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Prefazione del Presidente
Stimati Soci SIG, 

Quali interpreti e consumatori di musica, dan-
za, teatro e film dobbiamo realizzare un ampio 
salto: tra le possibilità per l’utilizzo e la diffusi-
one di contenuti artistici in rapida evoluzione 
e le risposte alle questioni giuridiche e alle 
condizioni base che seguono a fatica. 

In futuro il corretto utilizzo di tutti i dati diffusi 
tramite i media verrà insegnato come materia 
scolastica? Gli utenti potranno scegliere tra 
label di qualità certificate e decidere quanto desiderano pagare agli interpreti dei Paesi dal 1° al 3° 
mondo mediali per la loro prestazione? Ci saranno standard minimi mondiali per i diritti degli in-
terpreti? E ogni band quale produttrice sarà in grado di conteggiare con un click il proprio concerto 
Open-Air con danze e sottofondo di video trasmesso contemporaneamente dal vivo in sale cinemato-
grafiche di tutto il mondo?

Questa è la musica del futuro - nella quotidianità della SIG ci muoviamo a piccoli passi verso il futuro. 
Per esempio con il nostro impegno per un indennizzo dei Podcast che la SRG SSR offre per il down-
load. L’utilizzazione Podcast è stata documentata con notevole sforzo e nell’ambito di trattative è stata 
concordata con la SRG SSR un’indennità di questi diritti degli interpreti. Anche se l’utile sarà modesto, 
tali passi sono importanti: In primo luogo è praticamente impossibile che gli interpreti possano riven-
dicare tali diritti in maniera individuale e in secondo luogo, radichiamo così i diritti degli interpreti in 
più possibili settori d’utilizzo. Tra un po‘ di anni è probabile che non esisteranno nemmeno più Pod-
cast o emittenti radio, ma la SIG sarà già pronta a presentare il prodotto successivo affinché il com-
penso delle prestazioni degli interpreti possa essere negoziato in maniera rapida e conforme ai tempi. 

Il mio ringraziamento per l’anno trascorso va al team della SIG, per il suo buon lavoro sia in materia 
di consulenza come anche di trattative e ripartizione. Vorrei ringraziare in maniera particolare Cla 
Nett per la sua pluriennale attività quale direttore della SIG e da sempre in prima linea nella lotta per 
i diritti degli interpreti. Ci lascia per la fine dell’anno e gli auguriamo tanta disponibilità di tempo e 
ispirazione per la sua grande passione, la musica. 

Cordialmente, 

r
Ronald Dangel

Attività 2015 
Assemblea generale
L‘8 giugno 2015, si è svolta a Zurigo la 45a assemb-
lea generale ordinaria della SIG. I membri presenti 
hanno approvato il rapporto annuale, il conto an-
nuale e il rapporto di revisione 2015, nonché dato 
discarico agli organi della Cooperativa. 

La durata del mandato degli organi della SIG, ad 
esclusione dell’ufficio di revisione, è di due anni. 
Per questo motivo l’AG di quest’anno era chiama-
ta ad occuparsi di una sola elezione sostitutiva, 
dato che come preannunciato Hannes Steiger 
ha dato le proprie dimissioni come membro del 
comitato esecutivo e vicepresidente della SIG. 
Quale nuovo membro del comitato esecutivo 
come anche quale vicepresidente è stata pro-
posta ed eletta all’unanimità Salva Leutenegger. 
L’ufficio di revisione è stato confermato per un 
ulteriore anno. 

L’Assemblea generale ha offerto l’occasione per 
spiegare in maniera più esaustiva alcuni setto-
ri d’attività della SIG e rispondere a domande 
specifiche dei membri. Sono state inoltre fornite 
degli aggiornamenti sul trattamento e sulla deci-
sione del Messaggio sulla cultura 2016 – 2020 in 
Parlamento, nonché sulle trattative iniziate tra la 
SRG SSR e la SIG per quanto concerne gli utilizzi 
di musica nell’offerta online della SRG SSR.

Comitato esecutivo  
Nell’esercizio in esame, il comitato ha tenuto tre 
riunioni ordinarie, durante le quali si è occupato 
sia dell’orientamento strategico della Coope-
rativa come anche degli sviluppi in materia di 
diritti d’autore e di diritti di protezione affini. È 
stato vigilato sull’andamento degli affari e sono 
state prese delle decisioni per quanto riguarda le 
finanze (conto annuale, budget). 

