e sociale del rispetto dei diritti di copyright. 

Nonostante lo scarso successo ottenuto, si continua tuttora con questa strategia di contrasto alla 

illegalità, soprattutto nel settore musicale, dove le case discografiche sono da sempre promotrici 

di spot sull'argomento. Nel 2012 è apparso sui media un video intitolato “Fermiamo la pirateria 

digitale, difendiamo la libertà di fare cultura” in cui appaiono personaggi rinomati, quali 

Caterina Caselli, Franco Battiato, Gino Paoli, Enrico Ruggeri, Ludovico Einaudi.  

Nel filmato si affronta il problema della pirateria evidenziando le conseguenze che essa provoca 

nell'industria culturale: si parla di una perdita di oltre 22mila posti di lavoro, solo in Italia, con 

danno economico di quasi un miliardo e mezzo di euro, e di come i grandi social-network e 

motori di ricerca si oppongano alle proposte di legge anti-pirateria ritenendo che venga messa in 

discussione la libertà stessa di espressione. Ne consegue che i protagonisti dello spot debbano 

necessariamente ribattere: “Ma davvero si può pensare che artisti e produttori di musica in tutto 

il mondo vogliano limitare il diritto d'espressione e la circolazione libera delle idee? L'intera 

industria culturale è destinata all'estinzione se non si fermano i siti-pirata”, significando che i 

siti illegali si arricchiscono, con la pubblicità, senza dare i giusti introiti all'industria musicale ed 

al fisco. Gli interpreti continuano con una frase che vale la pena citare: “Eppure, Steve Jobs, era 

stato visionario, aveva lanciato la sfida a questi siti-pirata regolamentando l'utilizzo dei 

contenuti e garantendo la tutela dei diritti, perché gli altri non possono fare altrettanto? La 
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censura non centra, noi siamo per la rete libera”36. Pur nella consapevolezza che internet 

costituisca uno straordinario strumento di conoscenza, aggiungono che questo però, non deve 

danneggiare gli artisti, gli autori, i produttori ed editori, e con loro i milioni di lavoratori 

dell'industria culturale. Il web deve necessariamente essere gestito da persone oneste affinché 

possa costituire un reale beneficio per i settori industriali e quindi per la società.  

Dati statistici rivelano infatti che il settore discografico, con l'introduzione della pirateria 

digitale, ha subìto una perdita in fatturato complessivo di circa 300 milioni di euro.37 

Inizialmente la diffusione dilagante della pirateria ha causato un calo di vendite nel settore dei 

supporti fisici e allo stesso tempo ha ostacolato la crescita della musica digitale legale, pertanto 

si è mostrato come un doppio danno all'industria musicale. La conseguenza maggiore della 

diffusione di siti-pirata on-line è proprio il venir meno della disponibilità a spendere per la 

musica da parte dei consumatori finali: nel momento in cui si ottengono i contenuti desiderati 

gratuitamente, anche se di bassa qualità, è veramente difficile pensare che gli acquirenti abbiano 

lo stesso incentivo e la stessa inclinazione a pagare per la musica rispetto al passato.  

Nei primi anni del nuovo millennio, sui Report della IFPI (Federazione Internazionale 

dell'Industria Fonografica), si dichiara apertamente: “La più grande sfida per il business di 

musica digitale è di rendere più facile comprare che non rubare. All'inizio del 2005, mentre il 

mercato legale della musica digitale muove da una nicchia di mainstream del consumo 

quotidiano, questa ambizione sta diventando realtà. Come industria stiamo sostenendo la 

tecnologia da un lato, mentre ne combattiamo l'abuso dall'altro”38.  

Dai vari approfondimenti sul tema del download illegale di contenuti digitali, si individua come 

sua  prima ed unica motivazione la totale gratuità, alla quale si contrappongono le ragioni per 

cui gli utenti dovrebbero invece preferire il download legale, quali l'affidabilità, la qualità 

certificata di servizio e prodotto, la velocità d'uso ed il valore aggiunto di contenuti extra, 

nonché il contributo diretto ad artisti ed etichette. 

Questo trade-off tra musica digitale legale o illegale mostra una parziale tendenza a favore della 

legalità: nonostante le statistiche del 2011 riportano che almeno un quarto dei fruitori di internet 

                                                 
36 Citazioni estrapolate dal video dello Spot prodotto da FEM (Federazione Editori Musicali) 

"Fermiamo la pirateria digitale, difendiamo la libertà di fare cultura". 
37 Statistiche rilevate dal Comunicato Stampa FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale), 

"Contraffazione musicale: fenomeno che rischia di uccidere lo sviluppo di contenuti on-line". 
38 Citazione estrapolata dal libro "Musica e media digitali" di Gianni Sibilla. 
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a livello mondiale utilizza tuttora le piattaforme illegali per l'ascolto musicale, già dal 2004 si è 

rilevato un lento e costante aumento del consumo di musica su siti autorizzati. I dati raccolti 

dalla IFPI mostrano, infatti, che gli introiti mondiali delle case discografiche per il settore 

digitale sono cresciuti di un 8% raggiungendo un fatturato complessivo di oltre 5miliardi di 

dollari, per cui il settore digitale si presenta come il 32% dei profitti totali dell'industria 

discografica. Le vendite di contenuti digitali, inoltre, sono aumentate fino ad un 24% in tutti i 

paesi collegati dal web, tra cui spicca in primis la Francia, e non è da sottovalutare il fatto che 

nel 2011 la IFPI sia riuscita ad ottenere la chiusura di ben 15milioni di siti-pirata. Ovviamente 

c'è sempre da tenere presente che il settore digitale viaggia in parallelo con quello dei Cd e che, 

ad un incremento notevole della vendita di file digitali, corrisponde un calo dei volumi di 

vendita di quest'ultimi ben superiore ad un 20%. Questi risultati dimostrano come sia possibile 

sfruttare al massimo la convergenza digitale, quel “Digital Hub” introdotto da Steve Jobs, per 

risanare un mercato in crisi come quello discografico. 

 

“L'industria discografica e le associazioni che la rappresentano non sono contro internet e 

soprattutto contro l'mp3; la posizione dell'industria non è assolutamente contro l'mp3 come 

innovazione tecnologica, tanto che è stata la prima a scegliere il formato Cd per diffondere 

musica ad alta qualità. L'industria è contro l'utilizzo illecito della tecnologia: la distribuzione 

di musica senza autorizzazione è un'attività che va comunque combattuta. Internet e la 

possibilità di scaricare brani musicali dalla rete costituiranno una parte essenziale del futuro 

dell'industria discografica. Ma tutto questo dovrà avvenire con la garanzia che chi ha prodotto 

il brano, gli artisti ed autori, ricevano un'adeguata tutela.”39 

Sembra strano pensare che questa affermazione provenga direttamente dalla fonte FIMI, ma 

questo concetto esprime chiaramente la capacità dell'industria discografica di comprendere la 

corretta direzione da adottare per sopravvivere al meglio nel mercato musicale comprendente il 

settore digitale. Il Digital Report dello scorso anno sottolinea sia l'enorme problema causato 

dalla pirateria in ambito musicale, sia l'ampia opportunità che il digitale ed internet possono 

offrire nello sviluppare, diffondere e promuovere le alternative alle attività illegali inerenti la 

fruizione di servizi ed il nuovo utilizzo delle opere. Il mancato controllo della rete è stato, ed è 

                                                 
39 Citazione estrapolata dal sito di FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), Articolo "I 10 miti 

sulla musica in rete". 
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tuttora, giustamente fonte di preoccupazione per le industrie che guadagnano dalle opere 

culturali: si è giunti però a percepire la necessità di un compromesso tra gli obiettivi iniziali 

elaborati dall'industria e le variazioni delle preferenze dei consumatori con le nuove tecnologie. 

Asserzione, quest'ultima, che trova riscontro nelle parole di un noto cantautore emiliano, 

Samuele Bersani: 

“Non è possibile essere contro o a favore della musica in download. Tutti e due i punti di vista 

hanno delle motivazioni giuste ed anche sbagliate. Tutti hanno degli interessi da difendere. 

L'artista e l'utente però hanno in comune la loro priorità della musica e la tecnologia deve 

essere al servizio di entrambi. Non si può creare un sistema che avvantaggi uno e danneggi 

l'altro perché gli interessi sono legati. Forse si deve partire da questa unione per trovare una 

soluzione al download selvaggio.”40 

Gli artisti stessi, infatti, oltre ad ottenere un effetto di maggiore diffusione e promozione della 

loro musica, riscontrano un forte calo di fatturato dagli introiti dei loro album ed alcuni 

ipotizzano come possibile cospicua nuova entrata, gli incassi sempre maggiori degli spettacoli 

dal vivo.  

Un'artista internazionale come Anastacia ha infatti commentato: “Se davvero uno scarica così 

tanta musica di un artista, allora almeno dovrebbe voler tenere in vita quell'artista comprando 

il disco nei negozi o quantomeno andando ai concerti.”41 

I cantanti emergenti Annalisa Scarrone e Pierdavide Carone, intervistati ad un incontro42 

organizzato dalla Provincia di Milano sull'utilizzo di internet al fine di scaricare la musica, 

convengono che il problema è molto rilevante per i giovani artisti che cercano di sfondare nel 

mercato musicale perché, con investimenti discografici minori, non si ha la possibilità di dar 

voce ad uno scenario musicale più ampio e differente. Per questo motivo si riscontra la 

crescente necessità di ricorrere all'uso intensivo del media televisivo attraverso i Reality per 

permettere al nuovo artista di entrare nel mercato discografico con un sufficiente numero di fan 

al proprio seguito. Rispetto al dramma della pirateria aggiungono che, soprattutto in Italia, l'uso 

di siti-pirata è probabilmente dovuto alla mancanza di una reale conoscenza di siti legali 

                                                 
40 Citazione estrapolata dal libro “La sfida digitale. Nuovi percorsi nella distribuzione della musica” di 

M. De Luigi. 
41 Citazione estrapolata dal libro “La sfida digitale. Nuovi percorsi nella distribuzione della musica” di 

M. De Luigi. 
42 Precisamente: “Suona la campanella: è ora di parlare di musica”, incontro organizzato nelle scuole 

superiori della Provincia di Milano il 29 Settembre 2011. 



75 

alternativi. Nei confronti delle piattaforme di file-sharing libero, come Youtube, confermano la 

significativa potenzialità di questi strumenti per l'amplificazione della fama che ne può derivare, 

ma ritengono che essi non debbano però comportare il mancato acquisto del supporto fisico nel 

momento in cui c'è una stima da parte del consumatore. L'importanza di mantenere un costante 

consumo di musica registrata, infatti, è il motore che permette la sopravvivenza del settore, 

generando profitti volti a mantenere attivo il meccanismo di produzione di nuova musica. 

“Se tutti teniamo alla musica e ne usufruiamo, cerchiamo di non farla morire, e il miglior modo 

è sovvenzionarla. E' come andare in una galleria d'arte, se nessuno comprasse il biglietto 

prima o poi il meccanismo insito si romperebbe e nessuno potrebbe più usufruire dell'arte. Per 

la musica è lo stesso discorso.”43 

Lo stesso Enzo Mazza, Presidente di FIMI, che in passato ha enfaticamente affermato: “La 

musica italiana rischia di morire il suo assassino sarà la pirateria informatica”, ad una 

riunione del 2011 con i direttori delle maggiori case discografiche in Italia, è tornato 

prudentemente sui suoi passi nell'asserire la difficoltà dell'argomento in questione e nel cercare 

di ridimensionare il dibattito che ne scaturisce: “Per favore, basta con le strumentalizzazioni. Il 

diritto d'autore non si tocca, esattamente come la libertà d'espressione. Nessuno vuole incidere 

sui diritti civili delle persone, ci mancherebbe. Anzi, la libertà d'accesso a internet è 

fondamentale anche per noi. Noi puntiamo sulla rete perché sta diventando il nostro principale 

cliente. Ad oggi il mercato del digitale rappresenta il 20% del nostro fatturato. E vogliamo 

puntare ancora di più su una realtà che potrebbe crescere di più ma è frenata. Alcuni operatori 

addirittura si rifiutano di investire in Italia a causa dell'eccesso di pirateria.” E, 

nell'immaginare una ipotetica censura del web da parte dell'Autorità Garante, continua: “In tal 

caso, saremmo noi a subirne il peggior impatto. Il nostro problema sono i siti-pirata all'estero, 

dietro ai quali operano grosse aziende e che funzionano ormai come organizzazioni 

criminali.”44 

Confindustria Cultura Italia, infatti, ha recentemente annunciato che secondo una ricerca Ipsos 

il fenomeno della pirateria e della contraffazione apportano un calo di profitto complessivo pari 

al 37% nell'industria audiovisiva, mentre un'analisi effettuata da Tera Consultants indica una 

                                                 
43 Citazione estrapolata dal video "Interviste su musica e pirateria informatica – Milano, 29.09.2011", 

sul sito web: http://www.youtube.com 
44 Citazioni estrapolate dall'articolo a cura di Antonio Castaldo, “Enzo Mazza: La pirateria ucciderà la 

musica. Servono regole” – Corriere della Sera, 11 Luglio 2011. 
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perdita del fatturato totale di settore pari a 300 milioni di euro. Il Presidente dell'ente ha, per 

questo, spiegato: “Questo si traduce in un depauperamento della filiera, con decine di aziende 

che sono a rischio sopravvivenza. Il Governo e l'AGCOM traggano le dovute conseguenze su 

un fenomeno che, al di là dello strumentale dibattito sulla rete libera, ha già messo in ginocchio 

un'eccellenza del nostro Paese: la cultura e la creatività italiana, che sono il cuore del Made in 

Italy.”45 

Da anni si cerca, perciò, un metodo efficace per la protezione dei file digitali trasmessi in rete: 

inizialmente il DRM (Digital Rights Management) contemplava la difesa del copyright ed il 

pagamento delle royalty ai diretti titolari tramite una codifica informatica dei file in grado di 

limitarne l'uso da parte degli utenti. Successivamente, con l'affiorare dei problemi di 

incompatibilità tra i file con DRM ed i vari supporti, si è passati all'abolizione di questo sistema 

a favore dell'introduzione di una nuova metodologia ideata dalla Apple. Convincendo le major a 

rinunciare al software di protezione sopra citato, quest'azienda è riuscita ad eliminare il 

problema dell'interoperabilità tra sistemi offrendosi come aggregatore nella catena del valore 

dell'industria musicale. Grazie a questa svolta innovativa, le case discografiche e gli artisti 

possono ottenere la difesa dei loro diritti, cedendo il proprio catalogo musicale ad un 

intermediario, come la Apple o OD2-OnDemand Distribion46, il quale ne diverrà aggregatore e 

distributore sul web. 

In questo contesto è opportuno ricordare, infine, un ulteriore metodologia  nata nel 2007 da 

un'idea del celebre artista Peter Gabriel, il quale fondò un canale di distribuzione on-line basato 

sul concetto di ripartire i costi dei contenuti digitali tra i clienti finali e gli inserzionisti di 

pubblicità, proprio come avvenne in campo televisivo. Questo sistema è finalizzato 

essenzialmente alla diffusione della musica fornendo un introito agli artisti ed alle etichette, 

nonché, un ulteriore supporto alle aziende per le proprie strategie di marketing. 

Dalla pirateria digitale nasce, dunque, un nuovo modello di catena del valore nell'industria 

discografica, in cui gli intermediari si trasformano al fine di garantire un collegamento 

altamente tecnologico tra l'industria ed i consumatori. Questi nuovi intermediari agiscono in 

                                                 
45 Citazione estratta dall'articolo a cura di M. De Ascentilis “Confindustria Cultura Italia, si 

saccheggiano i contenuti nell'indifferenza generale”, sito: http://www.itespresso.it 
46 Al riguardo va distinto il diverso meccanismo operativo delle due tipologie di provider: Apple si basa 

sull'uso da parte dell'utente di un software che scaricato nel proprio pc diventa il negozio adibito 
alla vendita dei contenuti musicali, come iTunes; OD2, invece, si pone come motore di servizi 
caratterizzati dalla vendita business-to-business (B2B) della licenza in questione. 
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rete acquistando sia un significativo ruolo d'interfaccia tra i produttori ed i clienti finali della 

musica che di contrasto alla pirateria on-line.  

Per avere un più ampio quadro della situazione è opportuno soffermarsi ad esaminare nella 

pratica il ciclo di vita d'un prodotto culturale digitale. Un file musicale digitalizzato, prima di 

poter essere reperibile dall'utenza sul web, deve attraversare tre singole fasi47:  

 la Codificazione, ovvero la conversione del file audio in un codice numerico di alta 

qualità che lo rende un prodotto informativo veicolabile sul web;  

 il Posizionamento sulla piattaforma on-line, fase in cui il file digitalizzato viene 

duplicato in serie e reso disponibile nelle varie piattaforme selezionate come rivenditori 

finali;  

 la Distribuzione vera e propria, ossia il passaggio del file digitale dal fornitore al 

consumatore finale tramite l'accesso alla piattaforma on-line.  

