
	  

	  

SIAE a sostegno del cinema 
 

La Società Italiana degli Autori ed Editori è orgogliosa di tornare a sostenere Libero Cinema in 
Libera Terra, la rassegna itinerante promossa da Cinemovel Foundation e Libera, che attraversa la 
Penisola portando in un camper ciò che occorre per trasformare piazze, parchi, periferie e terre 
confiscate alle mafie in arene cinematografiche: un proiettore e un telo bianco. SIAE è 
particolarmente lieta che il festival abbia scelto come prima tappa di questa dodicesima edizione 
Norcia, uno dei comuni più colpiti dal terremoto dello scorso anno. 

SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, è una società di gestione collettiva del diritto 
d'autore, cioè un ente costituito da associati, senza scopo di lucro e totalmente indipendente 
nella propria attività di impresa che non grava in alcun modo sulle finanze pubbliche. 

SIAE è un vero e proprio presidio di libertà per chi crea in tutti i settori della cultura e dello 
spettacolo: musica, lirica, cinema, teatro, letteratura, arti visive e radiotelevisione. Attraverso la 
missione di tutela del diritto d’autore la Società contribuisce alla crescita dell’intera filiera creativa 
del nostro Paese. 

La Società dedica particolare attenzione ai giovani attraverso agevolazioni e attività concrete: 
l’azzeramento della quota associativa per gli Autori ed Editori under 31 e per le startup editoriali 
che operano da meno di 2 anni, il sostegno diretto con borse di studio e lavoro e l’elaborazione di 
tariffe agevolate per aiutare i talenti emergenti nel percorso di crescita professionale. Solo nel 2016 
sono state erogate oltre 140 borse di studio.  

Nel 2016 SIAE ha inoltre avviato con il MIBACT il progetto Sillumina, che prevede la distribuzione 
del 10% dei compensi per la copia privata in attività che favoriscano la creatività e la promozione 
culturale di autori, esecutori ed interpreti under 35.  

Oggi SIAE conta oltre 83.000 Associati, tra Autori ed Editori; 12 milioni di opere gestite 
direttamente; 45 milioni di opere gestite attraverso contratti di reciproca rappresentanza; accordi 
con 120 Paesi per la gestione del proprio repertorio nel mondo; 1,2 milioni di contratti di licenza 
rilasciati; 500.000 utilizzatori del repertorio SIAE sul territorio. 

La Società opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare formata da 462 agenzie 
mandatarie, 10 sedi regionali/interregionali e 28 filiali e rappresenta un punto di riferimento non 
solo per gli autori ed editori ma anche per gli altri professionisti ed operatori dello spettacolo.   

La nuova SIAE è più digitale, più semplice, più trasparente. La Società, attraverso un 
importante piano di digitalizzazione, ha semplificato l’accesso ai propri servizi sia per gli associati 
che per gli utilizzatori del repertorio. 
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