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CREMONA MONDOMUSICA - LA MANIFESTAZIONE FIERISTICA
N.1 AL MONDO NEL SETTORE DELLA LIUTERIA

I NUMERI DI MONDOMUSICA

206 espositori da 28 Paesi 
63% degli espositori provenienti dall’estero 
9% nuovi espositori 
125 eventi tra concerti, presentazioni, convegni e tavole rotonde 
300 artisti e relatori intervenuti 
15.296 visitatori (+15% rispetto al 2013) di cui il 22% proveniente 
dall’estero (55 Paesi rappresentati) 

IL POSTO GIUSTO DOVE FARE BUSINESS!
CremonaFiere guarda con attenzione al mercato, alle sue esigenze e 
prospettive, e lavora con l'obiettivo di fornire, attraverso le proprie 
fiere, uno strumento di marketing strategico, efficace per la sua 
clientela. L'offerta fieristica di Mondomusica si concentra sugli 
strumenti ad arco e si completa con i settori correlati: accessori, 
editoria e materie prime. Tutti i più importanti player del settore 
partecipano a Mondomusica (206 espositori da 28 Paesi nel 2014) 
perchè è riconosciuta come il posto giusto dove fare business. Infatti, 
secondo un sondaggio effettuato su un campione di visitatori, il 77% 
degli intervistati ha dichiarato di aver sviluppato rapporti commerciali 
in fiera o di aver intenzione di farlo! Inoltre, nell'ultima edizione, 
abbiamo ospitato il 54% di nuovi visitatori; il che significa molte nuove 
opportunità di avere contatti commerciali qualificati.

Cremona Mondomusica, Salone Internazionale degli Strumenti 
Musicali d’Artigianato, è la Manifestazione fieristica più qualificata 
del settore a livello mondiale. E' il più importante momento di 
incontro e confronto tra gli operatori del settore degli strumenti 
artigianali d’alta qualità. La città di Cremona è la culla della liuteria a 
livello mondiale. E’ la patria di importanti Maestri come Antonio 
Stradivari, le famiglie Amati e Guarneri, i più grandi liutai mai esistiti. 
Inoltre, da dicembre 2012, la Tradizione Liutaria Cremonese, è 
riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. 
Cremona è dunque riuscita a tenere viva nei secoli la sua tradizione 
musicale unica al mondo e a riproporla oggi sul palcoscenico 
internazionale di Cremona Mondomusica
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UN VERO E PROPRIO FESTIVAL INTERNAZIONALE 

VI AIUTIAMO A SFRUTTARE TUTTE LE OPPORTUNITÀ DI COMUNICAZIONE 

COSA SI TROVA A MONDOMUSICA 

MONDOMUSICA: L’ELITE INTERNAZIONALE DELLA LIUTERIA

Se vuoi partecipare a Mondomusica, 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@cremonamondomusica.it 

L'ufficio comunicazione di Cremona Mondomusica, lavora tutto l'anno per mettere in risalto tutti gli aspetti della 
Manifestazione, dei settori coinvolti e naturalmente, i suoi espositori.
Per la scorsa edizione abbiamo realizzato:

 16 comunicati stampa su eventi, novità degli espositori e attività di CremonaFiere (delegazioni, missioni, etc)
 35 news online
 attività "social" su Facebook e Instagram prima durante e dopo la Manifestazione
 40 video interviste a espositori e speaker pubblicate online e distribuite sui social network

Inoltre, i risultati della Rassegna Stampa sono stati notevoli: 793 uscite su 312 testate!
Si tratta di una occasione unica che offriamo gratutitamntte ai nostri espositori
per dare maggiore visibilità alla loro attività

l più importante obiettivo di CremonaFiere è quello di creare consapevolezza e ricchezza formativa non solo riguardo il 
momento attuale del mercato, ma soprattutto relativamente alle sue prospettive. E' in quest'ottica che vengono 
organizzati seminari e convegni di interesse e crescita per il settore su temi come la didattica musicale e l’evoluzione della 
musica liturgica, e i seminari tecnico-scientifici dedicati ai liutai e agli studiosi del settore! 
A  Cremona Mondomusica non si parla solo di musica, si fa anche musica! Ogni anno, anche grazie al contributo degli 
espositori, non mancano infatti straordinari concerti e performance di artisti di fama mondiale. 

Il giudizio dei visitatori è fondamentale in quanto conferma 
che gli obiettivi di Mondomusica in termini di offerta sono 
stati centrati in pieno. Il 93% del pubblico, infatti, ha giudica-
to la Manifestazione "eccellente" o "buona". 

Strumenti ad arco
Strumenti antichi
Restauratori
Forniture materie prime e accessori
Custodie e leggii
Rivenditori e grossisti strumenti musicali

Editoria specializzata
Associazioni
Scuole di costruzione strumenti
Istituzioni Musicali
Festival e concorsi
Servizi

Seguici sui nostri
social network!