Comitato di direzione
Anche il comitato di direzione si è riunito per tre 
sedute. I suoi compiti cardine sono i preparativi 
delle riunioni del comitato esecutivo, un con-
fronto reale con gli sviluppi in materia di diritti 
d’autore e di diritti affini nonché tutti gli altri ar-
gomenti rilevanti dal punto di vista della politica 
commerciale.

Segretariato
Nel segretariato non vi sono stati cambiamen-
ti. I collaboratori e le loro funzioni figurano a 
pagina 11.

Revisione LDA
Dopo la pubblicazione del rapporto finale 
dell‘AGUR 12, nell’estate del 2014 il Consiglio 
federale ha incaricato il dipartimento competen-
te dell’elaborazione di una revisione di legge per 
l’ammodernamento della LDA. L’elaborazione 
dell’argomento nel 2015 si è svolta in maniera 
piuttosto tacita, ma dietro le quinte si è discusso 
di diversi scenari, sono stati curati i contatti nella 
rete (Suisseculture, SWISSPERFORM, Alleanza 
contro la pirateria in Internet) e si sono svolti 
degli scambi di informazioni.

In primavera associazioni e organizzazioni hanno 
colto l’occasione di presentare in una lettera 
all’Istituto per la Proprietà intellettuale (IPI) delle 
proposte per l’elaborazione di un avamprogetto. 
La SIG ha focalizzato la propria attenzione sulle 
tematiche che sono di primaria importanza per 
gli artisti interpreti:

• Conformazione alla legislazione UE della 
durata di protezione per i diritti di protezione 
affini 

• Eliminazione della disparità di trattamento tra 
gli autori e gli artisti interpreti nel calcolo dei 
tassi di compenso

• Ratifica degli accordi internazionali: adesione 
della Svizzera al “Beijing Treaty on Audiovisu-
al Performances“

Diritti d‘emissione
L’autorizzazione per l’utilizzo di registrazioni di 
concerti di orchestre rimane un ambito di attività 
della SIG: la SIG stipula contratti singoli per 
registrazioni e utilizzazioni e amministra contratti 
quadro vigenti in materia di diritti d’emissione 
con OSI, OSR e OCL.

È stato finalmente possibile portare a termine 
le trattative con l’Orchestre de Chambre de 
Lausanne (OCL) in merito ad un nuovo contratto-
quadro per i diritti di emissione.

L’Orchestra della Tonhalle di Zurigo sta testando 
per le rappresentazioni 2015/2016 e 2016/2017 
un nuovo modello di compenso per produzioni 
di registrazioni su supporto sonoro e audiovisi-
vo. Anziché concedere licenze individuali a ogni 
singola produzione, il compenso ai singoli inter-
preti dell’orchestra verrà in futuro regolamen-
tato tramite un’indennità forfettaria mediatica. 
La SIG ha partecipato in maniera determinante 
all’elaborazione del contratto di licenza.

Nel 2015 l’Opera di Zurigo ha realizzato due 
produzioni teatrali con registrazioni su suppor-
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to audiovisivo. A questo proposito sono stati 
discussi diversi modelli di compenso per il futuro 
– a partire da un’indennità forfettaria mediatica 
fino ad una partecipazione al fatturato legata al 
successo. Le discussioni continueranno nel 2016.

Sito web della SIG
Nel 2015 ci siamo occupati anche della progettazi-
one di una nuova immagine del sito web della SIG 
e della SIS e sono stati richiesti dei relativi preven-
tivi. Alla fine di novembre abbiamo incaricato una 
nuova ditta partner della realizzazione della nuova 
pagina web che sarà probabilmente online per 
l’Assemblea generale 2016.

Mxlab AG
Mxlab AG, fondata nel 2009 da TELVETIA S.A. (so-
cietà affiliata di SRG SSR), dalla SUISA e dalla SIG, 
ha il compito di gestire la piattaforma Pmx3.ch. 
Ha inoltre lo scopo di sviluppare nuovi progetti 
per la promozione della musica svizzera, analogi-
ca e digitale.

Negli ultimi due anni mx3 ha subito un ammo-
dernamento tecnico e visivo. La piattaforma è 
ora “responsive“ (vale a dire la visualizzazione 
si adegua alle diverse apparecchiature termi-
nali quali smartphone, ecc.). È inoltre diventata 
“multi-tenant“, consente ad esempio un’identica 
piattaforma per musica classica o folcloristica.

La SIG è azionista della società anonima con 
una quota del 24,5% e Bruno Marty, quale 
rappresentante della SIG, siede nel Consiglio 
d’amministrazione «mxlab AG».