In queste tre distinte operazioni le etichette discografiche sostengono solamente i costi, se pur 

ridotti, riguardanti la codificazione, la duplicazione e l'applicazione del brano digitale nella 

piattaforma finale, mentre i costi dell'ultima fase sono tutti ad appannaggio del rivenditore, il 

quale però, percepisce anche l'incasso della rendita on-line. 

L'incremento di autorevolezza degli intermediari provoca, dunque, un ridimensionamento del 

ruolo delle major nelle attività successive alla produzione. Questo fatto comporta una maggiore 

possibilità d'entrata nel mercato di nuovi attori per la gestione delle fasi di cui le etichette 

perdono il controllo e genera la modifica del mercato rendendo sempre più difficile il 

meccanismo dello “star-system”. 

Avvalorato che i fornitori di contenuti su internet hanno acquisito un ruolo rilevante nell'intera 

industria musicale, è bene esaminare nel dettaglio come essi subentrino nella battaglia anti-

pirateria da sempre combattuta dalle case discografiche. Le soluzioni per l'abbattimento della 

pirateria on-line non prevedono unicamente l'utilizzo delle normative per la definitiva chiusura 

dei siti-pirata, ma anche l'ideazione di un nuovo modello strategico che ipotizza l'applicazione 

di “strategie graduali” di risposta all'illegalità on-line. Un modello, questo, che punta a dar 

rilievo alla responsabilità dei fornitori di contenuti e servizi on-line (ISP) attraverso la loro 

collaborazione contro la pirateria nelle piattaforme di loro dominio. Inizialmente, l'approccio di 

                                                 
47 Concetto estrapolato dalla dispensa universitaria “Il mercato della musica in internet: un'analisi 

economica” di M. Ziliotti. 
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reazione graduale consiste nell'identificare, tramite gli indirizzi IP, tutti i server (piattaforme 

Peer-to-peer e di distribuzione illegale di file digitali) che hanno violato i copyright delle opere 

digitalizzate nell'inserire e diffondere i contenuti culturali su internet. Nella fase successiva 

viene data informazione agli utenti a capo dei vari account della violazione commessa e della 

possibilità di incorrere in sanzioni, diverse in base al sistema legislativo del proprio paese e 

consistenti in multe, chiusura dell'account o addirittura diminuzione della stessa banda larga 

internet. 

Il sistema sanzionatorio sembra avere un'efficacia positiva nell'indurre gli utenti ad 

interrompere l'attività illegale on-line, come è confermato da una ricerca effettuata in Germania 

nell'anno 2011, la quale evidenzia che ben l'81% degli utilizzatori di piattaforme illegali sul web 

ammette di temere le diffide da parte degli ISP e di essere incentivati dalle eventuali 

conseguenze ad interrompere il proprio consumo illecito48. 

In Inghilterra, addirittura nel 2006, è stato introdotto un testo indipendente, il Digital Economy 

Act (DEA), volto a proporre la riforma della proprietà intellettuale proprio con l'intenzione di 

implementare le conseguenze delle interconnessioni tra i fornitori di contenuti on-line e i 

proprietari dei diritti di tali contenuti digitalizzati, rendendo applicabile un modello di “quality 

assurance reporting” a garanzia che le controversie insorte abbiano una effettiva rilevanza 

legale. 

In questo contesto, vale la pena riportare il merito della Francia, paese di cui si è elogiata 

l'elevata percentuale dei volumi di vendita dei file digitali, per la recente introduzione a livello 

legislativo di una strategia di reazione graduale alla diffusione e fruizione illegale di contenuti, 

definita “Legge Creazione e Internet”49. Il rispetto di tale normativa è assicurato dall'agenzia 

Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la Protection des droits sur l'Internet), 

nata proprio per questo preciso scopo. Il suo compito specifico prevede l'invio di un primo 

avvertimento via e-mail, di un secondo tramite raccomandata, giungendo poi all'eventuale 

citazione in tribunale per l'applicazione della pena, oscillante tra una multa pecuniaria o 

l'esclusione dalla banda larga. La comprovata efficacia di questa strategia francese è osservabile 

sin dal primo anno di attivazione in cui, secondo i dati della IFPI, l'utilizzo dei siti-pirata ha 

subìto un'inflessione del 26% e, secondo una ricerca del maggio 2011, il 50% di coloro che 

                                                 
48 Ricerca ad opera della società GfK (Growth From Knowledge) – Anno 2011. 
49 Precisamente: “Loi pour la Création et Internet n.311” introdotta il 28 Ottobre 2009 ed entrata in 

vigore ufficialmente nel 2010. 
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hanno ricevuto un primo avviso hanno interrotto ogni atto illecito sulle piattaforme web non 

autorizzate. Un'ulteriore studio, denominato “The effect of the graduated response anti-piracy 

laws on music sales”50, mostra, inoltre, come tale normativa abbia influito positivamente sui 

volumi di vendita dell'iTunes Store in Francia riscontrando un incremento superiore al 20% sia 

per i singoli che per gli album. Al riguardo, infine, Y. Riesel, fondatore di una nota etichetta 

indipendente francese e del sito di streaming e download legale Qobuz, ha affermato: 

“L’Hadopi è la nostra chance per rivitalizzare la musica digitale in Francia. Non è l’unica 

soluzione ovviamente, ma, combinata con gli sforzi intrapresi dalle imprese digitali e dai 

produttori discografici, ci ha dato l’opportunità di invertire il trend di crisi degli ultimi anni”.51 

L'esperienza francese deve servire, dunque, da monito a livello internazionale per comprendere 

come si possa combattere il fenomeno dirompente della pirateria con la semplice istituzione di 

un sistema sanzionatorio che deve però essere applicato in modo puntuale e certo.  

Il mercato della musica, senza il gravoso problema della pirateria, potrebbe risultare molto più 

stabile e proficuo, anche se pur sempre condizionato dalla crisi economica mondiale, come 

dichiara apertamente Rob Wells, presidente della divisione Global Digital Business di 

Universal, “non si può sottovalutare l’importanza della pirateria, quando la Spagna, che 

dovrebbe essere una fonte inesauribile di repertorio per l’America latina e per il pubblico 

ispanico degli Stati Uniti, è in realtà un mercato privo di vita, mentre la Corea del Sud, dove 

l’industria può contare su nuove leggi anti-pirateria, è in crescita e diffonde il suo repertorio 

ben al di là dei confini nazionali.”52 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Studio accademico francese analizzato nella dispensa “The effect of the graduated response anti-

piracy laws on music sales: evidence from an event study in France” di B. Danaher; M.D. Smith; R. 
Telang; S. Chen. 

51 Citazione estrapolata dall'indagine a cura dell'IFPI, intitolata “Digital Music Report 2011 – La 
musica con un click”. 

52 Citazione estrapolata dall'indagine a cura dell'IFPI, intitolata “Digital Music Report 2011 – La 
musica con un click”. 
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3.2 Proprietà intellettuale: contesto italiano e trade-off d'opinione 

Ogni opera culturale, realizzata dall'originalità creativa di un artista, necessita di garanzia della 

proprietà intellettuale. Quest'ultima è data dal complesso delle norme giuridiche finalizzate alla 

tutela di beni immateriali frutto dell'ingegno e dell'invenzione dell'uomo che sono raccolte, in 

primis, nel Libro V del Codice Civile italiano al Titolo IX – “Dei diritti sulle opere dell'ingegno 

e sulle invenzioni industriali” e correlate al testo unico riguardante tutte le leggi sui brevetti e 

marchi, intitolato “Codice della proprietà industriale”. 

Gli Artt. 2575-2576-2577 c.c., definiscono come oggetto del “diritto di autore sulle opere 

dell'ingegno letterarie ed artistiche” quelle “opere dell'ingegno di carattere creativo che 

appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al 

teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”53 e 

identificano l'acquisto di tale diritto come “titolo originario costituito dalla creazione 

dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”54. Nel Codice Civile è definito 

anche il contenuto del diritto d'autore come “il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di 

utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. 

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la 

paternità dell'opera ed opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione 

dell'opera stessa, che possa essere pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”55. 

L'Articolo 2579 c.c., inoltre, disciplina la tutela dei diritti di interpreti ed esecutori: “Agli artisti, 

attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di 

opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio 

pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, 

indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, 

rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque 

diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, 

registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro 

apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione. Gli artisti 
                                                 
53 Art. 2575, Libro V – Titolo IX, Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali. 

Codice Civile Italiano. 
54 Art. 2576, Libro V – Titolo IX, Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali. 

Codice Civile Italiano. 
55 Art. 2577, Libro V – Titolo IX, Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali. 

Codice Civile Italiano. 
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attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o 

riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di 

pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione”56. 

In Italia, la Legge sui diritti spettanti ai creatori di opere culturali è rimasta essenzialmente la 

stessa anche con il passare degli anni ed il progresso tecnologico e sociale: la normativa che 

disciplina tale ambito, infatti, risale alla Legge n.633 del 22 Aprile 1941 in tema di “Protezione 

del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, che riconosce all'autore della 

creazione artistica i diritti morali e patrimoniali sull'opera realizzata, nonché la possibilità di 

sfruttamento in ogni forma e modo. Solo recentemente, la normativa è stata adattata ai nuovi 

mutamenti tecnologici e ai moderni comportamenti sociali, con le seguenti disposizioni: il 

Decreto legislativo 68/200357, volto a disciplinare i “diritti esclusivi degli autori” e gli “usi 

legittimi ed equo compenso”; la Legge 2/2008 che all'Art.2 ha modificato l'Art.70 della Legge 

n.633 sopracitata, introducendo con il Comma 1-bis un tentativo di liberalizzare la 

“pubblicazione su internet, a titolo gratuito e senza scopo di lucro, di immagini e musiche a 

bassa risoluzione o 'degradate', per uso didattico e scientifico.”58 

Tale Comma ha suscitato notevoli perplessità, tanto che in un articolo del quotidiano nazionale 

“La Repubblica”59, si legge: “Chi l'ha scritto non si è reso conto che il termine 'degradate' è 

tecnico, ha un significato ben preciso che comprende anche gli mp3 a pieno titolo. Il comma 

permetterà di pubblicare mp3 coperti da copyright, senza autorizzazione dai detentori di diritto 

d'autore: su siti web o anche su server peer-to-peer, il mezzo non conta. Lì si parla solo di 

'pubblicazione su internet'. L'importante secondo questo Comma è che lo scopo sia didattico o 

scientifico, quindi per esempio io posso immaginare un sito che pubblichi la discografia di un 

autore a scopo di commento e recensione, oppure una rete peer-to-peer dei conservati che 

mettono la musica a disposizione per studiarla. Tutti usi permessi se si interpreta in modo 

letterale la legge. Credo sia una svista, dovuta al fatto che il legislatore non sa che anche gli 

mp3 rientrano nel concetto di 'musica degradata'.”60 Queste parole sono tratte dall'intervista 

                                                 
56 Art. 2579, Libro V – Titolo IX, Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali. 

Codice Civile Italiano. 
57 Precisamente: Decreto Legislativo n. 63 del 2003, di recepimento della Direttiva 2001/21/CE. 
58 Precisamente: Legge n.2/2008, Art.2, Comma 1-bis. 
59 Articolo a cura di Alessandro Longo: “Quel Comma della legge italiana che libera gli mp3 su 

internet”, La Repubblica – Gennaio 2008. 
60 Citazioni estrapolate dal sito: http://www.repubblica.it 
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all'avv. Andrea Monti, esperto in diritto d'autore e internet e collaboratore del Ministero dei 

Beni Culturali sui temi in questione.  L'avvocato continua asserendo che “sarà difficile per un 

magistrato dare seguito a una denuncia penale o a un sequestro contro chi è accusato di violare 

il diritto d'autore su internet, visto che il Comma autorizza molti scenari. E' possibile che l'iter 

del decreto ministeriale sia rallentato e nel frattempo si affrettino a modificare la legge". Se 

così non fosse, seguita, "sarà impossibile porre dei limiti perché la Costituzione italiana 

consente a tutti i cittadini di fare divulgazione didattica e scientifica.”61 

Queste polemiche sono state placate dalla tempestiva risposta del Presidente della Commissione 

Cultura alla Camera, Pietro Folena, promotore della modifica al precedente Comma, il quale ha 

spiegato: “Abbiamo voluto questo Comma per creare un primo spazio libero on-line dalle 

pastoie del vecchio diritto d'autore. L'abbiamo fatto tenendo conto delle migliaia di professori 

che hanno ricevuto multe e ingiunzioni dalla SIAE per avere pubblicato opere a scopo didattico 

sui propri siti. Grazie a questo nuovo comma potranno farlo senza rischiare più niente" ed ha 

precisato, che nel Comma, il termine 'degradate', va interpretato come "una qualità non 

paragonabile a quella di un Cd, ma comunque ascoltabile, o un'immagine con dimensioni non 

utili alla riproduzione a stampa.”62 

Ovviamente, le difficoltà espresse sono correlate alla complessità e vastità dell'argomento in 

questione. Non è pensabile, infatti, né attuabile, un totale controllo e blocco dei contenuti 

illegali che violano il diritto d'autore, bensì è opportuno auspicare un adeguato bilanciamento 

tra la necessità di avere il libero accesso alla cultura ed all'informazione sul web e la contestuale 

difesa della proprietà delle opere digitalizzate. Questa alternativa può essere resa possibile 

restringendo ad un livello fisiologico le violazioni di copyright e promuovendo un utilizzo delle 

piattaforme legali e conformi alla legge. 

Pertanto, lo sviluppo delle nuove tecnologie di telecomunicazione, con la diffusione capillare di 

internet e la condivisione dei contenuti in rete, ha reso obbligatoria una modifica e una 

riorganizzazione del quadro legislativo in ambito di diritti d'autore e diritti connessi. Le opere 

culturali, infatti, nel venir digitalizzate per essere disponibili nel web, perdono la loro 

caratteristica tangibile incorrendo nel rischio di perdere la tutela della loro riproduzione e copia 

come si approfondirà nel capitolo seguente. Il libero accesso e la gratuita condivisione dei 

                                                 
61 Citazioni estrapolate dal sito: http://www.repubblica.it 
62 Citazioni estrapolate dal sito: http://www.repubblica.it 
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contenuti presenti sul web, permessi dal diritto di accesso ad internet e dal diritto di libertà 

d'espressione, contrastano  intrinsecamente con la naturale necessità di protezione delle opere 

che identificano tali contenuti. 

Di qui nasce l'esigenza di introdurre un intermediario abilitato a fornire una tutela giuridica ai 

diritti insiti in ogni originale lavoro creativo: l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

(AGCOM)63. Con il combinato disposto della Legge n.248/2000, modificativa della Legge 

n.633/1941, e del recente Decreto Romani64, vengono attribuiti a tale organismo poteri di 

vigilanza per il settore di competenza e responsabilità di controllo e prevenzione su particolari 

attività in collaborazione con la società SIAE, individuando disposizioni regolamentari per 

difesa dei diritti d'autore degli audiovisivi. 

Oltre all'AGCOM, sono operanti i  Italia altri organismi ed associazioni che vale la pena citare: 

AIDRO (Associazione Italiana per i diritti di riproduzione delle opere d'ingegno); AIE 

(Associazione Italiana Editori); IMAIE (Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori); SNS e 

UNS (Sindacato Nazionale Scrittori e Unione Nazionale Scrittori); CASPUR (Diritto d'autore 

nell'e-learning); SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori). 

Quest'ultima merita un approfondimento: la SIAE è una società d'intermediazione che 

garantisce la tutela delle opere ad ogni artista tramite iscrizione con mandato di cinque anni. 

L'ente garantisce l'attribuzione agli iscritti dei ricavi dalla concessione di licenze e 

autorizzazioni all'uso nazionale o internazionale dell'opera. La Legge n.2/200865 definisce 

questa società come “ente pubblico economico a base associativa”, con sede centrale è a Roma, 

con la presenza di rappresentati dello Stato nel Consiglio di Amministrazione anche se è 

governata dagli associati che la compongono, più di 70mila tra autori ed editori.  

