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 Sound Designer  nuove dimensioni produttive e creative

AUDIO DIGITALE

PRODUZIONE 
MUSICALE

PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DEL 
SUONO IN AMBITO DI 
SOUND DESIGN

TECNOLOGIE MUSICALI

Recording, mixing, editing, campionamento, sintesi, elaborazione, ...
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AUDIO DIGITALE

PRODUZIONE MUSICALE

CREATIVA  - Produzione

COMMERCIALE – Venduta / Distribuita

FRUIZIONE - Ascolto

Supporti audio Dispositivi elettronici
Piattaforme 

MUSICA
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IFPI - International Federation of the Phonographic Industry 
GENERI PIU' ASCOLTATI 

2018 2019

everynoise.com
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IFPI - International Federation of the Phonographic Industry 
Luoghi e situazioni 

IFPI 2018

2019
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Global Music Report
analisi completa del mercato discografico globale 

2019 Crescita complessiva 8%     

Streaming audio +26,7%

247 milioni di euro (IT)

Digitale rappresenta oltre
 il 70% di tutti i ricavi

Value Gap ancora alto ( la differenza tra il valore 
economico di ogni singolo brano e l'incasso riconosciuto ai 
produttori)

Supporto fisico CD -20,9% Vinile +7,3%

Aumento del 32,9% a pagamento    

Streaming audio +34%

Digitale rappresenta oltre
 il 47% di tutti i ricavi

Supporto fisico CD -10,1%  Download -21.2%2018 
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2016/17 2018 2019
China

India

Mexico

Utilizzo dello smartphone come riproduttore di musica 
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry 
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Piattaforme  

175 milioni di utenti mensili

75 milioni di utenti nel 2015.
40 milioni di utenti paganti nel 2016 - 10 milioni di abbonati in 6 mesi
140 milioni di utenti nel 2017 
70 milioni di abbonati a gennaio 2018

2° sito più visitato al 
mondo dopo Google

Piattaforma di livestreaming 
di propietà Amazon

43 milioni di brani



  

 Sound Designer  nuove dimensioni produttive e creative

IFPI – Global Music Report 2019 

Entrate relative al supporto fisico

I ricavi complessivi in ambito digitale 
Ricavi da diritti di esecuzione  
Per musica nei locali pubblici

Entrate derivanti dall'uso della musica
in pubblicità, film, giochi e TV 
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Home studio

Professional studio

IN CHE MODO VIENE PRODOTTA?

Jacob Collier
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https://www.youtube.com/watch?v=pvKUttYs5ow

Jacob Collier – 2013 (19 anni)
 4 milioni di view su youtube
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Stromae: 2009 Alors on danse +1.000.000copie
 

Billie Eilish – 2015 Ocean Eyes 
24 milioni di stream

 Nel 2019_ 55,92 milioni di stream

Stromae_ TEDx Bruxelles_2011

Finneas O’Connell_home studio_2016

https://www.youtube.com/watch?v=iDGvWX-tFGM
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AUDIO DIGITALE

Produzione di MUSICA 

PROCESSI CREATIVI LEGATI AL SUONO
Registrare, Creare, Elaborare... 

 Creazione di SUONI

Organizzare SUONI e MUSICA per..

UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE MUSICALI
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AUDIO DIGITALE

- Video (piattaforme online 
vimeo, youtube...)
- Installazioni interattive
- Installazioni/performance A/V
- Mapping architettonici
- Composizioni/Sistemi sonori  
interattivi per Teatro e Danza
- Ambienti interattivi immersivi  
per musei
- Video AR -  (musei..)
- Video VR 360° (audio 
ambisonico) – Visori oculus

- APP,  sonorizzazione di 
applizzazioni per dispositivi 
mobili (smartphone, tablet)  
- Nuove applicazioni interattive
- Nuovi dispositivi/Interfacce
- Platform per videogames

SOUND DESIGNER
 (progettista del suono)

- E-commerce – web 3d
- Sound branding
- Presentazioni pubblicitarie e 
altri eventi pubblici
- Mezzi di trasporto elettrici
- Fiere, spazi espositivi
- Podcast: la creazione di 
podcast e playlist per i propri 
client

RELAZIONI SEMPRE PIU' STRETTE TRA : 
RETE – COMPOSITORI – PRODUTTORI - INGEGNERI DEL SUONO - PROGRAMMATORI

VIDEO / PERFORMANCE
Esperienze immersive

MARKETING NUOVI DISPOSITIVI
INTERFACCE
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IL SUONO COME STRUMENTO DI MARKETING 

SUONO

Focalizza 
l'attenzione

Strumento di comunicazione 
immediato

Trasmette 
emozioni

Uso strategico del suono
non è il genere o lo stile della musica
che scatena l'emozione: sono i diversi

elementi all'interno della musica che evocano 
sentimenti diversi. 