Attività di Antenne romande (AR)
Nel 2015, l’attività di consulenza per gli interpreti, 
produttori e utilizzatori della Romandia è stata 
portata avanti con successo. Comprendeva il 
settore dei diritti di protezione affini in generale, 
la distinzione tra le diverse società di gestione, le 
dichiarazioni d’emissione, i conteggi delle inden-
nità, i contratti di reciprocità con le società conso-
relle, le utilizzazioni delle prestazioni su Internet, 
le utilizzazioni delle registrazioni nel quadro delle 
produzioni audiovisive, i contratti relativi a concer-
ti, a supporti sonori o alla pubblicità, le richieste di 
sponsorizzazione alle fondazioni, ecc.  

Nell’ambito del passaggio a un sistema di riparti-
zione non più basato sulle cifre di vendita bensì 
sugli utilizzi per i produttori di supporti sonori 
affiliati a SWISSPERFORM, Antenne romande ha 
risposto alle numerose domande delle label e dei 
produttori sul procedimento di aggiornamento 
delle informazioni relative alle registrazioni. 

È stato di nuovo possibile motivare molti artisti 
della Romandia ad aderire a SWISSPERFORM per 
porter percepire in futuro i compensi provenienti 
dai diritti affini. 

La ripresa delle trattative contrattuali con la Fon-
dation de l’Orchestre de Chambre di Losanna e la 
sotto-sezione vodese dell’USDAM è stato altresì 
un fatto incoraggiante. I colloqui sulla revisione del 
contratto che regola l’utilizzo delle prestazioni arti-
stiche alla radio e TV nonché per scopi commerciali 
iniziati molti anni fa, hanno finalmente portato alla 
sottoscrizione di una nuova convenzione entrata in 
vigore retroattivamente il 1° luglio 2015.

Hanno inoltre avuto luogo degli incontri con 
le amministrazioni e i rappresentanti dei mu-
sicisti dell’Orchestra della camera di Ginevra e 
dell’Orchestra sinfonica di Bienne Soletta al fine 
di regolamentare diverse questioni relative agli 
utilizzi delle prestazioni artistiche.

David Johnson, responsabile di Antenne roman-
de, ha rappresentato la SIG e SWISSPERFORM nel 
2015 nell’ambito di numerosi eventi come Festival 
Voix de Fête, la campagna Respect Copyright e 
Best Act Romandie degli Swiss Music Awards.

Ripartizione su mandato di SWISSPERFORM
La SIG esegue, in determinati settori, la ripartizione agli artisti interpreti delle indennità provenienti 
dai diritti di protezione affini, su mandato di SWISSPERFORM. Tale compito compete alla commissio-
ne di ripartizione SIG che prende anche le relative decisioni. La ripartizione viene effettuata confor-
memente alle direttive del regolamento di ripartizione di SWISSPERFORM e si basa su un sistema di 
dichiarazione, vale a dire gli interpreti che hanno preso parte a delle registrazioni, dichiarano annual-
mente le loro partecipazioni alla SIG. I settori di ripartizione sono:

• Ripartizione nel settore audio (radio): prestazioni dal vivo e supporti audio non disponibili in com-
mercio, prestazioni degli speaker, nonché prestazioni musicali nei radiodrammi, nella pubblicità, 
sotto forma di jingles e sigle  

• Ripartizione nel settore audiovisivo (TV): trasmissioni di concerti, produzioni di teatro, cabaret e 
danza, prestazioni artistiche negli show e spot pubblicitari, doppiaggi nei film, serie, cartoni animati 
e spot pubblicitari, nonché prestazioni di speakeraggio nei film documentari o contributi a carattere 
di documentario e musica (scoremusic) sulla traccia sonora di opere

Nel 2015 è stata effettuata la ripartizione ordinaria per l’anno di utilizzazione 2014, nonché la ripartizio-
ne supplementare per l’anno di utilizzazione 2010. Nel settore audiovisivo si è svolta inoltre una riparti-
zione supplementare speciale II quale ripartizione supplementare alla ripartizione supplementare spe-
ciale 2010 eseguita alla fine del 2014. Il 20 agosto 2012, il Tribunale federale aveva preso una decisione 
in merito alla tariffa A audiovisivi. Tale sentenza ha comportato per SWISSPERFORM a posteriori introiti 
tariffari supplementari che sono stati ripartiti sugli anni d’utilizzazione 2010 e 2011.

