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WIN

Caso unico nella storia dell’industria della musica internazionale, WIN è un’organizzazione che
rappresenta esclusivamente le etichette indipendenti di tutto il mondo. Fondata nel 2006, ha risposto
ai problemi aziendali, creativi e di accesso al mercato del settore indipendente.

Le aziende di musica indipendente e le relative associazioni di categoria nel mondo, invece, trovano
in WIN una piattaforma e una voce collettiva. Ove necessario, l’organizzazione agisce da sostenitore
e promotore per i suoi membri, che aumentano di giorno in giorno. Inoltre, è un importante fulcro
intorno al quale riunire e condividere le conoscenze sul settore indipendente a livello nazionale.
Attualmente, WIN include le seguenti associazioni di categoria:
A2IM, STATI UNITI

CIMA, CANADA

LIAK, COREA DEL SUD

ADISQ, CANADA

DUP, DANIMARCA

PIL, ISRAELE

ABMI, BRASILE

FMPJ, GIAPPONE

PMI, ITALIA

AIM, INGHILTERRA

FONO, NORVEGIA

SOPROQ, CANADA

AIR, AUSTRALIA

ILCJ, GIAPPONE

SOM, SVEZIA

AIRCO, SUDAFRICA

IMI CHILE, CILE

STOMP, PAESI BASSI

AMAEI, PORTOGALLO

IMPALA, EUROPA

UFI, SPAGNA

APROFIP, PERÙ

IMNZ, NUOVA ZELANDA

UPFI, FRANCIA

AUDIOCOOP, ITALIA

INDIECO, FINLANDIA

VTMOE, AUSTRIA

BIMA, BELGIO

INDIESUISSE, SVIZZERA

VUT, GERMANIA
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Ha membri in tutti i continenti, con le Associazioni di categoria dei mercati musicali più sviluppati
che svolgono un ruolo particolarmente attivo. Gli obiettivi aziendali vengono stabiliti a livello
internazionale e, grazie anche a IMPALA, hanno incluso la creazione di Merlin, la prima società di
gestione dei diritti commerciali per i nuovi media.

Nei seguenti territori, dove non esistono Associazioni di INDIPENDENTI, WIN fa invece riferimento a
una rete di rappresentanti locali:
ARGENTINA

IRLANDA

ROMANIA

CARAIBI

MALESIA

VIETNAM

CINA

POLONIA
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Si ringraziano tutti coloro che hanno reso
possibile questa pubblicazione.

In The Digital Age’ la storia della nascita del
mercato discografico digitale.

In particolare, vorremmo ringraziare i membri
delle associazioni di categoria di WIN e delle
etichette correlate per averci fornito i dati
necessari alla compilazione del rapporto, oltre
al Consiglio di WIN e a Merlin per la loro guida.
Un ulteriore riconoscimento va poi a Emmy
Buckingham per essersi occupata della grafica
di WINTEL.

Karol Severin è la principale analista di MIDiA
su tutto ciò che riguarda l’economia dei
contenuti per dispositivi mobili. Le sue ricerche
coprono tutti gli aspetti legati ai contenuti per
dispositivi mobili, inclusi economia delle app
mobile, strategie freemium, segmentazione dei
consumatori, tecniche di pagamento e mobile
discovery. Prima di lavorare per MIDiA, ha
accumulato una notevole esperienza in ruoli di
marketing e ricerca, oltre che come fondatrice di
una start-up tecnologica. Karol lavora dagli uffici
MIDiA di Berlino.

Si ringraziano in particolare MIDiA Research e
l’università di Warwick per il loro contributo:
gli elementi qualitativi presenti in questo rapporto
sono opera del Dott. Chris Bilton, Lettore del
Centre for Cultural Policy Studies dell’università
di Warwick. Gli studi preliminari sono stati svolti
dai seguenti studenti del master in ‘Creative and
Media Enterprises’ dell’università di Warwick:
Dupe Awobajo, Jennifer Kou, Montse Martinez,
Ke Ning, Terezie Simova, Diana Trantina e Meng
Yang.

MIDiA RESEARCH

UNIVERSITÀ DI WARWICK
Il Warwick Centre for Cultural Policy Studies
è un centro d’eccellenza riconosciuto a
livello internazionale per l’insegnamento
specialistico e la ricerca nell’industria creativa e
multimediale, sempre all’insegna di innovazione,
approfondimento e collaborazioni aziendali,
culturali e di settore.

MIDiA Research è una società che fornisce
analisi di tecnologia e mass media su misura.
Mark Mulligan, Direttore esecutivo di MIDiA
Research, è uno dei migliori analisti del settore,
oltre che uno dei principali esperti della
transizione al digitale nel settore musicale. Ha
alle spalle 15 anni di esperienza nella consulenza
e l’analisi aziendale dei media, derivati dalla
collaborazione con alcune delle più grandi
multinazionali specializzate in comunicazione,
tecnologia e produzione di dispositivi. Mark
dirige la ricerca di MIDiA in campo musicale e
ne supervisiona i risultati. Inoltre, gestisce uno
dei principali blog del settore, il Music Industry
Blog, e ha scritto ‘Awakening: The Music Industry
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INTRODUZIONE
nostro settore. La comunione d’intenti e la forza
collettiva di WIN le hanno conferito un grande
potere in questo tipo di situazioni, e i risultati
ottenuti nel corso degli anni, confrontandosi
con alcune delle corporazioni più forti del
settore, hanno consolidato la posizione degli
indipendenti, che oggi non sono più considerati
una minoranza.

ALISON WENHAM
CEO DI WIN
Quando abbiamo avviato WIN come rete informale
per le aziende e le associazioni di categoria di
musica indipendente, nel 2006, l’obiettivo era
chiaro: volevamo dare alla community della
musica indipendente una voce unica in un mondo
sempre più globalizzato.
Negli anni successivi, la nostra rete si è
immensamente rafforzata, consentendoci di
superare svariati problemi di accesso al mercato
per etichette indipendenti il cui copyright vale
quanto quello delle case discografiche più
grosse. In particolare, ci siamo dedicati ad
assicurare loro pari valore in tutte le situazioni
in cui la musica viene usata, comprata, venduta,
scambiata, mixata o ascoltata. In tutti questi
casi, un copyright è sempre un copyright e
dovrebbe essere considerato allo stesso modo,
a prescindere da chi ne è il titolare. Inoltre, come
rappresentanti di diverse aziende sparse in tutto
il mondo, ci siamo assicurati che le etichette
indipendenti riuscissero a far sentire la propria
voce in tutte le decisioni più importanti per il

Oltre a tutelare i propri membri a livello
commerciale, uno dei compiti principali di WIN
sta nel sottolineare il ruolo essenziale svolto
dal settore indipendente nella scoperta di
nuovi brani, artisti e generi musicali. Questo
documento intende celebrare il solido rapporto
instaurato tra gli artisti indipendenti e la cultura
locale dei loro Paesi. Senza di noi, difficilmente
il repertorio musicale internazionale si sarebbe
arricchito di tanta musica diversa dagli artisti
commerciali più popolari, ma gli artisti
indipendenti hanno svolto un ruolo inestimabile
nel trasmettere l’importanza del ruolo della
musica nel rispecchiare le culture locali.
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Tuttavia, c’è ancora molto da fare sia per
rafforzarne lo status sia per assicurare loro un
trattamento equo e rispettoso al momento di
dividere i guadagni, in particolare se provenienti
dal mercato digitale, e di approvare determinate
opportunità commerciali.

WIN esiste da diversi anni, ma prima d’ora
non ha mai operato come organizzazione
autonoma e indipendente. Oggi, però, siamo
obbligati a cambiare approccio: in qualità di
amministratore delegato di WIN, ho ottenuto
tutte le autorizzazioni e gli strumenti necessari
per approfittare delle opportunità e affrontare
le sfide che la community internazionale della
musica indipendente si troverà di fronte.
Gli obiettivi di WIN, comunque, continueranno
a essere stabiliti dai nostri membri, presenti in
tutti i continenti.
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“I RISULTATI OTTENUTI NEL
CORSO DEGLI ANNI E NEL
CONFRONTO CON ALCUNE
DELLE AZIENDE PIÙ FORTI
DEL SETTORE HANNO
CONSOLIDATO LA POSIZIONE
DEGLI INDIPENDENTI, CHE
NON SONO PIÙ CONSIDERATI
UNA MINORANZA.”
Le aziende di musica indipendente e le relative
associazioni di categoria nel mondo trovano
in WIN una piattaforma e una voce collettiva.
Ove necessario, l’organizzazione agisce da
sostenitore, istigatore e facilitatore per i suoi
membri, che aumentano di giorno in giorno.
Inoltre, WIN è un importante fulcro intorno al
quale riunire e condividere le conoscenze sul
settore indipendente a livello nazionale.
Una delle prime decisioni prese dai nostri membri
è stata quella di misurare la dimensione e la
portata della musica indipendente nel mondo.
Trattandosi di un tema totalmente inedito,
per essere certi di avere a che fare con le
maggiori autorità del settore abbiamo svolto un
importante studio in collaborazione con il Dott.
Chris Bilton, Direttore del Centre for Cultural
Policy Studies dell’università di Warwick e con
il celebre analista dell’industria musicale Mark
Mulligan, fondatore di MIDiA Research.
Perché era tanto importante focalizzarsi su
questa area di competenza e fornire le prove
dell’influenza globale esercitata dal nostro
settore? In poche parole, quando si negozia con
le grandi multinazionali, c’è un dato che ha più
influenza di qualsiasi altro: le quote di mercato.
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Tuttavia, si tratta di un problema spinoso, perché
le quote di mercato di norma vengono definite in
termini di distribuzione e non di titolarità.
Le nostre ricerche hanno evidenziato
chiaramente che si tratta di una metrica sempre
meno accurata.
Misurando le quote di mercato delle etichette
discografiche in base alla distribuzione e non
alla titolarità del copyright, infatti, le cifre non
rispecchiano la reale portata del mercato della
musica indipendente. Se al contrario si tiene
conto della titolarità, le quote di mercato delle
etichette discografiche indipendenti si attestano
al 37,6%, percentuale ben più alta di quella
risultante dal modello basato sulla distribuzione.
Uno dei problemi più grossi è che le etichette
indipendenti non dispongono delle infrastrutture
internazionali necessarie a competere a livello
globale, per cui il 52% si rivolge a grandi case
discografiche o ai loro distributori.
Ogniqualvolta un’etichetta indipendente si
rivolge a una grande casa discografica o a un suo
distributore, però, la relativa quota di mercato
viene riconosciuta a questi ultimi, facendo
pendere la bilancia in loro favore. Al momento
di negoziare con grandi multinazionali come
Google o Apple (per citarne giusto un paio), la
posizione degli indipendenti ne risulta quindi
fortemente indebolita.
Tutto questo deve cambiare. Bisogna che il
vero valore commerciale del nostro settore sia
adeguatamente riconosciuto, per garantire alle
società di musica indipendente una percentuale
di guadagni davvero equa.
Il digitale, in particolare lo streaming, ha
creato opportunità sempre maggiori per le
etichette indipendenti e, in un mondo sempre
più globalizzato, il contributo fondamentale da
noi apportato per gli appassionati di musica va
giustamente ricompensato.
L’altro elemento che questo studio intende
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La raison d’etre delle grandi etichette
discografiche è l’industrializzazione della musica
di tendenza, cosa che ne limita notevolmente
i propositi quando invece si tratta di firmare
contratti e sostenere artisti che si rivolgono ad
un pubblico di nicchia.
A livello internazionale, le etichette indipendenti
hanno quindi un ruolo fondamentale nello
scoprire e coltivare nuovi talenti.
Come spiegato più avanti, le etichette indipendenti
non agiscono solamente in base a considerazioni
di carattere economico: spesso, anzi, puntano sul
valore artistico di cantanti non ancora affermati
a livello commerciale. Valutandone il potenziale
a lungo termine, anziché le prospettive di vendita
nel breve termine, li aiutano a realizzarsi. Al
contrario delle grandi case discografiche, infatti,
possono permettersi di correre più rischi, poiché
hanno soglie di fatturato e redditività più basse.
Ciò non significa che siano realtà commerciali da
ignorare, ma raramente sono loro a imporre il
trend musicale.
Quello che voglio dire è che gran parte della
musica
ritenuta
‘commercialmente
non
interessante’ dalle grandi case discografiche
viene introdotta sul mercato dagli indipendenti.
Proprio grazie a questa combinazione di
sensibilità culturale e commerciale, le etichette
discografiche indipendenti sono riuscite a unire
innovazione, commercio e cultura, dando risalto
a 360° al proprio valore economico e culturale.
Un’industria musicale globale offre molte
opportunità per la musica autoctona, ma
nasconde anche parecchie insidie. Le etichette
discografiche indipendenti hanno dimostrato
che gli artisti che restano nel solco della
tradizione possono raggiungere nuove utenze

