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1. Stream audio commerciali 
Stream audio commerciali per la pubblicità, la promozione dell’immagine e la promozione vendite (ad 
es. per pagine web aziendali) 
 
 
1.1 Memorizzazione – riproduzione (per ogni memorizzazione per server) 

Indennità Indennità musica mood 
CHF 0.135 / sec.  
(indennità minima: CHF 32.50) 

CHF 0.405 / sec.  
(indennità minima: CHF 97.50) 

Nell’indennità più elevata della musica mood sono contenuti oltre ai diritti d’autore anche i diritti di protezione affini 
nonché i diritti di sincronizzazione.  

1.2 Messa a disposizione gratuita di stream audio propri e di terzi per il proprio sito web (Do-
main) 
a) Siti web: in base alle visite 

Forfait per tutti gli 
stream audio sui vo-
stri siti web  

Numero di visite Da 1 a 9 stream audio A partire da 10 stream au-
dio 

Fino a 5'000 
da 5'001 a 10'000 
da 10'001 a 50'000 
da 50'001 a 100'000 
da 100'001 a 500'000 
da 500'001 a 1 mio. 
da 1 a 3. mio. 
da 3 a 5 mio. 
più di 5 mio. 

CHF 15.00  al mese 
CHF 37.50  
CHF 62.50  
CHF 125.00  
CHF 250.00  
CHF 500.00  
CHF 1’000.00  
CHF 1‘500.00  
CHF 2‘000.00 

CHF 30.00  al mese 
CHF 75.00  
CHF 125.00  
CHF 250.00  
CHF 500.00  
CHF 1’000.00  
CHF 2’000.00  
CHF 3‘000.00  
CHF 4‘000.00 

* Media di visite al mese 

b) Social media: in base alle visualizzazioni / ai clic 

Forfait per tutti gli 
stream audio nei 
vostri social media* 
 
* Soundcloud, Facebook,  
ecc.  

Numero di visualiz-
zazioni* 

Da 1 a 9 stream audio A partire da 10 stream au-
dio 

Fino a 15‘000 
   
da 15’000 a 30'000  
da 30'001 a 150'000  
da150'001 – 300'000  
da 300'001 a 1.5mio.  
da 1,5. mio a 3 mio.  
da 3 a 9 mio.  
da 9 a 15 mio.  
più di 15 mio. 

CHF 15.00  al mese 
CHF 37.50  
CHF 62.50  
CHF 125.00  
CHF 250.00  
CHF 500.00  
CHF 1’000.00  
CHF 1‘500.00  
CHF 2‘000.00 

CHF 30.00  al mese 
CHF 75.00  
CHF 125.00  
CHF 250.00  
CHF 500.00  
CHF 1’000.00  
CHF 2’000.00  
CHF 3‘000.00  
CHF 4‘000.00 

* Media di visualizzazioni/clic al mese 
 
 
L’indennità forfettaria offre la possibilità di mettere a disposizione tutti i contenuti musicali protetti dal diritto 
d'autore su tutti i vostri siti web. Nel caso di più siti web, le visite sono sommate e indennizzate secondo la ta-
bella sopra riportata. Per le mere campagne pubblicitarie online / concorsi su Internet, si applica un’indennità del 
3,3% del budget per i media online. Le indennità minime secondo le condizioni tariffarie per le rimangono riservate. 
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2. Stream audio non commerciali 
Per altri scopi diversi da quelli indicati alla cifra 1 
 
2.1 Memorizzazione – riproduzione (per ogni memorizzazione per server) 

Indennità Indennità musica mood 

CHF 1.35 / min.  
(indennità minima: CHF 32.50) 

CHF 4.05 / min. 
(indennità minima: CHF 97.50) 

Nell’indennità maggiore della musica mood sono contenuti oltre ai diritti d’autore anche i diritti di protezione affini 
nonché il diritto di sincronizzazione.  

