
UN BACKGROUND DI PROFESSIONALITÀ E AFFIDABILITÀ 

PERCHÈ CREMONA WINDS

PREMESSA 

Cremona Winds nasce dall'esperienza di CremonaFiere nell'organizzazione di Manifestazioni a carattere musicale. Un 
know how acquisito sul campo con l'organizzazione di 14 edizioni di Cremona Mondomusica, che da piccola esposizione 
di accessori, è oggi la più importante Manifestazione al mondo per gli strumenti musicali artigianali; di Piano Experience, 
che con un intero padiglione dedicato è da 5 anni il riferimento fieristico per il settore del pianoforte e degli strumenti a 
tastiera; dell'Acoustic Guitar Village,  che lanciato nel 2014 ha ottenuto subito ottimi risultati e portato nuova linfa e nuovo 
pubblico a Cremona.

Cremona Winds è il nuovo progetto di CremonaFiere dedicato ai fiati; l'idea 
nasce principalmente per rispondere ad una precisa esigenza del settore, 
che al momento non dispone di un punto di riferimento fieristico valido.

Cremona Winds è uno strumento specializzato per il settore degli strumenti 
a fiato con l'obiettivo di far incontrare domanda e offerta in modo 
innovativo ed efficace, attraverso l'organizzazione di eventi mirati e la 
collaborazione degli attori del mercato. 

Oggi gli strumenti a fiato non hanno un punto di riferimento fieristico forte 
né in Italia né in Europa, perché le manifestazioni generiche dedicate alla 
musica stanno scomparendo proprio a causa di una mancanza di 
specializzazione. 
Cremona, al contrario, si è rafforzata e ampliata nel corso degli anni 
investendo e facendo crescere settori specifici come gli strumenti ad arco, il 
pianoforte, la chitarra classica e acustica e, oggi, gli strumenti a fiato.

E' in questo contesto di professionalità e di risultati commerciali tangibili 
che si inserisce Cremona Winds

Una nuova sezione dedicata agli strumenti a fiato

nell'ambito della Manifestazione n.1 al mondo

per gli strumenti musicali di alta gamma

FIERA DI CREMONA
25-27 Settembre 2015 1a Edizione

DEGLI STRUMENTI A FIATO
SALONE INTERNAZIONALE
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OBIETTIVI CONCRETI PER PROMUOVERE IL TUO BUSINESS 

Se vuoi partecipare a Cremona Winds, il nostro staff è a disposizione per fornire 
tutte le informazioni di cui avrai bisogno:

Segreteria Organizzativa e Ufficio Commerciale
tel: 0372 598 011 – fax 0372 598 222 email: info@cremonamusica.com

EVENTI MIRATI PER COINVOLGERE IL PUBBLICO DEI PROFESSIONISTI
E DEGLI APPASSIONATI

Inoltre, gli espositori potranno essere parte attiva del programma organizzando autonomamente alcuni eventi o 
inserendosi, dove possibile, negli eventi organizzati direttamente da CremonaFiere.

Cremona Winds offrirà, oltre ad un'esposizione di alto livello, anche contenuti 
artistici, culturali e scientifici che coinvolgeranno sia gli operatori professionali, 
sia il pubblico degli appassionati del settore. Tra gli appuntamenti della prima 
edizione troveranno posto:

Cremona Winds è uno strumento di lavoro, e come tale mette l'efficacia commerciale al primo posto. CremonaFiere, 
dialogando con il settore, ha individuato le esigenze del comparto e le risposte concrete per soddisfarle:

Il Concorso Bandistico Internazionale “A. Ponchielli”

Incontri con le prime parti delle grandi orchestre internazionali  

Tavole rotonde con i rappresentanti dei maggiori concorsi mondiali e dei più 
importanti conservatori e accademie

Creare un marketplace specializzato che consenta di aprire nuove 
strade commerciali in Italia e all'estero

Offrire ai produttori uno strumento di marketing collettivo in grado di 
promuovere l'intero settore e dare un contributo concreto alla 
diffusione della cultura musicale legata agli strumenti a fiato

Ospitare il meglio del mercato internazionale puntando sull'alta qualità 
degli espositori e del programma eventi 

Coinvolgere in un unico evento musicisti professionisti e amatoriali, 
insegnanti e studenti di musica, orchestre e bande

Seguici sui nostri
social network!
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Questa grande opportunità di ulteriore visibilità 
è offerta gratuitamente a tutti gli espositori