senza compromettere la propria individualità
e integrità. Per quanto riguarda invece la
ricerca di artisti esordienti e nuovi talenti, la
promozione di tradizioni culturali locali va anche
a vantaggio della musica più commerciale, in
quanto arricchisce e vivacizza contesti musicali
da cui potrebbero emergere le future superstar
internazionali, riuscendo a coinvolgere un
pubblico a livello globale.
Il maggiore risultato di questo studio, comunque,
resta l’attestazione della forza incrollabile del
settore della musica indipendente a livello globale.
Nell’era digitale, la portata internazionale delle
grandi case discografiche le ha molto agevolate,
al pari della loro capacità di dettare le condizioni
d’uso dei servizi di streaming e la conseguente
porzione di partecipazioni azionarie da ricavarne.
Tuttavia, in questo modo le etichette indipendenti
hanno dovuto imparare come dare vita ad attività
sostenibili nel mercato digitale, consolidando la
propria posizione tramite l’influenza culturale e
quote di mercato più forti.
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documentare e mettere in evidenza è il valore
culturale esercitato dalla musica indipendente
in tutto il mondo. Dalle nostre ricerche, infatti, è
emerso che il settore indipendente contribuisce a
promuovere una gran varietà di generi musicali.

Le prove di quanto rilevato dal presente studio
sono sotto gli occhi di tutti: finalmente è stato
dimostrato ciò che si sapeva ormai da tempo, cioè
che le etichette indipendenti costituiscono una
parte determinante dell’industria della musica
internazionale e che, in quanto tali, meritano
rispetto e considerazione anche da parte di chi
preferirebbe ignorarne l’esistenza, soprattutto
quando si tratta di decisioni che influiscono sulla
nostra attività e sul nostro benessere.
In conclusione, grazie a WIN la musica
indipendente è ora più che mai in grado di far
sentire la propria voce: faremo in modo di parlare
in modo chiaro e a nome di tutti, addentrandoci
in un mercato sempre più competitivo senza mai
perdere di vista gli interessi dei nostri membri.

Alison Wenham – CEO di WIN
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di essere aggrediti da gang di ‘teddy boy’ e altri
giovani operai bianchi muniti di spranghe di
ferro, coltelli a serramanico e pesanti cinture di
cuoio, come accadde in occasione degli scontri
razziali del 1958.
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I cosiddetti ‘fatti di Notting Hill’ ebbero luogo
precisamente a Ladbroke Grove, a un tiro di
schioppo da dove avremmo aperto il negozio. Nel
suo primo album da solista, lanciato dall’etichetta
‘Bang’, di Bert Berns, Van Morrison ha parlato di
Ladbroke Grove nella canzone più profonda del
disco: ‘TB Sheets’. Per me è bastato questo a
rendere Ladbroke Grove un luogo mitico.

GEOFF TRAVIS
FONDATORE
DI ROUGH TRADE
Di recente, qualcuno mi ha rivelato che, negli
anni immediatamente successivi alla Seconda
guerra mondiale, la sede del primo Rough Trade
Shop, al 202 di Kensington Park Road, ospitava
un fiorente bordello sadomaso. All’epoca non
ne sapevamo niente, ma non credo ci sarebbe
importato.
Avevamo scoperto che era stato un “head shop”
che vendeva tessuti e chincaglieria hippie alla
gente del luogo, tra cui Jimi Hendrix, che passava
spesso a rifornire la sua scorta di Rizla+, icona
fondamentale della bella vita negli anni ‘60.
Ci era quindi sembrato un posto ideale per aprire
un negozio di dischi. Il locale si trovava in uno
dei quartieri più famosi di Londra, noto anche
per la cupidigia dei locatori, primo tra tutti quel
Peter Rachman che non aveva esitato a sfruttare
gli immigrati delle Indie Occidentali arrivati su
imbarcazioni come la ‘Empire Windrush’ in cerca
di una vita migliore. Di certo non si aspettavano
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Marc Bolan aveva abitato in Elgin Avenue, mentre
Steve Hillage, il grande chitarrista dei Gong, vive
tuttora all’angolo tra Elgin Avenue e Kensington
Park Road, a pochi metri dal negozio. I Pink
Fairies vivevano in un appartamento scalcinato
poco lontano dalla strada principale. Boss
Goodman, il loro manager, organizzò un festival
per portare gli MC5 di Detroit in Inghilterra per la
prima volta. ‘Phun City’, si chiamava. Tutto questo
ben prima che i festival musicali diventassero
normali. Fuggito dal regime militare brasiliano
che voleva tappargli la bocca, anche Gilberto Gil
si era trovato a percorrere Portobello Road.
Qualche anno più tardi, nei pub di Elgin Avenue
suonavano i 101ers, un gruppo di abusivi. Ben
presto il cantante, Joe Strummer, avrebbe
vissuto la sua personale epifania: dopo aver
assistito a un’esibizione dei Sex Pistols in un pub
di Hammersmith, lasciò la banda di squatter per
unirsi a un nuovo gruppo, i Clash.
A quel punto il Rough Trade Shop era ormai
aperto: oltre a soddisfare le esigenze musicali
della comunità afro-caraibica, vendeva dischi
dei New York Dolls e degli Stooges già prima che
diventassero nomi noti nel panorama punk degli
anni successivi. ‘Social Living’ dei Burning Spear
e ‘Two Sevens Clash’ dei Culture si mescolavano

A MODO NOSTRO
Erano anni pieni di fermento, in cui il punk stava
prendendo il volo per rispondere ai grigi anni
del dopoguerra trasformando l’Inghilterra in un
dinamico vivaio musicale, e Rough Trade voleva
farne parte. Iniziammo con il negozio, poi con gli
ordini per posta, e dopo ancora con un sistema di
distribuzione su scala nazionale che consentiva
ai progetti fai-da-te di esistere anche al di fuori
dell’establishment musicale più commerciale
con forza sufficiente da diventare competitivi.
Tutto a modo nostro: niente superiori a cui

rispondere, nessun desiderio di trovare un
impiego in un’azienda rispettabile. Volevamo
dare vita alla nostra personalissima realtà. Nelle
nostre teste vorticava tutto ciò che ho menzionato
prima. Anzi, quella era solo una parte di ciò che
ci ispirava. Uno dei nostri primi soci, Richard
Scott, aveva gestito un gruppo chiamato Third
World. Il loro più grande successo si intitolava
‘96 degrees in the shade’ [96 gradi all’ombra].
Ora siamo al 37%, e in aumento……………..

Geoff Travis – Fondatore di Rough Trade

A sinistra: Geoff Travis. In basso: Il negozio di Rough Trade. Crediti: Rough Trade
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a ‘Shake Some Action’ dei Flaming Groovies e
‘RoadRunner’ dei Modern Lovers.
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OPPORTUNITÀ
INDIPENDENTI
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DISTRIBUZIONE

VINILI

Un tempo, le grandi case discografiche si
definivano in base alla capacità di distribuzione.
Poiché possedevano i mezzi per portare la
musica sul mercato, godevano di un enorme
vantaggio e potevano usare questo monopolio
per ottenere rapporti vantaggiosi con i rivenditori
e controllare l’accesso alle versioni disponibili
al pubblico. Tuttavia, a partire dagli anni ‘80,
le reti di distribuzione indipendenti sono
cresciute notevolmente e, da semplici accordi
ad hoc, sono diventate i migliori partner delle
aziende indipendenti. Oggi, creatori e titolari
di contenuti hanno più scelta che mai in fatto
di distribuzione e possono quindi rivolgersi
a nuovi segmenti di pubblico e generare
nuove opportunità commerciali. Le aziende di
distribuzione indipendente di maggior successo
ormai hanno una portata globale e sono in grado
di coordinare lanci su supporti fisici e digitali per
alcuni dei più grandi artisti del mondo. Dotate
di grandi risorse, uniscono la passione per la
musica a una lunga carriera di successi. Certo,
c’è ancora molto lavoro da fare per assicurare
la parità di trattamento, ma la possibilità di
distribuire e sviluppare musica sui mercati locali
e internazionali consente a etichette e artisti
indipendenti di competere a livello globale,
tramite una distribuzione davvero indipendente.
Scegliere un distributore indipendente, inoltre,
consente di mantenere le quote di mercato
all’interno del settore.

Con l’avvento dei CD, all’inizio degli anni ‘80,
la vendita di vinili subì un drastico declino.
Gli stabilimenti di produzione furono messi
in naftalina e i dischi da 45” e 33” divennero
pittoreschi articoli da mercatino delle pulci.
Tra la fine degli anni ‘90 e i primi anni duemila,
con l’evoluzione del digitale, il grande pubblico,
ad eccezione di pochi fan accaniti, cominciò
ad allontanarsi anche dall’idea dei supporti
fisici. Pian piano, tuttavia, un certo numero di
amanti della musica iniziò a rispondere alla
digitalizzazione imperante tornando a ricercare
l’esperienza tattile del vinile. La community
della musica indipendente percepì subito questo
nuovo interesse e lo coltivò, alimentandolo con
iniziative poi diventate di successo, come il
Record Store Day e l’Independent Label Market.
Per rispondere alla domanda del pubblico, le
etichette indipendenti hanno quindi lanciato
edizioni in vinile della propria musica in
confezioni artisticamente curate e sono state
ricompensate da un mercato in stabile crescita,
che ha portato il rapporto tra artisti e pubblico
a un nuovo livello, attirando un nuovo flusso di
capitali davvero necessario.