Va specificato che il compito della SIAE riguarda unicamente la funzione di intermediario nella 

concessione di licenze e autorizzazioni per l'esercizio delle opere protette da copyright ed il 

controllo del loro uso sul territorio nazionale al fine di riscuoterne gli introiti e redistribuirli ai 

titolari del diritto ricavandone una provvigione di gestione. La SIAE non ha finalità di 

promozione o distribuzione delle opere che tutela e protegge solamente i diritti di autori ed 

                                                 
63 Autorità indipendente istituita con la Legge 249 del 31 Luglio 1997, “Istituzione Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”. 
64 Precisamente: Decreto Legislativo n.44 del 15 Marzo 2010, di recepimento della Direttiva 

2007/65/CE. 
65 Precisamente: Legge n.2 del 9 Gennaio 2008, "Disposizioni concernenti la Società Italiana degli 

Autori ed Editori". 
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editori. Gli interpreti ed esecutori sono, invece, tutelati da un ente distinto, istituito con Legge 

n.93/199266, l'IMAIE, Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori. Quest'ultimo organismo, 

di recente, ha perso il proprio monopolio su interpreti ed esecutori in base al Decreto Legge 

27/201267, che, all'Art.39 – Comma 2, sancisce “al fine di favorire la creazione di nuove 

imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo 

sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché 

l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione 

e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla Legge 633/1941, in 

qualunque forma attuata, è libera”68 e al successivo Comma 3 definisce “con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto e previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un 

razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi.”69 

Una Legge, questa, che ha dunque concesso ad 'interpreti ed esecutori' il diritto di scegliere 

liberamente l'organismo a cui rivolgersi come garante dei propri diritti. Con il D.P.C.M. di 

dicembre 2012 si è perciò avviata la liberalizzazione riguardante per ora unicamente i 'diritti 

connessi' spettanti a tutti coloro che non sono autori originali dell'opera ma ne sfruttano 

l'esercizio nell'ambito della loro attività, come appunto 'esecutori ed interpreti' nonché 

'produttori ed etichette discografiche'. La normativa specifica che “restano fatte salve le funzioni 

assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)”70. Questa innovativa 

separazione tra i diritti d'autore sull'opera e quelli direttamente collegati all'esercizio dell'opera 

stessa desta preoccupazione in quanto si intravede una futura probabilità che quanto accaduto 

all'IMAIE possa succedere anche alla SIAE, provocando il crollo definitivo del tanto discusso 

monopolio intellettuale. 

                                                 
66 Precisamente: Legge n.93 del 5 Febbraio 1992, "Norme a favore delle imprese fonografiche e 

compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro". 
67 Precisamente: Decreto Legge n.1 del 24 Genanaio 2012, coordinato con la Legge di conversione 

n.27 del 24 Marzo 2012, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e 
la competitività". 

68 Art. 39, Comma 2 – "Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa, quotidiana e periodica, e 
disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore", Legge del 24 Gennaio 2012. 

69 Art. 39, Comma 3 – “Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa, quotidiana e periodica, e 
disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore”, Legge del 24 Gennaio 2012. 

70  Art. 39, Comma 4 – “Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa, quotidiana e periodica, e 
disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore”, Legge del 24 Gennaio 2012. 
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La definizione “monopolio intellettuale” nasce dal “diritto di esclusione dall'uso” di un'opera o 

un'idea impedendone la riproduzione o la copia. Tale privilegio, infatti, mantiene in una 

posizione di vantaggio il creatore originale tenendo alte le barriere d'ingresso in quel settore ai 

nuovi concorrenti, comportando pertanto anche un minore sforzo innovativo. Nel caso in cui, 

invece, una nuova radicale invenzione permetta l'ampliamento del mercato, la posizione 

predominante di chi è titolare del monopolio intellettuale viene meno, aprendosi ad un mercato 

concorrenziale in grado di facilitare l'entrata di nuove figure che introducono il processo di 

evoluzione tecnologica.  

Questo scenario individua esattamente il trade-off d'opinione al riguardo della proprietà 

intellettuale e del suo monopolio: chi, come il Movimento per la cultura libera71, ipotizza la 

libertà dei contenuti in ogni loro forma e consumo attaccando i concetti del diritto d'autore e 

proprietà intellettuale come limitanti la creatività ed il diritto d'espressione; chi, invece, come i 

titolari delle opere d'ingegno e creatività, vogliono vedere assicurato il proprio lavoro e 

garantito il progresso del mercato di riferimento. Il tutto può riassumersi brevemente con 

un'asserzione dell'economista Fritz Machlup: “Se non avessimo un sistema di brevetti, sarebbe 

irresponsabile, sulle basi della nostra attuale esperienza delle sue conseguenze economiche, 

raccomandare di istituirne uno. Ma poiché è da lungo che  abbiamo un sistema di brevetti, 

sarebbe irresponsabile, sulle basi della nostra attuale conoscenza, raccomandare di abolirlo.”72 

In molti, oggigiorno, ritengono sia necessaria una graduale abolizione dei diritti inerenti la 

proprietà intellettuale per addivenire ad una maggiore libertà e prosperità del mercato globale in 

considerazione che alla diminuzione del livello di monopolio corrisponda un equivalente 

progresso dell'innovazione.  

Questa evoluzione, nel caso del fenomeno di internet e della condivisione di contenuti on-line, 

si riflette anche nelle attività di quelle industrie che in realtà subiscono gli aspetti negativi e 

parassitari della pirateria sul fatturato delle loro vendite. Questa innovazione, infatti, rende 

possibile una maggiore diffusione e condivisione della musica prima inimmaginabile tanto che 

un rinomato esperto di musica digitale, Gerard Leonhard, argomenta che l'importante motore di 

                                                 
71 Associazione che prende avvio a partire dal testo di Lawrence Lessing “Cultura libera: un equilibrio 

fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale”. 
72 Citazione estrapolata dal libro di M. Boldrin e D.K. Levine "Abolire la proprietà intellettuale. 

Copyright e brevetti costituiscono un male inutile perché non generano maggiore innovazione ma 
solo ostacoli alla diffusione di idee". 
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ricerca Google, con il suo Google Music sta realizzando idee innovative in merito alla fruizione 

di musica sul web: “Alcune major volevano far pagare a Google una licenza a parte per le 

canzoni caricate dall'utente sullo spazio on-line. Dovrebbero invece fare licenze universali, 

valide qualunque sia la forma d'accesso, tali da supportare anche la condivisione su social-

network. I big come Google, Amazon e Apple alla fine riusciranno a piegare l'industria e 

lanciare i servizi richiesti dagli utenti. Aumentare la flessibilità dell'accesso è del resto la sola 

via per garantire la sopravvivenza della musica, i cui ricavi mondiali si sono dimezzati negli 

ultimi dieci anni.” E, nella sua intervista, conclude con una previsione positiva per il futuro 

della musica libera in rete: “Ascolteremo la musica ovunque, senza limiti né barriere. L'accesso 

base sarà gratuito. Pagheremo solo gli extra, come il download o la musica ad alta 

definizione.”73  

Testimonianza, questa, di una sempre più favorevole apertura all'innovazione in atto del file-

sharing, non considerato più solamente con la veste negativa del problema della pirateria on-

line, ma visto come punto centrale di cambiamento per il settore, l'intera industria e la disciplina 

che li regolamenta. 

Al riguardo, gli economisti M. Boldrin e D.K. Levine, nel loro libro dall'emblematico titolo 

“Abolire la proprietà intellettuale”, concludono affermando: “Nei decenni a venire sostenere il 

progresso economico dipenderà, sempre più, dalla nostra capacità di ridurre –ed 

eventualmente eliminare– il monopolio intellettuale. Come nella battaglia per il libero 

commercio, il primo passo deve consistere nella distruzione delle fondamenta intellettuali della 

posizione mercantilista, la quale oggi insegna che, senza monopolio intellettuale, l'innovazione 

sarebbe impossibile. Ci auguriamo di aver contribuito, con questo libro, a rendere meno 

credibile questa bugia.”74 Pur comprendendo le motivazioni di questo filone di pensiero 

contrario ai diritti sulla proprietà intellettuale, per tutto quanto argomentato nella stesura di 

questo elaborato, si continua fortemente a credere nella necessità di trovare un 'trait d'union' tra 

le opinioni discordi sull'argomento, reputando la tutela delle opere, sotto ogni aspetto, 

condizione sine qua non per poter costruire un nuovo e profittevole mercato. 

                                                 
73 Citazione estratta dall'articolo a cura di A. Longo, “La musica diffusa”, sito: 

http://www.ilsole24ore.com  
74 Citazione estrapolata dal libro di M. Boldrin e D.K. Levine “Abolire la proprietà intellettuale. 

Copyright e brevetti costituiscono un male inutile perché non generano maggiore innovazione ma 
solo ostacoli alla diffusione di idee”. 
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Capitolo Quarto:  

“Creazione di valore economico nell’industria discografica: 

studi per superare la crisi del digitale” 

4.1 Crisi della discografia e cambiamenti nella fruizione della musica: dal cd al 
live 

Il fenomeno della crisi discografica, di cui si è tanto parlato da renderlo quasi leggenda, trova il 

suo periodo di massimo sviluppo tra il 2001 ed il 2003 ed è ricordato da Hilary Rosen, a quel 

tempo a direttore generale della RIAA (Recording Industry Association of America), come la 

distruzione del mercato musicale: “Quello fu il periodo in cui perdemmo gli utenti. Il Peer-to-

peer prese quota. Fino ad allora la musica aveva un valore reale nella mente della gente, ma da 

quel periodo non ebbe più valore economico, solo emotivo”75. Il problema della pirateria on-

line, di cui si è già discusso, ha portato a un vero e proprio fallimento del mercato dal momento 

in cui le case discografiche non sono state in grado di seguire la tendenza innovativa della 

condivisione dei contenuti. Anziché sfruttare la piattaforma illegale Napster, nata all’inizio del 

nuovo millennio per captare gli utenti che esprimevano il bisogno di utilizzare internet come 

fonte di contenuti musicali, le grandi etichette iniziarono una campagna legale contro di essa al 

fine di ottenere la sua totale chiusura. Questo fatto determinò il declino discografico in quanto 

l'utenza, prima racchiusa in un unico bacino, si disperse tra i nuovi siti-pirata proliferanti, 

incrementando notevolmente questa prassi. Hilary Rosen ribadisce: “Le case discorafiche 

dovevano fare il salto, ma non ne ebbero il coraggio. Molti dicono: –Le etichette erano 

dinosauri idioti, qual'era il loro problema?– Ma esse avevano, da una parte, i dettaglianti che 

dicevano loro –E' meglio non vendere tramite internet a prezzo inferiore che in negozio– e 

dall'altra, gli artisti che dicevano –Non rovinare le mie vendite da Wal-Mart–”76. L'errore delle 

major fu dunque l'aver aspettato troppo per attuare una reazione concreta al decadimento del 

mercato, resa possibile solo in un secondo tempo dalla concessione dei propri cataloghi alla 

piattaforma legale iTunes Store, creata da Steve Jobs come prima grande sfida contro la 

pirateria digitale. 

L’avvento dei file musicali Mp3, con il naturale avvio dell’era digitale, ha condotto a un 

                                                 
75  Citazione estrapolata dalla Rivista musicale “Rolling Stone”. 
76  Citazione estrapolata dalla Rivista musicale “Rolling Stone”. 
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progressivo cambiamento delle preferenze nei gusti dei consumatori di musica: si è passati 

inevitabilmente alla graduale sostituzione dei dispositivi dal “digitale classico” del Compact 

Disc al “digitale informatico” dei nuovi file musicali. 

Come descritto nel Capitolo precedente, il settore discografico ha subìto pesantemente questa 

trasformazione tecnologica, senza però interpretare con acume la profonda innovazione che si 

stava delineando nella storia della musica registrata.  

Di conseguenza sarebbe stato opportuno ottenere la netta separazione tra i supporti classici e i 

file digitali, legali o illegali, tipica dei modelli economici tradizionali, ridefinendo l’importanza 

relativa ai costi opportunità nell’acquisto di un album su Cd o in Mp3. Con il passare degli anni 

si è arrivati alla conclusione che l’attacco diretto ai siti di musica online da parte delle major, 

dovuto essenzialmente alla paura dell’effetto “pirateria”, è da considerare una strategia ormai 

superata e svantaggiosa: la diffusione della musica in rete non va limitata, bensì va assecondata 

nello sviluppo e nella gestione delle sue molteplici opportunità di profitto, con la 

consapevolezza che, in un’eventuale situazione “a regime”, il file musicale sarà sicuramente il 

supporto principale per l’ascolto e la fruizione della musica. Questa idea di fondo trova 

sostegno già nel 2003 nell’ipotesi formulata da Liebowitz secondo la quale, grazie alla 

comparsa di nuovi dispositivi, non solo ne sarebbero aumentate le vendite per il fenomeno della 

sostituzione, ma sarebbe anche stata possibile la nascita di mercati nuovi. Questa ipotesi trova 

riscontro nella successiva invenzione dei walkman e delle autoradio, fino all’ultima generazione 

di Ipod che hanno reso “portatile” la musica: mercati tutt’altro che marginali, in quanto fonti di 

notevole profitto per i produttori musicali. 

Il file-sharing, inizialmente visto come un’alternativa economica all’elevato prezzo dei Cd 

originali di poco più ampia della pirateria denominata “Flea market” (Bancarelle di prodotti 

musicali pirata), è col tempo diventato l’unica direzione possibile nel futuro della musica. Le 

case discografiche, gli artisti e tutti i produttori di musica in generale, nel lungo periodo 

potranno guadagnare più di quanto abbiano perduto con la crisi del mercato tradizionale: il Case 

Study su Itunes di Apple ne è una chiara dimostrazione, come il fenomeno della comparsa ed 

espansione dei siti (online) legali di musica a pagamento – ennesima conferma della tendenza 

dei consumatori verso una facilità di acquisto di file musicali, ovviamente poco costosi. 

Ad eccezione di pochi appassionati tradizionalisti, il passaggio alla nuova tecnologia 

nell’evolversi della storia musicale, è d’obbligo, come lo è stato per il vinile e la musicassetta, 
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anche per il Compact Disc a favore di un file audio digitale dalla qualità migliore e dal prezzo 

ridotto. Questa innovazione inoltre non è imposta dall’alto ai consumatori ma nasce come 

“innovazione demand-pull”, ovvero spinta dalla domanda di mercato influenzata unicamente 

dagli acquirenti del settore. Le scelte dei consumatori sono evidenziate nella ricerca effettuata 

dal Dott. Francesco Balducci (Università Politecnica delle Marche) nell’ambito di un 

questionario sulle preferenze nelle modalità di reperimento dei file musicali da parte di un 

campione di studenti tra i 19 ed i 25 anni, presso le Università di Ancona e Bologna nell’anno 

200777: l'83% dei giovani partecipanti al test ammette di scaricare musica da internet, 

soprattutto da siti illegali, mentre il 28% afferma di masterizzare i Cd fisici; il 26% dichiara di 

ricevere i supporti musicali come regalo, ed il 20% acquista i Cd originali nei negozi 

specializzati, stranamente a discapito delle grandi catene commerciali dove solo il 10% precisa 

di rifornirsi. 

Nell'analisi approfondita del questionario si specifica che è ben il 75% dei giovani ad usare il 

file-sharing o il peer-to-peer rispetto ai siti legali on-line, mentre solo un 25% dei soggetti 

sottoposti al test utilizza questi ultimi: il 14% di questi per motivi di sicurezza, il 32% 

unicamente perché lo ritiene più economico del supporto fisico senza considerazioni etiche. La 

facilità e l’interesse ad accumulare file digitali da raccogliere nel proprio Personal Computer 

sembra dunque essere il motore silenzioso alla base dell'evoluzione nella fruizione musicale. 

Dagli studi del Dott. Balducci emergono tendenze degne di nota riguardanti il mercato musicale 

all’avvio dell’era digitale, che hanno gradualmente portato alla tesi sempre più veritiera sulla 

crescita delle vendite dei biglietti di Live, nonché del loro prezzo, a discapito delle vendite e del 

prezzo dei Cd proporzionalmente in diminuzione. 

 

La prima analisi da considerare riguarda la distinzione tra i due supporti ora in conflitto, Cd e 

Mp3. Osservando sia il lato della domanda che quello dell’offerta, si trova la funzione di utilità 

ricavata da queste possibili alternative sulla base delle variabili di Qualità e Prezzo, identificate 

rispettivamente come Q e P nell’equazione matematica, in cui: 

5.1 la Qualità è funzione della qualità audio del supporto, del contenuto informativo, del 

vantaggio tecnologico, del network effect e della diffusione musicale. 

                                                 
77  Stime derivanti da un questionario rivolto ad un campione di 634 studenti tra i 19 e 25 anni.  Fonte: 

“Music or High-tech lovers”, 2008. 
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6.1 il Prezzo è funzione del prezzo di listino e del costo di opportunità. 

Studiando contemporaneamente due differenti situazioni, quali la “fase di transizione” e la 

“situazione a regime”78, Balducci ipotizza che un potenziale consumatore finale acquisterà 

musica in un supporto fisico se l'utilità che egli ricava da questo acquisto è superiore all'utilità 

derivante dall’acquisto di un file digitale. Dall'analisi incrociata dei due periodi, sintetizzabili in 

“pre e post” l'avvento dell'Mp3, si scopre che tale tesi è difficilmente concretizzabile nella 

realtà: tutte le scelte disponibili, riguardanti il prezzo e la qualità, portano a preferire l'Mp3 sul 

Cd per via del suo guadagno in termini di prezzo di listino e costo opportunità, nonchè per il 

vantaggio tecnologico, il network effect e la diffusione musicale derivante. L'unico elemento 

d'incertezza si riferisce al contenuto informativo come i testi, le foto ed i contenuti extra che 

invece spostano l'ago della bilancia a favore del Cd. Oggigiorno però la rete supporta il file 

digitale in questa carenza, rendendo facilmente rintracciabili in numerosi siti tutti i possibili 

dettagli ed i vari contenuti multimediali. 