2.2 Messa a disposizione gratuita di stream audio propri e di terzi per il proprio sito web (Do-
main)  
a) Siti web: in base alle visite 

Forfait per tutti gli 
stream audio sui vo-
stri siti web 

Numero di visite Da 1 a 9 stream audio A partire da 10 stream au-
dio 

Fino a 5'000 
da 5'001 a 10'000 
da 10'001 a 50'000 
da 50'001 a 100'000 
da 100'001 a 500'000 
da 500'001 a 1 mio. 
da 1 a 3. mio. 
da 3 a 5 mio. 
più di 5 mio. 

CHF 6.00  al mese 
CHF 15.00  
CHF 25.00  
CHF 50.00  
CHF 100.00  
CHF 200.00  
CHF 300.00  
CHF 450.00  
CHF 600.00 

CHF 12.50 al mese 
CHF 30.00  
CHF 50.00  
CHF 100.00  
CHF 200.00  
CHF 400.00  
CHF 600.00  
CHF 900.00  
CHF 1‘200.00 

* Media di visite al mese 

b) Social media: in base alle visualizzazioni / ai clic 

Forfait per tutti gli 
stream audio nei 
vostri social media* 
* 
 
* Soundcloud, Facebook, 
ecc. 

Numero di visualiz-
zazioni* 

Da 1 a 9 stream audio A partire da 10 stream au-
dio 

Fino a 15’000 
   
da 15‘000 a 30'000  
da 30'001 a 150'000  
da150'001 – 300'000  
da 300'001 a 1.5mio.  
da 1,5. mio a 3 mio.  
da 3 a 9 mio.  
da 9 a 15 mio.  
più di 15 mio. 

CHF 6.00  al mese 
CHF 15.00  
CHF 25.00  
CHF 50.00  
CHF 100.00  
CHF 200.00  
CHF 300.00  
CHF 450.00  
CHF 600.00 

CHF 12.50 al mese 
CHF 30.00  
CHF 50.00  
CHF 100.00  
CHF 200.00  
CHF 400.00  
CHF 600.00  
CHF 900.00  
CHF 1‘200.00 

* Media di visualizzazioni/clic al mese 

 
 
3. Download audio (gratuiti, per scopi commerciali e non) 
Indennità per download 
- da 1 a 2 opere CHF 0.11  
- da 3 a 7 opere CHF 0.09  
- da 8 a 13 opere CHF 0.07  
- da 14 a 19 opere CHF 0.065  
- a partire da 20 opere CHF 0.06 
La musica mood non può essere offerta per il download. 
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Messa a disposizione gratuita di stream audio propri e di terzi  
I siti web aziendali sui social media (Youtube Channel, Facebook, Google+, Vimeo, Twitter, ecc.) sono 
considerati come una presenza web autonoma. Se per la messa a disposizione di musica su Internet 
viene già pagato un importo forfettario, solo la memorizzazione deve essere concessa in licenza in con-
formità con la cifra 1.1 o 2.1. La tariffa forfettaria per la messa a disposizione si applica anche ai film su 
Internet. 

Se non vengono fornite informazioni sulle visite o le visualizzazioni, la SUISA può stimare i dati richiesti 
e calcolare l’indennità su questa base. 
 
Musica mood 
Memorizzazione: supplemento del 200% per i diritti di sincronizzazione e i diritti di protezione affini. 
 
Importo minimo di fatturazione per autorizzazione 
CHF 50.00 
 
Imposta sul valore aggiunto 
Tutti i prezzi si intendono senza l’imposta sul valore aggiunto.  
 
Altri diritti 
La SUISA dispone unicamente dei diritti di riproduzione e dei diritti della messa a disposizione della mu-
sica. Tutti gli altri diritti eventualmente interessati quali i diritti di protezione affini (ad es. casa discogra-
fica o label musicale, Swissperform), i diritti di sincronizzazione e i diritti morali dell’autore (ad es. edi-
tore musicale) vanno richiesti direttamente ai relativi aventi diritto. In caso di utilizzo della musica mood, la 
SUISA può concedervi oltre ai diritti d’autore anche i diritti di protezione affini come anche i diritti di sincroniz-
zazione. 
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