OPPORTUNITÀ
INDIPENDENTI
Se si chiede agli artisti perché preferiscono
farsi scritturare da un’etichetta indipendente
piuttosto che da una grande casa discografica,
la risposta è sempre la stessa: maggiore libertà
creativa e artistica. Esprimersi in termini
assoluti non è molto scientifico, tuttavia è vero
che gran parte delle etichette indipendenti
ha un’impostazione per cui gli artisti che
rappresenta sono liberi di fare musica secondo
la propria visione personale. Le grandi case
discografiche, invece, di norma puntano solo
sulla musica che si può industrializzare. Con
questo non si vuole esprimere un giudizio: non
è certo un segreto che queste società svolgono
operazioni commerciali mirate a un mercato
di massa. Di conseguenza, spesso si sente
dire che quello della musica indipendente è
un settore di nicchia, con accesso limitato al
mercato, soprattutto a livello internazionale.
Forse però sarebbe istruttivo dare un’occhiata
ad alcuni dei maggiori successi internazionali
ottenuti dalle etichette indipendenti negli ultimi
anni. Artisti del calibro di Adele, Chet Faker,
Metric, MUCC, Rasmus Seebach, Taylor Swift
e molti altri hanno collaborato con etichette
indipendenti per costruirsi una base di pubblico
in territori chiave. Certo, per alcuni Paesi hanno
dovuto comunque prendere accordi con le grandi
case discografiche, ma i giorni in cui queste
dominavano il mercato globale sono ormai finiti,
e anche artisti di alto profilo preferiscono crearsi
una rete internazionale basata su rapporti
interpersonali e sull’esperienza maturata sul
campo in ciascun Paese.
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ESPANSIONE GLOBALE
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Le etichette indipendenti sono fonte di
innovazione e varietà nel mondo della musica,
sia nell’industria sia per fruitori e consumatori, e
svolgono un ruolo determinante nella scoperta e
lo sviluppo di talenti grezzi. Alla continua ricerca
di forme musicali innovative e di artisti esordienti,
a livello imprenditoriale sono caratterizzate da
una maggiore disponibilità a rischiare.
Nel mercato moderno, mantengono un continuo
equilibrio tra priorità artistiche e commerciali.
Un’etichetta si considera indipendente se non
è di proprietà o sotto il controllo di nessuna
delle tre principali multinazionali della musica,
in modo da garantire una più ampia libertà agli
artisti. Ma, cosa ancor più importante, le etichette
indipendenti non agiscono solamente in base a
considerazioni di carattere economico. Spesso,
anzi, puntano sul valore artistico di cantanti
non ancora affermati a livello commerciale.
Valutandone il potenziale a lungo termine,
anziché le prospettive di vendita nel breve
termine, li aiutano a realizzarsi.
Al contrario delle grandi case discografiche,
infatti, possono permettersi di correre più rischi,
poiché hanno soglie di fatturato e redditività
più basse. Ciò non significa che siano realtà
commerciali da ignorare, ma di certo non sono
loro a imporre il trend musicale. Questa sezione
del rapporto WINTEL si concentra sul primo anello
della catena del valore: la scoperta e la creazione
di musica nuova. In questa fase, le etichette
indipendenti sono fonte di innovazione e varietà,
sia nell’industria della musica sia per fruitori e
consumatori. L’innovazione è legata all’estetica
e all’espressività della musica, ma anche,
inevitabilmente, al suo valore commerciale.
Pur non essendo le prime caratteristiche di
cui ci si preoccupa normalmente, l’innovazione
artistica e la libertà d’espressione portano sicuri
vantaggi economici nel ciclo vitale di un prodotto
o di un artista. La musica indipendente è spesso
associata ad un’estetica ‘indie’, ‘alternativa’ alla
musica più popolare. In realtà, più banalmente,
le etichette indipendenti non ricadono sotto

il controllo delle grandi case discografiche e
possono quindi concedere ai loro artisti una
maggiore libertà creativa. Allo stesso tempo,
l’idea di una musica ‘indipendente’ risponde
a un desiderio di differenziazione sociale che
può attirare un certo tipo di consumatori. Nel
corso degli anni, il concetto di ‘indie’ è stato
legato all’emergere del ‘grunge’ negli anni ‘90,
come reazione alla sovrabbondanza di musica
rock americana della decade precedente,
oppure all’estetica ‘fai-da-te’ del punk alla fine
degli anni ‘70, in risposta all’eccesso di musica
rock ‘progressive’ in Inghilterra. Ultimamente
invece viene usato come etichetta generica
per indicare gruppi melodici ai limiti del pop
più commerciale. Ogni variazione della musica
‘indie’ viene ormai rapidamente assorbita dalla
cultura popolare di massa, scatenando una
nuova reazione. Storicamente, quindi, la musica
‘indipendente’ indica più un tipo di mentalità che
un vero e proprio genere, poiché include dance
elettronica, rock, pop e classica, accomunate
però da una critica della musica più commerciale
e stereotipata e dalla ricerca di un’estetica
‘alternativa’. Di conseguenza, le sonorità
indie sono soggette a mutazioni e reinvenzioni
continue da parte di artisti, pubblico, etichette
e critici. Nell’ambiente musicale, la musica
indipendente svolge una funzione fondamentale,
poiché apporta varietà e innovazione a un sistema
di musica massificata che tende a riciclare le
hit di successo fino alla stagnazione. Come
movimento culturale, le etichette indipendenti,
a prescindere dal genere, colmano il divario
tra la cultura artistica e quella commerciale,
creando un importante collegamento tra i valori
della cultura ‘alternativa’ e lo sfruttamento
commerciale. Le etichette discografiche
indipendenti hanno quindi il merito di scoprire
non solo nuovi talenti, ma anche nuove direzioni
da seguire per tutto il settore. Sono state le
prime etichette indipendenti, come Atlantic e
King Records, a introdurre il blues e il R&B negli
anni ‘40. Altre hanno preferito puntare sul folk,
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come la Topic Records, che diffuse la musica folk
a sfondo politico e le canzoni di protesta degli
operai inglesi, o la Folkways, che si dedicò a
rappresentare i variegati panorami culturali delle
diverse etnie presenti negli Stati Uniti. Sempre
negli Stati Uniti, sotto la guida delle etichette
indie, la commistione tra la musica blues dei
neri suonata da giovani cantanti bianchi segnò
l’inizio del rock and roll. Allo stesso modo la
Island Records, fondata nel 1959, tra gli anni ‘60
e ‘70 fece conoscere al pubblico internazionale
una nuova generazione di artisti rock e reggae.
Inizialmente, l’etichetta fu associata alla musica
giamaicana e si occupò di diffondere ska e reggae
in Inghilterra, in particolare con la musica di Bob
Marley. Tuttavia, si dedicò anche alla promozione
di gruppi rock, tra cui gli U2. Nel 1989 la Island
fu acquisita dalla Polygram, poi assorbita dalla
Universal, ed oggi fa parte di una delle principali
case discografiche del mondo. Il passaggio da
indipendente a grande casa discografica illustra
perfettamente il rapporto simbiotico e ripetitivo
tra le due realtà, oltre al valore economico a
lungo termine delle sperimentazioni culturali
‘alternative’.

COME OGNI ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALE, LE
ETICHETTE INDIPENDENTI SONO
PRONTE A CORRERE RISCHI
CHE AZIENDE PIÙ GRANDI NON
POTREBBERO PERMETTERSI.
Le prime etichette indipendenti erano
caratterizzate non solo dal desiderio di individuare
forme musicali innovative e artisti esordienti,
ma anche da una maggiore disponibilità a osare.
Come ogni attività imprenditoriale, infatti, le
etichette indipendenti sono pronte a correre
rischi che aziende più grandi non potrebbero
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permettersi. Oltre che da gusti musicali molto
eclettici, che hanno contribuito a gettare
le basi di quella che è l’industria musicale
attuale, i primi imprenditori nel settore erano
guidati anche da una profonda comprensione
di ciò che avrebbe potuto avere successo sul
mercato. Proprio grazie a questa combinazione
di sensibilità culturale e commerciale, le
etichette discografiche indipendenti sono
riuscite a unire innovazione artistica e cultura
commerciale, dando risalto al proprio valore
economico e intellettuale nel settore a tutto
tondo. Nel mercato moderno, mantengono
un continuo equilibrio tra priorità artistiche e
commerciali. Come ha spiegato Zhongqiang Lu,
amministratore delegato della 13-Month, una
casa discografica cinese specializzata in musica
folk, la loro etichetta “non persegue ciecamente
meri obiettivi commerciali,” consentendo loro
di promuovere musica che “è l’espressione più
genuina delle voci interiori dei nostri artisti,
tocca direttamente il pubblico ed è caratterizzata
da originalità e creatività”. Miss Blueberry, la
cantante della band ceca Le Pneumatiq, ha
affermato che “la nostra musica va prodotta
secondo uno standard, ma possiamo fare tutto
quello che vogliamo, abbiamo piena libertà
creativa”. Parte di questa libertà è certamente
legata alla decisione di non seguire le economie
di scala del mercato di massa, ma piuttosto di
mettere generi musicali diversi a disposizione
di utenze di nicchia, consentendo agli artisti
emergenti di sperimentare e di costruirsi una
base di pubblico. L’etichetta russa Geometry,
per esempio, propone una musica dal sapore
tutto particolare, profondamente radicata
in particolari sonorità del rock russo, che
rispecchia il desiderio di preservare la cultura
e i valori della nazione. Il coinvolgimento di
culture nazionali, regionali e locali, tuttavia, non
esclude l’influenza di un’ampia gamma di generi
musicali. Un’altra etichetta russa, la Russian
Association of Independent Genres (RAIG),
promuove una gran varietà di generi, dalla musica