Date queste considerazioni è facile pensare che il Cd cambierà il suo obiettivo nel mercato, 

mirando sempre più ad essere oggetto di culto e arte, allontanandosi dal mercato di massa e 

rendendosi un prodotto di nicchia per appassionati e collezionisti, proprio come accadde in 

tempi passati per il Vinile. Non a caso, attualmente, si è di fronte alla proliferazione di cofanetti 

regalo, di compilation con canzoni ri-arrangiate, di edizioni rare e di Cd con ogni tipo di valore 

aggiunto, per differenziare il prodotto e farlo emergere positivamente rispetto ai semplici e 

scarni file musicali. 

Queste riflessioni si ripercuotono a livello di mercato, producendo il progressivo calo sia di 

vendite che di ricavi stimato per le copie di dischi a partire dal nuovo millennio. Tuttavia,  come 

sottolineava lo studioso Liebowitz, va ricordato che questa non è che l'ultima di quattro 

precedenti inflessioni nella storia dell'industria discografica, quali i periodi negativi 1978/82, 

1984/86, 1991, 1994/97, contrastati unicamente da un solo grande boom delle vendite tra il 

1982 ed 1993. Con una visione più ad ampio raggio si può però affermare che, ad oggi – anno 

2012, nonostante il declino del Compact Disc si sia attenuato rispetto agli anni precedenti, 

l'intero mercato del disco stima ora un terzo del valore posseduto nell'anno 2005; la speranza è 

dunque che si attui una relativa stagnazione di questo critico e difficile mercato.  

                                                 
78 La prima situazione riguarda il periodo di passaggio, dalla nascita del file-sharing ad oggi; la 

seconda identifica il periodo in cui le nuove tecnologie vedono indurre i primi cambiamenti nelle 
preferenze dei consumatori e di conseguenza nelle operazioni strategiche delle case discografiche.  
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Una chiara chiave di lettura per questa situazione, che sembra delineare un trade-off tra il bene 

musicale digitalizzato e quello registrato su disco, è data da una affermazione di Manuel 

Agnelli, frontman del gruppo alternative-rock denominato Afterhours nonché scrittore e 

musicista, ma anche produttore discografico:  

“La situazione della rete mi appassiona. Se internet accelera la morte del mercato mainstream 

ciò non può che essere una buona cosa: vorrà dire caos, movimento in un mondo dove il talento 

è carente e dove ormai non succede più nulla. Azzardo una previsione: si creerà su internet un 

substrato qualitativo pari a quello che, negli anni '60, costituì un serbatoio per tante major che 

allora erano in grado di proporre grande musica. Il supporto Cd sta perdendo la sua centralità. 

Me ne sono accorto quando ho realizzato che i ragazzi che vengono ai nostri concerti spendono 

per seguirci ben di più di quanto non facciano per comprare i nostri album.”79 

Da questa citazione si deducono le osservazioni sulla pura realtà musicale dei nostri tempi: 

l'area musicale degli spettacoli dal vivo è, ormai da qualche anno, in netta crescita e si fa spazio 

tra il ruolo nel mercato relegato al Compact Disc e quello intrapreso dal file digitale con il file-

sharing. Il “live” ha sicuramente trovato un terreno fertile nel contesto appena descritto di crisi 

del mercato musicale e di mutamenti sociali dettati entrambi dalle innovazioni tecnologiche 

subentrate a partire dall'anno 2000. 

E' una notizia recente de “Il Sole24ore” che addirittura in un paese politicamente difficile come 

la Cina, dal mercato sempre particolare e orientato all'Occidente, il settore dei concerti è riuscito 

a salvare il settore dei supporti registrati, ormai dato in netto declino. Il Governo, che prima 

limitava lo scenario delle etichette indipendenti, sembra essersi finalmente avvicinato ai bisogni 

del mercato musicale, sponsorizzando molti tra le centinaia di festival  che si svolgono ogni 

anno nel paese, spinto soprattutto dalla scoperta del valore economico di questo settore, più che 

di quello artistico: il produttore discografico internazionale K. Blomm ha dichiarato al riguardo 

“Il governo è diventato un sostenitore dell'industria discografica. Il fatto che diano le licenze 

per molti festival musicali è un grande segnale.”80  

Ecco, quindi, come gli studi intrapresi negli ultimi anni da Balducci, acquistano sempre più 

risonanza e concretezza nell'attuale mercato discografico mondiale. 

E' avvalorato che la diffusione della musica digitale ha portato numerose conseguenze nel 

                                                 
79 Citazione estrapolata dal libro “La sfida digitale. Nuovi percorsi nella distribuzione della musica” di 

M. De Luigi. 
80 Citazione estrapolata dal sito: http://www.ilsole24ore.com 
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mercato delle registrazioni per effetto della sostituzione dei supporti (da fisici a digitali) ed in 

quello degli spettacoli dal vivo per l’effetto promozionale: in una fase iniziale le case 

discografiche hanno riscontrato diminuzione dei profitti a favore dei ricavi di artisti e promoter 

attraverso gli introiti dei concerti. Gli studi introdotti dal Dott. Balducci nel  mostrare l’attuale 

funzionamento del mercato musicale, rendono plausibile per la ripresa delle case discografiche, 

una strategia di entrata nel mercato, in espansione, dei “live”: idea concettuale partita dagli studi 

di Krueger nel 2005, basati su quelli di Rosen nel 1981, con il fenomeno denominato “Superstar 

effect”81.  

Questa idea vede come possibilità di ingresso nel mercato degli spettacoli dal vivo 

l’internalizzazione del ruolo dei promoter nel lavoro delle major, le quali solo successivamente 

potranno scegliere tra il trade-off di collaborare o concorrere con gli stessi artisti. Una proposta 

di salvataggio per le case discografiche che si andrà ad analizzare nello specifico perché 

costituiscono un dato non sotto-valutabile in quanto sembra essere l’unica direzione di successo 

su cui mirare. 

Come ogni settore di mercato, l'industria discografica può essere esaminata in ambito 

economico attraverso un'analisi mirata ad individuare i profitti ottenibili da entrambi i settori 

che si andranno a studiare, dei Cd e dei Concerti, in differenti situazioni economiche e 

commerciali, fino a considerare distintamente tre diverse ipotesi di fusione tra gli attori in gioco 

nell'industria dei Live: le etichette musicali, gli artisti ed i promoter. 

Confrontare i profitti ottimi realizzabili in questi tre differenti contesti offre una previsione 

scientifica di quale soluzione sia migliore per ogni singolo attore di mercato e di quanto possa 

aumentare il guadagno di chi ne trova giovamento, in questo caso le major, mostrando 

l'eventuale relativa perdita a danno degli altri operatori di settore. 

La trattazione seguente mostrerà come l'unione di questi tre agenti possa rappresentare la 

soluzione migliore fra le tre esaminate portando al raggiungimento della massimizzazione dei 

profitti totali dell'intera industria musicale. 

                                                 
81 A questo effetto, secondo cui le superstar famose che godono di ottima reputazione noteranno un 

effetto positivo nelle vendite dei biglietti per i propri spettacoli, C. Newport aggiunge un corollario 
per cui “Essere il migliore in un campo, rende sproporzionatamente impressionanti al mondo 
esterno, e tale effetto vale anche se il campo in questione non è affollato, competitivo o conosciuto”. 
Dati alla mano, si evince che l'effetto positivo della fama incrementa la domanda di Superstars da 
parte degli utenti finali, infatti, i principali performers in cima al settore dei “live” guadagnavano 
nel 2003 l'84% dei ricavi derivanti dai concerti, rispetto al 63% del 1982. 
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A) Analisi economico-matematica 

Innanzitutto vanno identificate le funzioni di domanda dei due settori in analisi – da un lato la 

musica registrata su supporto fisico tradizionale, dall’altro gli spettacoli dal vivo. Osservandoli 

separatamente nell’intero mercato musicale, le due curve di domanda sono: 


 CD:     Q1 = A1 – b1P1 + d1P2 


 LIVE:  Q2 = A2 – b2P2 + d2P1 

dove i parametri:  

 b1 e b2 misurano l’elasticità diretta della domanda dei cd o concerti al loro prezzo 

(ovviamente maggiori di zero); 

 d1 e d2 stimano invece gli effetti incrociati 

 A1 e A2 sono le intercette delle curve di domanda, in funzione di numerosi parametri 

come il numero dei download (n), le spese in attività promozionali (S) e la quota di 

reddito scelta dai consumatori da destinare al consumo di musica registrata o live 

(R). 

 

Nell’ipotesi irrealistica di mercati totalmente separati, questi ultimi due parametri sarebbero pari 

a zero; nella realtà, però è palese una relazione tra questi due mercati. 

Tradizionalmente, infatti, il rapporto tra il prezzo del “live” e la domanda dei “cd” era ritenuto 

di complementarietà, in quanto le major utilizzavano i concerti come leva a favore del supporto 

fisico, prima risorsa di guadagno per l’industria, e proprio per questo motivo i prezzi dei 

biglietti erano artificialmente tenuti bassi. La teoria economica era dunque: “un aumento del 

livello di prezzo dei concerti potrebbe portare ad una riduzione della domanda dei cd. 

(Relazione di proporzionalità inversa deducibile da un segno negativo posto davanti al 

parametro “d1” nella espressione aritmetica sopra).  

Attualmente, con il passare degli anni, la realtà si è rovesciata: l’avvento delle nuove tecnologie 

ha soppiantato il mercato dei supporti fisici come il cd rendendo più conveniente il settore dei 

concerti; si avrà quindi una tesi invertita dove le registrazioni su dispositivi sono ormai 

un’attività promozionale per gli spettacoli live: “un aumento del livello di prezzo dei cd 

potrebbe diminuire anche la domanda di biglietti per concerti”. (Stessa relazione di 

proporzionalità inversa, questa volta riscontrabile da un segno negativo del parametro “d2”). 
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L’impatto del file sharing nell’industria discografica ha apportato novità al contesto sopra 

descritto: una situazione rilevabile nell’attuale realtà musicale è la trasformazione delle 

relazioni di complementarietà in relazioni di sostituibilità (dove i due parametri d1 e d2 

risulteranno dunque positivi e maggiori di zero), cambiamento dovuto alla diversa ripartizione 

del budget scelto dai consumatori per la spesa in campo musicale in cui i due settori si ritrovano 

dunque concorrenti; una seconda modifica è stata causata dall’effetto che il numero di 

download ha avuto sulla domanda dei “cd” e dei “live”, visualizzabile dalle intercette A1 e A2 

nelle due funzioni di domanda, in quanto empiricamente l’impatto di “n” nella domanda di cd 

risulta negativo, al contrario, nella domanda di concerti è positivo  

(da cui:  < 0 e   > 0). 

Il fenomeno del “file sharing” ha infatti duplice conseguenza sulla domanda dei cd: una molto 

accentuata, diretta e negativa, per la diminuzione delle vendite; una indiretta e positiva 

attraverso il “network effect”, alla promozione e al sampling82. Situazione differente per quanto 

riguarda invece la domanda dei concerti, la quale ha ottenuto un forte vantaggio dall’esito 

promozionale dell’estensione sia dello stesso mercato che della musica e di internet.  

A livello algebrico, se si ipotizzano i mercati dei cd e dei concerti separati, con costi marginali 

costanti, le equazioni del profitto saranno le seguenti: 


 CD:     ∏1  = (P1 – c1) Q1 


 LIVE:  ∏2  = (P2 – c2) Q2 

che massimizzate daranno come risultati i seguenti valori:  

P*
1 =  [2b2A1 ( ) +d1 A2 (·) + b2 (2b1 c1 + d1 c2) 

P*
2 =  [2b1 A2 ( ) + d2 A1 (·) + b1 (2b2 c2 + d2 c1) 

da cui: 

Q*
1 =  [2b2 A1 (·) + d1 A2 (·) + b2d1 c2 – (2b1 b2 – d1 d2)c1] 

                                                 
82 In italiano “Campionamento”, definisce la fase di trasformazione di parte di un segnale analogico in 

digitale per utilizzarla come registrazione sonora. 
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Q*
2 =  [2b1 A2 ( ) + d2 A1 (·) + b1 d2 c1– (2b1 b2 – d1 d2)c2] 

Perciò, si avranno le seguenti espressioni dei “profitti ottimi”:  

∏*
1 =  [2b2 A1 (·) + d1 A2 (·) + b2d1 c2 – (2b1 b2 – d1 d2)c1]

2 

∏*
2 =  [2b1 A2 ( ) + d2 A1 (·) + b1 d2 c1– (2b1 b2 – d1 d2)c2]

2 . 

 

Questi passaggi aritmetici descrivono chiaramente che, in un contesto privo di possibilità di 

download, i “profitti ottimi” dei due differenti mercati sono simmetrici e dipendenti dal volume 

relativo dei costi generali, dai parametri di sensibilità nonché dalle altre variabili in gioco, 

contenute dalle intercette A1 e A2. 

Studiando i prezzi e le quantità, con l’obiettivo di individuare i migliori profitti raggiungibili nei 

due mercati coinvolti, non si può effettuare un’analisi relativa ai costi, in quanto l’innovazione 

tecnologica ha senz’altro apportato una diminuzione della loro quota, soprattutto nelle attività di 

distribuzione e promozione. Per quanto concerne i due settori osservati, questa riduzione è 

percettibile per la realizzazione e diffusione dei supporti fisici ma non si evidenzia in modo 

rilevante nei live, dove restano inalterati tutti i costi di organizzazione “fisica” tranne quelli 

delle attività promozionali. 

Completando lo studio del modello con l’introduzione del settore digitale, si inserirà il numero 

di download musicali nelle funzioni dei “profitti ottimi” precedentemente considerate: 

 CD:      = 2b2  + d1  

 LIVE:       = 2b1  + d2  

dove, con le ipotesi predefinite, si precisa per esiti realistici si ha: 


 < 0  se  2b2 > d1 

 > 0 se2b1 > d2;  
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condizione verificata quando i coefficienti “diretti”, b1e b2, sono maggiori di quelli 

“incrociati”, d1e d2e contemporaneamente | |  |  |. 

 

Ciò detto, dall’ipotesi di sostituibilità tra “cd” e “live”, si ottengono le tre seguenti diverse 

affermazioni: 

1. Il numero di file musicali scaricati diminuisce i profitti ottenibili sul mercato dei 

supporti fisici e incrementa quelli ottenibili sul mercato degli spettacoli dal vivo. 

(Lo stesso accade nel caso in cui i due mercati sono intesi come complementari tra loro, 

anzi in questa circostanza gli effetti sono anche più visibili nel mercato dei live, che 

mostrerà  > 0 per ogni valore dei vari coefficienti dei prezzi). 

2. Se i supporti fisici e gli spettacoli dal vivo sono beni complementari, non si hanno 

cambiamenti nei risultati rispetto al caso di sostituibilità tra i due: il numero di file 

musicali scaricati diminuisce i profitti ottenibili sul mercato dei supporti fisici e 

incrementa quelli ottenibili sul mercato degli spettacoli dal vivo. 

(Nel caso in cui | |  |  | l’esito relativo al profitto nel mercato dei supporti 

fisici si rafforza, rendendo la situazione prima esposta sufficiente ma non necessaria, 

mentre  resterà maggiore di zero solo se si avrà 

 > . 

A parole ciò significa che: se l’effetto sull’intercetta della domanda di “cd” è maggiore 

di quello che si realizza sulla domanda di “live”, il profitto sul mercato dei supporti 

fisici diminuirà con il numero di file musicali scaricati mentre quello sul mercato dei 

concerti aumenterà solamente per determinati valori dei parametri). 

3. Se i costi presenti nel mercato dei supporti fisici diminuiscono con il numero di file 

musicali scaricati dagli utenti, l’effetto sui profitti di tale mercato non può essere 

univocamente definito; certamente, una porzione dei profitti persi a causa del fenomeno 

di “file sharing” si può ricavare attraverso la riduzione dei costi di produzione, 
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promozione e distribuzione.  

 

B) Interrelazioni tra gli agenti del mercato 

Oltre a rilevare le sopra citate conseguenze nelle domande dei due settori osservati, il fenomeno 

del “file-sharing” ha trasformato anche le relazioni che intercorrono tra i vari attori del mercato 

ed il ruolo degli agenti, degli artisti (inclusi i manager) e delle case discografiche (compresi gli 

editori).  

Le figure presenti nel mercato musicale sono numerose e dai rapporti difficilmente 

rappresentabili in modo univoco: assieme agli attori principali, già descritti nel Primo Capitolo, 

lavorano anche i promoter, organizzatori e promotori degli spettacoli dal vivo. 

L’industria musicale è una realtà talmente complessa da necessitare di relazioni contrattuali 

eterogenee: le case discografiche hanno la tendenza a sottoscrivere contratti piuttosto lunghi che 

prevedono la cessione(p.12) di una percentuale sulle vendite ed un anticipo sui tutti i diritti di 

copyright, che spesso riescono a coprire unicamente il costo di registrazione.  

I contratti fissati con i promoter invece presumono un anticipo sia per l’artista che per il 

promoter, come garanzia di copertura dei costi con l’aggiunta di una parte del profitto. 

