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Medimex è il Salone dell’Innovazione Musicale rivolto al pubblico e agli 

operatori del settore italiani ed internazionali, il punto di riferimento per 

l’industria musicale, che ogni anno riunisce artisti, operatori, professionisti 

provenienti da 33 paesi. Un evento unico in Italia che consente ai 

visitatori di entrare in contatto con tutti gli aspetti del mondo musicale e 

ai professionisti di confrontarsi sulle prospettive del mercato, incontrare 

rappresentanti della scena internazionale, scoprire le nuove tendenze 

e i protagonisti della musica del futuro.

IL MEDIMEX



- I NUMERI DELL’EDIZIONE 2014 -

300 
OSPITI TRA 

ARTISTI E RELATORI

33
NAZIONI

COINVOLTE

17.000
PRESENZE

COLOMBIA

 

SLOVAKIA

1.100
OPERATORI 

ACCREDITATI



LA QUARTA EDIZIONE
Nell’ultima edizione il Medimex ha riunito etichette discografi che major e indipendenti, festival, 
operatori del settore, agenzie, media, promoter, startup e makers, istituzioni musicali, network, editori 
musicali, rappresentanti del mondo tecnologico e professionisti dell’intera fi liera musicale. 

20.000 mq
DI SPAZIO 

ESPOSITIVO

106 STAND



Il salone dell’innovazione musicale si è svolto su una superfi cie di 20.000 mq suddivisi in un’area 
dedicata ai live serali con 4 palchi e un’area espositiva di 8.000mq che ha ospitato oltre stand, aree 
networking, sale per panel, incontri, presentazioni, palchi per la musica dal vivo, un’area dedicata 
all’innovazione, spazi media, aree giochi e molto altro.

120
APPUNTAMENTI

IN 3 GIORNI

4 PALCHI LIVE



LIVE
La musica dal vivo rappresenta 

un elemento centrale della 

programmazione del Medimex.

Tra showcase, concerti e progetti 

speciali, off re ogni anno al pubblico e agli 

operatori alcune delle più interessanti 

produzioni di artisti pugliesi, italiani ed 

internazionali in un viaggio 

tra generi e stili musicali diff erenti.



32 ESIBIZIONI LIVE
DI ARTISTI ITALIANI ED INTERNAZIONALI

Nel corso delle prime quattro edizioni si sono esibiti al Medimex tra gli 
altri: Asaf Avidan, Mannarino, Transglobal Undergound e Natacha Atlas, 
Imany, Brunori Sas, Orchetsra di Piazza Vittorio e Ginevra di Marco, 
Cristina Donà, Plaza Francia, Birdy, Canzoniere Grecanico Salentino, 
Erica Mou, Djmawi Africa, Mama Marjas, Enzo Avitabile, Frankie Chavez, 
Nobraino, Chemirani’s, Frankie Chavez, Bobo Rondelli, Diodato,  
Negramaro, Vinicio Capossela, Daniele Silvestri, Dente, Peppe Servillo, 
Simone Cristicchi, Brunori Sas, Radiodervish, Cristina Donà, Sud Sound 
System. 



incontri d’autore
Sono incontri rivolti al pubblico con i protagonisti della musica italiana, a cura di Ernesto Assante 
e Gino Castaldo. Interviste, chiacchierate tra amici, confessioni pubbliche, ritratti in cui gli artisti 
raccontano al pubblico se stessi, la propria musica, le proprie canzoni, gli aspetti più diversi 
della loro storia e delle loro passioni.



Dal 2014 gli incontri d’Autore 
rientrano nel progetto 
MEDIMEX Kids, un percorso 
formativo dedicato alla musica 
d’autore italiana rivolto agli 
studenti delle scuole medie 
inferiori e superiori che 
coinvolge oltre 3500 studenti. 

Medimex Kids prevede 
un ampio percorso nelle 
scuole con laboratori, attività 
multidisciplinari, lavoro sui 
testi e sulla poetica degli 
artisti ospiti del salone che 
fornisce agli studenti strumenti 
per una partecipazione attiva 
e consapevole agli Incontri 
d’Autore.

16 INCONTRI
CON I PIÙ GRANDI NOMI DELLA MUSICA ITALIANA



Vasco Rossi 
al Medimex
per presentare in 
anteprima assoluta 
il suo ultimo album 
“Sono Innocente”.

Alla conferenza stampa hanno 
partecipato 
250 giornalisti accreditati 
delle principali testate 
giornalistiche italiane.



medimex music up
Dalla quarta edizione il Medimex dedica 
un’area dello spazio espositivo alle più 
interessanti startup e makers che operano 
in ambito musicale e allo sviluppo di idee 
e progetti che mirano a cambiare il mondo 
della musica e creare una forte relazione tra 
innovatori e industria musicale. 

Uno spazio  tematico e interattivo in cui 
pubblico e operatori del settore possono  
conoscere nuove startup musicali e provare 
prodotti e strumenti che combinano nuove 
tecnologie, artigianato tradizionale, stampa 3d, 
oggetti di uso quotidiano, informatica e design 
realizzate da artigiani digitali. 

Inoltre nel 2014  il Medimex ha ospitato la 
prima edizione di Medimex Music Up, tre giorni 
dedicati allo sviluppo di nuove idee, prodotti e 
progetti che mirano a cambiare e rinnovare il 
modo di produrre e fruire musica. 66 innovatori 
musicali tra artisti, informatici, designer, 
musicisti, business e marketing developer, 
product manager, divisi in team, hanno lavorato 
all’interno dell’Area Music Up per l’intera 
durata del salone allo sviluppo di nuove idee e 
progetti musicali. 



