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sfrutta la rete per:

- far crescere la tua visibilità, 
- interagire con gli operatori della
tua filiera, 
- creare la tua lista di contatti, 
- e promuovere il tuo progetto
musicale

 

https://www.womex.com/virtual/


COS'E
IL WOMEX

L’Italia è presente dal 2017 con uno stand unitario grazie alla . Partecipa anche Puglia

Sounds. 

 Italian World Beat

“WOMEX significa darsi visibilità e scambiare idee, confrontarsi, costruire lobby e strategie, ma l’Expo si

configura anche come luogo d’incontri casuali e ancora più di scoperte musicali.” Blogfoolk

Il Womex – The World Music Expo è l’appuntamento annuale della filiera mondiale della World Music

dove artisti e operatori s’incontrano per più giorni per interagire, dialogare, creare nuove collaborazioni

e partnership, sviluppare i loro progetti. Un denso programma di concerti, seminari, workshop,

conferenze, film, e premiazioni.  

Nato nel 1994, il Womex si è svolto in piu di 17 città del continente europeo nel corso della sua storia (25

edizioni). 

Parliamo di 2.500 operatori provenienti da 83 paesi, di 1.250 imprese, di 850 promotori e organizzatori di

spettacoli dal vivo, di 520 etichette, editori e distributori, di 410 enti, agenize, reti e organizzazioni di vari

tipi (educative, culturali, governative, inter-governative, ecc.), di 660 agenzie di booking, e di 250

giornalisti. Il Womex costituisce una comunità dinamica e in costante evoluzione, e per lo più

indipendente. 

Nel 2020, il Womex si terrà a Budapest a fine ottobre. Ora come ora (maggio 2020), l’evento non è stato

cancellato. Se non ne hai ancora avuto l’opportunità, partecipare al Womex può veramente aiutarti a

indirizzare i tuoi sforzi, far crescere la tua visibilità e creare o arricchire la tua lista di contatti. 

https://www.italianworldbeat.com/


Cosa puoi fare su ?VirtualWOMEX

• , grazie a un interfaccia semplice e facile d’uso,

con i membri della Community promuovendo i tuoi prodotti,

servizi e rendendoti visibile;

Interagire online

VirtualWOMEX è il tuo  per accedere alla Community del

WOMEX. In altre parole è la tua porta d’accesso agli  (agenzie,

etichette, festival, reti, ecc.) della .  

gateway online

operatori

World Music di 83 paesi

•  per presentare il tuo progetto musicale, i tuoi

collaboratori e partner, la tua struttura agli altri attori del

WOMEX; 

Creare un profilo

•  contenuti, articoli, notizie, eventi e

nuove uscite. 

Pubblicare in tempo reale

COS'E 
VIRTUAL WOMEX

https://www.womex.com/virtual/
http://app.womex.com/


https://www.womex.com/
https://www.italianworldbeat.com/
https://www.italianworldbeat.com/wp-content/uploads/2020/03/catalogo-IWB-2019-DEF-_-web.pdf


 è un servizio di WOMEX. È sviluppato, moderato e gestito dai

dipartimenti media e IT di  AG. 

Non è necessario registrarsi al WOMEX per usufruire di VirtualWOMEX (e

viceversa). Ma l’accesso a VirtualWOMEX per un anno è compreso nella

registrazione al WOMEX. Infatti, è uno  per, ad esempio,

identificare le persone da incontrare durante la fiera e farsi trovare, e per tante

altre cose. 

Il WOMEX dura pochi giorni. VirtualWOMEX è 

La quota annuale per l’utilizzo del servizio è di per un anno.

Chiunque abbia un progetto musicale collegato alle musiche di

contaminazione o di confine, con influenze folk/trad/world/popolare può

registrarsi. 

E’ un’ottima vetrina, ma anche un modo per esplorare e scoprire questa vasta

Community. 

VirtualWOMEX

Piranha Arts

strumento molto utile

disponibile tutto l’anno, 

24/24 e 7/7. 

