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I numeri del mercato mondiale

Fonte: IFPI – GMR 2017



I principali mercati nel mondo)

Source: IFPI – GMR 2017



L’evoluzione del settore
Prima di tornare a crescere nel 2015, l’industria discografica globale ha perso quasi il 40% dal 1999 al 
2014.

Dati Deloitte su mercato discografico italiano 2014



La crescita dello streaming
Il grafico mostra il trend di crescita globale dello streaming.

Dati Deloitte su mercato discografico italiano 2014

La crescita degli utenti 

streaming in 

abbonamento.



Ricavi derivati dallo streaming
(2010-2014)

Fonte: RIN 2015

Percentuale dei ricavi generato dallo
streaming nei primi 15 mercati del mondo.



Il mercato discografico

Italiano



I numeri del mercato italiano

MERCATO 
FISICO

54% del mercato 
totale

-8% rispetto 2015

STREAMING
+30%

70% del mercato 
digitale

STREAMING 
SUBSCRIPTION
In abbonamento 
è cresciuto del 

39,4%

VINILE
+52%

6% del mercato

Il mercato discografico italiano nel 2016, ha registrato un +0.4% per un valore totale di 149 milioni di 

fatturato.

Lo streaming musicale registra un +30% e i ricavi dagli abbonamenti quasi il 40% di incremento rispetto al 

2015.



L’evoluzione del mercato
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38.153

46.840

60.798

32.699

68.657 Il mercato discografico è 

completamente cambiato negli 

ultimi anni, per composizione e 

struttura.

I ricavo sono sempre più generati 

dal comparto digitale, nonostante 

una certa “resistenza” del mercato 

fisico in Italia.



La crescita dello streaming

Il segmento dello streaming,

attualmente corrisponde al 70%

del mercato digitale in Italia.



Music Insight Report IPSOS
Lo STREAMING è una forma di ascolto musicale sempre più diffusa in Italia.



Music Insight Report IPSOS

Quali sono i modi in cui si ascolta MUSICA in

Italia nel 2017?



Uso smartphone per l’ascolto di musica



La Musica sui social

Quale di queste persone o organizzazioni preferiresti 
seguire sui SN?
Global Webindex Q1 2017 | Su: 45.968 Fan Musicali tra i 16 e i 64 
anni.





Curation, playlist e social media



L’evoluzione creativa e lo streaming



L’innovazione 

• Smart speaker

• VR

• Artificial intelligence

• Blockchain