PROFESSIONAL
Il Medimex è anche l’occasione per i professionisti di discutere 
di musica, analizzare i cambiamenti e le prospettive di un 
mercato in continua evoluzione. Ogni anno in programma  
panel, presentazioni, convegni e attivatà di networking in cui 
a discutere di temi centrali del dibattito musicale sono artisti, 
alcune delle voci più autorevoli del mercato internazionale, i 
principali attori dell’innovazione musicale e giornalisti. 

Nel corso della quarta edizione si 
è discusso dei cambiamenti della 
discografi ca con Alessandro Massara 
(Universal), Marco Alboni (Warner), Andrea 
Rosi (Sony), Caterina Caselli (Sugar) con 
Dori Ghezzi (le Nuvole) e i rappresentanti 
delle più importanti etichette indipendenti 
italiane. 
Spazio al mercato della musica dal vivo 
in Italia con Salvatore Nastasi (Direzione 
Nazionale Spettacolo dal Vivo MIBACT), 
Carlo Fuortes (Musica per Roma), Roberto 
De Luca (Live Nation) e delegati di 
numerosi festival e circuiti nazionali come 
KeepOn e Superclub Italia. 
Si è parlato anche di  nuove frontiere tra 
diritto d’autore e tecnologie in numerosi 
panel con rappresentanti di FIMI, Google/
Youtube, Soundreef e Deezer. Numerosi 
gli appuntamenti dedicati a tutti i generi 
musicali dai suoni del Mediterraneo alla 
musica jazz - con focus promossi da 
Europe Jazz Network, Associazione I-Jazz 
e Apulia Jazz Network – sino alla musica 
elettronica con rappresentanti del festival 
Sonar e dei principali festival italiani 
tra i quali elita Design Week Festival, 
Club2Club e Robot Festival.



Partnership 
internazionali

Importante e prestigiosa , come tutti gli anni, la 
presenza di  operatori internazionali che nel 2014 

ha visto al Medimex rappresentanti di SWSX, 
Babel Med, Canadian Music Week, Reperbhann 

Festival , Sziget Festival, North Sea Jazz 
Festival, Waves Festival, Jarasum Jazz Festival, 

We Love Green, Les Nuits Sonores, Mercat de 
Música Viva de Vic, Jazzahead!, Womex, Fira 

Mediterrània di Manresa, Liverpool Sound City, 
MaMa, Sound of the Xity, Europe Jazz Network e 

Korea Arts Management Service.

86 EVENTI 
PROFESSIONALI



academy 
medimex
Dal 2013 il Medimex ha 

istituito l’Academy Medimex, 

prestigiosa giuria composta 

da 45 direttori di testata, 

giornalisti musicali e deejay 

dei più importanti media 

italiani chiamati a selezionare 

le migliori produzioni 

musicali italiane ed 

internazionali dell’ultimo 

anno premiate nel corso del 

Medimex.

I RICONOSCIMENTI ASSEGNATI 
DALL’ACADEMY MEDIMEX 2014

Miglior Album: “LOGICO” - CESARE CREMONINI

Miglior spettacolo dal vivo: LIVE KOM 014 - VASCO ROSSI

Artista rivelazione dell’anno: ROCCO HUNT

Miglior opera prima: “MANUALE DISTRUZIONE” - LEVANTE

Miglior videoclip: “NON ME LO POSSO PERMETTERE” - CAPAREZZA



PRESS
Nell’ultimo anno il Medimex ha accreditato oltre 300 giornalisti adelle maggiori testate italiane e 
ospita numerosi media che, per l’intera durata della manifestazione, realizzano dirette, trasmissioni, 
collegamenti dallo spazio espositivo del salone. 
Dalla prima edizione il Medimex ha stabilito rapporti di partnership con Rai Radio 1, Rai Radio2, Rai 
Radio 3, Xl di Repubblica, Rai.net, Radio Popolare Network, Radionorba, Casa Bertallot e molti altri.

I MEDIA CHE HANNO SEGUITO LA QUARTA EDIZIONE DEL MEDIMEX



RASSEGNA STAMPA 2014

 LA GAZZETTA DELLO SPORT | 25.9.2014 

 IL MANIFESTO | 25.9.2014 

 LA REPUBBLICA | 29.5.2014  CORRIERE INNOVAZIONE
 LUGLIO 2014 



 VANITY FAIR.it | 25.9.2014 

 LA REPUBBLICA ED. BARI | 25.9.2014 
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 LA REPUBBLICA | 25.10.2014 





 CORRIERE DELLA SERA | 26.10.2014 





 LA SICILIA | 01.11.2014 



L’ultima edizione del Medimex ha registrato una media di 130mila persone raggiunte 

giornalmente su Facebook attraverso la pagina uffi  ciale. 

Quasi 260mila visite negli ultimi cinque giorni sul sito uffi  ciale 

con oltre 30mila utenti unici al giorno. 

Oltre 1300 download dell’App uffi  ciale per IOS e Android, 

30.000 
UTENTI AL GIORNO 
(60% nuovi visitatori)
SU MEDIMEX.IT

20.000 
CONTATTI AL GIORNO 

DURANTE L’EVENTO

1.300 
DOWNLOAD DELL’APP
UFFICIALE
PER IOS E ANDROID

2.000 
TWEET AL GIORNO 

CON HASHTAG  
#MEDIMEX

I NUMERI 
DEL WEB

2014



medimex.it


