
Invito a presentare proposte - Music Moves Europe - Online and
Offline Distribution - EAC/S19/2018

Beneficiari

Società di musica, fornitori di servizi musicali, emittenti, fornitori di servizi digitali, rivenditori,
organizzatori di concerti e festival, club e luoghi di musica.

Interventi

L'invito mira a sostenere prodotti minimi fattibili o metodi innovativi esistenti, compresi quelli in
fase di idea. Le proposte devono dimostrare il loro contributo all'obiettivo generale coprendo
almeno uno dei seguenti obiettivi specifici:

1. A  livello  dei  consumatori,  aumentare  la  disponibilità  del  repertorio  europeo  oltre
successi tradizionali.

2. Migliorare  la  cura  editoriale  e  algoritmica  per  aumentare  la  rilevabilità  di  Musica
europea su piattaforme digitali.

3. Promuovere  la  visibilità  di  diversi  generi  di  musica  europea  in  streaming,  radio,
televisione o spettacoli dal vivo e festival.

4. Migliorare la presenza di musica di lingua locale su piattaforme internazionali.

La proposta dovrebbe includere attività pertinenti che sono necessarie per il raggiungimento
degli obiettivi di cui sopra. Possono essere sostenute le seguenti attività, non esclusive, che
promuovono la diversità e il repertorio locale:

 Curatori musicali europei e / o algoritmi musicali europei;
 Raccomandazioni con uso avanzato di tecnologia, big data, intelligenza artificiale, cura

umana, o la loro combinazione;
 Compilazione e promozione di playlist di diversità musicale europea;
 Strumenti di scoperta dedicati per aiutare a trovare musica europea diversa e testare

tecnologie innovative in grado di aumentare la reperibilità online della musica europea
(intelligenza artificiale, big data, realtà aumentata, colonne sonore della vita, ecc.);

 Servizi  che  aumentano  la  visibilità  del  repertorio  indie  o  locale  su  piattaforme
internazionali;

 Misure per garantire che i talenti abbiano accesso a canali di distribuzione adeguati e
possano raggiungere il mercato;

 Attività di visibilità e promozione.

Tipi di attività ammissibili nell'ambito del presente invito a presentare proposte:

 Organizzazione di sponsor o spettacoli premio;
 Sviluppo della cura editoriale e algoritmica;
 Organizzazione di spettacoli dal vivo;
 Elaborazione e implementazione di attività di distribuzione;
 Azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti tra creatori e gli intermediari.

Finanziamento

Il bilancio totale destinato al cofinanziamento di progetti è stimato a 300.000 EUR.

La sovvenzione massima sarà di 30.000 EUR per proposta supportata.

La Commissione prevede di finanziare circa 10 proposte.



La  sovvenzione  UE  è  limitata  a  un  tasso  massimo  di  cofinanziamento  del  90%  dei  costi
ammissibili.

Presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate su supporto cartaceo nella forma corretta, debitamente
compilata e datata.

Devono essere presentati in 4 copie (un originale chiaramente identificato come tale, più 3
copie) e firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti per
conto dell'organizzazione richiedente.
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Informazioni

https://ec.europa.eu/education/sites/culture/files/2018-s19/specifications_en.pdf
https://ec.europa.eu/culture/calls/2018-s19_en

