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Midance Summer Digital 2021 Tropea 
mette insieme Midance e F.I.P.I. che 
sbarcano in Calabria, in provincia di Vibo 
Valentia, nel Borgo dei Borghi, il 25-26-27 
giugno prossimi, presso il Michelizia Tropea 
Resort. Produttori musicali, discografici, 
musicisti, dj, promoter si incontreranno 
nella cittadina calabra rispettando le 
normative del DPCM. Il sodalizio Midance e 
F.I.P.I. dà appuntamento per l’evento 
italiano b2b, ormai anche in versione 
itinerante, dedicato alla produzione, al 
placement, alla promozione e allo scouting 
della musica elettronica.

Midance Summer Digital 2021 Tropea brings together 
Midance and F.I.P.I. that land in Calabria, Italy, next 
25-26-27 June at the Michelizia Tropea Resort. Music 
producers, record companies, musicians, DJs, 
promoters will meet respecting the Italian Covid-19 
rules.

COSA?
WHAT?

Dj, produttori, musicisti, promoter, 
discografici si fanno sentire!
Djs, producers, musicians, promoters 
and record companies staff listen up!

IN TOUR
INCONTRI B2B E B2C PER LA 

CRESCITA PROFESSIONALE
B2B AND B2C MEETINGS FOR 

PROFESSIONAL GROWTH

Non è la prima volta che 
Midance esce dai confini del 
comune di Milano; nel 2003 

l’evento, che a novembre 
compirà 19 anni, sbarcò a 

Milano Marittima in 
collaborazione con il DJ Clinic; 
nel 2019 grazie a Radio Globo 

e Globo Cafè è approdato a 
Ibiza durante l’IMS; nello 

stesso anno, presso La Favela 
di Amsterdam grazie a Wonder 

Manage, si è svolto in 
concomitanza di ADE.

It’s not the first time that Midance 
leaves Milan City; in 2003 the 

event, which will turn 19 in 
November, landed in Milano 

Marittima in collaboration with the 
DJ Clinic; in 2019 thanks to Radio 
Globo and Globo Cafè he arrived 
in Ibiza during the IMS; in same 
year, at La Favela in Amsterdam 

thanks to Wonder Manage, it was 
held in conjunction with ADE.

https://fb.me/e/3LZPyOJLt
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COME?
HOW?

Timetable
for your right b2b

IL PROGRAMMA 
QUOTIDIANO DELLA TRE 
GIORNI

1. Scouting produzioni musicali 
a bordo piscina nel mattino
2. Tavolo di lavoro di Midance & 
F.I.P.I. a pranzo
3. Feedback produzioni musicali 
e pubbliche relazioni a bordo 
piscina nel pomeriggio
4. Dj set di sottofondo sulla 
spiaggia (con divieto di ballo)
5. Tavolo di lavoro di Midance & 
F.I.P.I. a cena.

1. Music scouting at poolside in the 
morning
2. Midance & F.I.P.I. at music business 
lunch
3. Music productions feedback, talks and 
public relations close the pool in the noon
4. Background music set on the beach (no 
dancing, please)
5. Midance & F.I.P.I. music business 
dinner
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Midance è il primo grande 
evento nazionale dedicato 
allo scouting di brani di 
musica destinati al mercato 
nazionale e internazionale 
b2b e b2c. Vi partecipano i 
più importanti personaggi del 
panorama dance e della 
musica elettronica.
A Tropea per la Summer 
Digital:
- 2 location
- 2 emittenti radiofoniche
- 3 patrocini
- 10 partner

Midance is the first major national 
event dedicated to the scouting of 
music tracks for the national and 
international b2b and b2c markets. The 
most important figures from the dance 
scene take part in it.

COSA? QUANTO? I NUMERI
WHAT?

Dj, produttori, musicisti, promoter, 
discografici si fanno sentire!
Djs, producers, musicians, promoters 
and record companies staff listen up!