Successivamente si dividerà ogni introito superiore in percentuali pari all’85% destinato per gli 

artisti e al 15% per i promoter –quote ovviamente dipendenti dalla portata del potere 

contrattuale dell’artista in questione. Nel descrivere le interazioni che avvengono nel mercato 

tra i vari attori operanti, si utilizzerà lo stesso modello sopra esposto, con la fissazione 

dell’ipotesi di sostituibilità tra i due settori di “cd” e “live” e della costanza dei costi marginali, 

c1 e c2. 

La più nota relazione contrattuale nel mercato musicale tradizionale vede la massimizzazione 

della funzione obiettivo da parte delle case discografiche:  

 

dove , compresa tra 0 e 1, è una quota del profitto sul mercato dei “cd” di cui le major 

possono controllare il prezzo. 

Gli artisti, viceversa, conseguiranno la restante quota sul mercato dei “cd” pari a (1 – ) 

sommata al valore , sempre incluso tra 0 e 1, quale quota dei profitti sull’altro mercato in 
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analisi, ovvero i “live”, di cui essi possono controllare il prezzo. L’equazione allora sarà: 

dove la 

quota restante del profitto dei “live”, (1- ), è del promoter, il quale è rappresentabile 

come un costo pagato dagli artisti l’organizzazione dei propri concerti. 

Queste osservazioni cercano di mettere in luce il discapito riscontrato nei due mercati analizzati, 

di “cd” e “live”, per la comparsa del “file sharing”: le case discografiche risultano le più colpite 

dall’evento in quanto il loro fatturato ha come unico profitto quello del mercato dei supporti 

musicali; gli artisti vedono un bilanciamento degli effetti negativi derivanti dal calo degli 

introiti dei cd con quelli positivi derivanti dal profitto ottenibile dai ricavi dei concerti; i 

promoter, in questo contesto, sono gli unici a segnalare un aumento netto dei propri guadagni, 

basati unicamente sul mercato dei live, la cui domanda risente in modo positivo della comparsa 

dei file digitali. 

Dimostrato questo, il modello può anche essere ampliato al caso in cui i mercati siano 

considerati separati; in tal caso, gli artisti andranno a massimizzare la loro funzione obiettiva, in 

cui saranno presenti anche gli effetti presenti nel mercato dei “cd”.  

Un’ipotesi che, in chiave economico-matematica, segue uno schema di duopolio definito alla 

Bertrand, dallo studioso che ha espresso questo meccanismo operativo: 

 MAJOR:   

 

 ARTISTI:  

 

con:  


 X2= d2 +  d1 

 Φ = 4b1b2 – d1X2 . 

In uno scenario con maggiori interrelazioni tra i mercati, il coefficiente  nel prezzo 

ottimale della funzione dei “live” non è più la sensibilità incrociata (d2) ma diventa una 
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combinazione di sensibilità incrociate basate sulle quote equivalenti a X2> d2 ; anche il 

denominatore Φ sarà allora compreso tra 0 e . Con costi uguali perciò, i prezzi crescono in 

modo asimmetrico – soprattutto per il mercato dei “live” che soffre non solo di un effetto sul 

moltiplicatore  ma anche dell’effetto diretto– rispetto al modello precedente in cui si 

ipotizzava i mercati come separati. 

Si può dunque aggiungere alle tre tesi precedenti altre due proposizioni ora deducibili: 

4. Se solamente una quota dei profitti ottenibili dalla vendita dei supporti fisici spetta alle 

case discografiche e gli artisti a questa possono aggiungere come introito anche una 

quota derivante dai profitti ottenibili dagli spettacoli dal vivo, i prezzi aumenteranno 

rispetto al modello che ipotizza i mercati come separati, con costi marginali costanti; il 

prezzo ottimale dei concerti aumenterà maggiormente rispetto al prezzo ottimale dei 

supporti fisici. 

(L’impatto del “file sharing” nei ricavi delle major , basato unicamente sul mercato delle 

registrazioni, è certamente negativo, mentre quello degli artisti va analizzato più 

approfonditamente). 

5. Alla crescita del numero di file musicali scaricati, il profitto ottenuto delle case 

discografiche diminuirà. 

(L’impatto del “file sharing” nel mercato dei concerti è meno evidente rispetto al caso 

delle registrazioni, in tal contesto si noterà che i ricavi degli artisti, basati più sul 

fatturato dei “live” che su quello dei “cd”, aumenteranno con il fenomeno dei 

download). 

 

C) Possibili strategie per le case discografiche 

Le case discografiche, in uno scenario in cui vedono i propri profitti derivanti dal mercato dei 

supporti fisici ridursi drasticamente, devono adottare nuove strategie o creare, e/o entrare, in 

nuovi mercati per ricavare ulteriori introiti con cui sopravvivere.  

Le soluzioni plausibili sono variegate: entrata nel mercato del “digital”, alleanze con compagnie 

telefoniche e/o case produttrici di dispositivi hi-tech, provider di internet, etc. Nel modello 

analizzato finora è logico immaginare un ingresso nel mercato dei “live” anche da parte delle 

case discografiche, unico attore del settore discografico a non ricavare guadagni da questo 
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mercato in progressiva crescita. 

Vi sono tre possibilità di sviluppo di tale operazione strategica: 

I.          Partnership: Casa discografica + Promoter 

II. Partnership: Casa discografica + Artisti 

III. Binomio (Casa discografica + Promoter) in partnership con gli Artisti 

Approfondiamo queste strategie nel dettaglio: 

I. Internalizzare la figura del “promoter” o delle “live agency” con l’obiettivo di gestire il 

mercato degli spettacoli dal vivo. In questa situazione, la casa discografica aggiungerà i 

profitti del promoter, derivanti dal mercato dei “live”, alla propria funzione obiettivo, 

senza più massimizzarla come in precedenza. 

 MAJOR:

 

 ARTISTI:  

 

Calcolando secondo l’ipotesi di comportamento di “gioco differenziato” alla Bertrand, si 

ricavano i prezzi ottimi, i quali con i costi definiti nulli saranno i seguenti: 

 

 

con  

 =  

 =  

 Ω = 4  

I prezzi sopra rilevati, a causa dei coefficienti relativi ai parametri  nonché del 

moltiplicatore > > , si mostrano maggiori sia dei prezzi e  massimizzati nella 
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sezione A), trattanti il caso di benchmark, sia di quelli esposti nel paragrafo B), relativi al 

mercato tradizionale. 

Da questa analisi, scaturiscono due ulteriori tesi: 

6. Se le case discografiche entrano nel mercato dei “live” attraverso l’internalizzazione del 

promoter, i supporti fisici ed i concerti vedranno aumentare i prezzi rispetto alla 

situazione di mercato tradizionale, con costi costanti. 

7. Se le case discografiche internalizzano il promoter nelle loro operazioni, i profitti ottimi 

ottenibili dal mercato dei supporti fisici diminuiranno, mentre quelli derivabili dal 

mercato dei concerti aumenteranno, con il fenomeno del “file-sharing”, quando i 

parametri della sensibilità diretta di supporti fisici o concerti risulteranno superiori alla 

metà di una combinazione definita lineare delle varie sensibilità incrociate, in funzione 

sempre delle quote di competenza.  

 

Concludendo, attraverso l’adozione di questa soluzione da parte delle major, o etichette 

indipendenti, si tende a diminuire l’effetto marcato del “file sharing” rispetto al caso del 

mercato tradizionale sui profitti ottimi dei supporti fisici e dei concerti: risulta meno 

probabile che i file musicali scaricati possano influire in modo negativo sui profitti del 

mercato di supporti fisici ed in maniera positiva sui profitti del mercato di spettacoli dal 

vivo; allo stesso modo, infatti, i guadagni degli agenti, che ora si basano sui profitti dei due 

mercati in questione, sia per gli artisti che per le major o indipendenti, risentiranno dello 

stesso fenomeno di “file sharing” meno intensamente. 

Questo meccanismo cerca dunque di ripartire costi e benefici tra mercati e agenti, 

attenuando il trauma subito dall’industria discografia con l’innovazione tecnologica digitale. 

E’ evidente ormai come le innovazioni tecnologiche ed il relativo fenomeno di “file sharing” 

siano più che una minaccia, una nuova opportunità in grado, di affievolirne i possibili effetti 

destabilizzanti, attraverso l’unione dei mercati e dei soggetti che ne subiscono le 

conseguenze in modi ed entità differenti – come per il caso standard delle “esternalità”. 

Un riscontro sul benessere dei singoli agenti non è semplice da valutare come risultato 

finale, se non fissando dei numeri ai parametri generici. Andrebbe inoltre osservata la 

suddivisione interna tra casa discografica e promoter, anche se, in ogni caso, l’esito negativo 

subìto dalle major con le nuove tecnologie in un mercato tradizionale è univoco, mentre la 
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soluzione introdotta può modificare il precedente risultato finale, rendendo le case 

discografiche finalmente in grado di sfruttare le opportunità offerte delle nuove tecnologie 

digitali. 

 

II. Iniziare una cooperazione con l’artista – scelto nel proprio catalogo – con l’obiettivo di 

massimizzare i profitti sia del mercato dei concerti che di quello dei supporti fisici. 

Questa soluzione lascia indipendente la figura del promoter che manterrà la propria 

quota di guadagni dagli spettacoli dal vivo ed è favorita dagli artisti con un accordo 

contrattuale sulle registrazioni di lunga durata con la casa discografica. I profitti ottenuti 

nel mercato in questo caso sono descritti dalla funzione obiettivo che le case 

discografiche ed artisti andranno a massimizzare congiuntamente mentre i guadagni del 

promoter resteranno gli stessi: 

 PROMOTER:               

  

 MAJOR e ARTISTI: 

  

dalla massimizzazione si otterranno ovviamente i prezzi ottimi: 

 

 

Queste ultime equazioni dei prezzi mostrano però quote minori e asimmetriche rispetto al 

caso di totale cooperazione nel mercato analizzato come terza soluzione, che è quindi 

un'alternativa preferibile. 

 

III. Una più completa e soddisfacente condizione è perciò espressa dal caso in cui la major, 
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nell’internalizzare il ruolo del promoter, cooperi contemporaneamente con un artista del 

suo catalogo, realizzando uno scenario intenso e collusivo. Questa soluzione riesce a 

massimizzare i profitti complessivi di tutta l’industria: 

 

dalla cui massimizzazione si otterranno i prezzi ottimi quali: 

 

 

riconducibili al caso generale dove le quote di competenza sono uguali nei mercati ed i 

tre attori dell’industria suddividono in parti uguali i profitti complessivi ottenuti dal 

mercato. 

Se si considera l’ipotesi tradizionale in cui gli artisti guadagnano principalmente dal 

mercato dei concerti e le major da quello dei supporti fisici, si deduce che, in questa ultima 

soluzione, in cui si va ad unificare i tre agenti di mercato, i prezzi ottimi dei due settori “cd” 

e “live” risultano irrimediabilmente i più elevati ed allo stesso tempo l’impatto del “file 

sharing” sui profitti ottimi sarà il meno accentuato possibile. 

Si definisce così un’ultima tesi al riguardo dei due mercati profondamente correlati di “cd” e 

“live”: 

8. Se i profitti delle case discografiche derivano dalla quota ottenuta dal mercato dei 

supporti fisici ed i profitti degli artisti da quella proveniente dal mercato degli spettacoli 

dal vivo, dai prezzi di registrazioni e dai concerti, nel caso in cui si decida di cooperare, 

i ricavi finali saranno superiori a quelli riscontrabili in tutti gli altri casi. 

I profitti ottimi ricavabili dal mercato delle registrazioni diminuiranno, a causa del 

fenomeno di sostituzione, al numero di file musicali scaricati nei casi in cui la sensibilità 

diretta dei “cd” risulti maggiore alla metà della somma di tutte le sensibilità incrociate. 

(   e  ) 

Viceversa per il mercato dei concerti, i profitti in questo caso aumenteranno. 
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Viene dunque spontaneo dedurre come, a livello unicamente matematico-economico, la 

soluzione migliore per risollevare le case discografiche, in crisi per il calo delle vendite di 

supporti fisici con l'avvento dei file digitali, sia proprio quella di creare un'unione tra le major 

ed i principali promoter di live in grado di collaborare congiuntamente con l'artista appartenente 

al catalogo della stessa major. Il detto popolare “l'unione fa la forza” sembra non essere mai 

stato più veritiero: in un momento di difficoltà palpabile dell'industria discografica, sarebbe 

opportuno che tutti i collaboratori del settore si rendano disponibili a salvaguardare il futuro 

dell'intera industria, partendo dal ricreare un terreno fertile per ogni attore del mercato.  

A conclusione di questa attenta analisi scientifica ed economica, risuona in primis l'attuale 

importanza del prosperoso mercato dei “live”, e sembra quasi d'obbligo pensare che il settore 

dei concerti detterà la strada a quello dei supporti fisici musicali. Molte figure operanti in questo 

campo, stentano però a credere in un futuro privo del prodotto principale di ogni artista, il Cd, 

unica rampa di lancio per una carriera importante tanto da poter far guadagnare l'artista dai 

propri concerti e dal merchandising: “I manager intelligenti sanno bene che suonare dal vivo 

non rappresenta un'alternativa a registrare album e canzoni. Magari qualcuno sarà in grado di 

lanciarsi nel music business solo grazie alle esibizioni dal vivo. Finora però non ci è riuscito 

ancora nessuno.83” afferma G.. Doherty, Presidente e CEO di Sony Music in Inghilterra ed 

Irlanda. 

L'industria musicale vede, dunque, sempre più rilevante il connubio tra settore discografico e 

quello degli spettacoli dal vivo, proprio perché per poter guadagnare da concerti e 

merchandising l'artista, anche se di massimo successo, necessita di un sostegno economico-

finanziario tramite i cospicui anticipi che una casa discografica può permettersi nella 

realizzazione del prodotto e tramite le possibilità di marketing e promozione attivabili da 

un'impresa discografica di ampia reputazione e dimensione.  

A sostegno di questa tesi, si può concludere citando un grande personaggio dello scenario 

musicale statunitense, Simon Renshaw – artist manager: “Anche oggi c'è bisogno di produrre, 

distribuire e vendere prodotti fisici e digitali nel mondo, a volte in mercati difficili ed in via di 

sviluppo. Sono questi i fondamentali su cui è possibile costruire una carriera nel mercato 

                                                 
83  Citazione estrapolata dal Report “Investing in Music – Come le Case Discografiche scoprono, 
fanno crescere e promuovono i talenti. Versione Italiana a cura di Fimi”. 



106 

musicale, e sono tuttora essenziali. Puoi farcela solo se hai a disposizione un team dedicato che 

ti sostiene. L'industria della musica dal vivo sta prosperando, ma senza un'industria 

discografica che sviluppa nuovi artisti, da qui a dieci anni potrebbe apparire profondamente 

diversa.”84 

 

 

4.2 Strategie di riposizionamento nel mercato musicale per le case discografiche 

Lo studio di questo modello economico, volto ad analizzare nel dettaglio i due mercati 

fortemente collegati tra loro dei “cd” e dei “live” e l’impatto in essi generato dalla pratica di 

“file sharing”, ha evidenziato che le preferenze di consumo degli utenti, in campo musicale, 

sono notevolmente cambiate con l’entrata del file digitale in tale industria. 

Le modifiche della funzione di domanda portano ovviamente a trasformazioni dell’offerta, 

obbligata a seguire in modo tempestivo i mutamenti tecnologici e sociali che avvengono nel 

mercato per poter sopravvivere adeguatamente. 

Nonostante inizialmente le case discografiche hanno perseguito in tutti i modi la protezione 

legale e tecnologica delle opere di cui possedevano i diritti, da alcuni anni questa tendenza è 

evoluta in una maggiore apertura nei confronti dell’innovazione digitale sfruttando in primis la 

vantaggiosa opportunità di riduzione dei costi, di estensione del proprio bacino di consumatori 

con possibilità di segmentazione dello stesso, e di ingresso in ulteriori mercati nati grazie alle 

nuove tecnologie. 

Al riguardo, per contrastare la perdita di redditività del mercato dei supporti fisici, si è 

esaminata la rilevante convenienza di introdurre le case discografiche, soprattutto le major, 

nell’attività degli spettacoli dal vivo. Nella valutazione del mercato musicale su supporto pre-

registrato, si osserva, durante gli ultimi anni, una rilevante contrazione: il valore del mercato di 

“cd” dal 2005 al 2011 mostra una costante e radicale diminuzione descritta dai dati raccolti 

dalla RIAA americana, i quali individuano nel mercato USA il passaggio da una quota pari a 

10.520,20 $ ad una di 3.100,70 $ nell’ultimo anno. 

