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KeepOn Live è l’Associazione di categoria dei Live Club e 
Festival italiani di musica dal vivo originale. Nata 15 anni 
fa come primo circuito di rete fra locali e festival 
di musica dal vivo, rappresenta e tutela gli interessi del  
settore dialogando con oltre 200 realtà sul territorio italiano. 
E’ membro di Live DMA, il network delle live venue 
europee, fondato in collaborazione con Creative Europe 
(Commissione Europea).
  
Questa relazione esamina i dati relativi alla situazione 
economica e lavorativa del settore a seguito delle 
misure restrittive messe in campo a causa dell’emergenza  
COVID-19 e prende in esame i dati forniti da 169 venue  
italiane di musica dal vivo a partire dal 21 febbraio 2020.

Un mercato che fornisce lavoro a circa 30.000 
professionisti assunti direttamente (personale tecnico, 
di produzione e comunicazione, baristi, addetti alla sicurezza, 
etc...), e a oltre 200.000 professionisti assunti  
indirettamente (artisti, uffici stampa, agenzie concerti,  
agenzie di marketing, etc...).1

Le attività di ballo e concertini (maggiormente organizzate 
dalle realtà da noi rappresentate) sono il primo settore in 

assoluto come presenze e spesa del pubblico. Per 
numero di spettacoli è il secondo dopo il Cinema e con 
riferimento al volume d’affari è seconda solo dopo lo sport.2 

Le imprese e le associazioni culturali che mettiamo in 
rete sono spazi che garantiscono pluralità culturale, 
diversità imprenditoriale e sono presidi di sicurezza 
e aggregazione positiva nei territori nei quali risiedono. 
Nei loro spazi si registrano oltre 7 milioni di presenze 
annue a livello nazionale, testimoniando, con tale mole di 
pubblico, quanto siano importanti per il tessuto sociale 
del paese.

1. Dati KeepOn LIVE riferiti alla stagione indoor e outdoor 2016/2017
2. Annuario dello spettacolo SIAE 2018
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tipoloGia di raGione sociale 
e attivita’

Dal campione di 169 realtà il 56.1% ha una forma 
associativa equamente ripartita tra “riconosciuta” e 
“non riconosciuta” Il 28% degli aderenti ha, invece,  
una dimensione prettamente aziendale (Srl, Srls, Snc). 

Minoritarie, ma comunque in percentuale rilevante, sono le  
ditte individuali (9.8%). A chiudere, le cooperative 
(6.1%).

I dati lasciano ampiamente spazio a riflessioni legate 
alla sostenibilità del fare impresa in questo settore, alla  
progettualità imprenditoriale e alla percezione della  
dimensione lavorativa legata alla musica e alla cultura nel 
nostro paese.
 
Le due attività prevalenti sono quelle dei Live Club e 
dei Festival che, insieme, occupano oltre l’82% degli  
intervistati. In dimensione nettamente minore, l’attività 
di “organizzazione eventi” nonché di booking o di spazi  
polivalenti.
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FenomenoloGia deGli eventi 
annullati a seGuito dei decreti

Abbiamo considerato come significativa la data del 21  
Febbraio per stabilire l’inizio della crisi COVID-19. Infatti, 
sebbene in alcune parti d’Italia il lockdown sia effettivamente 
cominciato in seguito, è a partire da quel momento che, nelle 
regioni del nord Italia, si è assistito ad un significativo calo di 
presenze e alla nascita delle prime misure restrittive.

Pertanto abbiamo scelto di uniformare l’analisi prendendo  
in considerazione l’intero periodo dell’emergenza, in modo 
da avere un quadro generale più completo possibile. 

Dallo studio emerge che oltre il 62% delle realtà prese 
in analisi è stata costretta ad annullare più di 10 eventi  
mentre solo l’1.2% non ha subito variazioni nel proprio 
programma. Le cancellazioni riguardano in maniera uniforme 
tutte le attività tipiche de settore: da concerti a workshop a 
interi festival.

Prevalentemente si trattava di eventi a biglietto che non è stato 
possibile ricalendarizzare e che avrebbero coinvolto quasi  
2 milioni di persone.
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ForZa lavoro:
situaZione e scenari Futuri

Si rende necessario sottolineare l’impatto negativo 
dell’emergenza sanitaria sull’indotto lavorativo legato  
alla chiusura forzata di Live Club e Festival.

In un settore peculiarmente privo di ammortizzatori sociali, 
emerge che solo il 14.6% della forza lavoro è assunta 
per mezzo di contratti a tempo indeterminato. 

Un dato che porta ad affermare la sostanziale inutilità di 
gran parte delle misure assistenziali messe in campo  
fino ad oggi da parte dei vari governi. In questo senso è 
interpretabile anche il dato relativo ai licenziamenti: oltre al  
blocco degli stessi previsto dal decreto “Cura Italia” nel  
corso del lockdown, la tipologia di collaborazione non  
implica l’obbligatorietà della chiamata in questa fase  
di chiusura delle attività.
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introiti e spese:
situaZione e scenari Futuri

In termini di fatturato, la chiusura delle attività e l’annullamento 
degli eventi hanno portato ad un ammanco di circa  
14 milioni di euro, riferito alle 169 realtà intervistate.

Dall’analisi emerge innegabilmente che la categoria di 
Live Club e Festival è sottoposta a dei rischi di impresa   
notevolmente più alti rispetto ad un normale 
“pubblico esercizio” proprio per la natura degli eventi 
portati avanti: il prodotto culturale delle “performance 
dal vivo originali” ha elevati  costi di gestione (licenze, 
misure di sicurezza, continui adeguamenti), coinvolge 
diverse professionalità (tecnici, creativi, legali, specialisti di  
produzione, ecc.), richiama spesso numerose persone e 
implica molti accorgimenti di sicurezza, sia per il personale 
che per il pubblico.
Al momento, oltre il 7% degli intervistati ha dichiarato 
di non poter riprendere le attività e il 54.9%  
ha forti dubbi sulla ripartenza, dati estremamente 
preoccupanti considerando che attualmente chi avvia un 
Live Club o decide di organizzare un Festival non ha come 
fine ultimo esclusivamente il profitto. Il più delle volte, infatti, 
è spinto dalla passione e dalla voglia di contribuire allo  
sviluppo socio-culturale del proprio territorio, sostenendo al 
tempo stesso i lavoratori e i professionisti del settore.
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Fiducia nel Governo 
e nelle istituZioni

Alla luce di questi dati, come prevedibile, il livello di fiducia 
nelle istituzioni e nel futuro risulta essere molto basso: in 
questo senso, invitiamo il Governo e le Istituzioni a prendere 
in esame le richieste portate avanti da KeepOn LIVE per il 
futuro della categoria.

Live Club e Festival sono spazi polivalenti fondamentali per 
la ripartenza di tutto il comparto musicale e non solo:  
la loro funzione di aggregatori sociali e promotori di  
contenuti artistici, rientrata l’emergenza, sarà imprescindibile 
per riportare sicurezza, cultura e lavoro nei territori.
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