Nel settore audio è stato possibile ripartire per l’anno di utilizzazione 2014 complessivamente CHF 
139‘598.05 (anno precedente CHF 152‘475.60) a 1’409 soggetti (anno precedente 1’269), mentre il 
settore audiovisivo ha visto la ripartizione per l’anno di utilizzazione 2014 di complessivamente CHF 
1‘277‘279.55 (anno precedente CHF 1‘396‘903.85) a 1’481 soggetti (anno precedente 1’351). 
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Nell’ambito della ripartizione supplementare spe-
ciale II è stato possibile ripartire CHF 19‘018.75 a 
94 soggetti. 
Nell’ambito della ripartizione supplementare per 
l’anno d’utilizzazione 2010 sono stati versati nel 
settore audio CH 26‘215.85 a 501 soggetti (2009 
CHF 23‘451.65 a 410 soggetti) e nel settore audio-
visivo CHF 153‘696.70 a ca. 495 soggetti (2009 CHF 
175‘079.70 a 534 soggetti). 
Non è possibile stabilire con esattezza il numero 
di persone, dato che nel caso delle orchestre 
viene eseguito un conteggio collettivo e la valu-
tazione è in parte basata sulla grandezza media 
dell’orchestra. 

I rendiconti sono stati inviati ai titolari di diritto 
nel corso del mese di dicembre 2015 e contestu-
almente sono stati disposti i relativi versamenti.

Ai fini della copertura dei costi di ripartizione (sala-
ri, indennità di presenza, affitto, stampe, spese di 
spedizione e telefono, ecc.), è stato previamente 
detratto l’8% dalla relativa somma di ripartizione. 
Per questo ambito la SIG gestisce una contabilità 
separata che è altresì soggetta alla revisione da 
parte di PWC e allestisce un rendiconto di gestione 
a parte all’attenzione di SWISSPERFORM.

Dato che a breve il regolamento di ripartizione di 
SWISSPERFORM sarà oggetto di una revisione, la 
ripartizione SIG ha quindi contribuito in maniera 
determinante alla riformulazione dei paragra-
fi rilevanti (Settore audio: “Ripartizione delle 
indennità provenienti dall’utilizzo di prestazioni 
dal vivo e da supporti sonori non disponibili in 
commercio – Settore audiovisivo: “Ripartizione 
delle indennità provenienti dalle altre esecuzioni 
audiovisive). Nel settore audio è stato inoltre 
delineato un nuovo settore di ripartizione: “Ri-
partizione delle indennità provenienti dall’utilizzo 
della musica su supporti audiovisivi“.

L’elaborazione di una banca dati di filmografia è 
stato un ulteriore progetto di cui ci si è occupati. 
Questo consente ora a SWISSPERFORM di docu-
mentare le informazioni e i versamenti di attori e 
attrici, stunt performer e sincronizzatori diretta-
mente sui rispettivi film.  Nell’ambito di questi 
lavori si è tenuto conto anche della revisione del 
regolamento di ripartizione in modo tale da rap-
presentare sia il vecchio sistema di ripartizione 
che il nuovo. Ai fini dell’ampliamento della banca 
dati film, in collaborazione con Suissimage sono 
tra l’altro stati implementati molti dati supple-
mentari, il che ha accresciuto in maniera notevo-
le il contenuto informativo della banca dati, con 
il risultato di ottenere un ulteriore miglioramento 

relativamente ai conteggi generati automatica-
mente.

Consulenza su mandato di SWISSPERFORM 
Anche nel 2015 la SIG ha potuto su mandato di 
SWISSPERFORM offrire un servizio di consulenza 
nel settore della “Recorded Performance” per 
artisti interpreti che è aperto a tutti, indipendente-
mente da un’affiliazione alla SIG o a SWISSPER-
FORM.
Sono state fornite a numerosi artisti consulenze 
telefoniche, per e-mail o nell’ambito di un col-
loquio personale. Nella Svizzera tedesca a cura 
del segretariato di Zurigo, mentre nella Svizzera 
francese a cura di Antenne romande. Le richieste 
di consulenza provenienti dal Ticino sono state 
trattate dal segretariato di Zurigo o di Neuchâtel. 

