
 

 

 

 
 

 

PMI ALLA MILANO MUSIC WEEK 2020 
 

“LIVE STREAMING - TUTELA DEI DIRITTI” 
 

il 18 novembre in diretta streaming sul sito della MMW 
 

 

PMI - Produttori Musicali Indipendenti, partner della Milano Music Week, organizza il panel 
“Live streaming - Tutela dei diritti”. L’evento, previsto per mercoledì 18 novembre 2020 
alle 17.15, sarà trasmesso in streaming sul sito www.milanomusicweek.it. Prenderanno 
parte all’incontro Helen Smith (Executive Chair IMPALA), l’Avv. Pierluigi De Palma e l’Avv. 
Gianpietro Quiriconi, modererà Francesca Trainini (Vice-President PMI e Chair IMPALA). 
 

Nell’attuale scenario di emergenza, le misure restrittive di contenimento per evitare il 
diffondersi del Covid-19 non consentono lo svolgimento dei concerti con il pubblico. Una 
possibile risposta allo stop forzato ai live è stata vista nei concerti in streaming a pagamento, 
una realtà diffusa dapprima oltreoceano e oltremanica, ma ormai approdata anche nel nostro 
Paese. Per molti, il live streaming rappresenta anche una potenziale risorsa per il futuro, un 
nuovo modello di business per chi fa musica dal vivo. Una modalità di fruizione dei concerti 
che andrebbe ad aggiungersi a quella tradizionale, favorendo anche la diffusione della musica 
nazionale all’estero. 
In questo contesto, diventa centrale il tema del copyright. Nel panel, promosso da PMI in 
occasione della settimana dedicata al mondo musicale, si discuterà con esperti operatori del 
settore dell’esigenza di fare chiarezza sulla gestione dei diritti e delle licenze per i concerti 
trasmessi in simulcasting e on demand, sempre più assimilabili alla fissazione di un’esecuzione 
su fonogramma a scopo di lucro. Il dibattito verterà sulla regolarizzazione e 
sull’armonizzazione di questi diritti. 
 

PMI, l’Associazione dei Produttori Musicali Indipendenti, nata nel 2005, annovera più di 
140 aziende indipendenti italiane, tra le più rappresentative del settore, ricoprendo oltre il 25% 
del mercato in Italia. PMI fa parte di “Confindustria Cultura Italia”, è firmataria dei CCNL e 
rappresenta la discografia indipendente italiana nel Board di IMPALA, (Independent Music 
Company Association), con la quale collabora attivamente per dare più forza e supporto alle 
aziende indipendenti e colmare il divario tra le major e le indipendenti. 
 

www.pmiitalia.org 
www.linkedin.com/company/pmiitalia  

www.facebook.com/pmiitalia  
https://twitter.com/PMI_Italia  

 

Per contatti: 
Segreteria PMI - Luca Barone segreteria@pmiitalia.org 
Comunicazione PMI - Francesca Maria Cortese – comunicazione@pmiitalia.org 
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