UN GRANDE ANNO
PER LA DISCOGRAFIA INDIPENDENTE ITALIANA
RAPPRESENTATA DA PMI
LA MUSICA INDIPENDENTE CONQUISTA
LE CLASSIFICHE ITALIANE DI ASCOLTO E DI VENDITA DEL 2019:
“Colpa Delle Favole” di ULTIMO è l’album più venduto
“Girls Go Wild” di LP è il brano più trasmesso in radio
ULTIMO è l’artista più ascoltato su Spotify
“È Sempre Bello” di COEZ è la canzone più ascoltata su Spotify
L’ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI MUSICALI INDIPENDENTI
È PRESENTE ALLA 70ª EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO
CON 4 ARTISTI IN GARA:
DIODATO (Carosello Records)
RAPHAEL GUALAZZI (Sugar)
PAOLO JANNACCI (Ala Bianca)
LE VIBRAZIONI (Artist First)
Il 2019 è stato un anno importante per la discografia indipendente italiana rappresentata da PMI,
l’Associazione dei Produttori Musicali Indipendenti: artisti di etichette indipendenti hanno
conquistato significative prime posizioni all’interno delle classifiche di vendita e di ascolto relative
all’anno appena concluso.
È “Colpa Delle Favole” di Ultimo (Honiro Label 2019) l'album più venduto in Italia nel corso del
2019, in base ai dati registrati da FIMI/GfK aggregando le vendite dei formati fisici e digitali al traffico
sulle piattaforme streaming dei soli abbonamenti a pagamento. Il cantautore romano piazza nella Top
Ten anche il suo precedente album: “Peter Pan” (2018).
Il brano più trasmesso in radio nel 2019 è, invece, “Girls Go Wild” di LP (X-Energy 2018), secondo
la Classifica ufficiale Airplay Radio rilasciata da EarOne nei primi giorni del 2020.
Inoltre, i dati sugli ascolti di 2019 in musica, rilasciati dal servizio di streaming Spotify, vedono Ultimo
(Honiro Label) come artista più ascoltato in Italia e “È Sempre Bello” di Coez (Carosello Records
2019) come canzone più ascoltata nel nostro Paese nel corso del 2019.
Ulteriori riprove della rilevanza dell’industria musicale indipendente sono date dal successo
internazionale di Andrea Bocelli, che con l’album “Sì” (Sugar) – candidato ai Grammy Awards nella
categoria "Best Traditional Pop Vocal Album" – ha scalato le classifiche internazionali conquistando la
prima posizione in USA e UK (un traguardo mai raggiunto prima da un artista italiano), e dal cast del
Festival di Sanremo 2020. L’Associazione dei Produttori Musicali Indipendenti è, infatti, presente
con 4 artisti in gara nella sezione Big: Diodato (Carosello Records), Raphael Gualazzi (Sugar),
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Paolo Jannacci (Ala Bianca) e Le Vibrazioni (Artist First).
“Il 2019 ha confermato la centralità dell’industria discografica indipendente in Italia – dichiara Dario
Giovannini, Vicepresidente PMI – Dopo la rivoluzione musicale iniziata nel 2016, che ha visto le
aziende indipendenti protagoniste assolute del cambiamento musicale nel nostro Paese, questa decade
si chiude con artisti indipendenti che dominano il mercato italiano: Ultimo, Coez e LP sono alcuni dei fiori
all’occhiello della nostra Associazione. Il nuovo anno si apre con una presenza importante degli artisti di
PMI al Festival di Sanremo: Diodato, Raphael Gualazzi, Paolo Jannacci e Le Vibrazioni.
Questi dati sottolineano l’importanza delle aziende indipendenti, il cui ruolo di ricerca e sviluppo degli
artisti è unico nel panorama italiano. Risultati del genere sono uno stimolo per continuare a crescere con
alla base, sempre, competenza e passione”.
PMI, l’Associazione dei Produttori Musicali Indipendenti, nata nel 2005, annovera più di 140 aziende
indipendenti italiane, tra le più rappresentative del settore, ricoprendo oltre il 20% del mercato in Italia.
PMI fa parte di “Confindustria Cultura Italia”, è firmataria dei CCNL e rappresenta la discografia
indipendente italiana nel Board di IMPALA, (Independent Music Company Association), con la quale
collabora attivamente per dare più forza e supporto alle aziende indipendenti e colmare il divario tra le
major e le indipendenti.
www.pmiitalia.org
www.facebook.com/pmiitalia
https://twitter.com/PMI_Italia
Milano, 9 gennaio 2020
Per contatti:
Segreteria PMI - Luca Barone - segreteria@pmiitalia.org
Comunicazione - Francesca Maria Cortese - comunicazione@pmiitalia.org

2

