COMUNICATO STAMPA

La SUISA stipula un contratto di licenza con Spotify
La SUISA ha stipulato una licenza contrattuale con il servizio musicale Spotify che consente
l’utilizzazione dello stesso in Svizzera. L’azienda non ha ancora reso noto quando intende avviare il servizio in Svizzera. La SUISA accoglie con soddisfazione la stipula del contratto con
Spotify la cui offerta rappresenta un’ulteriore alternativa legale alla pirateria musicale.

Zurigo, 4 ottobre 2011 – La SUISA ha stipulato un contratto di licenza per il territorio Svizzera. Grazie
a questo accordo il servizio di Spotify è licenziato per gli utenti dai computer e dispositivi mobili con
ubicazione in Svizzera (indirizzi IP svizzeri).
La SUISA accoglie con soddisfazione la stipula del contratto con Spotify. Con il servizio di Spotify i
consumatori di musica elvetici avranno così un’ulteriore possibilità legittimata di ascoltare il repertorio
musicale sul telefonino o sul computer tramite Internet. Grazie all’accordo con la SUISA, gli autori
vengono rimunerati per lo streaming online delle loro canzoni e composizioni. La SUISA ha già stipulato accordi con molti ulteriori gestori musicali in rete, a cui appartengono anche iTunes, Amazon, Ex
Libris, CeDe e Simfy.
Con l’entrata in vigore del contratto, Spotify è libera di attivare la propria offerta musicale in Svizzera
proponendo diverse forme di abbonamento, per computer e telefonini mobili. L'offerta comprende
servizi gratuiti per l'utente (finanziati da interruzioni pubblicitarie), abbonamenti a pagamento oltre a
un negozio download. Il catalogo di musica digitale Spotify è composto da oltre 15 milioni di canzoni. I
servizi Spotify sono già disponibili negli USA, in Gran Bretagna, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia e Norvegia. Spotify non ha ancora reso noto quando intende avviare il servizio in Svizzera.
Spotify ha lanciato il suo servizio musicale nel 2008, per offrire, a detta sua, un’alternativa comoda e
legale alla pirateria musicale.

Ulteriori informazioni:
Martin Wüthrich, responsabile della Comunicazione SUISA, +41 44 485 65 03
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 29 000 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
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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