
IMPALA LANCIA IL SITO COVID-19  
PER LA MAPPATURA DELLE INIZIATIVE  

A SUPPORTO DEL SETTORE MUSICALE INDIPENDENTE EUROPEO 
 
 
Dopo l’adozione del piano anti-crisi in 10 punti, la Task Force Covid-19 di IMPALA lancia una pagina 
web per la mappatura delle iniziative adottate nei diversi territori e dei risultati ottenuti per il 
settore musicale europeo. 

La  pagina è disponibile a questo link www.impalamusic-covid19.info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni che contiene sono state fornite dalle associazioni di etichette indipendenti presenti sul 
territorio o, in certi casi, dalle singole etichette. 
Speriamo sia uno strumento utile a tutti gli operatori del nostro settore per fare una valutazione più 
ampia di quella semplicemente nazionale e allo stesso tempo possa dare spunti al settore culturale per 
formulare proposte ai governi nazionali e all’Europa. 
Coordinamento e informazione sono in questo momento di fondamentale importanza e, fin dal primo 
momento, IMPALA ha chiesto all’UE una risposta massiccia su tutto il territorio dell’Unione 
all’emergenza Covid-19 e in tutti I settori. 
La pagina web contiene informazioni sulla risposta data dalla Commissione Europea e dai governi 
nazionali, ma anche iniziative a livello locale da parte di radio e TV o delle varie collecting sul territorio. 
Gradualmente verranno aggiunte valutazioni sulle perdite economiche del settore e informazioni sulle 
iniziative post-emergenza per mantenere vivo e attivo il nostro settore.  
È ovviamente troppo presto per fare bilanci, ma le informazioni della pagina danno modo di fare qualche 
considerazione iniziale.  
 

• La maggior parte dei territori ha risposto all’emergenza con qualche misura ad hoc. 
• I governi dovrebbero sostenere il settore culturale in questa emergenza adottando tutte le misure 

che IMPALA ha evidenziato nel punto 3 del piano anti-crisi (visibile qui —> www.pmiitalia.org). 
• Per ora la risposta dei governi con iniziative a favore del nostro specifico settore è scarsa. 
• Serve un confronto con i governi per assicurare che le misure messe in campo possano essere 

d’aiuto al settore culturale per tempi e modalità. 



• Non tutte le collecting hanno annunciato i loro piani per l’emergenza, molte arriveranno presto. 
• Abbiamo bisogno di mettere a fuoco il meccanismo di ripresa dopo l’emergenza. 

Francesca Trainini, Vice-President di PMI e Chair di IMPALA, ha dichiarato: “Lo scopo della nostra 
webpage è di promuovere le iniziative che ci sembrano efficaci e coordinare il lavoro a livello europeo. 
L’obiettivo è dare agli artisti e ai musicisti la possibilità di continuare a fare il loro lavoro e sostenere le 
etichette indipendenti in modo che possano continuare ad operare e ad investire”.  

Helen Smith, Executive Chair di IMPALA, ha dichiarato: “Molti Paesi non stanno ancora facendo 
abbastanza, in particolare sulle iniziative specifiche a sostegno del nostro settore. Oltre alle misure 
adottate dalla UE e dai governi nazionali, la nostra mappa mette a fuoco le iniziative delle società di 
collecting, dei servizi digitali e dei media nazionali. Anche questa è una parte importante del nostro 
piano anti-crisi e ci aspettiamo che lo diventi ancora di più”. 

A questo link lo statement di IMPALA —> https://bit.ly/2y4MANK.    

 

 
 


