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MERCATO DISCOGRAFICO: IN ITALIA COVID-19 
FERMERÀ LA CRESCITA NEL 2020 

 

SEGNALI DI CRISI CON EFFETTI POTENZIALMENTE GRAVISSIMI  
NEI PROSSIMI MESI 

 

NEL 2019 RICAVI A 247 MILIONI DI EURO (+8%) 
 
Milano, 24 Marzo 2020 – Con l’intera filiera della musica ferma ormai da più di un mese, appaiono 
evidenti i primi effetti anche sul mercato discografico italiano. Negozi e catene di intrattenimento 
chiuse, molte pubblicazioni rimandate già a dopo l’estate e sale di registrazione inaccessibili 
offrono un quadro potenzialmente molto negativo. Dalle prime settimane emergono infatti 
evidenti i cali sul segmento fisico (CD e vinili) di oltre il 60%, sui diritti connessi di oltre il 70% 
(dovuta alla chiusura di esercizi commerciali e all’assenza di eventi) e sulle sincronizzazioni in 
grave sofferenza. Soffre anche lo streaming a causa dell’assenza di nuove release, che 
solitamente fanno da traino agli ascolti, e della scarsa mobilità dei consumatori (secondo i dati 
IFPI, in Italia il 76% di chi ascolta musica lo fa in auto, e il 43% nel tragitto casa-lavoro). 
  
Succede dopo un anno, il 2019, che secondo i dati IFPI aveva invece mostrato una crescita 
complessiva dell’8%, la più elevata da cinque anni, per un valore di 247 milioni di euro. Trascinato 
dallo streaming con un +26,7%, il digitale ha conquistato nel nostro Paese una fetta che 
rappresenta oggi oltre il 70% di tutti i ricavi. Rilevante è anche il sorpasso dell’audio streaming 
free sostenuto dalla pubblicità sullo streaming video, con 21 milioni di euro contro 18 milioni, 
confermando ancora una volta la presenza di un effettivo Value Gap nella remunerazione da 
piattaforme come YouTube. 
In deciso declino - che purtroppo potrà essere solo ulteriormente aggravato dall’attuale crisi 
sanitaria - il segmento fisico, ora sceso del 13,8%: se il CD segna –20,9%, il vinile riesce invece a 
tenere con un +7,3%. 
 
Nel 2019 ha sicuramente contribuito a contenere il declino di questa fascia di mercato il Bonus 
cultura, che ha generato ricavi per quasi 20 milioni di euro. Non a caso proprio l’estensione del 
bonus, appena rilanciato per i giovani nati nel 2001, a una più ampia platea di consumatori 
potrebbe essere uno degli strumenti - insieme a un allargamento del tax credit per le produzioni 
discografiche - da rendere strutturale nel dopo crisi. 
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La grande quota di produzione italiana inoltre, che ha rappresentato l’87% degli album più 
venduti nel 2019 (una delle percentuali di repertorio nazionale più elevata nel mondo), è quella 
che potrebbe soffrire di più dallo stato di crisi. Con sale di registrazione ferme, concerti e tour 
bloccati, l’impatto su tutta la filiera dei creativi, dei tecnici di studio e dei lavoratori del settore 
potrebbe essere devastante. 
 
Le misure richieste dalle aziende, oltre a quelle più generali rese già disponibili dal decreto Cura 
Italia, dovrebbero riguardare poi la fase di ripresa delle attività, con una focalizzazione su 
elementi fiscali, quali l’estensione del tax credit a tutte le opere, la riduzione dell’IVA al 4% così 
come per l’editoria e un allargamento della platea destinataria del bonus cultura. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FIMI tutela e promuove le attività connesse all’industria discografica e fornisce le classifiche Top of The Music e le 
certificazioni ufficiali sul mercato italiano. Le classifiche ufficiali Top Of The Music rilevano i dati dei prodotti fisici, digitali e 
streaming in Italia su base settimanale e forniscono un riferimento ufficiale per il mercato musicale. 
Sono attualmente disponibili le classifiche settimanali relative ad Album e Compilation (fisico, digitale e streaming premium), 
Singoli Digitali (download e streaming premium), Vinili (fisico). Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale 
www.fimi.it 
Rossella Lo Faro 
PR and Digital communication manager  
E.mail: rossella.lofaro@fimi.it 
Tel: 02-795879 
Mob: 340 26.42.792 



Music Revenue (€ Millions, Trade Value) - Dato IFPI

2019
share          

Total  PHY 

& Digital

share                                      

Total Mkt
2018

share              

Total   PHY 

& Digital

DELTA

CDs 37.244,65 47.103,62 -20,9%

Vinyl 14.660,98 13.665,08 7,3%

Other Phy 1.494,02 1.177,33 26,9%

TOTAL PHYSICAL 53.399,65 29% 22% 61.946,03 37% -13,8%

subscription audio streams income 81.109,67 65.423,62 24,0%

Ad-Supported audio strems income 21.794,43 12.317,51 76,9%

Video streams  income 18.106,81 17.750,34 2,0%

TOTAL STREAMING 121.010,91 66% 49% 95.491,47 56% 26,7%

Download 8.739 11.443 -23,6%

Mobile 222,6 412,9 -46,1%

TOTAL OTHER DIGITAL 8.962,03 5% 4% 11.855,80 7% -24,4%

TOTAL DIGITAL 129.972,94 71% 52% 107.347,27 63% 21,1%

TOTAL MKT PHY + DIGITAL 183.372,59 74% 169.293,30 8,3%

PERFORMANCE RIGHTS 55.976,60 23% 50.549,90 10,7%

SYNCH 8.443,71 3% 9.178,58 -8,0%

TOTAL MKT 247.792,90 229.021,78 8,2%