IL VALORE
DELL’INNOVAZIONE
NEL FRATTEMPO, LE ETICHETTE
INDIPENDENTI DEVONO
RIUSCIRE A SOSTENERSI
ECONOMICAMENTE, IL CHE
SPESSO SIGNIFICA AVERE
SUFFICIENTE INVENTIVA PER
IDENTIFICARE NUOVI MERCATI E
NUOVE FONTI DI GUADAGNO.
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psichedelica, ‘progressive’ e d’avanguardia
a brani sperimentali ed elettroacustici, ma
scrittura anche artisti provenienti da ogni parte
del mondo, inclusi Stati Uniti, Perù e Serbia.
Parte della sua missione è infatti instaurare
rapporti tra artisti e pubblico. Per questa ragione,
preferisce avere a che fare con i supporti fisici
piuttosto che con le “informazioni anonime” della
distribuzione digitale. Grazie agli stretti legami
instaurati tra artisti, etichette e fan, il settore
della musica indipendente può concentrarsi su
mercati e prodotti di nicchia, invece di inseguire
‘successi’ commerciali. A sua volta, questo lascia
più spazio a sperimentazione e innovazione, i cui
prodotti, nel tempo, possono raggiungere un
pubblico più ampio ed essere ripresi dalle grandi
case discografiche. Nel frattempo, le etichette
indipendenti devono però riuscire a sostenersi dal
punto di vista economico, il che spesso significa
avere inventiva sufficiente per identificare nuovi
mercati e nuove fonti di guadagno. La Naxos,
un’etichetta indipendente con sede in Germania
e a Hong Kong, ha fatto registrare brani d’opera
in un momento in cui sembrava una mossa
commercialmente insensata e oggi può vantare
la più grande raccolta online di musica classica,
con quasi 1.421.700 brani. Inoltre, è stata capace di
diversificare la propria offerta con prodotti come
audiolibri, testi scolastici e risorse formative per
studenti e istituti. Le etichette indipendenti, oltre
a musicisti come Peter Gabriel e Trent Reznor
(sia con i Nine Inch Nails sia come solista),
hanno anche dimostrato molta inventiva nell’uso
dei canali digitali, instaurando nuovi rapporti con
i fan ed alimentando nuove fonti di guadagno.
L’innovazione artistica è la madre della creatività
imprenditoriale. Questa combinazione ha fornito
un flusso costante di idee nuove al resto del
settore, sia sotto forma di nuovi modi di fare
musica, artisti e generi, sia come approcci
innovativi al marketing e alla distribuzione. Nel
settore indipendente, il valore culturale e quello
economico sono indissolubilmente legati.
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INVENTARE UN NUOVO GENERE
FLICKNIFE RECORDS
E LO ‘SPACE ROCK’
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Frenchy Gloder e Gina ‘Wild Thing’ Nares hanno
avviato la Flicknife Records nel 1979. Secondo
Golder, l’idea era creare un’etichetta capace
di “fare qualcosa che nessun’altra etichetta
faceva. Gran parte delle etichette indie degli
anni ‘80 si occupava di musica punk o di pop/
rock energetico, per cui decidemmo di dedicarci
al rock psichedelico”.
La band che ha finito per rappresentare la Flicknife
agli occhi dei più (gli Hawkwind, fondatori dello
space rock psichedelico) vi è arrivata quasi per
caso, grazie a un incontro fortuito con lo scrittore
di fantascienza Michael Moorcock in un famoso
locale di Londra, The Marquee Club. Moorcock,
che seguiva gli Hawkwind fin dai primi anni ‘70,
fu invitato a entrare a far parte dell’etichetta.
Poco tempo dopo, gli Hawkwind firmarono un
accordo di distribuzione che avrebbe funzionato
in parallelo ai loro contratti per Bronze Records
e RCA Records fino alla firma dell’esclusiva con
Flicknife.
Gli Hawkwind sono noti soprattutto per essere
stati tra i fondatori dello ‘space rock’, un misto
tra hard rock e acid rock che unisce il potere
sonoro del primo all’improvvisazione libera del
secondo. Descritti come “forse il più importante
gruppo del panorama inglese” da vari giornalisti
nel corso degli anni, quando firmarono il loro
primo accordo con la Flicknife gli Hawkwind
erano già stati d’ispirazione per molti grandi del
punk, inclusi i Sex Pistols e i Clash.
La loro influenza sulle successive generazioni di
musicisti, iniziata nel 1969, anno di nascita del
gruppo, è ben documentata: negli anni il loro
nome è stato citato da un’incredibile quantità
di artisti, appartenenti ai generi più diversi.
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Oltre che sui gruppi punk, hanno influito anche
sull’ambiente grunge.
In trent’anni di attività, la Flicknife Records
ha proposto ai fan di grandi personaggi della
musica underground la possibilità di ascoltare
brani e generi insoliti, che non sarebbero mai
rientrati nelle opzioni di gran parte delle altre
etichette discografiche. Il suo enorme contributo
alla ricchezza e all’innovazione della musica
rock non va dimenticato. In qualità di innovatore
e distributore dello space rock, la Flicknife
è sempre aperta a generi nuovi. Come disse
Golder: “Se è bello e ci piace, facciamolo!”

Gli Hawkwind con Lemmy. Crediti: Flicknife Records

ANALISI DEL MERCATO
INDIPENDENTE
Per farsi un’idea della situazione del mercato
internazionale delle etichette discografiche
indipendenti, WIN ha chiesto a MIDiA Research di
condurre un sondaggio tra le case discografiche
minori di tutto il mondo. (Per maggiori dettagli, si
veda la sezione finale di questo rapporto, relativa
alla metodologia).
Il sondaggio ha fatto emergere due tendenze
fondamentali:

1. Attività fiorenti e diversificate
In contrasto con le strutture e culture delle tre
principali etichette discografiche internazionali,
tutte molto simili, il settore indipendente è
ampiamente frammentato e diversificato, con
protagonisti che vanno da appassionati del
momento a importanti etichette di lungo corso,

Fonte: WIN / MIDiA Global Independent Label Survey

per finire con le grandi aziende di Corea del
Sud e Giappone, che sul mercato locale sono
l’equivalente di grandi case discografiche.
Con una media di 19 anni di attività, è evidente
che il settore delle etichette indipendenti è
caratterizzato da longevità e da aziende che sono
riuscite a farsi strada anche nelle fasi più critiche.
Il numero di etichette indipendenti nate nell’era
digitale e pensate appositamente per quel
settore ha registrato un forte aumento. Il fatto
che ogni etichetta gestisca circa 40 sottoscrizioni
illustra perfettamente l’importanza del settore
indipendente nel fornire una piattaforma
per un così vasto numero di artisti a livello
globale. Dal momento che il calo delle vendite
in ambito musicale ha costretto le grandi case
discografiche a limitare le proprie strategie
di A&R, le etichette indipendenti sono più
importanti che mai per artisti che non rientrano
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Le etichette indipendenti sono molto attive, ma per la
distribuzione dipendono in forte misura dalle grandi case
discografiche

19

ANALISI DEL MERCATO
INDIPENDENTE
nei modelli delle grandi case discografiche ma
che meritano un pubblico superiore a quello che
possano garantire le piattaforme fai-da-te.
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2. Mercati globali richiedono
infrastrutture globali
Nonostante la longevità, la maggior parte delle
etichette indipendenti non ha le infrastrutture
di marketing e distribuzione globale necessarie
in un mercato discografico sempre più
internazionale. I servizi di streaming e i social
network consentono ad artisti di tutto il mondo
di entrare in contatto con un pubblico globale.
Non stupisce quindi che i guadagni da fonti
internazionali oggi ammontino al 37% del
fatturato delle etichette indipendenti. Tuttavia,
avere accesso a opportunità internazionali
le costringe a ricorrere alla distribuzione di
aziende che hanno una portata internazionale
o quantomeno una forte presenza in specifici
territori esteri.
Di conseguenza, quasi tre quarti delle

20 Fonte: WIN / MIDiA Global Independent Label Survey

etichette indipendenti si affidano a distributori
internazionali. Inizialmente una manciata di
distributori si era fatta avanti per rispondere a
questa esigenza, ma negli ultimi anni i più grandi
sono stati acquisiti o sono passati sotto il controllo
azionario delle grandi etichette discografiche,
che nel frattempo hanno sviluppato i propri
servizi di distribuzione per etichette più piccole.
Peraltro, molte etichette indipendenti non si
affidano a distributori soltanto per il mercato
internazionale, ma anche nel proprio territorio.
La conseguenza di queste due tendenze, distinte
ma in qualche modo correlate, è che etichette
indipendenti dal punto di vista commerciale e
culturale hanno dovuto fare affidamento sulle
grandi case discografiche per consentire ai propri
artisti di sfruttare opportunità internazionali. Al
di là delle implicazioni più ovvie, per cui i guadagni
delle etichette indipendenti entrano nelle casse
delle grandi case discografiche sotto forma di
tariffe, tutto questo ha fortemente influenzato
l’importanza attribuita dall’opinione pubblica al
settore indipendente.

I SERVIZI DI STREAMING E I
SOCIAL NETWORK CONSENTONO
AD ARTISTI DI TUTTO IL
MONDO DI ENTRARE IN
CONTATTO CON UN PUBBLICO
GLOBALE. NON STUPISCE
QUINDI CHE I GUADAGNI DA
FONTI INTERNAZIONALI OGGI
AMMONTINO AL 37% DEL
FATTURATO DELLE ETICHETTE
INDIPENDENTI.
Perché? Perché a livello internazionale, nella
discografia, si tende a considerare le quote
di mercato in termini di distribuzione più che
in termini di titolarità del copyright. Questo
significa che, oltre a una fetta del fatturato,
le grandi case discografiche ricevono anche
parte delle quote di mercato delle etichette
indipendenti, conteggiandole insieme alle loro
quando si tratta di negoziare accordi con servizi
online e su dispositivi mobili, ma senza dividere
tutti i vantaggi così ottenuti con le etichette
indipendenti che distribuiscono.
Per rispondere alla crescente globalizzazione del
mercato, IMPALA e WIN hanno creato MERLIN.
Fondata nel 2007, Merlin è l’agenzia che gestisce
i diritti digitali internazionali delle etichette
indipendenti di tutto il mondo. Il suo obiettivo
è garantire agli indipendenti un modo per
difendere la propria capacità di competere in un
mondo di musica digitale in costante evoluzione,
ampliandola. Agendo collettivamente a nome
di oltre 650 membri, che rappresentano oltre
20.000 etichette e distributori in più di 40 Paesi,
Merlin consente alle etichette indipendenti di
accedere a fonti di reddito digitale innovative. A

livello di servizi digitali, inoltre, offre vantaggi
significativi: ad esempio, consente di offrire
licenze internazionali (con un solo accordo,
invece di stipulare centinaia di contratti locali)
per le etichette indipendenti più importanti e di
successo.
Finora, ha concesso in licenza tutti i principali
servizi di musica digitale di nuova generazione,
aiutando a garantire una giusta valutazione,
promozione e protezione della musica
indipendente nel mercato digitale.
Merlin è di proprietà e sotto il controllo di una
fondazione no-profit, supervisionata da un
consiglio di membri eletti che rappresentano la
community delle etichette indipendenti in senso
lato. Specchio degli obiettivi e delle ambizioni
globali dell’organizzazione, il consiglio è
composto da 15 membri: 5 per il Nord America,
5 per l’Europa e 5 per il resto del mondo. Per
quanto riguarda i termini degli accordi, Merlin
opta per la trasparenza assoluta.
Detratti i costi di esercizio, tutti i benefici
ottenuti dagli accordi commerciali vengono divisi
equamente tra i suoi membri. Ogni membro,
inoltre, riceve tutti i dettagli delle licenze che
firma, in modo da poter prendere decisioni
aziendali informate riguardo al mercato digitale.
La sede di Merlin si trova ad Amsterdam, con
filiali a Londra e New York.
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Da sempre le etichette indipendenti agiscono
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come canale di trasmissione di contenuti
‘alternativi’ per il resto del settore. In
particolare, occupandosi di generi musicali
specifici, mercati di nicchia o particolari artisti,
contribuiscono a coltivare la varietà culturale.
Al contrario, le grandi case discografiche e le
agenzie di comunicazione si preoccupano più
delle economie di scala, riducendo al minimo
le differenze culturali e promuovendo superstar
internazionali in un mercato globale.

