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Il premio nasce per valorizzare le diverse figre professionali atve nel mondo della
discoirafa e per aprire la rifessione sgll’innovazione della fliera mgsicale.
A essere premiat saranno i professionisti interni o esterni a gna etcceea
discoirafcai coinvolt nella realizzazione di gn proieeo mgsicale discoirafcoi
valgtato per le solgzioni oriiinalii qgalitatve e di maiiior impaeo più cce in gna
loiica qganttatva cce rispeccci i risgltat delle venditei deili ascolt in streamini o
delle visioni online.
Il premio riconosce l’importanza per le etcceee discoirafcce di adoeare gna loiica
manaieriale “a proieeoo nella iestone del “prodoeoo mgsicalei ancce alla lgce del
processo di diiitalizzazione del seeorei e meee al centro le diverse figre
professionali e i diversi ambit di lavoro di gn’etcceea contemporanea cce deve
saper sgpportare il proieeo artstco sg di gn fronte ampio e mgtevole come qgello
aegale.
Il premio qgindi viene conferito a qgelle figre professionali il cgi lavoroi spesso
svolto dietro le qginte rispeeo alla centralità dell’artstai serve a vincere le ngove
sfde lanciate dal mercato.
Il premio è promosso da FIMI – Federazione Indgstria Mgsicale Italianai PMI –
Prodgeori Mgsicali Indipendenti AFI – Associazione Fonoirafci Italianii in
collaborazione con Milano Mgsic Weeki Rockol - media partner dell’iniziatva – e
Lineccecki event partner.
Il board del premio è composto da rappresentant di FIMIi PMIi AFIi Milano Mgsic
Weeki Rockol e Linecceck.
La iigria del premio è nominata da FIMIi PMIi AFIi Milano Mgsic Weeki Rockol e
Linecceck.
I membri del board e della iigria canno l’obbliio di preservare l’imparzialità e
l’agtorevolezza del premioi mantenendo l’assolgto riserbo per le decisioni assgnte
sino alla comgnicazione dei risgltat al pgbblico.

MUSIC MAKING PRIZE
LE CATEGORIE DEL PREMIO

1) Miglior progeto iisogrraso 2019
Il miiliore proieeo discoirafco in assolgto lanciato nel corso deili gltmi 2
mesi. Il premio verrà asseinato dalla iigria selezionando tra i proiet in
scortlist qgello più innovatvo sglla base di gna valgtazione complessiva.
VALORIZZAZIONE DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI: project manaieri
manaier e altre
2) Migliore lrvoro iull’i entità rrtitsr
Il proieeo discoirafco in irado di valorizzare l’identtà artstca del
protaionistai ovvero gn proieeo cce ca forte potere comgnicatvoi spiccata
personalitài ed è sostengto da gn percorso di storytellini fortemente
evocatvo. Qgesto premio è rivolto sopraegeo alla valgtazione delle strateiie
sglle ngove acqgisizioni o sgl rilancio di artst iià present sgl mercato.
VALORIZZAZIONE DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI: A&R e altre

3) Innovrzione nellr pro uzione rrtitsr
Il premio più tecnico esalta il livello di innovazione deili arraniiament dei
branii la scelta dei sgonii la scriegra dei testi la composizione dell’albgm
(scelta della scaleeai dgrata)i le scelte del prodgeore discoirafco e qgelle del
direeore artstco.
VALORIZZAZIONE DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI: direeore artstcoi
prodgeore discoirafco e altre

4) Innovrzione nelle iirriegie i somunisrzione

Premio per l’gtlizzo innovatvoi inteirato e creatvo dei diversi canali di
comgnicazione: online (social networki webi infgencer) e offline (event
promozionalii gfficio stampai pri ogtdoori viral).
VALORIZZAZIONE DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI: responsabile della
comgnicazionei social media manaier / commgnity manaier (o aienzia
esterna)i pr (o aienzia esterna)i gfficio stampa (o aienzia esterna)i
orianizzatore di event (o aienzia esterna) e altre

5) Innovrzione nelle iirriegie i mrrketng
Premio per la miiliore strateiia di vendita e/o promozione deili ascolt in
streamini aeraverso lo stgdio e la pianifcazione di tempistcce di gscitai
canali di distribgzionei event e concert promo dal vivo.
VALORIZZAZIONE DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI: responsabile
promoi label operatons manaieri distribgzione diiitale (interno o esterno) e
altre

