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NUOVOIMAIE: UNO SPAZIO PER GLI ARTISTI A CASA SANREMO  
Giovedì 6 febbraio lo showcase del vincitore o della vincitrice del Premio Enzo Jannacci 

 
 

Sanremo 2 febbraio 2020 - NUOVOIMAIE torna nella città dei fiori e fa base a Casa Sanremo, con 
uno spazio pensato per accogliere gli artisti che potranno avere informazioni su iscrizione, compensi, 
bandi e molto altro. E poi le video interviste nel salotto di Rockol. 
 
Tante le iniziative che vedranno protagonista la collecting durante il Festival della canzone italiana, 
a cominciare dalla consegna del Premio Enzo Jannacci, giunto alla quarta edizione. 
 
Ad aggiudicarselo, giovedì 6 febbraio alle 16.30 in sala stampa Ariston Roof, sarà uno degli artisti 
in gara tra le Nuove Proposte. Il vincitore o la vincitrice, poi, alle 18.00 si esibirà in uno showcase a 
Casa Sanremo.  
 
“Per il NUOVOIMAIE l’anno appena concluso è stato ricco di importanti traguardi raggiunti sia a 
livello del fatturato che del numero di artisti iscritti e rappresentati dalla nostra collecting in ambito 
musicale”. Così il Presidente Andrea Miccichè che guarda già ai prossimi mesi: “Anche il 2020 sarà 
un anno che vedrà il nostro Istituto protagonista di numerose iniziative e progetti pensati per 
valorizzare e promuovere i diritti degli Artisti Interpreti Esecutori”. 
 
NUOVOIMAIE è particolarmente lieto di essere partner di Casa Sanremo: “Ampio il calendario di 
appuntamenti - prosegue Miccichè -. Oltre  al  Premio Enzo Jannacci 2020,  altri inediti come la 
presentazione della ricerca su donne e musica dell’Osservatorio NUOVOIMAIE. Invito tutti gli artisti 
a venirci a trovare nel nostro spazio per iscriversi e aggiornarsi su quelli che sono i loro diritti e le 
numerose opportunità di crescita e sostegno professionale che la nostra collecting mette ogni 
giorno in campo per loro”. 

 
Infine un in bocca al lupo agli artisti in gara: “Un pensiero speciale - conclude Andrea Miccichè - ai 
giovani talenti che sbocceranno in questa edizione del Festival”. 
 
 

********** 
NUOVOIMAIE è una collecting fondata e governata da artisti, che gestisce i diritti connessi degli Artisti Interpreti 
Esecutori ripartendo i compensi agli aventi diritto dei settori audiovisivo e musica. Svolge attività di promozione, 
formazione e sostegno in favore degli artisti favorendo ogni attività direttamente o indirettamente finalizzata a tutelare 
il prodotto culturale e il lavoro degli attori e dei musicisti.  
 
NUOVOIMAIE Ufficio Comunicazione Tel. 0648208158 www.nuovoimaie.it 
Paolo Arrigoni paolo.arrigoni@nuovoimaie.it 3349524626 
Carla Nieri carla.nieri@nuovoimaie.it 3381117070   
Cristiana Tomei cristiana.tomei@nuovoimaie.it 3480057681  
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