LE ETICHETTE INDIPENDENTI
FUNGONO DA PONTE TRA I
CONTENUTI CULTURALI LOCALI
E I MERCATI INTERNAZIONALI,
PRESERVANDO PERÒ
L’INTEGRITÀ E L’AUTENTICITÀ
DELLE DIVERSE TRADIZIONI.
Come già detto, le etichette indipendenti si
trovano immerse nelle tradizioni e nelle culture
locali. Le prime sono nate per promuovere musica
folk tramite dischi, festival ed eventi dal vivo.
Oggi, etichette come la Elkar nei Paesi Baschi o
la no-profit statunitense Folkways continuano a
dedicarsi specificamente alla musica folk. Altre,
come la catalana Picap, inseriscono il folk in
un catalogo più ampio, che comprende svariati
generi musicali.
In Inghilterra, per esempio, Topic Records è
un’etichetta ben avviata, che si dedica alla
musica folk da ben 75 anni. Affiliata alla Workers
Music Association, è nata dall’idea che il folk è
“la voce del popolo”, strumento di rivoluzione.
Presto ha iniziato a espandersi ben oltre le
sue radici originarie nel folk urbano inglese,
arrivando a introdurre in Inghilterra artisti come
Pete Seeger. Di recente, poi, ha pubblicato “The
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Voice of the People” un’antologia in 20 volumi
che raccoglie musica folk di Inghilterra, Irlanda,
Scozia e Galles, ma propone anche raccolte
provenienti da Turchia, ex-Jugoslavia, Bulgaria,
Albania e Grecia (tutti Paesi in cui l’identità e la
cultura nazionali costituiscono temi politici e
culturali molto dibattuti).
Preservare diverse culture, tuttavia, non significa
tenerle sotto una campana di vetro. Le etichette
indipendenti fungono anzi da ponte tra i contenuti
culturali locali e i mercati internazionali,
preservando però l’integrità e l’autenticità delle
diverse tradizioni. Gli Obrint Pas, un gruppo
originario di Valencia, in Spagna, per esempio,
combinano i ritmi giamaicani e africani con le
tradizionali sonorità basche. Diventata un’icona
nei paesi di lingua catalana, la band, scritturata
dall’etichetta locale Propaganda pel Fet, si è
esibita anche in prestigiosi festival esteri, come
il Fuji Rock giapponese. Secondo Propaganda pel
Fet, usare contenuti di stampo locale consente
agli artisti di entrare in contatto con un pubblico
internazionale.
Oltre a esportare la cultura catalana a livello
internazionale, gli Obrint Pas hanno importato
diversi generi da tutto il mondo, mescolandoli
con le caratteristiche sonorità valenciane: prima
d’ora nessuno aveva mai pensato di combinare
punk, ska, hardcore, rock e reggae con la
‘dolçaina’, uno strumento tradizionale della
regione. Negli anni ‘90, una tale commistione
di generi era qualcosa di totalmente inedito, ma
in seguito ha influenzato molti altri gruppi della
regione, segnando un cambiamento radicale
nella scena musicale dei Paesi catalani.
Esistono innumerevoli esempi di simili fusioni tra
culture tradizionali locali e pubblici e influenze
musicali internazionali. In Repubblica Ceca,
gli Gypsy.cz. combinano la tradizionale musica
tzigana con hip-hop e pop. I rom sono arrivati
in Repubblica Ceca 600 anni fa e considerano
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Un’industria musicale globale offre molte
opportunità per la musica autoctona, ma
nasconde anche parecchie insidie. C’è chi, pur
di arrivare ai mercati internazionali, si lascia
tentare e adatta le proprie tradizioni locali in modo
da soddisfare un pubblico globale, di massa,
diluendo i contenuti tradizionali più impegnativi
secondo la logica dello ‘sconto culturale’. Le
etichette discografiche indipendenti, al contrario,
hanno dimostrato che gli artisti della tradizione
possono rivolgersi a utenze diverse anche senza
compromettere l’individualità e l’integrità del
proprio sound e senza tradurre i propri testi in
inglese. Inoltre, contribuiscono a rendere la
musica locale più dinamica, importando sonorità
e influenze nuove con l’obiettivo di arricchire più
che di sostituire la musica tradizionale. Questo
andamento controcorrente, dal locale al globale
e poi di nuovo al locale, si pone in aperto contrasto
con la sempre crescente standardizzazione del
pop angloamericano.

della musica più commerciale, in quanto
arricchisce e vivacizza contesti musicali da
cui potrebbero emergere le future superstar
internazionali, riuscendo a coinvolgere un
pubblico di livello globale.

LE ETICHETTE DISCOGRAFICHE
INDIPENDENTI HANNO
DIMOSTRATO CHE GLI ARTISTI
DELLA TRADIZIONE POSSONO
RIVOLGERSI A UTENZE DIVERSE
SENZA COMPROMETTERE LA
PROPRIA INDIVIDUALITÀ E
INTEGRITÀ.
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la musica parte fondamentale della propria
identità culturale: il mix di rap, pop, breakbeat e
musica tradizionale tzigana proposto da Gypsy.cz
ha unito cechi e rom in un unico pubblico. In una
simbolica dimostrazione pubblica di integrazione
culturale, gli Gypsy.cz hanno rappresentato la
Repubblica Ceca all’Eurovision Song Contest
del 2009 e hanno eseguito il loro brano ‘Aven
Romale’ sia al Glastonbury Festival sia su MTV.
Ancora una volta, dietro questo miscuglio di
generi culturali c’è un’etichetta indipendente, la
‘Indies Record’, un’etichetta ceca specializzata in
musica ‘alternativa’ e rock cecoslovacco secondo
il motto “diffondiamo solo la musica che ci
piace”. Seguendo questa filosofia, sono arrivati a
includere anche musica folk, introducendo nuovi
artisti e svolgendo un ruolo molto attivo sulla
scena dei festival musicali cechi.

Per quanto riguarda invece la ricerca di artisti
esordienti e nuovi talenti, la promozione di
tradizioni culturali locali va anche a vantaggio
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CINA E NIGERIA
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Modern Sky è la principale etichetta discografica
indipendente di tutta la Cina, nonché la più
influente. Fondata nel 1997, nel corso di 17 anni
ha lanciato 78 artisti appartenenti a una gran
varietà di generi, dal rock al folk e dal pop al punk.
Inizialmente, il maggiore contributo di Modern
Sky in un’industria della musica cinese ancora
alle prime armi ha riguardato l’organizzazione di
festival musicali. Lo Strawberry Music Festival,
per esempio, è diventato uno dei festival più
importanti e popolari del Paese: si svolge ogni
anno in dieci città diverse e attira una copertura
mediatica di massa, oltre a un volume di pubblico
molto significativo. Grazie al sostegno di Modern
Sky, molti musicisti si sono trasformati da
semplici artisti emergenti in nomi noti. È il
caso, per esempio, di Song Dongye, cantante e
cantautore folk che è diventato una star quando
una delle sue canzoni è stata ripresa durante
un talent show ed è subito stato scritturato da
Modern Sky. Questo episodio serve a illustrare
un altro dei principali punti di forza di Modern
Sky: l’abilità nello sfruttare la sempre maggiore
convergenza tra musica e mass media. La
loro superstar del momento, infatti, è l’attrice
Maggie Cheung, una delle celebrità più note
nella cultura popolare cinese grazie al ruolo da
protagonista nella pellicola ‘Hero’ e al premio da
Migliore attrice al festival di Cannes per la sua
performance nel film ‘In the Mood for Love’. Non
è ancora chiaro se avrà successo come cantante;
quel che è certo è che l’intervento di Modern
Sky ne illustra perfettamente l’ambizione e
l’approccio intuitivo a una nuova economia della
creatività.
In Nigeria, invece, Trybes è un’etichetta
indipendente che mira a reinventare l’industria
musicale nazionale. Eldee, fondatore e titolare
dell’azienda, è un pioniere dello stile musicale
africano contemporaneo e urbano, che mescola
ritmi hip-hop, RnB, highlife e afro. Nel corso di

un intervista, Eldee ha affermato che un tempo
gli artisti nigeriani tendevano a optare per gli
stili autoctoni, come lo juju, oppure si limitavano
a copiare l’hip hop occidentale, senza sviluppare
sonorità più personali. Trybes è una delle prime
etichette a combinare stili locali e stranieri. La
sua missione è sviluppare talenti in modo da
costruire un’etichetta africana di rilievo, capace
di abbracciare l’intero continente. A questo scopo,
Eldee ha cominciato a sviluppare e finanziare
etichette più piccole, in grado di individuare
e gestire nuovi talenti senza allontanarsi
dalle tradizioni culturali locali. Un musicista
nigeriano, Ejay Blackmajic, ha dichiarato che
questa nuova ondata di etichette indipendenti in
Nigeria sta finalmente consentendo agli artisti
come lui di mescolare la propria tradizione
culturale con le sonorità importate di hip hop e
soul. Inoltre, in questo modo gli artisti possono
rappare nei propri dialetti, inclusi Yoruba, Ibo e
inglese pidgin, e girare video basati sui balli e i
costumi tradizionali del Paese. Le nuove sonorità
Nigeriane mescolano l’afropop (nel solco della
tradizione del leggendario Fela Anikulapo Kuti)
con hip hop e rap e, grazie al rispetto e alla
forte affinità con la cultura locale, uniti a una
buona conoscenza del mercato, le etichette
indipendenti come Trybes sono nella posizione
più vantaggiosa per commercializzare questa
fusione.

Lo Strawberry Music Festival. Crediti: Modern Sky
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IL MERCATO GLOBALE
IN BASE ALLA TITOLARITÀ
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IN BASE ALLA TITOLARITÀ

Fonte: WIN / MIDiA Research Global Music Market Share Model (05/16)

Il principale obiettivo di questo studio è fornire una
misura esaustiva delle quote di mercato globali
delle etichette discografiche indipendenti, non
più in base alla distribuzione ma alla titolarità. A
questo scopo si è scelto di utilizzare un sondaggio
tra le etichette indipendenti a livello globale,
dati esclusivi provenienti dalle associazioni di
categoria del settore nel mondo e una serie di
altre fonti. (Per maggiori dettagli sull’approccio
adottato, si veda la sezione finale del documento).
Nel 2014 le etichette discografiche indipendenti
hanno generato un fatturato di 5,6 miliardi di
dollari, pari al 37,6% del totale globale calcolato
in base alla titolarità.
Digitale e supporti fisici hanno fatto registrare
un fatturato di circa 2,6 miliardi di dollari l’uno,
pari al 46% del totale, mentre il resto deriva dai
guadagni di altre fonti, come sincronizzazioni
e royalties sulle esibizioni. Le etichette
indipendenti hanno una percentuale di fatturato
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legato al digitale (45%) leggermente superiore
rispetto alle grandi case discografiche, poiché
spesso ottengono quote di mercato maggiori su
servizi musicali di quel genere, in particolare
sullo streaming. Questa dinamica appare ancora
più evidente se si escludono dal calcolo mercati
anomali come il Giappone e la Corea del Sud, dal
momento che la percentuale di fatturato legata
al digitale passa al 59%, contro il 49% delle
grandi case discografiche.

IL MOVIMENTO ‘MANGUE BEAT’
Il ‘Mangue Beat’ è nato nel 1991 a Recife, capitale
del Pernambuco, nel nordest del Brasile.
All’epoca, Recife presentava un’economia molto
debole e una scena musicale locale pressoché
inesistente. Come affermato da DJ Dolores,
musicista e DJ del Brasile nordorientale, tra i
fondatori del movimento Mangue Beat: “Era un
problema serio, perché in città non succedeva
mai niente. Non avevamo soldi per andarcene ed
eravamo combattuti tra il desiderio di spostarci
altrove e quello di cambiare le cose. Dovevamo
fare qualcosa, per cui un gruppo di amici se
ne uscì dando vita al ‘Mangue Beat’. Abbiamo
cominciato organizzando feste. Inizialmente,
ci trovavamo nella zona del porto di Recife,
che all’epoca era un quartiere abbastanza
malfamato, popolato solo da prostitute, marinai
e barboni. Però aveva posti da affittare a due
soldi, perfetti per organizzare grandi feste.
Ascoltavamo musica moderna, radicale, di tutto
…. hip hop, rock, i primi brani di elettronica su
cui riuscivamo a mettere le mani. Insomma, una
musica molto diversa da quella che si sentiva in
TV o alla radio. La gente che partecipava ai nostri
party spesso finiva per formare delle band.”

