REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico,
il Lavoro e l’Innovazione

Servizio Internazionalizzazione

ALLEGATO A – Scheda descrittiva
MEDIMEX 2013 ‐ Bari, 6 ‐ 8 Dicembre 2013
Il Teatro Pubblico Pugliese/Puglia Sounds, in collaborazione con la Regione Puglia ‐ Assessorato
al Mediterraneo, Cultura e Turismo e Area Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione, Servizio
Internazionalizzazione organizza annualmente Medimex, il Salone dell’Innovazione Musicale,
che si svolge presso la Fiera del Levante di Bari, dedicato alla promozione della industria
musicale nazionale ed internazionale.
L’edizione 2013 di Medimex prevede la realizzazione di attività espositive, di esibizioni dal vivo
da parte di artisti nazionali ed internazionali, attività formative/informative, azioni
comunicazionali e pubblicitarie. All’evento si prevede la partecipazione di oltre 10mila visitatori,
tra cui molti operatori esteri dell’industria musicale.
In questo scenario, il Servizio Internazionalizzazione della Regione Puglia, con il supporto
operativo dello SPRINT Puglia (Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione delle imprese),
intende prendere parte alla manifestazione perseguendo i seguenti obiettivi:
• promuovere e diffondere la conoscenza della Puglia e dei sistemi produttivi i locali e
territoriali di eccellenza con particolare riferimento al settore dell’industria creativa;
• sostenere la filiera della produzione e distribuzione musicale pugliese con operatori di
settore nazionali ed internazionali;
• internazionalizzare il sistema della musica pugliese attraverso la promozione della prima
borsa mercato musicale in Italia, che si svolge in Puglia;
• consolidare e rinnovare la collaborazione tra la Regione Puglia e le Associazioni dei
Pugliesi nel Mondo;
• valorizzare le reti di collaborazione, cooperazione e scambio tra il sistema imprenditoriale
regionale e le comunità di pugliesi nel mondo, nella promozione del sistema economico
regionale.
Le modalità proposte dal Servizio Internazionalizzazione per il perseguimento, in particolare,
degli ultimi due obiettivi prevedono il coinvolgimento delle Associazioni dei Pugliesi nel Mondo
per l’individuazione di operatori del settore dell’industria musicale d’origine pugliese, che
intendano prendere parte a Medimex, nell’ambito dell’iniziativa regionale. Tali operatori
potranno candidarsi a partecipare ai principali appuntamenti della Fiera, quali i face2face, ossia
gli incontri con operatori nazionali ed internazionali presenti alla manifestazione, attraverso la
partecipazione al bando pubblico che verrà pubblicato da Puglia Sounds a partire dal 28 ottobre.
Per ulteriori informazioni, si invita a visitare il sito web http://www.pugliasounds.it/medimex