48 euro (+IVA) 



Il tuo profilo 

La tua mini-bio



puoi facilmente pubblicare
articoli | nuove uscite | notizie | eventi 



Le tue ricerche

Delegati presenti e passati (19799)
Con Nome, Cognome, Indirizzo postale, email, numeri di telefono e cellulare

https://www.womex.com/virtual/delegates/


Imprese | Artisti | Album | eventi

https://www.womex.com/virtual/events/
https://www.womex.com/virtual/companies/
https://www.womex.com/virtual/artists/
https://www.womex.com/virtual/records/


 

Puoi anche scaricare l'APP

http://app.womex.com/
https://www.womex.com/
https://www.womex.com/


 

Se ti è piaciuta questa ,
anche tu  !

mini-guida
seguici

World Music Lab – Italia nasce con lo scopo di rispondere al
fabbisogno di formazione, accompagnamento e rafforzamento delle
competenze professionali degli ar�s�, in par�colari in temi di digitalizzazione,
imprenditorialità e internazionalizzazione. L’idea è quella di poter creare e
offrire, a medio e lungo termine, un set di servizi co-progetta� con gli uten�.  
Se vuoi anche tu fare parte di questa Community, contattaci

Se � serve una consulenza per usare �rtualWomex o per partecipare alla prossima edizione di
WOMEX a Budapest (2020),  parla con noi.

https://worldmusiclabitaly.wordpress.com/
https://www.facebook.com/worldmusiclabitaly
mailto:worldmusiclab.italia@gmail.com
https://worldmusiclab.italia@gmail.com/


Per maggiori informazioni, visita il . sito ufficiale

 nasce nel 2016 all’iniziativa di due giovani imprenditori visionari, Davide Mastropaolo

(Manager & Label Director) e Fabio Scopino (General Manager), con lo scopo di rispondere all’esigenza

concreta di dare maggiore visibilità alla filiera della World Music italiana a livello internazionale e di

facilitare la partecipazione degli attori e addetti ai lavori a fiere professionali importanti, dal Womex al

Visa for Music, passando dall’Atlantic Music Expo alla Seoul Music Week.

Italian World Beat

Produce un , gestisce il proprio portale, e sviluppa nuove opportunità attraverso un

costante e consistente lavoro di PR e networking sia in Italia che all’estero. 

catalogo annuale

I nostri partner

https://www.italianworldbeat.com/
https://www.italianworldbeat.com/wp-content/uploads/2020/03/catalogo-IWB-2019-DEF-_-web.pdf


World Music Lab è un veicolo, non un editore, con lo scopo di diffondere la cultura d'impresa e della

comunicazione  tra la World Music Community italiana. 

Disclaimer

Questo lavoro é autorizzato da una licenza Creative Commons che permette di divulgare il materiale

così come lo avete trovato senza apportare modifiche o utilizzarlo a scopo commerciale. Creative

Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License.

Potete vedere una copia di questa licenza, visitando https://creativecommons.org/licenses/by-nc-

nd/4.0/ oppure scrivendo a Creative Commons PO Box 1866, Mountain View, CA 94042 Pubblicato in

formato elettronico e/o cartaceo da World Music Lab - Italy, Modica, Italy. 

Foto | Crediti

I nostri ringraziamenti ai fotografi ufficiali del Womex, e altri nostri partner , che ci hanno  concesso il

permesso di usare  le loro foto 

Yannis Psatas

Eric Van Nieuwland 

Jacob Crawfurd 

 http://www.littleplanet.org

http://www.thedigitalphotoexperience.nl/womex-pictures-eric-van-nieuwland

http://www.crawfurd.com/womex

 © 2020 Eric VanmonckhovenCopyright

I diritti di questo lavoro appartengono all'autore, responsabile dei contenuti. Per commenti e permessi

richiedete direttamente all'autore worldmusiclab.italia@gmail.com

Eric E. van Monckhoven

Modica (RG)  It

worldmusiclab.italia@gmail.com   

P. IVA 01714040886

Contact

http://www.littleplanet.org/
http://www.thedigitalphotoexperience.nl/womex-pictures-eric-van-nieuwland
http://www.crawfurd.com/womex