Uno dei pionieri della rivoluzione musicale
nota come Mangue Beat è Chico Science (nato
Francisco de Assis França), con la sua band
Nação Zumbi. Insieme, hanno mescolato il
Maracatu, musica autoctona del nordest del
Brasile, con sonorità rock, hip-hop, funk ed
elettroniche, fino a creare l’innovativo Mangue
Beat. In un’intervista rilasciata nel 1994, Chico
ha illustrato il concetto base del Mangue Beat
con queste parole: “Il Beat è qualcosa che
abbiamo creato noi. L’idea era di prendere
i ritmi locali e arricchirli... dando vita a una
nuova dimensione, una nuova visione, con tutta
l’eredità del pop internazionale. I ‘Mangue boys’
hanno le antenne orientate al mondo intero,
mescolano ritmi regionali e universali e danno
vita al Mangue Beat.” Il movimento non ha solo
spianato la strada per lo sviluppo di nuovi gruppi
musicali, ma, in un periodo di stallo economico
e musicale, ha rivoluzionato la percezione che
la gente di Recife aveva di se stessa e della
propria cultura. Paulo Andre, ex manager della
band, ha affermato: “Hanno cambiato Recife, il
Pernambuco e l’intero Brasile. Chico Science e i
Nação Zumbi hanno aperto le porte a una nuova
generazione di gruppi brasiliani, diversi dalle
band di samba o bossa nova.”
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CASE STUDY 3:
CREARE UN CAPITALE SOCIALE

Chico Science e i Nação Zumbi. Crediti: Sony Music Brazil
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VARIAZIONI DELLE
QUOTE DI MERCATO DELLE
ETICHETTE DISCOGRAFICHE
Anche escludendo i mercati asiatici e le loro
anomalie, le quote di mercato delle etichette
indipendenti presentano notevoli variazioni.
Dietro una percentuale globale pari al 37,6%,
infatti, ci sono tendenze nazionali molto diverse,
con cifre che vanno dal 16% della Finlandia
fino all’88% della Corea del Sud. In Corea del
Sud e Giappone, le grandi case discografiche
internazionali si trovano a giocare a ruoli invertiti,
in svantaggio, mentre nei Paesi nordici e in
Spagna, Canada e Inghilterra rappresentano 3/4
o più del fatturato nel settore discografico: dato
quantomeno curioso, considerando che si tratta
di un gruppo di mercati dalle caratteristiche molto
diverse, che vanno dalla situazione storicamente
problematica della Spagna agli evoluti mercati
dello streaming di Svezia e Danimarca.
Il mercato statunitense è forse il più interessante,

28 Fonte: WIN / MIDiA Global Music Market Share Model (05/16)

non solo per le dimensioni (pari al 36% del totale),
ma anche per l’enorme discrepanza tra le quote
di mercato delle etichette indipendenti calcolate
in base alla titolarità o alla distribuzione.
Trattandosi del più grande mercato musicale
esistente, è anche quello a cui gran parte delle
etichette indipendenti vorrebbe destinare le
proprie esportazioni: pur di accedervi, molte
finiscono quindi per appoggiarsi alle grandi
case discografiche o ai loro distributori. Di
conseguenza, negli Stati Uniti, la percentuale
per le etichette indipendenti calcolata in base
alla titolarità ammonta a più del doppio di quella
basata sulla distribuzione. In qualità di mercato
chiave per le esportazioni e principale mercato
musicale mondiale, la scelta di come misurare le
quote di mercato degli Stati Uniti va a influenzare
pesantemente il panorama globale.

VALORE ECONOMICO:
CAMBIARE IL MODELLO
risultato di una differenza di approccio: di norma
le etichette indipendenti hanno un rapporto più
profondo con quelli che scritturano (li conoscono
personalmente o tramite amici comuni, oppure
ne condividono gli interessi), hanno un’idea più
approfondita della scena musicale su cui vanno
ad agire e sono quindi più preparate quando si
tratta di dare consigli agli artisti, che sono quindi
più inclini ad accettarli. In questo senso, hanno
una maggiore libertà di adattamento e possono
lavorare insieme agli artisti per realizzarne il
potenziale in un modo che per le grandi case
discografiche sarebbe inconcepibile.

LE ETICHETTE INDIPENDENTI
AIUTANO LE GRANDI CASE
DISCOGRAFICHE COLTIVANDO
TALENTI E DANDO AGLI ARTISTI
ESORDIENTI FIDUCIA IN SÉ E
UN’IDENTITÀ CHE SI TRASFORMA
IN UN MARCHIO RICONOSCIBILE.
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Quella di ‘etichette indipendenti’ è innanzitutto
una definizione di carattere economico: le
etichette indipendenti non sono di proprietà o
sotto il controllo di aziende più grosse (case
discografiche o conglomerati di società di
intrattenimento). Allo stesso tempo, però, una
musica ‘indipendente’ ha anche implicazioni
meno tangibili, come per esempio la nozione
di una sonorità ‘indie’, sempre più difficile da
sostenere anche a causa della grande variabilità
del settore. Inoltre, le etichette indipendenti
sono spesso considerate, in una visione alquanto
romanzata, come in opposizione a tutto ciò che
è commerciale. In realtà, la musica popolare
ha sempre unito l’artistico al commerciale, e le
etichette indipendenti sono piccole aziende che
per prime si scavano una nicchia in un mercato
competitivo, stimolando la concorrenza. Una
musica ‘indipendente’ implica un approccio
alla musica assai più dedicato di quanto non sia
possibile per la cultura aziendale di una grande
casa discografica. Le etichette indipendenti
possono permettersi di correre ‘rischi non
assicurati’ e questa impostazione imprenditoriale
gli consente di essere più audaci nell’innovare.
In particolare, la sensazione è che le etichette
indipendenti si lascino guidare da un complesso
insieme di valori a lungo termine, più che dalla
redditività dei capitali investiti nel breve termine.
A lungo andare, il rifiuto di scendere a
compromessi sui propri valori e sulla propria
visione artistica finisce per costituire una solida
strategia aziendale. Scritturando nomi poco
noti e sostenendo artisti e generi ancora poco
popolari, le etichette indipendenti sono in grado
di ottenere un discreto vantaggio competitivo.
Nonostante la retorica degli ‘strascichi’, quella
della musica commerciale rimane un’industria
guidata dalle hit, dove una manciata di
successi può sovvenzionare un intero catalogo
di promettenti fallimenti. Per quanto tutto
ciò valga anche per l’industria della musica
indipendente, in questo caso la distinzione tra
successi e fallimenti è però meno netta. Da un
lato è una questione di scala: spese, anticipi,
budget e risultati vanno calcolati in proporzione,
per cui la soglia di redditività di un disco o di
un singolo è molto più bassa. Dall’altro, è il

All’interno dell’industria della musica, tutto
questo non viene certo ignorato. Le etichette
indipendenti coltivano il talento e aiutano gli
artisti esordienti ad aumentare la fiducia in sé
e a costruirsi un’identità che diventa un marchio
riconoscibile, portandoli dall’avere un piccolo
gruppo di fan a farsi conoscere in un mercato
più ampio. A questo punto, spesso gli artisti
indipendenti si trovano a firmare contratti con le
grandi case discografiche, anche solo per avere
accesso a budget più elevati e ad un pubblico
più esteso. Tuttavia, vuoi perché la carriera e
le vendite di un certo artista hanno raggiunto
una fase di stallo, vuoi per una maggiore libertà
artistica, ormai è sempre più comune anche lo
spostamento inverso. Oggi, poi, esiste anche
una terza via: quella degli artisti che dispongono
di un team che ne gestisce la carriera tramite
i book. In questo senso il settore indipendente
presenta maggiori vantaggi, in quanto dispone
di maggiore flessibilità, creatività e possibilità di
scelta.
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LIBERTÀ CREATIVA
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I WEDDING PRESENT
La band ‘indie’ The Wedding Present, di Leeds, è
un ottimo esempio di questo tipo di percorso. A
metà degli anni ‘80 ha pubblicato diversi singoli
e un paio di album con la propria etichetta, la
Reception Records, distribuendoli tramite la Red
Rhino, casa discografica indipendente. Il gruppo
aveva una particolare sonorità ‘indie’ in cui la
voce roca del cantante Dave Gedge si mescolava
alle cacofonie di semplici giri di chitarra. Nel
tempo però ha sperimentato anche altri stili,
come i brani folk ucraini. Nel 1989 fu scritturata
dalla RCA (parte di BMG, che si sarebbe poi
fusa con Sony). Negli anni successivi, ottenne il
primo successo da classifica e girò l’America in
tour. La carriera con la RCA raggiunse il culmine
nel 1992, con una serie di singoli di successo poi
riuniti in due album, dal titolo molto appropriato
di Hit Parade 1 e Hit Parade 2. Dopodiché, nel
1995, dopo una breve esperienza con la Island
Records, il gruppo è tornato alle proprie radici
con l’etichetta indipendente Cooking Vinyl, prima
di fondare una nuova etichetta indipendente, la
Scopitones, nel 1998.
I successi in classifica sono notoriamente
molto instabili, ma i Wedding Present hanno
sempre organizzato i propri tour con regolarità,
creandosi uno zoccolo duro di ammiratori. Dopo
la rottura con la RCA iniziarono a pubblicare da sé
i propri dischi, vendendoli ai concerti, tanto che
durante un revival della band a metà dei primi
anni duemila gran parte della loro produzione
discografica derivava dalla registrazione dei
concerti. Il periodo trascorso sotto la RCA,
comunque, li ha aiutati a espandere la propria
portata anche oltre l’Inghilterra, fino a includere
l’intera Europa e gli Stati Uniti. Dopo una lunga
assenza dalle scene, sono tornati nei primi anni
duemila esibendosi dal vivo, con l’occasionale
aggiunta di qualche download digitale o di
dischi (spesso mix di brani dal vivo e singoli). La
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reputazione della band come gruppo dal vivo,
unita alla dimensione e alla vasta distribuzione
geografica del loro pubblico, è perfettamente
in linea con un nuovo modello di business
musicale in cui le performance dal vivo hanno
sostituito le registrazioni come principale fonte
di guadagno. Se tramite l’etichetta indipendente
della band questa combinazione di tour di medie
dimensioni e pubblicazioni limitate si è rivelata
economicamente
sostenibile,
difficilmente
sarebbe stato altrettanto per una grande casa
discografica. I Wedding Present, comunque,
hanno superato indenni diversi cambi di
formazione e continuano ad andare in tour
ancora oggi.
Le etichette indipendenti sono una componente
vitale del sistema dell’industria musicale su
larga scala, non soltanto perché coltivano nuovi
talenti, alcuni dei quali poi arrivano al successo
di massa delle grandi case discografiche, ma
anche perché tengono in piedi un’infrastruttura
che comprende tour di medie dimensioni,
coinvolgimento dei fan e prosecuzione delle
carriere musicali anche quando le luci della
ribalta si affievoliscono.
Alcune delle figure di maggior rilievo nel settore
indipendente, come Alan McGee (Creation) e
Martin Mills (Beggars Group) hanno contribuito
a sostenere questa infrastruttura sia facendo
pressioni sui governi in merito a temi come il
copyright o la negoziazione di accordi relativi
ai diritti con distributori e intermediari, sia
concedendo licenze per tour di piccole o medie
dimensioni ed esplorando nuovi approcci
alla distribuzione digitale. Grazie a spese più
contenute, approcci più snelli allo sviluppo del
prodotto e a una minore distanza tra produttori
e consumatori, etichette indipendenti, promotori
e artisti possono sopravvivere anche con un
fatturato ben più basso rispetto alle grandi
multinazionali. Nel corso del tempo, gli artisti
o le band di talento che sostengono, insieme al

