
Questa lista aderisce alla piattaforma SIAE 2.0. 

SIAE 2.0 raccoglie tutti quegli autori e quegli editori, appartenenti alle diverse 
sezioni della Siae, che condividono un progetto di modernizzazione della 
Società in un’ottica di efficienza, di trasparenza, di etica e di professionalità.

Siamo convinti che SIAE 2.0 rappresenti una grande opportunità per unire 
gli autori e gli editori nella difesa del diritto d’autore e nella tutela 
del patrimonio culturale del nostro paese in un contesto di autentico rilancio 
e rinnovamento della Siae.



     UNA NUOVA CULTURA SIAE
 a. Per un cambio culturale di SIAE affinché diventi una Società  
  più internazionale ed efficiente.
 b. Per una Società sempre più lontana dalla cultura “statalista”  
  e “clientelare” del passato.

     UNA SOCIETà DIGITALE
 a. Per un immediato completamento del processo di digitalizzazione della Società.
 b. Per garantire la massima qualità di raccolta da tutte le piattaforme digitali  
  con un conseguente forte incremento degli incassi da esse derivati.
 c. Per offrire ai propri Associati servizi informatici di comunicazione 
  e rendicontazione sempre più rapidi e trasparenti.

     UNA SOCIETà EFFICIENTE
 a. Per assicurare il controllo e il contenimento dei costi della struttura.
 b. Per perseguire la graduale riduzione delle provvigioni.
 c. Per garantire qualità dei servizi per gli Associati.
 d. Per offrire migliore accessibilità agli utilizzatori.
 e. Per una maggiore trasparenza e semplificazione nelle procedure.

     UNA SOCIETà ETICA E SENSIBILE
 a. Per la tutela dei valori rappresentati dal Diritto d’Autore.
 b. Per la tutela del patrimonio culturale Italiano nel nostro territorio e nel mondo.
 c. Per garantire solidarietà e sostegno agli Autori in difficoltà.
 d. Per mantenere un rapporto vivo tra economia di mercato e valore della 
  produzione culturale.
 e. Per garantire equità e rispetto verso tutti i propri Associati.
 f. Per isolare qualsiasi comportamento scorretto nei confronti dei propri Associati.
 g. Per garantire tutela, merito e opportunità ai propri dipendenti

     UNA SOCIETà INTERNAZIONALE
 a. Per essere competitiva in uno scenario sempre più globale.
 b. Per garantire una efficiente tutela delle Opere e dei Repertori Italiani 
  al di fuori dei confini nazionali.
 c. Per meglio cooperare con le maggiori Consorelle Europee e dare maggiore  
  forza alla tutela del Diritto d’Autore.

PER LO SVILUPPO E LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE 
NEL NUOVO SCENARIO DELLA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI.
 