Le percentuali di variazione al riguardo tra un anno e l’altro segnano un calo dal 5 al 10% nei 

                                                 
84  Citazione estrapolata dal Report “Investing in Music – Come le Case Discografiche scoprono, 
fanno crescere e promuovono i talenti. Versione Italiana a cura di Fimi”. 
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paesi occidentali, dove invece la crescita economica vede incrementi dall’1 all’8%. Col tempo 

ci si è decisi ad affermare che questo calo delle vendite dei “cd” non è solo imputabile al 

fenomeno del “file sharing” e della pirateria digitale, ma deriva  profondamente dal 

cambiamento all’interno della società. Il target di riferimento per la musica ed i supporti fisici è 

da sempre focalizzato sui giovani ed essi stessi sono una prima causa della perdita di questo 

settore. Un giovane appassionato di musica troverà sicuramente un significativo vantaggio dalla 

possibilità di scaricare la musica dalla rete, non solo in una prospettiva illegale, ma anche a 

norma di legge, in quanto i download legali sono costantemente in crescita. E’ ormai cambiata 

l’idea generale di fruizione musicale, il Compact Disc ha ormai perso la sua attrattiva: il costo 

del disco fisico, seppur in ribasso, è sicuramente un fattore sfavorevole per la vendita di questo 

prodotto. Infatti, sia l’incidenza della crisi economica, che soprattutto nel target giovanile ha 

deviato le spese in musica su altri settori, sia il peso dell’Iva nella definizione del prezzo di un 

Cd, hanno compromesso in gran parte le possibilità di commercializzazione dei supporti fisici 

musicali. Approfondendo questo particolare, si evince che il prezzo di un Compact Disc è 

suddivisibile in tre parti: 

a) Costi di Produzione – 70% del totale  

(8% Autore; 8% Artista/Esecutore; 15% Stampa; 39% Casa Discografica) 

b) Costi di Distribuzione – 30% del totale 

(15% Distribuzione-B2B85; 15% Vendita al Dettaglio-B2C86) 

c) Tasse (Iva) 

 

Dalla scomposizione dei costi di un album registrato si identifica la porzione di denaro 

controllata dagli agenti del mercato musicale: le major detengono il 55% del costo del cd, i 

canali distributivi ben il 30% e le imprese di stampa, solitamente esterne, il 15%. 

La delucidazione al riguardo è importante nel momento in cui si va a pensare al prezzo di 

vendita al pubblico dello stesso supporto fisico musicale: la riduzione costante e drammatica del 

prezzo dei Cd snatura il lavoro industriale che vi è dietro, nonché l'etica stessa dell'arte in esso 

contenuta. Nel meccanismo di determinazione del prezzo, le case discografiche hanno un unico 

trade-off, la scelta in base ai costi, applicando ad esso un margine di profitto, e quella in base 

                                                 
85 Sigla nota come “Business-to-Business”, intende il rapporto di vendita dei prodotti tra varie imprese. 
86 Sigla nota come “Business-to-Consumer”, riguardante la vendita di prodotti dall'impresa al 

consumatore finale. 
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alla situazione concorrenziale del mercato. Purtroppo però non va sottovalutata la funzione della 

curva di domanda, infatti, molto spesso le major utilizzano proprio la metodologia del “punto di 

equilibrio”87 per inquadrare meglio le possibilità reali di vendita nel mercato di riferimento. Tale 

metodologia però non tiene conto dell'influenza della domanda dei consumatori nella vendita 

dei prodotti. Una volta iniziato il ciclo di vita del prodotto, le imprese decidono le strategie con 

cui competere nel commercio: 

 le politiche di prezzo da attuare nei singoli mercati di rifermento, concernenti 

principalmente la definizione degli sconti da intraprendere in determinate zone 

geografiche e in certi periodi dell'anno;  

 le politiche non di prezzo, molto utilizzate dal settore discografico in cui le vendite vere 

e proprie dei dischi dipendono dall'influenza della differenziazione dei prodotti sulla 

funzione di domanda, e quindi dalle attività fondamentali di marketing, promozione e 

comunicazione sul proprio prodotto.  

 

Se si osservano gli ultimi dati del mercato musicale, confrontando le vendite degli album nel 

settore dei Cd con quello dei file digitali, la progressiva diminuzione del prezzo al pubblico di 

un disco trova una parziale giustificazione. Bisogna tuttavia tenere in considerazione anche la 

possibilità, sempre più probabile, che, come il Vinile, il Compact Disc diventi strumento di 

culto e collezionismo, riposizionandosi sul mercato come prodotto di nicchia dal prezzo 

necessariamente elevato. 

 In Italia, nel 2011, la percentuale di dischi venduti è diminuita del 7%, mantenendo costante il 

calo iniziato col nuovo millennio, mentre la porzione della vendita di file audio digitali si è 

invece incrementata del 37%88, risultato, questo, di importanza a livello mondiale. Va 

comunque precisato che i file Mp3 sono la novità nel mercato e quindi sono in posizione 

differente nelle fasi del ciclo di vita di un prodotto (il file digitale sarà pressappoco nella fase di 

introduzione-crescita, in contrapposizione alla fase di maturità-declino in cui si trova il 

Compact Disc, nato un decennio prima). 

Non è dunque affatto detto che le contrapposte condizioni in cui versano questi due strumenti di 

                                                 
87 In economia, indica il “punto di pareggi”, situazione in cui i ricavi sono uguali ai costi perciò oltre 

essa l'impresa potrà ottenere degli utili. E' un chiaro strumento di previsione del volume delle vendite 
nel mercato in cui opera l'impresa in questione. 

88  Rapporto “L'Italia dei concerti” – Assomusica, 2012.  
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fruizione musicale siano in rapporto di causa-effetto tra loro e soprattutto che dall'avvento del 

fenomeno di “file-sharing” l'industria discografica ne abbia ricavato solo effetti negativi. Tutti 

gli agenti, chi più in modo evidente, chi indirettamente, sono stati agevolati dalle nuove 

tecnologie in un momento economico-finanziario mondiale in cui si era già avviati verso una 

crisi del settore, che da un punto di vista più ampio, è determinata principalmente dalla crisi 

economica e monetaria dalla quale consegue un cambiamento della società, dei suoi usi, bisogni 

ed interessi. 

Recentemente, il Blog inglese Times Labs –appartenente al team dell'omonimo quotidiano– ha 

pubblicato un articolo89 su questo tema, in cui ci si chiede proprio se l'avvento del “peer-to-

peer”, legale o meno, abbia portato maggiori o minori ricavi agli artisti del settore musicale, e di 

conseguenza ai team che li seguono come major, indies, agenti o promoter. 

I modelli matematico-economici osservati in questo capitolo trovano una maggiore 

giustificazione nell'analisi descritta da questo articolo in cui si delinea l'idea che gli artisti 

avrebbero comunque un loro guadagno anche nella situazione in cui il mercato dei dischi non 

venda più il medesimo numero di copie. Questa ipotesi è stata estrapolata dalle statistiche del 

mercato inglese nell'anno 2009, riguardanti i profitti ottenibili dai mercati in questione, ovvero 

quelli dei Cd e dei concerti. Il Grafico (5) contempla proprio i ricavi ottenuti negli ultimi cinque 

anni dalle major e dagli artisti per entrambi i settori in analisi: si nota subito come le vendite dei 

supporti fisici registrati mostrino una forte diminuzione di rendita e che a subirne le maggiori 

conseguenze siano proprio le etichette discografiche; altro dato lampante è ovviamente la forte 

crescita delle rendite ottenibili dal mercato degli spettacoli dal vivo (a cui andrebbe aggiunta 

anche la quota di guadagno ottenibile dal settore merchandising), in cui si includono anche i 

ricavi dovuti alle PRS –ovvero il pagamento dei diritti d'autore verso gli artisti quando essi 

effettuano i propri brani live–, che però portano profitto solo ai promoter organizzatori dei 

concerti ed agli artisti stessi. 

 

 

                                                 
89  “I dati che le major della musica vorrebbero nascondervi” – Times Labs Blog, 2009. 
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Grafico 5: "Ricavi dell'industria discografica inglese, ripartiti tra mercato dei Cd e dei 
Live". Fonte: Dati BPI – Inghilterra, 2009. 

In generale si evince comunque che l'intero settore musicale non mostra un’evidente crisi, ma 

anzi, nel complesso, riscontra un aumento del profitto totale e, proprio come si è giunti nelle 

osservazioni dei precedenti modelli, l'argomentazione finale resta semplice e limpida: non è 

l'industria musicale di per sé ad essere in difficoltà, bensì unicamente le etichette discografiche. 

Esse sono le uniche a non ottenere vantaggi dal settore dei “live”, in una realtà in cui i 

consumatori scelgono di vivere l'esperienza dei concerti in contrapposizione all'acquisto dei Cd 

nell'ambito di un budget di spesa, uguale, se non minore, da dedicare all'ambito musicale. A tal 

proposito, non si può non citare una frase emblematica dello studioso Lorenzo Benussi: 

“Suonare dal vivo è l'unica fonte certa di reddito, l'unico vero modo per capitalizzare la 

rivoluzione tecnologica e la via principale per rendere sostenibile un business che è 

chiaramente in crisi.”90  

La speranza per un futuro concreto dell'industria discografica, e di conseguenza dell'intero 

reparto musicale, è che alla partecipazione ai profitti del settore dei concerti possano subentrare 

anche le etichette discografiche, unico attore del mercato attualmente escluso. 

                                                 
90 Citazione estrapolata dal libro “La sfida digitale. Nuovi percorsi nella distribuzione della musica” di 

M. De Luigi. 
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Capitolo Quinto:  

“Verifica delle tendenze sociali contemporanee” 

5.1 Il settore dei Live e propensione dei consumatori  

Il fenomeno della crescita del settore degli spettacoli dal vivo, ormai da almeno cinque anni, è 

chiaro e visibile: nell'ultimo anno quest’andamento rimane stabile e incontrastato, mostrando un 

incremento generale del settore pari al 3,7% che indica una relativa costante crescita nel 

fatturato complessivo. In questo dato non si tiene conto, però, del diverso peso che può 

comportare l’aumento del prezzo dei biglietti quale funzione inversamente proporzionale alle 

presenze degli spettatori. 

Circostanza, questa, non valida per i grandi protagonisti della musica internazionale che 

ottengono comunque un “tutto esaurito” per ogni data dei loro tour mondiali a qualsiasi prezzo 

di biglietto e per eventuali artisti emergenti particolarmente in voga. 

La classifica pubblicata dalla Pollstar, rivista di monitoraggio del settore, elenca tra i primi 

cinque tour mondiali del 2012, le Tournée sold-aut di Madonna, B. Springsteen, R. Waters, 

Coldplay e Lady Gaga, i cui incassi variano da un massimo di 296,1 milioni di dollari ad un 

minimo di 161,4 milioni di dollari, avvalorando quanto finora asserito. 

Mimmo D'Alessandro, direttore dell'omonima agenzia di organizzazione eventi, proprio a 

questo riguardo, afferma: “Non è che i concerti vadano benissimo, ma sicuramente vanno 

meglio della discografia che soffre come non mai. I grossi nomi vanno benissimo, c'è poco da 

dire, quelli medio-piccoli meno. Nei momenti di crisi la gente non vuole rinunciare alla musica, 

ne ha bisogno. Perciò vanno i grandi nomi come Bruce Springsteen, anche se i concerti costano 

tantissimo.” continua ribadendo “ai concerti ci va chi ama la musica” e non solo chi può 

permetterserlo in base al proprio budget di spesa. 

Il successo dei “live” mostra un palese cambiamento sociale nei generali bisogni da soddisfare, 

dall’esigenza di poter dire “io c'ero”, anche per la difficoltà riscontrata spesso nel reperire i 

biglietti per la partecipazione a spettacoli di particolare interesse.  

Quest’orientamento viene rilevato con particolare esaltazione anche dalle figure più importanti 

di promoter in Italia, tra le quali si citano: Claudio Trotta dell'agenzia Barley Arts, secondo il 

quale “la gente sta vivendo la crisi ma non rinuncia a esperienze totalizzanti come un bel 

concerto, piuttosto rinuncia ai vestiti” e Corrado Rizzotto di Vivo Concerti, che spiega 
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speranzoso: “Credo che oggi le persone rinuncino ad un concerto soltanto quanto questo 

comporta una trasferta onerosa, se no il pubblico non rinuncia all'esperienza fisica. Io vedo un 

fermento incredibile e questo grazie alla tecnologia: tutti conoscono la discografia degli artisti 

grazie a Youtube e si respira, in generale, un gusto per diversi e trasversali generi. Secondo me 

il futuro dalla musica live sarà sempre meglio.”91 

Gli stessi grandi artisti, nonostante apprezzino in prima persona gli elevati incassi dei propri 

tour di concerti, ammettono di preferire una maggiore partecipazione di pubblico al loro seguito 

piuttosto che una partecipazione di una piccola élite che abbia possibilità economica di 

acquistare biglietti a prezzi più elevati.  

Lo stesso Bruce Springsteen dichiara: “I miei fan sono i miei datori di lavoro. Sono loro che mi 

permettono di fare ciò che voglio fare. E' per questo che penso sia terribile non riuscire a 

trovare un sistema che possa permettere a tutti i miei fan di venire a un concerto. Cerco di far sì 

che la distribuzione dei biglietti avvenga nel modo più corretto possibile, ma sto cominciando a 

credere che davvero non ci sia nessuna possibilità. L'unica cosa che potrei fare è continuare a 

suonare nella stessa città fino a quando non verrà più nessuno a vedermi, ma allora un mio 

tour durerebbe tre anni e non penso di poter chiedere questo ai miei musicisti. Non voglio 

suonare solo per i miei fans perché questo significherebbe predicare ai convertiti; desidero 

avere davanti qualsiasi pubblico e voglio convincere tutti quelli a cui piace la buona musica 

che io so fare buona musica. Mi piacerebbe che tutti quelli che parlano di me mi avessero visto 

almeno una volta.”92 

E' opportuno dunque analizzare, al contempo, come questa evoluzione del settore 

dell'intrattenimento musicale sia condivisa anche da parte dei consumatori, che sembrano 

sempre più apprezzare e necessitare di questo prodotto, allo stesso tempo etereo ma reale, che è 

l'evento di spettacolo. 

 

 

 

                                                 
91 Citazioni estrapolate da un articolo a cura di Silvia Danielli su "Altre Passioni-Max" de La Gazzetta 

dello Sport: "Come sta la musica? L'inchiesta sullo stato della salute del settore. Puntata uno: i 
Live." 

92 Citazioni estrapolate dal libro a cura di E. LA Bianca e M. Cotto "Springsteen dalla A alla Z", Ed. 
Arcana. 
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5.1.1 Interviste: Cantanti, Francesco Balducci 

Per concludere questa esposizione è utile attualizzare gli studi condotti negli anni 2008 e 2009, 

indagando nel concreto su come l'industria musicale si mostri agli occhi degli attori del 

mercato, attraverso interviste rilasciate nel 2012 da cantanti di successo e fama nazionale come 

Niccolò Fabi e Francesco De Gregori, fino a giungere all'intervista rilasciata proprio dallo 

stesso Dott. Balducci – studioso presso l'Università Politecnica delle Marche.  

 

 Niccolò Fabi – AdnKronos Dibattiti, Novembre 2012. 

Nella campagna promozionale del suo settimo album di inediti “Ecco” il cantautore romano 

intraprende un excursus sulla situazione discografica degli ultimi anni. 

In questo contesto, i giornalisti AdnKronos, Carreri e Nesi, approfondiscono il tema del 

dibattito della socializzazione sul web dei contenuti coperti dal copyright, fornendo un valido 

contributo alle argomentazioni di questo elaborato. Gli stessi, nell'intervista al cantante, 

chiedono se la nuova tipologia di fruizione musicale possa compromettere il lavoro degli artisti, 

nel momento in cui essi ottengano principalmente i profitti dalle vendite dei loro dischi, e di 

conseguenza, se il futuro vedrà come unica strada per la sopravvivenza dell'arte musicale il 

settore dei live.  

Fabi risponde proponendo degli spunti di riflessione interessanti: nell'intera storia della musica, 

il musicista, dagli albori dei tempi, si dilettava nel mostrare la sua perizia nel sapere cantare 

davanti ad un determinato pubblico ed otteneva guadagni in virtù della sua performance dal 

vivo. Oggi, invece, gli artisti vivono in un'epoca discografica in cui improvvisamente è 

possibile riprodurre la musica attraverso una serie di supporti, evolutisi nel tempo, che hanno la 

caratteristica di far sentire la musica anche in assenza del musicista.  Da ciò scaturisce 

l’innovazione e la nascita di un nuovo business, un nuovo ruolo per gli agenti del mercato 

musicale e  soprattutto per gli artisti stessi.  

Continua il cantante: la conseguenza che il supporto, ed i proventi che derivano dalla vendita 

dello stesso, siano stati inevitabilmente falcidiati dalla tecnologia, è un fatto normale e 

prevedibile. Lo stesso è accaduto, infatti, per qualsiasi altro strumento innovativo dal fax alla 

macchina da scrivere sino al personal computer. La tecnologia da sempre distrugge posti di 

lavori ma contemporaneamente ne crea di nuovi, quindi, anche per il fenomeno del “file 
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sharing” e “peer-to-peer”, siamo semplicemente di fronte ad una nuova rivoluzione industriale 

che è rimasta a lungo incompresa dal reparto discografico.  