WORKSHOP
INCONTRI B2B E B2C PER LA CRESCITA 

PROFESSIONALE
B2B AND B2C MEETINGS FOR PROFESSIONAL 

GROWTH

MEETING
INCONTRI FACCIA A FACCIA B2B E B2C PER LO 

SCAMBIO E IL BUSINESS
PERSONAL B2B AND B2C MEETINGS FOR 

PROFESSIONAL BUSINESS

EXPO & SHOW
LA PROVA DI NUOVE STRUMENTAZIONI E LA 

PRESENTAZIONE DI NUOVE START-UP
THE TRIAL OF NEW INSTRUMENTS AND THE 

PRESENTATION OF NEW START-UP

DAY & NIGHT
GLI AFFARI DI GIORNO E IL DIVERTIMENTO E 

L'INTRATTENIMENTO DI NOTTE
THE DAY FOR THE BUSINESS AND THE NIGHT ONLY 

FOR PURE ENTERTAINMENT
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Durante il weekend, i partecipanti, con i 
dovuti distanziamenti e le normative che 
verranno applicate nella Regione Calabria 
nel mese di giugno, avranno la possibilità 
di dibattere, lavorare e costruire il proprio 
futuro. L’evento, supportato da tutte le 
emittenti radiofoniche locali, si svolgerà a 
Tropea (VV) ogni mattina e ogni 
pomeriggio negli spazi del Michelizia 
Tropea Resort in via Carmine 71; dalle 
18,00 avverrà il trasferimento presso il 
Blanco Beach (località Spiaggia Rocca di 
Nettuno). Tropea, la “Perla del Tirreno”, si 
rimette in corsa quest’anno riassaporando 
il gusto pieno della vittoria grazie 
all'affermazione come “Borgo dei Borghi 
2021”.

During the weekend, the deelgates, with the 
regulations that will be applied in the Calabria 
Region next June, will have the opportunity to 
debate, work and build their future. The event, 
supported by all local radio broadcasters, will 
take place in Tropea (Italy) every morning and 
every afternoon in the Michelizia Tropea Resort 
area will take place at the Blanco Beach (Rocca 
di Nettuno beach area). Tropea, the "Pearl of 
the Tyrrhenian", gets back on track this year, 
savoring the full taste of victory thanks to the 
affirmation as "Borgo dei Borghi 2021".

DOVE?
WHERE?

La giusta location
Tropea, Italy, the right place

Tropea
COOEE Michelizia 
Tropea Resort
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L'edizione 2021 di Midance a 
Tropea si svolgerà rispettando i 
distanziamenti e punterà su una 
attenta selezione dei partecipanti. 
Una scelta obbligata, questa, per il 
periodo difficile che stiamo 
attraversando. Midance tuttavia 
resta inoltre una grande occasione 
per presentare l'appuntamento del 
2021 di novembre.

The Midance in Tropea, Italy, will 
take place in a new and smart way. 
Midance will focus on a careful 
selection of guests. It’s a right 
choice for the hard period we are 
going through. However, Midance 
also remains a big opportunity to 
show the 2021 scheduled event. 
The Summer Digital event is the 
beginning of an inexorable 
approach march with 2021 event.

COME?
HOW?

The special editionUn’edizione
tutta speciale



50
%

33
%

6
%

Durante l’assemblea F.I.P.I., 
Federazione Internazionale 
Proprietà Intellettuale, svoltasi a 
maggio 2019 presso il palazzo 
della Regione Lombardia di Via 
Fabio Filzi 22 a Milano e aperta 
dal suo Presidente, Alessandro 
Zullo, coadiuvato dai Vice 
Presidenti Piercarlo Borgogelli e 
Mimmo Giannitrapani e dal 
Direttore Generale Franco 
Donato, é stato approvato il 
patrocinio dell’evento Midance. 
F.I.P.I. è un vero think tank per 
chi dà alla luce la propria arte.

During the FIPI assembly, International 
Intellectual Property Federation, held at the 
Lombardy Region building in Via Fabio Filzi 22 in 
Milan and opened by its President, Alessandro 
Zullo, assisted by the Vice Presidents Piercarlo 
Borgogelli and Mimmo Giannitrapani and the 
Director General Franco Donato, the 
sponsorship of the Midance event has been 
approved. F.I.P.I. it is a real think tank for who 
give birth his own art.

PATROCINI 
sponsorships

L’UNIONE CON F.I.P.I.
F.I.P.I. JOINT VENTURE
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VUOI SPONSORIZZARE MIDANCE 
A TROPEA?   CHIEDICI COME FARE

Entra nella Summer Digital 2021
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Per Midance Summer Digital 2021 Tropea 
abbiamo unito le forze con i seguenti 

partner condividendo la filosofia di sempre

For Midance Summer Digital 2021 we joined 
forces with the following partners, sponsors 
and supporters sharing the same philosophy
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MIDANCE 
PATROCINI

SUPPORTED BY



www.midance.it

https://www.midance.it/
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