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8,9mio. 

di emissioni
Nel 2021 la SUISA ha concesso la licenza

per ca. 8,9 mio. di esecuzioni radio e TV  

di oltre 360 000 opere.

6,8 mio. 

per la previdenza sociale
Il 7,5 % degli introiti da diritti d’esecuzione e  

d’emissione in Svizzera e nel Liechtenstein è  

destinato alla previdenza dei suoi membri.

Nel 2021 ammontava a CHF 6,8 mio.

4 263 202 
dichiarazioni d’opera

Nel 2021 sono state dichiarate 4 263 202 opere

alla SUISA, a testimonianza dell’attiva

creazione dei compositori.

31,8 mio. 

di spese amministrative
Le entrate accessorie (CHF 15,4 mio.) coprono una  

parte delle spese. Il resto viene finanziato con una  

trattenuta sui versamenti agli aventi diritto 

 che ammonta in media al 12,7 %.

CHF 87 su CHF 100  

per gli artisti 
La SUISA ripartisce ca. CHF 87 su CHF 100

incassati agli aventi diritti.

>100 

società consorelle
La SUISA rappresenta in Svizzera il repertorio

mondiale sulla musica e ha concluso contratti

di reciprocità con oltre 100 consorelle

in tutto il mondo.

165,0 mio. 

di fatturato
Il fatturato del Gruppo SUISA nel 2021 proviene 

dalle indennità per diritti d’autore nonché da  

entrate accessorie.

2,3 mio. 

per la musica svizzera 
Nel 2021 la SUISA ha promosso la musica svizzera

con CHF 2,3 mio. versati dalla FONDATION SUISA.

Di questo approfittano i compositori e parolieri.

223
collaboratori

Con 186,1 impieghi a tempo pieno,

sono 223 i collaboratori SUISA che si occupano degli  

interessi dei nostri associati e dei nostri clienti.

121,4 mio.

per autori ed editori 
Nel 2021 la SUISA ha realizzato introiti

 per CHF 121,4 mio., che sono ripartiti ad editori,

parolieri e compositori.
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