Comunicato media

Swiss Music Awards 2010: I soci della SUISA fanno incetta di premi
Nel quadro degli Swiss Music Awards sono stati premiati oggi i musicisti di maggior
successo dell'anno scorso. I riflettori erano puntati su numerosi artisti svizzeri che
hanno convinto sia per la loro attività di compositori che per le loro interpretazioni.
Zurigo, 2 marzo 2010 - La SUISA, Cooperativa degli autori ed editori di musica, si rallegra
del successo dei suoi soci e si congratula con loro per i riconoscimenti ottenuti agli Swiss
Music Awards 2010. Durante la manifestazione allo “Schiffbau” di Zurigo sono stati conferiti
oggi cinque premi nazionali, tutti assegnati a soci della SUISA, nelle seguenti categorie: per
il Best Song National a Stress feat. Karolyn (Tous les mêmes), per il Best Album Urban
National a Stress (Des rois, des pions et des fous), per il Best Album Dance National a DJ
Antoine (2009) e per il Best Newcomer National a Pegasus (Heroes & Champions). Il premio
della giuria, assegnato per la prima volta, è andato a Big Zis, anch’esso affiliato alla SUISA.
I musicisti svizzeri sono degli eccellenti compositori
«Siamo molto contenti che tutti questi artisti di successo abbiano affidato a noi la gestione
dei loro diritti d'autore», afferma Alfred Meyer, Direttore generale della SUISA. «Anche in
Svizzera ci sono molti creatori di musica che convincono sia quali interpreti che come
compositori.»
Con il suo impegno quale partner degli Swiss Music Awards, la SUISA desidera dare
visibilità ai suoi soci sia compositori che parolieri. A questo proposito Alfred Meyer precisa
che: «Non è necessario recarsi oltre oceano o in Inghilterra per trovare buoni compositori.
Nella nostra piccola Svizzera viene creata musica di grande spessore.»
A proposito degli Swiss Music Awards
Gli Swiss Music Awards sono conferiti ai musicisti nazionali ed internazionali di maggior
successo in Svizzera e vengono attualmente assegnati in dieci diverse categorie. In ogni
categoria sono nominati tre artisti/singoli/album da cui vengono scelti i relativi vincitori da una
giuria e un voto popolare, tenendo altresì in considerazione le cifre di vendita. Per saperne di
più: www.swissmusicawards.ch
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In merito alla SUISA
La SUISA è la società cooperativa dei compositori, parolieri ed editori di musica in Svizzera e nel Principato di
Liechtenstein. Nel novero dei 27 000 membri si contano creatori musicali di tutti i generi. In Svizzera e nel
Liechtenstein la SUISA rappresenta il repertorio di musica di due milioni di autori musicali in tutto il mondo.
Rilascia licenze per l'utilizzazione di questo repertorio mondiale a oltre 90 000 clienti.

Con circa 200 collaboratori impiegati nelle sedi di Zurigo, Losanna e Lugano, la SUISA genera un fatturato di oltre
150 milioni di franchi. In qualità di organizzazione senza scopo di lucro, ripartisce gli introiti provenienti dalle
licenze agli autori ed editori musicali, previa deduzione delle spese amministrative.
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