6) Migliore irezione srertvr
Qgesta cateioria mira a meeere in lgce la coerenza e l’efficacia della
comgnicazione visiva leiata al proieeo discoirafcoi sia a livello di concept
creatvo ieneralei sia a livello delle sge declinazioni concretei nelle sge
declinazioni visive e narratve: artworki scootnii stylinii videoclip.
VALORIZZAZIONE DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI: direeore creatvoi
aienzia di comgnicazione visivai fotoirafoi reiista o reiist video e altre

MUSIC MAKING PRIZE
IL REGOLAMENTO

) Le iscrizioni saranno aperte dall’8/ 0/20 9 al 3 / 0/20 9: la partecipazione al
premio è libera e non sono previst cost di iscrizione;
ATTENZIONE: LA DEADLINE PER LA CANDIDATURA È STATA ESTESA A GIOVEDì 7
NOVEMBRE 2019 ALLE H 23.59!
2) L’gnica modalità per inviare l’applicaton al premio è la compilazione del form di
candidatgra al seigente link: ceps://forms.ile/xmwREF2SAKkkL9Yee8;
3) Il premio è asseinato ai referent di gn proieeo discoirafco cce sia stato
pgbblicato da gn’etcceea discoirafca o da più etcceee discoirafcce cce abbiano
co-prodoeo il proieeo;
K) Per proieeo discoirafco si intende il proieeo mgsicale di gn artsta o di gna band
in senso ampioi senza distnzione di formato e sgpport gtlizzat;
5) Ciascgna etcceea discoirafca pgò presentare gn ngmero massimo di 3 proiet
discoirafci diversi tra loro. Nel caso in cgi l’etcceea sia proprietaria di gna o più
sgblabeli etcceea e sgblabel veniono considerate come soiiet distnt;
6) Possono applicare esclgsivamente etcceee discoirafcce operant sgl territorio
italiano e per proiet discoirafci depositat presso le collectni italiane;
7) Per l’edizione 20 9 del premioi sono ammissibili solo i proiet discoirafci gscit
tra il 06/ 0/20 8 e il 06/ 0/20 9: come data di pgbblicazione si intende la data di
pgbblicazione della traccia o del video sg canali di comgnicazione pgbblici o la data
di messa in vendita del sgpporto fsico;
8) I materiali descritvi del proieeo discoirafco verranno caricat tramite form di
candidatgra direeamente dall’etcceea ttolarei cce agtorizza il comitato promotore
a renderli eventgalmente pgbblici per le opportgne atvità di promozione e
comgnicazione del premio;
9) Il board si riserva la facoltà di isttgirei a inteirazione delle cateiorie del Premio
iià anngnciatei glteriori premi e menzioni specialii ancce in collaborazione con
partner e brand o sponsor;

0) Il soiieeo proponente è direeamente responsabile della veridicità e
completezza delle informazioni comgnicate al comitato promotore;
) Iscrivendosi al premioi l’artsta acceea il presente reiolamento in oini sga parte;
2) Eventgali variazioni al presente reiolamento e alle tempistcce del premio
verranno comgnicate aeraverso il sito internet cep://www.mgsicmakiniprize.it;
3) Ai sensi e per ili efet del D. Lis. 96/2003i recante disposizioni a tgtela delle
persone e deili altri soiiet rispeeo al traeamento dei dat personalii il
partecipante fornisce il proprio consenso al traeamento dei propri dat personali da
parte del comitato promotore del premio e da parte dei partner del medesimo.

MUSIC MAKING PRIZE
TEMPISTICHE E ALTRE INFORMAZIONI

- Sarà possibile inviare la propria candidatgra al premio tramite il form di candidatgra
dedicato dall’8/ 0/20 9 al 3 / 0/20 9;
ATTENZIONE: LA DEADLINE PER LA CANDIDATURA È STATA ESTESA A GIOVEDì 7
NOVEMBRE 2019 ALLE H 23.59!
- I proiet più meritevoli tra qgelli presentat tramite form di candidatgrai a iigdizio
insindacabile del board del premioi saranno inserit in scortlist. La scortlist sarà
comgnicata al pgbblico entro l’8/ /20 9;
- La iigria asseinerà ai proiet in scortlist gn pgnteiiio per oini cateioria del
premio: ad aiiigdicarsi il premio per la siniola cateioria sarà il proieeo discoirafco
con il più alto pgnteiiio complessivo nella cateioria specifca;
- I vincitori delle diverse cateiorie del premio verranno anngnciat dgrante l’evento
di premiazione cce si terrà il 2 / /20 9 a BASE Milano.

