PER UNA SIAE SEMPRE PIÙ MODERNA, EFFICIENTE E
VICINA AGLI AUTORI E AGLI EDITORI
PER GARANTIRE IL PROSEGUIMENTO DEL PERCORSO
DI RIFORME DELLA SOCIETÀ

SIAE NEXT

Il naturale proseguimento del programma SIAE 2.0 presentato alle elezioni SIAE del 2013 che aveva identificato
tutti gli interventi necessari per rendere la Società più moderna, efficiente e trasparente.
La maggioranza uscita dalle elezioni 2013 ha garantito il rispetto del programma prefissato assicurando un
radicale cambiamento culturale e manageriale della società.
Oggi si affrontano le nuove elezioni degli organi sociali della SIAE in un contesto completamente cambiato,
con una Società molto più moderna ed efficiente che, per essere sempre più competitiva e affrontare le sfide
future nell’interesse di tutti gli autori e di tutti gli editori, deve poter proseguire il percorso avviato di
rinnovamento e di trasformazione.
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IL PROGRAMMA
• Mantenimento del trend positivo degli incassi per diritto d’autore
• Servizi sempre più efficienti per gli associati
• Rendiconti sempre più veloci e trasparenti.
• Rafforzamento del ruolo di SIAE a livello internazionale
• Leadership nella tutela del diritto d’autore e nella protezione dell’identità culturale del nostro paese
• Consolidamento di tutti i progetti avviati con l’Agenda Digitale per una società sempre più moderna
ed efficiente
• Controllo dei costi della struttura per mantenere efficienza e competitività
• Sostegno, difesa e promozione della creatività italiana
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A REALE TUTELA DEL DIRITTO D’A UTORE
• ONE STOP SHOP
Sostegno all’esclusività della SIAE sul territorio nazionale al fine di garantire la tutela degli autori e il diritto
dei consumatori e degli utilizzatori di poter accedere con facilità ai contenuti creativi attraverso accordi di
licenza semplici e trasparenti
• COPIA PRIVATA
Sostegno dell’impianto legislativo attualmente in vigore. Difesa dell’equo compenso per copia privata a
beneficio di tutta la filiera dell’industria culturale
• SALVAGUARDIA DEL DIRITTO D’AUTORE NEL MONDO DIGITALE
Per una più equilibrata distribuzione dei diritti nel mondo digitale riducendo il divario tra quanto le grandi piattaforme tecnologiche pagano per il diritto d’autore rispetto a quanto effettivamente guadagnano grazie all’utilizzo dei contenuti creativi (VALUE GAP).
Per garantire rispetto del diritto su tutti i contenuti creativi diffusi sulla rete e leggi più corrette in tema di
tutela del diritto d’autore.
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DALLA PARTE DEI CREATORI - DALLA PARTE DELLA CULTURA
In questi anni è cresciuto l’impegno di SIAE a sostegno degli autori e della cultura. Si tratta di proseguire questo
percorso e di garantire le necessarie risorse mantenendo assoluto rigore e trasparenza nella selezione dei
progetti da sostenere.
• Incremento e consolidamento di tutte le attività solidaristiche di SIAE in favore degli autori in difficoltà
• Sostegno ai giovani studenti di Musica e Arte attraverso l’erogazione di borse di studio (108 erogate nel 2015
e 147 nel 2016)
• Contributi alla realizzazione di eventi, iniziative, progetti per la promozione della cultura (3 milioni di euro
erogati nel 2015 e nel 2016).
• Sostegno alla ricerca ITALIA CREATIVA, strumento essenziale per evidenziare il valore della produzione
culturale in Italia e il contributo che questo comparto porta all’intero sistema Paese
• Istituzione dei SIAE Music Awards, momento di aggregazione e di riconoscimento del valore e della qualità
della professione degli autori musicali
4

