COMUNICATO STAMPA

Più soci, meno incassi
In occasione della sua Assemblea generale, la SUISA, Cooperativa degli autori ed editori di
musica, ha presentato introiti in calo. Rispetto al 2011, il fatturato proveniente dai diritti
d’autore ha subito una contrazione del 3,3% attestandosi a 131,7 mio. di franchi. Per contro, gli
Svizzeri continuano ad essere molto attivi sul fronte musicale. Il numero di soci è aumentato
del 4,7%, raggiungendo, a fine 2012, 31’712 unità. Nel 2013 la SUISA può nuovamente ripartire
agli autori ed editori 9 franchi su 10 delle indennità incassate.
Lucerna, 21 giugno 2013 – Gli introiti provenienti dai diritti d’autori della SUISA, la Cooperativa degli autori ed
editori di musica, presentano nel 2012 una contrazione del 3,3% attestandosi a CHF 131,7 mio. di franchi (anno
precedente CHF 136,2 mio.). Gli introiti dalla Svizzera sono addirittura diminuiti del 4,3%. I settori dei diritti
d’esecuzione e d’emissione sono stabili e costituiscono complessivamente con CHF 102,6 mio. circa l’85%
degli introiti dai diritti d’autore. Un massiccio calo è stato nuovamente registrato per quanto riguarda le licenze
dei supporti sonori (-23%) e le indennità sui supporti vergini per la copia privata (-14 %).
Con CHF 141 mio., il fatturato globale della Cooperativa, inclusi gli introiti accessori, ha fatto rilevare una contrazione del 2,9% rispetto al 2012 (CHF 145,2 mio.). Le spese d’amministrazione hanno subito un incremento
dell’1% attestandosi a CHF 26,5 mio. Questo è da ricondurre al numero di soci in continua crescita e ad un
notevole aumento delle dichiarazioni d’opera del 71% (da 668’298 l’anno a 1'143’057). A fronte di una deduzione media delle spese del 12,19%, è stato tuttavia nuovamente possibile ripartire quasi 9 franchi su 10 delle
indennità incassate agli autori ed editori aventi diritto.
Premio della FONDATION SUISA alla casa editrice musicale Ruh
Nell’ambito dell’Assemblea generale, la FONDATION SUISA ha conferito a Lucerna il Premio della Fondazione
2012 del valore di 20’000 franchi alla casa editrice Musikhaus Ruh per le sue prestazioni nella distribuzione
digitale di spartiti musicali.
Sguardo sull’AGUR12 della Confederazione
All’Assemblea generale, la Consigliera agli stati Savary, alcuni rappresentanti della SUISA e il presidente
dell’Associazione «Attori della scena musicale svizzera», hanno presentato una retrospettiva provvisoria sul
gruppo di lavoro Diritto d’autore della Confederazione (AGUR12). Questo gruppo di esperti diretto dall’Istituto
della Proprietà intellettuale (IPI) sottoporrà entro la fine dell’anno un rapporto alla Ministra della Giustizia. «Una
buona parte dei partecipanti all’AGUR ritiene che un’imposizione del diritto in Internet nei confronti del consumatore finale non sia né ragionevole né attuabile con mezzi giustificabili», ha affermato il direttore generale
della SUISA Andreas Wegelin davanti ai soci presenti. «Pensiamo che le società di gestione abbiano un ruolo
importante per normalizzare una situazione in cui le pratiche, rese possibili dal progresso tecnico, sono discordanti rispetto al diritto.» Il presidente dell’associazione Attori della scena musicale, il cantante/cantautore bernese Christoph Trummer, chiede che in aggiunta a queste richieste vengano previste misure pratiche contro i filesharer e i content hoster professionisti: «Particolarmente seccanti sono i casi dove in grande stile e senza
alcuna autorizzazione vengono fatti soldi grazie a contenuti artistici. Il mercato nero oggi esistente in materia di
piattaforme di scambio e filehoster non nuoce solo agli autori, ma anche ai gestori legali. Per questo motivo
chiediamo mezzi e strumenti per far bloccare da parte di gestori Internet svizzeri l’accesso alle offerte illegali in
rete conosciute.»
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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 32’000 soci 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 di tutto il mondo. Rilascia licenze per l'utilizzazione di questo repertorio mondiale a oltre 80’000 clienti.
Con circa 200 collaboratori impiegati nelle sedi di Zurigo, Losanna e Lugano, la SUISA genera un fatturato di
oltre 140 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. www.suisa.ch
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