COMUNICATO STAMPA

La SUISA rafforza la sua posizione nel business della musica online
La SUISA da oggi fa parte di Armonia – la più grande rete per le licenze musicali internazionali.
In veste di membro di Armonia, SUISA rafforza la sua posizione di negoziazione con i fornitori
di servizi online nel settore della musica. Oltre ai membri della SUISA ne traggono profitto anche gli autori e gli editori di musica in Svizzera.
Zurigo, 20 Novembre 2014 – La settimana scorsa ha visto firmare il contratto di adesione tra SUISA, la cooperativa degli autori ed editori musicali, e Armonia. Armonia, la più grande rete globale di società di gestione collettiva di diritti d’autore, mette a disposizione dei gestori di musica online le licenze per l’uso della musica in tutta
Europa. La rete, che oggi rappresenta un repertorio di più di 12 milioni di opere in 33 Stati, è stata fondata dalle
società di gestione Sacem (Francia), Sgae (Spagna) e Siae (Italia).
Uniti per una posizione di negoziazione più forte
In veste di membro di Armonia, la SUISA, assieme alle altre società di gestione, ora può partecipare alle negoziazioni in ambito dei contratti di licenza con fornitori di servizi online quali Amazon, iTunes, Youtube o Spotify.
È più efficace rispetto a un’azione individuale dato che il repertorio della SUISA, in confronto, è spesso sconosciuto. Assieme ad Armonia, la SUISA rafforzerà la sua posizione di negoziazione nei confronti dei fornitori di
servizi online e potrà concordare contratti migliori per i suoi membri – compositori, parolieri ed editori di musica.
È vantaggioso anche per i fornitori di servizi online. L’unione offre loro un punto di riferimento unico per la concessione di licenze che riguardano un repertorio di musica online richiesto in tutto il mondo.
L’adesione della SUISA ad Armonia si limita solo alle cosiddette attività di front office, vale a dire alle negoziazioni con fornitori di servizi musicali online. La società di gestione continuerà a occuparsi dei suoi processi contabili e dei suoi dati in modo autonomo a mezzo della sua infrastruttura IT.
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Informazioni sulla SUISA
La SUISA è la cooperativa dei compositori, dei parolieri e degli editori di musica presenti in Svizzera e nel Liechtenstein. I suoi oltre 32 000 membri includono musicisti di tutti i generi. In Svizzera e nel Liechtenstein la
SUISA tutela il repertorio musicale di due milioni aventi diritto in tutto il mondo. Concede licenze per l’utilizzo di
questo repertorio mondiale a oltre 80 000 clienti.
Con circa 200 collaboratori presso le sedi di Zurigo, Losanna e Lugano, la SUISA realizza un fatturato di circa
145 milioni di franchi. In qualità di organizzazione non-profit, distribuisce gli introiti delle licenze, dedotti i costi
amministrativi, ai vari autori ed editori musicali. www.suisa.ch
Informazioni su Armonia
Creata su iniziativa di Sacem, Sgae e Siae, Armonia è una centrale che mira a promuovere l’emissione di licenze paneuropee. Costituita nel 2013 come Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), Armonia rappresenta
12,5 milioni di opere in 33 Paesi (UE & EFTA), comprendendo repertori della Sacem (Francia), Sacem Lussemburgo, Sgae (Spagna), Siae (Italia), Spa (Portogallo), Sabam (Belgio) e Artisjus (Ungheria) in Europa, come
pure un gran numero di opere angloamericane e latinoamericane, a cui si aggiungono ora le opere della SUISA
(Svizzera). www.armoniaonline.eu
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