La teoria protezionistica della discografia in questi ultimi anni è risultata un grosso fallimento: 

con la chiusura di Napster e l'invenzione di software per impedire la 

masterizzazione/digitalizzazione dei Cd, i discografici erano convinti di aver risolto il problema 

della diffusione in rete della musica, ma non avevano capito che, anziché cercare di mantenere e 

proteggere un mondo ormai scaduto e riguardante il passato, la via da seguire andava in un'altra 

direzione, opposta alla loro, tutta nuova e da scoprire. 

A questo punto dell'intervista, i giornalisti pongono al cantautore una domanda cruciale: “La 

direzione a cui tende il futuro del settore musicale è quindi l'ambito degli spettacoli dal vivo?” 

La risposta dell'artista a questa deduzione apre concretamente la porta alla realtà offrendo 

un'interessante argomentazione che ben si ricollega allo studio presentato nel paragrafo 

precedente: “il live è un qualcosa che riguarda il musicista e lo riguarderà sempre, è ovvio. 

L'opportunità che il pubblico possa conoscere la tua musica prima ancora di partecipare ad  un 

concerto è una cosa molto utile al musicista e per la diffusione della musica stessa. Ciò che 

adesso va capito in modo più intelligente è come regolamentare la distribuzione nel Web di 

questi contenuti: la condivisione in rete è ben diversa dal copiare i dischi illegalmente –che se 

acquistati da esterni, addirittura vanno a sovvenzionare la criminalità, fenomeno da sradicare 

invece alla sua base”.  

Questo passo tecnologico, secondo Fabi, è inevitabilmente destinato a compiersi con la nascita 

di internet e la realizzazione dei primi file Mp3. A monte della condivisione in rete qualcuno 

concede agli utenti di entrare in un mondo fatato attraverso la Adsl93, percependo per questo una 

quota in denaro benché i contenuti di quel posto magico appartengono agli artisti che ne 

dovranno giustamente percepire i diritti, mentre non sempre chi fa pagare l'ingresso agli utenti 

interessati redistribuisce gli introiti d'entrata a chi gli permette di raggiungere quel determinato 

pubblico. 

Il cantante afferma, poi, di porsi costantemente la domanda sul perché gli ascoltatori dovrebbero 

comprare il suo disco e dichiara di guardarsi introspettivamente come se egli stesso fosse, in 

primis, un ascoltatore di musica oltre ad esserne un operatore. Molte volte casualmente 

                                                 
93 Sigla esplicitata in “Asymmetric Digital Subscriber Line”, in italiano si parla di “Banda larga”. E' 

una tecnologia di trasmissione digitali di alcuni dati sulle comuni linee telefoniche in grado da 
permettere l'accesso alla rete internet ad alta velocità. 
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anch'egli ascolta la musica tramite il libero canale di video on-line  “Youtube” e, se la ritiene 

piacevole, l'acquista sulla piattaforma legale iTunes, tecnologia che sostiene essere vincente 

perché ottimo valore aggiunto alla generale innovazione digitale. Di conseguenza, Fabi 

riconosce che, come ogni amante della musica, andrà ad acquistare l'album fisico solo di quei 

quattro o cinque dischi meritevoli di essere conservati in casa come testimonianza materiale del 

proprio coinvolgimento. 

Il cantante, immedesimandosi nell'utente, deduce come sia difficile selezionare i pochi dischi 

che il budget di spesa a disposizione per la musica permette di collezionare, mentre da artista, 

conclude come sia una grande sfida riuscire ad entrare tra i pochi prescelti dagli ascoltatori in 

contrapposizione agli altri che l'utente sceglierà di ascoltare unicamente su internet. Come 

conseguenza di queste affermazioni, l'intervistatore non può fare a meno di chiedere a Fabi se 

ritenga di essere un “supporter della decrescita” ed egli termina la sua intervista con una 

riflessione più ampia e profonda che vale la pena riferire.  

“Sulla parola crescita ritengo ci siano una serie di equivoci: se si pensa ai sinonimi di questo 

termine, come educare, ampliare, migliorare, sviluppare, non credo che la crescita, così come 

noi la intendiamo, in senso prettamente economico, sia un fattore che abbia un riflesso positivo 

sulla qualità della nostra vita. Bisognerebbe iniziare a ripensare al sinonimo crescita come 

migliorare, non come ingrandire, perché ingrandire non significa stare meglio, questo è un dato 

di fatto ormai assunto. Quindi, che sia decrescita o sia consapevolezza del consumo e dei propri 

desideri naturali, non imposti dal mercato, questo sicuramente mi riguarda.” 

  

 Francesco De Gregori –  Blogo: in diretta con De Gregori, Dicembre 2012. 

Ai microfoni della trasmissione on-line “Blogo in diretta” di Antonello Piroso, il celebre 

cantautore Francesco De Gregori mostra il proprio interessamento alla innovazione tecnologia, 

dettato dalla consapevolezza delle opportunità che essa può offrire al mercato musicale. 

“Rimpiango la discografia imprenditoriale di una volta. – dice – Oggi la discografia è 

parassitaria, perché investe su ciò che è televisivamente consacrato e non vuole inventare un 

qualcosa da zero. Come è successo a me che ho potuto vendere poco nei primi tre dischi ed 

iniziare ad avere successo al quarto.” 

Il cantautore continua l'intervista affermando che i giovani musicisti oggi non hanno la 

possibilità di dimostrare il proprio talento, né gli strumenti specifici per emergere dalla massa 
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omogeneizzata di artisti, creata dal solo obiettivo di successo economico delle major. Allo 

stesso tempo, però, il settore musicale di nicchia, proprio per la sua carenza nel mercato, sembra 

acquistare maggiore luminosità agli occhi del pubblico, il quale da sempre ricerca novità non 

tanto nei periodi di routine, bensì nei momenti di crisi non solo discografica ma anche sociale, 

economica e culturale, che il nostro paese non sta nascondendo di patire.  

Nel concludere questo intervento, rilevante per la realtà musicale attuale, De Gregori concorda 

con Niccolò Fabi sulla mancanza di reattività da parte delle grandi case discografiche all'avvio 

del fenomeno di condivisione della musica nel Web: “La discografia è in grande crisi non per 

colpa di chi fa musica, ma di chi ne ha avuto in mano le chiavi, che non ha saputo cavalcare il 

cambiamento, le novità della rete. Di ciò è bene che se ne rendano conto tutti, in modo che, 

quando si avrà modo di iniziare a proteggere questa categoria, si proceda valutando la musica 

al pari di altre arti, come accade per il  cinema e per il teatro. Non è certo il momento di 

chiedere soldi allo Stato per la musica, ma pensare che ci siano figli e figliastri mi dà fastidio.” 

 

 Francesco Balducci – Intervista diretta,  Gennaio 2013. 

Per rendere ancora più esaustiva ed interessante l'osservazione della realtà attuale, si è voluto 

approfondire l'argomento principale di questa tesi intervistando direttamente il Dott. Francesco 

Balducci, assegnista al Dipartimento di Scienze Economiche presso l'università Politecnica 

delle Marche. Lo studioso ha analizzato già quattro anni fa, attraverso un modello economico-

matematico, l'ipotesi di inserimento delle Major nel settore degli spettacoli dal vivo. Con il 

passare degli anni sarebbe stato possibile ritenere che lo scenario descritto potesse essere 

mutato, tuttavia, come dimostra il questionario di cui tratteremo in seguito, la situazione non si 

è affatto modificata. Nell'interloquire con lo studioso, si cerca di indagare a fondo sulla crisi del 

settore e sulle nuove opportunità di ripresa ampliando la trattazione alla crisi economica 

globale. 

 

 Dalle ricerche svolte nel corso dei suoi studi, si deduce che Lei è un appassionato di 

musica: dovendo rispondere alle domande principali del questionario, quanto tempo 

mediamente dedica all'ascolto della musica (Quotidianamente-Settimanalmente-

Mensilmente)? In quale quantità media/annua acquista i Cd ed i biglietti dei Concerti (1- 

da 1 a 3 - da 3 a 6 - da 6 a 10 - oltre i 10)? 
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“Effettivamente sono molto appassionato di musica, e non solo come ascoltatore: sono un 

chitarrista per passione, e alcuni anni fa, insieme alla band con cui suonavo, ho auto-prodotto 

un album di brani inediti.  Anche per questo motivo mi colloco sulle fasce più alte nei range di 

risposta del questionario: ascolto musica quotidianamente e sono spesso alla ricerca di novità, 

sfruttando, ovviamente, internet, che in questo ambito ha un ruolo fondamentale, ma anche la 

radio.  Nonostante sia un massiccio fruitore di musica on-line (via download o streaming), 

acquisto circa 8-10 album all’anno su supporto fisico, per poterli ascoltare nell’impianto hi-fi 

con una buona qualità.  Peccato che la distribuzione di musica, soprattutto nella zona in cui 

vivo, non offra molto; di conseguenza mi trovo ad acquistare spesso quando mi capita di 

viaggiare all’estero, oppure cercando negozi specializzati o ordinando CD on-line.  Per quanto 

riguarda i concerti, sia per il loro aspetto time-consuming, sia per la scarsa offerta che si 

riscontra al di fuori di poche grandi città d’Italia, non supero i 3-4 l’anno”. 

 Nell'osservare le statistiche riscontrate dal questionario sulle attuali preferenze dei 

consumatori in ambito musicale, quale dato le sembra desti più curiosità?  

E, confrontando i risultati ottenuti dal questionario e le asserzioni derivanti dai suoi studi 

precedenti, rileva dei cambiamenti? Come vede lo scenario dell'industria discografica 

osservando, col senno di poi, le tendenze evidenziate? 

“Nonostante non mi sia occupato di questa tematica negli ultimi anni della mia attività di 

ricerca, e considerando la rapidità di evoluzione dei fenomeni che coinvolgono il web e le 

nuove tecnologie, mi sorprende e mi gratifica il fatto che i risultati del questionario non si 

discostano da quelli dei lavori che avevo pubblicato nel 2009-2010 nella Rivista Italiana degli 

Economisti e in Economia della Cultura.94 

Le idee che sostenevo sembrano oggi consolidarsi nel comportamento dei consumatori. Questi, 

nonostante l’ampliamento delle disponibilità di fruizione musicale, continuano a destinare una 

parte considerevole di reddito all’acquisto del “prodotto musicale”, sempre più composito, e 

non identificabile con la mera registrazione su CD o file musicale.  Sicuramente una parte 

importante di spesa si dirige verso i concerti live, experience goods unici e inimitabili, ma 

anche verso una serie di “beni ausiliari” (ancillary products) che vanno dal merchandising 

presso i concerti, all’abbigliamento collegato all’immagine dell’artista, o a sottoscrizioni 

                                                 
94 Si fa riferimento al sito: http://www.rivisteweb.it    
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online per partecipare ad eventi o anteprime. La fruizione via web è rivolta all’ascolto 

preliminare, all’acquisizione di informazioni e all’ampliamento degli orizzonti musicali, ma 

non solo: è talvolta preferita grazie alla maggiore praticità, alle possibilità di condivisione 

sociale e alla portabilità sempre più “spinta” dei contenuti (dagli smartphone al cloud 

streaming)”. 

 Dal questionario svolto, infine, sono state raccolte le idee degli intervistati su come sia 

possibile far uscire il settore discografico, e le grandi etichette, dalla crisi in cui vivono 

ormai da anni: per esempio, l'ipotesi della diminuzione dei prezzi, del maggiore 

sfruttamento di internet e delle strategie di marketing e promozione vendite, ma 

soprattutto l'idea supportare le case discografiche nei loro enormi investimenti da parte 

di enti (pubblici o privati), tramite sponsorizzazioni e⁄o donazioni. Cosa ne pensa? 

“Innanzitutto il fatto che gli intervistati (prevalentemente giovani) abbiano risposto in maniera 

propositiva a domande facoltative e di tipo aperto, evidenzia un’importante e diffusa attenzione 

nei confronti del fenomeno. Anche le soluzioni proposte dimostrano una propensione ad 

acquistare prodotti musicali: ad esempio l’ipotesi di abbassare i prezzi dei CD o di 

diversificarli maggiormente dai file musicali è indice del desiderio di possedere un prodotto che 

abbia caratteristiche diverse e più estese rispetto alla mera registrazione.  La rete internet, 

ancora una volta, viene vista come un importante canale promozionale e di marketing per gli 

artisti e le case discografiche, ma anche di diffusione di idee e preferenze musicali tra gli utenti.   

La soluzione relativa alle sponsorizzazioni e/o ai finanziamenti privati e pubblici è più delicata, 

e dovrebbe riguardare, a mio avviso, piuttosto gli artisti (soprattutto emergenti) che non le 

major.  Inoltre, questa sorta di nuovo “mecenatismo” dovrebbe essere rivolto prevalentemente 

nei confronti della musica nazionale (come avviene, ad esempio, in Francia) o di generi 

selezionati.  In generale, comunque, per implementare questa idea sarebbe necessario estendere 

il concetto di musica come bene di merito (merit good) – consensualmente accettato nel caso 

della musica classica – anche ad altri generi musicali, riconoscendone definitivamente il valore 

culturale, artistico e di utilità sociale”. 

 Ampliando il contesto, si è intravede nitidamente un parallelismo tra la crisi economica-

monetaria a livello internazionale che colpisce l'intero settore industriale, e la crisi 
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discografica e musicale. Quale peso ritiene che il difficile scenario mondiale possa avere 

su un settore particolare come quello della discografia, mutato anche e soprattutto a 

causa della convergenza digitale con la condivisione dei contenuti? 

“Mi auguro vivamente che il collegamento fra la crisi economico-finanziaria che stiamo 

vivendo, e l’andamento del mercato discografico, si espleti soltanto in una - seppur grave - 

generale riduzione delle capacità di spesa dei consumatori, e che non vada ad intaccare 

l’interesse nei confronti della musica e della cultura in generale.  Anzi, per evitare che questo 

accada, sarebbe necessario favorire il valore artistico della musica.  Infatti, se la musica e 

l’arte venissero percepite solamente ed erroneamente come dei “beni di lusso” (o addirittura 

frivoli), è chiaro che in situazioni di crisi le riduzioni nei consumi sarebbero drastiche. In 

effetti, troppo spesso, per minimizzare il grado di rischio le case discografiche puntano su 

proposte “block-buster”, dal carattere effimero e dalla scarsa permanenza sul mercato.  Invece, 

riconoscendo e promuovendo l’importanza, il valore culturale e di merito della musica e 

dell’arte, si riuscirebbe a rendere più rigida la domanda dei consumatori nei confronti di questi 

beni, alimentando il circolo virtuoso secondo cui a maggiore cultura corrispondono una 

maggiore “sete” e domanda di cultura (il ben noto fenomeno di “addiction” nei confronti 

dell’arte95. In questo senso, ritengo nuovamente che sarebbe necessario promuovere la 

creazione e la diffusione di musica di qualità, dall’elevato valore artistico e culturale.  In 

questo modo, oltre al guadagno intrinseco, si favorirebbe la permanenza di una classe di 

consumatori appassionati e disposti a spendere nel lungo periodo, indipendentemente dalle 

congiunture di mercato”. 

 

 

 

Si ringrazia sentitamente il Dottor Francesco Balducci, per la sua professionalità  e 

disponibilità, nella speranza di poter collaborare in futuro nell'approfondimento di una materia  

per cui passione e dedizione ci accomunano strettamente. 

 

 

                                                 
95 Per una trattazione esaustiva si riporta al testo "Economia delle Arti" di Candela e Scorcu (2004), 

Zanichelli, Bologna. 
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5.1.2 Questionario di ricerca: analisi dei risultati ottenuti 

 
Nel tentativo di individuare un riscontro concreto alla tesi inizialmente ipotizzata, nonché un 

prosieguo agli studi intrapresi precedentemente dal Dott. Balducci, sull'importanza nuova e 

fondamentale del settore dei concerti per l'industria discografica, si è realizzata un'indagine 

attraverso un questionario on-line su un campione di 245 persone. Innanzitutto, si può precisare 

con grande soddisfazione che il test in questione è stato avviato in tutta Italia unicamente 

tramite internet, con e-mail e utilizzo di social-network, raggiungendo un rilevante numero di 

partecipanti in pochissimo tempo tanto da evidenziare ancora una volta, grazie a questo 

sorprendente tasso di risposta, quale immensa potenzialità di comunicazione e collegamento la 

rete possa sviluppare. 

La selezione del campione è stata rivolta ad un'utenza aperta e casuale in base a più fasce d'età e 

tra persone che comunque utilizzano la rete ed hanno molteplicità di interessi, proprio al fine di 

estrapolare dati statistici veritieri. 

Il questionario si compone di 14 domande, sia a scelta multipla che aperte, inerenti la situazione 

dell'industria musicale nel suo complesso, suddivisa al suo interno tra musica registrata, musica 

digitale e musica dal vivo. I dati anagrafici mostrano che il campione sottoposto al test è 

costituito per un 62% da donne e per un 38% da uomini, mentre in rapporto all'età esso si è 

differenziato in tre categorie composte per il 7% da soggetti al di sotto dei 20 anni, per il 17% 

da persone oltre i 35 anni, mentre la maggioranza pari al 75% è data da giovani tra i 20 ed i 35 

anni. 