CASE STUDY 4:
LIBERTÀ CREATIVA
Dietro i grandi successi sotto gli occhi di tutti,
l’industria della musica è in realtà costituita da
una rete di etichette indipendenti diversificate e
piene di inventiva, che la alimentano con energia
e convinzione. Oltre a promuovere la varietà
creativa e a coinvolgere un pubblico sempre
diverso, la musica indipendente costituisce anche

un anello fondamentale nella catena del valore
del settore. L’attività del settore indipendente
è quindi fondamentale per la sopravvivenza
non solo dell’industria della musica, ma di
un’economia creativa su più larga scala (inclusi
pubblicità, fornitori di contenuti digitali, motori
di ricerca e servizi a banda larga) che trae
beneficio dalla scoperta di nuovi talenti musicali
e dai loro fan.
I Wedding Present. Crediti: Jessica McMillan
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loro seguito di ammiratori, possono arrivare al
successo e passare alle grandi case discografiche,
per poi tornare al settore indipendente.
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L’ANDAMENTO
DELLO STREAMING
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In quasi tutti i mercati, le etichette indipendenti hanno
quote di mercato più elevate per lo streaming che per i
supporti fisici

Fonte: WIN / MIDiA Research Global Market Share Model (05/16)

I servizi musicali digitali, in particolare lo
streaming, hanno consentito alle etichette
indipendenti di giocare più alla pari. Le grandi
case discografiche continuano a dominare, ma
la sempre maggiore attenzione alle scoperte
degli utenti e alla consulenza comportamentale
ne compensa la tradizionale superiorità ‘in
vetrina’ sia per i supporti fisici sia per il digitale.
Inoltre, bisogna considerare che la maggior
parte degli abbonati allo streaming è composta
da grandi appassionati di musica, che sono
disposti a spendervi più soldi e tempo della
media: è proprio questo genere di fan ad essere
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più attratto dalla musica meno comune, che è il
regno delle etichette indipendenti.
Aspettarsi un totale riequilibrio delle quote di
mercato grazie ai servizi di streaming è assai
poco realistico, anche perché la prossima ondata
di utenti di questo tipo di servizi, soprattutto
se gratuiti, sarà composta da un pubblico
assai più commerciale. Tuttavia, l’evoluzione
degli strumenti che consentono di scoprire o
consigliare nuovi artisti sui servizi di streaming
potrebbe volgere a indubbio vantaggio delle
etichette indipendenti.
Lo streaming sta cambiando le carte in tavola.

I MIGLIORI ARTISTI
INDIPENDENTI DEL MONDO
Oltre a dare spazio a musica locale o di gente comune, il settore indipendente offre un’ampia e
variegata gamma di artisti di successo internazionale. In questa sezione presentiamo 35 degli
artisti indipendenti più famosi di 18 Paesi. Le caratteristiche della loro ascesa variano da un Paese
all’altro e vanno da un elevato volume di vendite al riconoscimento di un successo e una popolarità
culturalmente rilevanti. Anche secondo un metro di successo più tradizionale, comunque, è il settore
indipendente a prevalere. Adele e Taylor Swift, per esempio, hanno ottenuto il premio come Global
Recording Independent Artist dell’IFPI rispettivamente nel 2014 e 2015.

CHET FAKER

COURTNEY BARNETT

In Australia, l’album ‘Built on Glass’
è arrivato in testa alle classifiche,
ottenendo il disco di platino. Chet
Faker ha vinto diversi premi all’AIR
Awards e ARIA Awards, incluso il Best
Male Artist.

L’album ‘Sometimes I Sit and Think
and Sometimes I Just Sit’ ha appena
ottenuto il disco d’oro in Australia.
Barnett è in nomination per un
Grammy (Migliore artista esordiente)
e un BRIT Award (Migliore artista
femminile internazionale).

I Future Classic
AUSTRALIA

Credit: Maria do Carmo Louceiro.

Source: AIR

Credit: Danny Clinch.

Credit: Piet Stellamans.

GIRLS IN HAWAII

L’album degli Ertebrekers ‘Otel’ è
stato al 9° posto in classifica per una
settimana ed è rimasto nella Top 50
belga per 5 settimane. Il loro singolo ‘De
Zje’ ha ottenuto 89.024 visualizzazioni
su YouTube in soli 3 mesi.

L’album ‘Everest’ è schizzato al 5°
posto in classifica ed è rimasto nella
Top 50 belga per ben 12 settimane.
Inoltre, è stato incluso tra i migliori
50 album in Francia e i migliori 100 in
Svizzera.

Source: acharts.co

62 TV Records
BELGIO

Credit: Olivier Donnet. 		

Source: acharts.co

FERNANDO &
SOROCABA

MICHEL TELO

L’ultimo album di Fernando &
Sorocaba ha venduto ben 45.500 copie.
Inoltre, hanno quasi 500mila follower
su YouTube, e il loro video ‘Bobeia
Pra Ver’ ha ottenuto ben 23 milioni di
visualizzazioni.

L’ultimo album di Michel Telo ha
venduto 15.800 copie e su YouTube ha
più di 1 milione di follower. Telo è in
nomination per diversi Latin Grammy e
Billboard Awards di musica latina.

Radar Records
BRASILE

Radar Records
BRASILE

Credit: Cadú Fernandes.

Source: AIR

ERTEBREKERS
Petrum
BELGIO

Source: ABMI
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Milk! Music
AUSTRALIA

Credit: Fernando Hiro and Leandro

Source: ABMI acharts.co
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I MIGLIORI ARTISTI
INDIPENDENTI DEL MONDO
CITY & COLOUR

METRIC MUSIC INT

In Canada, l’album ‘If I Should Go
Before You’ ha debuttato arrivando
in testa alle classifiche. I 4 album
precedenti hanno ricevuto tutti il disco
di platino canadese. Il singolo ‘Lover
Come Back’ è nella Top 10 di Rock
radio.

In Canada, i Metric Music International
hanno ottenuto un doppio platino, due
dischi di platino e uno d’oro. Il loro
primo album ha raggiunto il secondo
posto nelle classifiche canadesi,
mentre l’ultimo si è piazzato subito in
5° posizione.

Crystal Math Records
CANADA

Dine Alone Records
CANADA

Credit: Dine Alone Music Inc.

Source: CIMA

Credit: Alysse Gafkjen 		

JEAN LELOUP

LISA LE BLANC

Il disco di platino ‘À Paradis City’ di
Jean Leloup è arrivato in testa alle
classifiche di iTunes canadesi e ha vinto
il Juno Award come album dell’anno.
Su YouTube, inoltre, il singolo ‘Paradis
City’ ha ottenuto oltre 1 milione di
visualizzazioni.

L’omonimo album di Lisa ha raggiunto
la prima posizione nelle classifiche
di iTunes canadesi e l’ottava in
quelle nazionali. Music Canada le ha
conferito il disco di platino per aver
venduto 80.000 copie.
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Dare To Care Records
CANADA, QUEBEC

Credit: Viginia Tangvald.

Source: iTunes Chart, Juno Awards

Bon Sound
CANADA, QUEBEC

Credit: John Londono. 		

GEPE

Ana Tijoux si classifica 4° per volume
delle vendite su Oportodisc. Il suo
brano ‘1977’ è stato utilizzato per la
serie “Breaking Bad” e ha raggiunto
l’ottava posizione su iTunes Italia. Ana
è in nomination per un Grammy e un
Latin Grammy.

Gepe è secondo per volume di vendite
su Oportodisc, il maggiore distributore
di musica cileno. Ha già effettuato
diversi tour mondiali e il video ufficiale
di ‘Un Día Ayer’ ha più di 4 milioni di
visualizzazioni su YouTube.

Quemasucabeza
CILE

Source: Billboard, Oportodisc.

Credit: Claudia Valenzuela.

Credit: Nicolas Tobias Følsgaard.

Source: IMICHILE. Oportodisc

ANKERSTJERNE

RASMUS SEEBACH

Ankerstjerne ha ottenuto il 32° posto
nella classifica 2015 degli album più
venduti in Danimarca. Entrambi i suoi
album sono entrati nella Top 10 e il
suo ultimo singolo ha raggiunto la
posizione n. 9.

Rasmus Seebach ha ottenuto il 1°,
9°, 43° e 70° posto tra gli album
più venduti in Danimarca nel 2015.
Tutti i suoi 4 album da solista hanno
raggiunto la testa della classifica e gli
sono valsi almeno 5 dischi di platino.

Artpeople
DANIMARCA
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Source: iTunes Chart , Music Canada

ANA TIJOUX

Nacional Records
CILE

Credit: Felipe Cantillana.

Source: CIMA

Source: DUP, danishcharts.com

Artpeople
DANIMARCA

Credit: Jess Larsen Territorium.

Source: DUP, danishcharts.com

I MIGLIORI ARTISTI
INDIPENDENTI DEL MONDO
LITE

MUCC

I LITE hanno lanciato 4 album di livello
internazionale.
Sono
considerati
una delle migliori band giapponesi
dell’ultimo decennio e sono stati in
tour in Stati Uniti, Europa e Asia.

Quasi tutti gli album di questo gruppo
rock sono entrati nella Top 100
giapponese. Oltre ad esibirsi in stadi
e arene del Sol levante, hanno tenuto
oltre 100 concerti in 13 Paesi.

I Want The Moon
GIAPPONE

Source: FMPJ/ILCJ

Credit: Joji Shimamoto

HAFIZ

NANASHEME
Life Records
MALESIA

Measat Broadcast Network Systems

MALESIA
Vincitore dell’Akademi Fantasia, il
primo show dedicato ai talenti della
musica pop in Malesia. Il suo singolo
‘Muara Hati’ è stato in testa alle
classifiche radio per più di 8 settimane.
Hafiz ha anche condotto un popolare
programma TV.
Credit and Source: Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd.

Il singolo ‘Hantu Atau Buaya’ è stato
tra i migliori brani di diverse stazioni
radio e si è mantenuto in testa alla
classifica di Sarawak FM per ben 31
settimane. Inoltre, ha ottenuto 6,5
milioni di visualizzazioni in un (anno?)
Credit: and Source: Life Records

MATT SIMONS

RACOON

Il singolo di Matt Simon ‘Catch &
Release (Deepend Remix)’ ha dominato
le classifiche di Belgio, Francia e
Germania, ottenendo diversi dischi di
platino nei Paesi Bassi e un disco di
platino in Germania.

I Racoon si sono formati nel 1997
e hanno al loro attivo 3 dischi
multiplatino: ‘Another Day’ (2005),
‘Liverpool Rain’ (2011) e ‘The Singles
Collection’ (2013). Il loro ultimo album,
‘All In Good Time’ (2015), ha ottenuto il
disco d’oro.

PIAS
PAESI BASSI

Credit: Shervin Lainez. 		

Source: [PIAS] / STOMP

PIAS
PAESI BASSI

Credit: Tommy N Lance.

Source: [PIAS] / STOMP

DEVILSKIN

FAT FREDDY’S DROP

Il primo album dei Devilskin, ‘We Rise’
ha subito raggiunto la 1° posizione
nelle
classifiche
neozelandesi,
rimanendovi per 3 settimane. Inoltre,
ha ottenuto il disco di platino ed è stato
portato in tour in tutta Europa.