Creazione di un linguaggio 
sonoro associato al brand

Pensato per tutti i 
canali mediatici

SOUND BRANDING
Nuovi mezzi di comunicazione digitale
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IL SUONO COME STRUMENTO DI MARKETING 

LOGO SONORO: suono o melodia con il compito di creare una 
relazione acustica tra cliente e brand

LOGO SONORO

FORBES 2018: 
33 AudioBrand: Anche grazie all'evoluzione dei comandi vocali molti brand vogliono costruirsi 
un'identità audio anche per lanciarsi sul mercato dei podcast.

CORPORATE SOUNDS: insieme di suoni che creano il paessaggio 
sonoro del brand 
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IL SUONO COME STRUMENTO DI MARKETING 
LOGO SONORO

Fonte: AMP - https://ampsoundbranding.com/

La rapida ascesa di Mastercard:
IDENTITA' SONORA A 360°, basata su un“SONIC 
DNA” invece di usare un solo jingle o melodia.

https://www.youtube.com/watch?v=8l8ldBfxwgI

https://soundcloud.com/user-490541962/amp-best-audio-brands-2020

https://soundcloud.com/user-490541962/amp-best-audio-brands-2020
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IL SUONO COME STRUMENTO DI MARKETING 
LOGO SONORO

Fonte: AMP - https://ampsoundbranding.com/

La rapida ascesa di Mastercard:
IDENTITA' SONORA A 360°, basata su un“SONIC 
DNA” invece di usare un solo jingle o melodia.

https://www.youtube.com/watch?v=8l8ldBfxwgI
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IL SUONO COME STRUMENTO DI MARKETING 
LOGO SONORO

Michele Arnese, global ceo di Amp, ha commentato:Il Best Audio Brands 2020 mostra chiaramente che i 
marchi che hanno abbracciato un'identità  sonora olistica stanno indiscutibilmente raccogliendo i benefici che 
ne derivano.  Rendendola un elemento centrale della propria strategia di marketing multisensoriale.

https://www.youtube.com/watch?v=8l8ldBfxwgI

https://www.youtube.com/watch?v=8l8ldBfxwgI
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IL SUONO COME STRUMENTO DI MARKETING 

SONIC DNA

Fonte: AMP - https://ampsoundbranding.com/
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IL SUONO COME STRUMENTO DI MARKETING 
SONIC DNA

Fonte: AMP - https://ampsoundbranding.com/
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IL SUONO COME STRUMENTO DI MARKETING 
SONIC DNA

Fonte: AMP - https://ampsoundbranding.com/
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SOUND BRANDING
 

Declinazioni nei vari media
TV

WEB
APP

FIERE
SHOWROOM 

https://vimeo.com/21846958

https://vimeo.com/21846958
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SOUND LOGO
Diversi media TV, WEB, APP..

 

https://vimeo.com/16913993

https://vimeo.com/16913993
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MARKETING
 

Infografici
    Interfacce

https://vimeo.com/39461132

https://vimeo.com/39461132
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Innovazione e tecnologia

 - La realtà aumentata massificata: Da fenomeno di nicchia a mainstream.

- Retail trascendentale: AR, AI e tecnologie vocali applicate allo shopping online.

- Parchi a tema VR: I parchi a tema di realtà virtuale (VR) stanno spuntando in tutto il 
mondo, dando nuova vita a luoghi di intrattenimento all’aperto.

- Audio esperienziale: Tecnologia audio avanzata e un rinnovato interesse per le 
tecniche di registrazione stanno ispirando una nuova ondata di esperienze sonore 
coinvolgenti. Anche legate alla VR.

- Intelligenza Artificiale Creativa: Nuove connessione tra AI e uomo applicate all’arte. 
Obiettivo: rendere le macchine imprevedibili.

Fonte: JWT Intelligence
 the future 100 -  2018
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Sviluppatore - Andrea Marchi
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Software
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SOUND DESIGN
VIDEOGAMES

Fonte: AESVI
Associazione editori e sviluppatori 

videocgiochi italiani
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 ogni videogioco ha bisogno di 

MUSICA , SOUND DESIGN, VOICE OVER.

FIGURE PROFESSIONALI:

- Audio Director
- Sound Designer

- Voice over ( recording, editor )
- Audio Programmatori

- Compositori (che usino DAW e non carta e penna)
- Sound Engineer e Mastering engineer

Suono per Videogames vuol dire suono per le PLATFORM 
(sistemi elettronici hardware per giocare ai videogiochi)

SOUND DESIGN
VIDEOGAMES
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SOUND DESIGN
VIDEOGAMES

 

Fonte: AESVI 
2018
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TECNOLOGIE MUSICALI
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