
 PROFILO DI DISMAMUSICA 
  

DISMAMUSICA è l’Associazione Nazionale di Distributori, Importatori e 
Produttori di Strumenti Musicali e Accessori, e Edizioni Musicali, aderente al 
sistema Confcommercio. Di essa è presidente  Antonio Monzino jr.  
 
DISMAMUSICA associa le aziende che rappresentano circa il 90% del 
mercato italiano, mercato che vale oltre 340 milioni di euro (dati 2004). 
 
Costituita nel 1982, DISMAMUSICA intende promuovere iniziative dirette a 
sviluppare un mercato estremamente vivace, dalle forti connotazioni sociali e 
culturali, incrementando il numero di coloro che fanno musica nel nostro 
Paese. Suo obiettivo principale è difendere e diffondere, attraverso la 
promozione del fare musica, un patrimonio culturale straordinario e 
insostituibile. A questo scopo, l’Associazione agisce lungo diverse direttrici, 
anche con l'ausilio della propria società DISMA SERVIZI srl, che segue i 
progetti aventi contenuto commerciale. 
 
Con queste finalità l'Associazione presidia le seguenti aree: 
  
1. STATISTICHE E DATI  

Elabora un quadro attendibile della realtà di mercato e delle sue tendenze, 
attraverso la rilevazione sistematica dei dati di vendita, importazione ed 
esportazione e attraverso l’analisi della loro dinamica. 

 
2. RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI 

Svolge opera di sensibilizzazione verso le istituzioni amministrative ed 
accademiche, per mezzo della ricerca, della documentazione e 
dell’informazione, allo scopo di favorire l’adozione dello strumento musicale 
nei programmi di istruzione musicale della scuola. 

 
3. SVILUPPO DEL MERCATO 

Attiva iniziative per promuovere la pratica musicale, anche collaborando 
con altre associazioni aventi obiettivi di promozione culturale e formativa. 
Organizza la grande manifestazione SCUOLA MUSICAFESTIVAL dedicata 
al mondo della scuola.  

 
4. COMUNICAZIONE 

Cura la comunicazione ed i rapporti con i media e con il settore di 
riferimento curando l’informazione e l’aggiornamento sulle tematiche di 
interesse, anche attraverso il proprio sito www.dismamusica.it, la propria 
rivista trimestrale Dismamusica Magazine, i periodici in formato elettronico 
“Dismamusica Informa” e “Notiziario Dismamusica” (a cura della Segreteria 
Generale) e altre pubblicazioni tematiche legate al fare musica e al mercato 
di riferimento. 
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5. MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
Organizza il DISMA MUSIC SHOW, il maggiore evento fieristico nazionale 
per la promozione dello strumento musicale. 

 
6. FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Promuove attività di formazione professionale a favore delle aziende 
associate e dei propri addetti, anche coinvolgendo il canale della 
distribuzione al dettaglio, per una maggiore qualificazione del settore. 

 
Milano, 13 dicembre 2005 

Ufficio Stampa: 
Gianni Cameroni 
S&G Partners 
Via Bainsizza, 30 
20039 VAREDO 
tel. 0362 583672 
fax 0362 544356 
ufficiostampa@dismamusica.it
 

mailto:ufficiostampa@dismamusica.it
http://www.dismamusica.it/

	COMUNICAZIONE