In Nuova Zelanda, i 4 album in studio
di Fat Freddy’s Drop hanno raggiunto
la testa delle classifiche. ‘Based on
a True Story’ ha ricevuto 9 dischi di
platino, mentre ‘Dr Boondigga and the
Big BW’ e ‘Blackbird’ ne hanno ricevuti
due ciascuno.

Devilskin
NUOVA ZELANDA

Credit: Steve Dyke. 		

Source: FMPJ/ILCJ

Source: IMNZ
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Credit: Yoshiharu Ota. 		

Danger Crue Records
GIAPPONE

Devilskin
NUOVA ZELANDA

Credit: Harry A’Court. 		

Source: IMNZ
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GANG ALBANII

ZAKOPOWER

L’album dei Gang Albanii ‘Królowie
Zycia’ ha stabilito un nuovo record
per il rap polacco, ottenendo 3 dischi
di platino e la prima posizione nelle
classifiche degli album. I loro 3 singoli
hanno ottenuto il disco di diamante
solo con le vendite in digitale.

L’album degli Zakopower ‘Boso’ ha
raggiunto la testa delle classifiche
polacche, ottenendo 3 dischi di platino
e mantenendosi in prima posizione
per diverse settimane. Il loro album
‘Drugie pol’, invece, ha ottenuto il
disco d’oro.

Kayax
POLONIA

Step Records
POLONIA

Credit: MartaWojta / Kayax.

Credit and Source: Step Records.

GNR

PEIXE : AVIÃO

I GNR sono uno dei migliori gruppi pop
portoghesi di sempre. Nati nel 1981,
il loro album ‘Rock in Rio Douro’ ha
ottenuto 4 dischi di platino ed è rimasto
in classifica per 38 settimane.

Dal 2008 a oggi, i Peixe : avião
hanno pubblicato 4 album, tra cui
‘Madrugada’ che è stato il disco più
venduto del Paese per 5 settimane.
Il gruppo ha una propria etichetta
e agenzia di booking, la PAD Artist
Collective.
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IndieFada
PORTOGALLO

Credit: Monica Moita 		

Source: AMAEI

PAD / Rastilho
PORTOGALLO

Credit: Lilian Mendes + Duarte Costa. Source: AMAEI, AFP

HYUKOH

TOY

Il singolo degli Hyukoh, ‘Wi Ing Wi
Ing’, ha raggiunto la prima posizione
in classifica ed è rimasto nella Top
10 per più di un mese. Dopodiché è
rimasto nella Top 60 per 9 settimane,
raggiungendo la posizione n. 8 nelle
classifiche digitali.

Artista ormai rodato, Toy è anche CEO
di una sua etichetta, l’Antenna Music.
Nel 2014 ha lanciato il suo 7° album. Il
singolo ‘3 People’ ha raggiunto la testa
delle classifiche ed è rimasto nella Top
10 per un mese.

Antenna Music
COREA DEL SUD

HIGHGRND
COREA DEL SUD

Credit and Source: LIAK

Credit and Source: LIAK

BASTIAN BAKER

DJ ANTOINE

Ben 3 album di Bastian Baker sono
entrati nella Top 3 svizzera, con ‘Too
Old To Die Young’ al primo posto. Il suo
primo album, ‘Tomorrow May Not Be
Better’, ha ottenuto il disco di platino.

Dal 2002 a oggi, DJ Antoine ha
pubblicato ben 24 album della Top
5 svizzera, ottenendo un successo
internazionale e andando in tour in
tutto il mondo. Inoltre, ha una propria
etichetta e agenzia di booking.

Phonag TBA
SVIZZERA
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Credit: Phonag TBA. 		

Source: Kayax

Source: Indie Suisse

Phonag TBA
SVIZZERA

Credit: Phonag TBA. 		

Source: Indie Suisse

I MIGLIORI ARTISTI
INDIPENDENTI DEL MONDO
ADELE

ARCTIC MONKEYS

Dopo il grande successo di ‘25’, Adele
ha vinto il Global Recording Artist 2015.
Con 15 milioni di copie in 2 settimane,
l’album è il più venduto della storia
della musica inglese.

Il loro primo album è stato l’album
d’esordio più venduto nel Regno
Unito, con ben 5 dischi di platino ‘AM’
invece è l’album in vinile più venduto
dell’ultimo decennio in Inghilterra, con
3 dischi di platino.

Domino Records
INGHILTERRA

XL Recordings
INGHILTERRA

Source: OCC, IFPI

Credit: Zackery Michael.

ALL TIME LOW

TAYLOR SWIFT

Il loro album ‘Future Hearts’ ha
esordito in 2° posizione nelle
classifiche di Billboard, ed è valso alla
band la loro terza posizione n. 1 come
Migliore album rock, dopo ‘Dirty Work’
nel 2011 e ‘Nothing Personal’ nel 2009.

‘1989’ ha venduto 6 milioni di copie in
tutto il mondo, ottenendo 5 dischi di
platino. Tutti e 5 gli album della Swift
hanno ottenuto almeno 4 dischi di
platino. L’artista ha ricevuto il premio
Global Recording Artist 2014.

Hopeless Records
USA

Credit: Jonathan Weiner.

Source: OCC

Source: Billboard

Big Machine
USA

Credit: Jana Beamer 		
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Credit: Alasdair McLellan.

Source: IFPI, Billboard		

JOSÉ GONZÁLEZ
Imperial Recordings
SVEZIA

Il suo album d’esordio, ‘Veneer’, ha
ottenuto il disco di platino in Svezia,
dove l’artista ha ben 3 album nella Top
10. I suoi album in studio sono entrati
nelle classifiche di ben 9 Paesi del
mondo.
Credit: Malin Johansson

Source: Swedish Charts
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Il mercato della musica mondiale è stato a lungo
dominato dalle grandi case discografiche. Il
consolidamento avvenuto al loro interno ne ha
ulteriormente rafforzato la posizione, dotandole
di risorse più valide che mai. Inoltre, la loro portata
davvero internazionale le ha molto agevolate
nell’era digitale, al pari della capacità di dettare
le condizioni d’uso dei servizi di streaming e la
conseguente porzione di partecipazioni azionarie
da ricavarne. Sulla carta, sembra che la partita
sia già volta a loro vantaggio. Tuttavia, in questo
modo le etichette indipendenti hanno dovuto
imparare come dare vita ad attività sostenibili
nel mercato digitale, consolidando la propria
posizione tramite lo streaming.

Le quote di mercato presentano
forti variazioni
Per quanto il settore della discografia sia sempre
più orientato a un’ottica globale, sia a livello
commerciale che culturale, le quote di mercato
delle grandi case discografiche continuano a
far registrare forti divari. Il costante aumento
nell’uso del digitale sembra promettere un
incremento nelle percentuali delle etichette
indipendenti, ma a livello globale le variazioni
delle quote di mercato resteranno notevoli.

La globalizzazione richiede
risorse internazionali
Più i mercati internazionali si aprono, più le
piccole case discografiche avranno bisogno
di partner di livello globale per raggiungere il
nuovo pubblico a disposizione. Dal momento che
le grandi case discografiche e i distributori di cui
sono titolari (in parte o per intero) rappresentano
più della metà dei canali di distribuzione utilizzati
dalle etichette indipendenti, è probabile che una
percentuale sempre maggiore delle vendite delle
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etichette indipendenti si orienterà in questa
direzione. Con l’evoluzione del digitale, quindi,
la distribuzione diventerà un metodo sempre
meno accurato per misurare le quote di mercato
del mercato discografico, se confrontata con la
titolarità. Tuttavia, scegliendo questa strada si
rischia di non riuscire a mantenere il controllo
dei dati, mentre il passato ha dimostrato che è
fondamentale riuscire a tenere traccia delle fonti
di reddito secondarie, come i diritti correlati,
per esempio affidandosi a un distributore
indipendente.

Lo streaming sta cambiando la
situazione
Lo streaming è la più grande rivoluzione
avvenuta nel settore discografico dall’avvento
dei CD. Sotto molti aspetti, anzi, è ancora più
importante, in quanto comporta una transizione
da un modello basato sulla titolarità a uno basato
sull’accesso, mentre il CD era semplicemente un
nuovo tipo di prodotto che andava ad alimentare
canali di distribuzione già esistenti. Non tutte
le etichette indipendenti trarranno grandi
benefici dallo streaming: alcune non hanno un
catalogo sufficientemente ampio, o introiti tali
da sopportare il passaggio a un tipo di fatturato
basato sulle rendite a lungo termine. Inoltre,
esistono case discografiche indipendenti di un
certo livello che si basano soprattutto sui supporti
fisici e consumatori che non passeranno in massa
al digitale. Tuttavia, nonostante queste riserve, è
evidente che lo streaming ha rappresentato un
enorme beneficio per le etichette indipendenti,
sia in termini di percentuali che di portata, e
sembra determinato a far pendere ancora di più
l’ago della bilancia in loro favore.

METODOLOGIA

Sondaggio tra le etichette
indipendenti
Nel corso del 2015, WIN e MIDiA hanno effettuato
un importante sondaggio tra le etichette
discografiche indipendenti di tutto il mondo. Le
domande riguardavano dati come la dimensione
dell’attività, il numero di pubblicazioni, i generi
coperti, il numero di dipendenti, le spese di
A&R e l’utilizzo di distributori, con le relative
informazioni e tariffe etc. Inoltre, si richiedevano
dettagli sul fatturato dell’attività, a seconda de
formati e in termini di volume e di guadagno.
I questionari sono stati distribuiti dalle
associazioni di categoria di livello locale e poi
inviati a MIDiA per essere analizzati. I risultati
hanno permesso di tracciare un quadro senza
precedenti del mercato globale delle etichette
indipendenti e sono serviti da elemento chiave
per costruire il modello delle quote di mercato.

di proprietà o sotto il controllo di grandi case
discografiche. Infine, MIDiA ha utilizzato anche
dati dei mercati nazionali provenienti dalle
associazioni di categoria e da altri enti. Tutte
queste informazioni sono state utilizzate per
ricavarne dati sulle quote di mercato delle
etichette discografiche minori di ogni Paese,
suddivisi per categorie di prodotto. Per evitare
di conteggiare due volte uno stesso introito,
i ricavi internazionali di ogni etichetta sono
stati considerati fatturato estero e attribuiti ai
rispettivi mercati internazionali. I dati risultanti
sono poi stati revisionati da un gruppo di
importanti etichette indipendenti, associazioni
di categoria e altri enti.

Dati dei modelli
Nelle pagine che seguono vengono presentati i
dati relativi ai fatturati e alle quote di mercato
per le seguenti aree:
• Discografia generale
• Discografia su supporti fisici
• Download
• Streaming
• Discografia su supporti digitali
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Per stilare questo rapporto sulle dimensioni del
mercato discografico globale, sono stati utilizzati
due strumenti:

Modello delle quote di mercato
globali
La prima fase della costruzione del modello
ha richiesto di stabilire i valori complessivi
del mercato discografico globale, divisi per
formato e a livello nazionale, utilizzando i dati
forniti dalle associazioni di categoria e dall’IFPI.
Dopodiché, i dati del sondaggio tra le etichette
indipendenti sono stati unificati in base al Paese
di provenienza e inseriti in un modello nazionale
a livello di prodotto. I fattori extra includevano,
tra gli altri: le quote di mercato nazionale delle
singole etichette, le percentuali delle vendite
locali, le vendite tramite distributori, i ricavi
dei distributori e le percentuali dei distributori
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