Le domande hanno avuto lo scopo di comprendere come e con quale intensità gli acquirenti 

della musica fruiscono di quest'ultima: dall'individuazione del tempo che i soggetti dedicano 

all'ascolto di musica, alla suddivisione del loro interesse in base alle modalità di fruizione della 

stessa (ovvero CD, Concerti e File Digitali) motivando le proprie scelte e precisando la 

ripartizione del loro budget di acquisti in ambito musicale, per poi rilevare l'ascolto di musica 

digitale, legale o illegale, e comprendere le ragioni che spingono gli utenti a spostare la propria 

attenzione dai supporti fisici a quelli digitali. 

La prima informazione sulla frequenza ha rivelato che ben l'87% degli utenti effettua un ascolto 

quotidiano, seguito da un 12% di ascolti settimanali e da un'irrilevante cadenza mensile all'1% 

del totale.  
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Tutto quanto sopra premesso, si è ristretto il campo del sondaggio agli aspetti più peculiari della 

nostra indagine. Si è focalizzata l'attenzione, in primis, su come viene gestito attualmente il 

budget di spesa dedicato al settore musicale dalla pubblica utenza: considerata pari a cento la 

disponibilità a pagare per usufruire della musica, si è indagato su quale dei tre settori, 

caratterizzanti l'attuale industria musicale, gli ascoltatori spendono maggior denaro. Dal 

sondaggio si è potuta riscontrare ed assodare la correttezza dell'idea basilare di questa tesi, 

ovvero la spiccata tendenza dei consumatori a spostarsi dal mercato dei Cd a quello dei Live, 

senza tralasciare il forte aumento di successo del digitale. Infatti, come si evince dal Grafico (6) 

sottostante, solo il 26,96% dà importanza al Compact Disc nei suoi acquisti in ambito musicale, 

al pari del File Digitale, che comunque lo supera in preferenza con un 28,80%, mentre il settore 

dei Live viaggia a stime raddoppiate rispetto ai due settori concorrenti ottenendo una preferenza 

di spesa pari al 44,23%. 

 

 

Nel motivare le loro risposte, i partecipanti al sondaggio hanno messo in luce i problemi centrali 

di ogni settore musicale permettendo di ricavare un'elenco significativo delle caratteristiche 

positive e/o negative percepite dai consumatori sulle tre principali modalità di fruizione legale 

della musica: Cd, File Digitali a pagamento, Concerti. 

Percentuale di disponibilità a pagare degli utenti per settore

26,96% 28,80%

44,23%

Acquisto Compact Disc
Scaricamento Legale di 
File Digitali
Acquisto Biglietti per 
Concerti

Grafico 6:  Disponibilità a pagare dei consumatori per l'industria musicale: 
suddivisione per settori. Fonte: Questionario di ricerca autonomo. 
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 CD – Aspetti Positivi: alta qualità; contenuti extra e booklet tangibili; desiderio di 

possesso, collezionismo. Si comprano soprattutto Cd di artisti famosi in grado di dare 

garanzia di buon acquisto ed anche perché, nel ridotto budget di spesa, si andrà a 

selezionare solamente i cantanti preferiti. L'acquisto è spesso considerato come un 

contributo, un premio o un incentivo per l'artista, soprattutto se emergente.  

Aspetti Negativi: prezzo elevato per la crisi economica globale; difficilmente si usano al 

di fuori dell'abitazione o dell'auto. 

 FILE DIGITALI – Aspetti Positivi: economicità; comodità per uso frequente di internet 

e per mancanza di spazio; maggiori possibilità di scoperta di nuovi generi ed artisti; 

maggiori incentivo all'acquisto se con booklet annessi. Vengono spesso considerati 

complementari all'uso dell'iPod. 

Aspetti Negativi: scarsa qualità; intangibilità; difficilmente li si acquista on-line se si 

possono scaricare illegalmente nello stesso formato. 

 LIVE – Aspetti Positivi: esperienza irripetibile ed appagante a 360° gradi; si ricerca il 

contatto con l'artista, forte emozione e sensazione; possibilità di ascoltare versioni nuove 

e diverse, di partecipare ad uno spettacolo unico ed esclusivo. Viene visto come prodotto 

tangibile tanto quanto il Cd. 

Aspetti Negativi: prezzo elevato per la crisi economica globale. 

 

Nel raccogliere questi dati si è rilevato un altro aspetto importante, riscontrabile anche nel 

Grafico (percentuali ascolto alternativo), fornito dall'ascolto della musica in radio, su 

piattaforme on-line e/o in streaming – primo fra tutti il canale Youtube, che si mostra come 

alternativa all'utilizzo dei Cd o file audio digitali. Altre risposte che destano stupore rivelano 

innanzitutto una forte contrapposizione alle Major, mal viste e indicate come maggior esattore 

di incassi; secondariamente, è interessante notare come, soprattutto nella categoria over 35 anni, 

si faccia ancora riferimento al vinile, alla sua bellezza e alla qualità di ascolto. 

Con riferimento alla disponibilità di spesa degli utenti di musica, si è chiesto di indicare la 

quantità di Cd o biglietti di Live che gli intervistati comprano in media annualmente. Dal 

Grafico (7), appare evidente come per entrambi i settori la quantità media d'acquisto varia da 

una a tre copie di Cd o biglietti di Live, mentre ciò che risulta più interessante è la constatazione 

della maggiore disponibilità, pari al 42% degli utenti, a pagare per il settore dei Concerti 
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rispetto al 35% dei consumatori che resta comunque fedele al supporto fisico. Una buona 

porzione di intervistati mette tuttavia in luce il profondo problema dell'attuale crisi economica 

dichiarando di acquistare unicamente un solo Cd o Live, mentre rimane sicuramente 

significativo il dato che vede rispettivamente un 13% ed un 5% di individui propensi ad 

acquistare di più di 10 copie o biglietti all'anno, pur tenendo conto della differenza di prezzo 

significativa tra i due prodotti in questione. 

 

Grafico 7: Suddivisione della quantità di Cd o Biglietti di Concerti acquistati in media 
all'anno. Fonte: Questionario di ricerca autonomo. 

 
In contrapposizione al calo delle vendite dei Cd, è opportuno indagare sulle possibili alternative 

di ascolto della musica presenti nel mercato. Pertanto, è stato chiesto nel sondaggio di esprimere 

se, qualora non si acquisti più musica registrata, ciò dipenda dall'utilizzo di internet o dallo 

scaricamento di file digitali. Dalle risposte ottenute, si è avuto un ottimo riscontro di come siano 

valide le conseguenze, definite in precedenza, della convergenza digitale avvenuta con l'avvio 

della rete web. La maggioranza degli intervistati ammette, infatti, di ricavare la musica dai siti 

illegali o di usufruirne tramite le piattaforme on-line; anche se il 27% degli utenti che afferma di 

acquisire la musica da siti legali lascia spazio ad una interpretazione positiva del futuro.  

 

Una copia

Da 1 a 3 copie

Da 3 a 6 copie

Da 6 a 10 copie

Oltre le 10 copie

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45

25,75%

34,73%

17,96%

8,38%

13,18%

24,75%

41,75%

22,16%

6,19%

5,15%

Quantità media annua di CD e Concerti acquistati

Acquisto CD
Acquisto Biglietti di Concerti
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Grafico 8: Ripartizione delle differenti modalità di fruizione alternative all'acquisto 
 del Cd. Fonte: Questionario di ricerca autonomo. 

 
Al temine del questionario si è, infine, data l'opportunità agli intervistati di esprimere un parere 

sulle possibili soluzioni da attuare per favorire la ripresa dell'industria discografica. 

Alla  domanda aperta, puramente facoltativa, le risposte non sono mancate e molte sono state 

concrete e degne di nota. Nell'esaminare i vari spunti risolutivi, si è potuto individuare diversi 

filoni di pensiero: 

1) la crisi della discografia non ha risoluzione, in quanto è una conseguenza inevitabile 

della crisi economico-monetaria a livello mondiale; 

2) la crisi del settore discografico è conseguenza del mutamento dell'intero mondo 

culturale e della diversa modalità di fruizione dei contenuti da parte dei consumatori e 

difficilmente si potrà invertire questa tendenza; 

3) un possibile aiuto alla ripresa delle vendite di Cd, causa centrale del declino delle Major,  

potrebbe essere la riduzione dei prezzi e l'introduzione di valore aggiunto ai supporti, 

come contenuti speciali, strategie di marketing e promozione vendita, oppure la 

modificazione dell'offerta di musica sul mercato attuale rendendo più ampia l'alternativa 

dei generi musicali in un settore ormai troppo omogeneo e saturo; 

4) la risoluzione alla crisi del settore discografico può essere data dal web, attraverso un 

suo più intelligente utilizzo da parte delle case discografiche, ma allo stesso tempo deve 

27,18%

33,50%

33,50%

5,82%

Percentuale di ascolto alternativo all'acquisto dei CD

Siti Legali
Siti Illegali
Ascolto da piattagorme 
on-line
Copia dei CD attraverso 
masterizzazione da 
originali
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essere  attuata una più intensa protezione del copyright ed un profondo controllo della 

pirateria  sotto ogni suo aspetto 

5) un valido contributo alla ripresa del settore discografico è costituito dalla possibilità per 

le etichette musicali di ottenere sponsorizzazioni e/o donazioni da parte di enti pubblici 

o privati, una soluzione, quest'ultima, simile a quanto si è ipotizzato nel modello 

economico-matematico introdotto in questo capitolo.  

 

Concludendo, l'analisi del questionario, svolto con l'obiettivo di verificare concretamente le 

tendenze dei consumatori sulle preferenze in ambito musicale, ha positivamente confermato e 

valorizzato la tesi ipotizzata in questo elaborato. Si deduce, infatti, l'importanza della 

convergenza digitale dalla diffusione a macchia d'olio della musica che, da un lato, permette 

l'accesso gratuito ai contenuti culturali coperti da copyright, dall'altro, rende possibile la 

presenza capillare di un bene immateriale come la musica nella vita quotidiana delle persone. 

I risultati raccolti sono riassunti nella Tabella (10) sottostante, dalla quale si evince chiaramente 

il dato maggioritario per ogni quesito sottoposto al sondaggio:  

 quasi il 90% degli intervistati ascolta musica quotidianamente, indice di un puntuale 

interessamento a questo settore;  

 la maggior parte degli utenti ammette di scaricare file musicali illegalmente o di 

ascoltare la musica direttamente sulle piattaforme on-line, usufruendone gratuitamente;  

 la maggioranza degli appassionati di Cd ne acquista in media da una a tre copie, 

analogamente i "fun" dei Concerti partecipano ad uno/tre concerti, rappresentando però 

una percentuale maggiore di quasi il 10%. 
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Domande sottoposte:  
Risposte degli Intervistati 
(in percentuali) 

1) Ascolti musica? 

Si. Quotidianamente 86,90%

Si. Settimanalmente 11,79%

Si. Mensilmente 1,31% 

2) Se non compri più CD,  
li scarichi? 

Si. Legalmente 27,18%

Si. Illegalmente 33,50%

No. (Ascolto gratuito su 
piattaforme on-line) 

33,50%

No. (Masterizzazione CD  
da copie originali) 

5,83% 

3) Se compri ancora i CD, 
    quanti ne compri in media 
    all'anno? 

Una copia 25,75%

Da 1 a 3 copie 34,73%

Da 3 a 6 copie 17,96%

Da 6 a 10 copie 8,38% 

Oltre le 10 copie 13,18%

4) Se preferisci i concerti, 
    a quanti LIVE (non gratuiti)  
    partecipi  in media all'anno?  

Uno 24,75%

Da 1 a 3 concerti 41,75%

Da 3 a 6 concerti 22,16%

Da 6 a 10 concerti 6,19% 

Oltre le 10 concerti 5,15% 

Tabella 10: Schema riassuntivo del questionario di ricerca sulle preferenze dei 
 consumatori di musica. Fonte: Questionario di ricerca autonomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

Conclusioni 

Il quadro rappresentato mostra un settore complicato nella sua organizzazione e attività 

operativa, che vede al centro le case discografiche, protagoniste produttrici e investitrici, 

attorniate da numerose concatenazioni di agenti esterni dal ruolo più o meno rilevante ma 

comunque sempre necessario. Un sistema, questo, strettamente interconnesso e destinato a una 

rapida evoluzione delle proprie caratteristiche e delle modalità d’utilizzo, dettata dall'avvento 

della nuova era digitale che va dalla rivisitazione dei propri prodotti a quella dei processi interni 

all'industria attraverso la trasformazione degli anelli della catena del valore, fino al 

raggiungimento di una più ampia  dimensione operativa. 

Appurata, come dato di fatto, la riduzione del settore dei supporti fisici nell'industria 

discografica si sono riscontrate nuove e interessanti spinte positive e propulsive per il futuro 

della musica: in versione registrata, da parte del crescente settore dei file musicali digitali, 

grazie all'invenzione dell'iPod e del negozio on-line iTunes Store, nonché alle strategie di 

risposta graduale alla pirateria on-line; dal vivo, da parte dell'emergente settore degli spettacoli 

live, sempre più caratterizzato dal dimostrato aumento del coinvolgimento e interesse degli 

acquirenti, nonché dalla particolare attenzione che gli artisti vi ripongono dati gli elevati introiti 

che ne derivano. 

La natura culturale e sentimentale del prodotto musicale lo rende unico e soggettivo, il suo 

valore si forma in base alle percezioni dei consumatori e si palesa nella dimensione 

esperienziale del consumo stesso. Prodotti di questo tipo, consumati nel tempo libero, sono 

caratterizzati da una diversa motivazione e propensione all'acquisto perché non riguardano una 

necessità di utilizzo e sfruttamento, ma sono insiti nella dimensione edonistica, simbolica e 

affettiva della sfera di consumo. 

Tra i primi studiosi dell'innovativa materia del marketing culturale e artistico, Keith Diggle, 

spiega che ben diversa è la funzione del marketing per i prodotti culturali, rispetto all'area 

commerciale in cui si crea un prodotto idoneo alla risoluzione di specifiche esigenze dei 

consumatori: “Lo scopo principale del marketing delle arti è quello di portare un numero 

adeguato di persone in una forma appropriata di contatto con l'artista e, in questo modo, 

ottenere il miglior risultato finanziario compatibile con il raggiungimento di quell'obiettivo.”96 

                                                 
96 Citazione estrapolata dal libro a cura di François Colbert, “Marketing delle arti e della cultura”. 
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Ciò che si acquista con un biglietto per un concerto Live, infatti, è il coinvolgimento, 

l'esposizione ad una serie di emozioni rese possibili solo dall'esperienza diretta. 

L'attività di promozione e marketing necessaria per questa tipologia di beni immateriali sarà 

dunque particolare e mirata tanto da creare una categoria a sé, denominata “marketing 

esperienziale”, capace di sfruttare l'uso di tutti i sensi possibili per rendere la comunicazione 

avvolgente e accattivante. Questa funzionalità è proprio tipica del settore degli eventi e, più in 

generale, dell'industria culturale che riesce a riunire, in un determinato periodo di tempo, un 

certo numero di persone accomunate da un medesimo interesse collettivo. Al riguardo, 

l'economista Jeremy Rifkin ha individuato il punto di confine e nascita dell'epoca moderna nella 

cultura stessa, intesa come “esperienza umana condivisa” e motore dell'avvento di un nuovo 

tipo di capitalismo, non più economico-produttivo bensì culturale e orientato al consumatore 

sempre più attivo. Il suo epilogo al volume “L'eta dell'accesso: la rivoluzione della new 

economy” è un'affermazione di per sé alquanto emblematica: “Il viaggio capitalista che ebbe 

inizio con la mercificazione dello spazio e della materia, si sta ora concludendo con la 

mercificazione del tempo umano.”97 

Si osserva dunque la nascita di una “industria dell'esperienza”, all'interno della quale l'industria 

degli eventi costituisce il fulcro centrale, capace di vendere prodotti intangibili dal valore 

inestimabile in un mercato in cui la domanda dei consumatori tende sempre più ad una ricerca 

di emozioni non ancora provate o a momenti non ancora vissuti.   

Il settore dell'intrattenimento, che comprende ovviamente il settore degli eventi live, è destinato 

ad essere il cardine della new economy, quel mondo dell'epoca contemporanea basato 

sull'immaterialità di nuovi prodotti richiesti e del nuovo spazio del web, privi di confini ma 

densi di contenuti e di valore. 

Concludendo, si può dunque affermare che la possibilità di ripresa del settore discografico in 

tutte le sue manifestazioni, dipenderà dalla capacità che le Major avranno di inserirsi 

proficuamente nelle nuove tendenze sociali e di mercato che vedono il settore dei concerti live 

al “top delle classifiche” nell’industria musicale. 

 

 

                                                 
97 Citazione estrapolata dal libro a cura di Jeremy Rifkin, “L'eta dell'accesso: la rivoluzione della new 

economy”. 



131 

 

“Fortunatamente,  

nella musica non c'è chi vince e chi perde,  

ma solo tanta voglia  

di condividere emozioni ed esperienze.” 

Giovanni Allevi 
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