Per la consulenza sono stati inoltre stipulati degli 
accordi di prestazione con le seguenti organizzazi-
oni professionali di settore:

• ACT (associazione creatori teatrali indipendenti)
• Musicisti Svizzeri
• SBKV (Associazione svizzera dei professionisti 

del teatro, del cinema e della televisione)
• USDAM (Unione Svizzera degli Artisti Musicisti) 

In collaborazione con la SUISA e KTV ATP (Associa-
zione artisti – teatri – promozione) nel 2015 si sono 
svolti tre corsi dal titolo “Società di gestione, diritti 
d’autore e diritti affini: Chi paga cosa a chi e per-
ché?“. Hanno trasmesso le basi del diritto d’autore 
e dei diritti affini e hanno mostrato la relazione tra 
artisti, organizzatori e società di gestione.

È stato concepito anche un workshop denomi-
nato “Alles was Recht ist” (A buon diritto) con il 
Sindacato musicale Svizzera SMS. Ai partecipanti 
sono state spiegate le basi del diritto d’autore e 
dei diritti affini e fornita una panoramica concisa e 
comprensibile delle diverse tipologie di contratto 

nell’industria musicale.

Riconoscimento dei diritti
Da anni la SIG si occupa del progetto“Nuovi diritti” che vede in primo piano la rivendicazione dei 
diritti esclusivi rispettivamente della SIG o dei suoi soci per quanto riguarda specifici utilizzi online. A 
questo scopo si è proceduto ad un’analisi delle offerte online della SRG SSR, in particolare dei Podcast 
musicali, e all’elaborazione delle basi giuridiche per poter sottoporre alla SRG SSR le relative rivendi-
cazioni.

La comunicazione con la SRG SSR si è rivelata molto complessa: la SRG SSR ha sempre avuto un 
atteggiamento negativo nei confronti delle segnalazioni della SIG circa la situazione problematica e la 
sua volontà di entrare in trattative. A detta della SRG SST i diritti dichiarati dalla SIG per le utilizzazioni 
in questione sono già stati acquisiti contrattualmente.

Nell’estate del 2015, poi, la svolta: la SRG SSR ha manifestato per la prima volta la propria disponi-
bilità a trattare e ha invitato la SIG e Audion (agenzia concessione licenze dell’industria dei supporti 
sonori) a dei colloqui, con l’obiettivo dichiarato di elaborare un accordo comune tra SRG SSR (utiliz-
zatori), SIG (interpreti) e Audion (produttori) entro la fine del 2015 che comprenda e disciplini essen-
zialmente i settori Podcasting e Simulcasting. Dato che fino alla fine dell’anno non è stato possibile 
trovare una soluzione definitiva, per il primo semestre del 2016 entra in vigore un regime transitorio.

Tra la SIG e Audion è stato stipulato un accordo aggiuntivo per 2 anni che regola la suddivisione inter-
na tra i titolari dei diritti connessi (interpreti e produttori).

Per le richieste avanzate dalla SIG nei confronti della SRG SSR inerenti gli ultimi anni, non è ancora sta-
to raggiunto un accordo. La SIG è tuttavia fiduciosa nel fatto che successivamente alla soluzione per il 
prossimo futuro possa essere trovata una soluzione valida anche per il passato. 

Immobili
I due immobili alla Kasernenstrasse 15 e 23 sono sempre interamente affittati. La vicinanza locale 
contribuisce ad influenzare positivamente le sinergie tra la SIG, SWISSPERFORM e le altre associazioni 
culturali inquiline dell’immobile.

Per il 2015 non erano previsti investimenti di più ampia portata e non vi sono state spese degne di 
menzione. Grazie a questo è stato possibile chiudere il bilancio nel limite di quanto preventivato 
complessivamente. 
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Fondazione svizzera degli artisti interpreti SIS
Nel 2015 la SIG ha nuovamente messo a disposizione l’infrastruttura e il personale per 
l‘amministrazione della Fondazione svizzera degli artisti interpreti SIS. La Fondazione ha retribuito 
queste prestazioni (gestione, segreteria, contabilità, consulenza generale dei richiedenti un sostegno 
finanziario) con un ammontare di CHF 95’679.36.

Su richiesta di SWISSPERFORM, nel 2015 si è proceduto ad una maggiore separazione della SIS dalla 
SIG a livello delle risorse umane: in occasione dell’Assemblea dei delegati di SWISSPERFORM a giugno 
del 2015, Ronald Dangel e Bruno Marty hanno messo a disposizione i loro seggi in seno al Consiglio 
di fondazione. I membri del Consiglio di fondazione Mischa Greull e Esther Roth, oramai introdotti 
nell’attività, sono stati ufficialmente eletti dai delegati in seno al Consiglio di fondazione. In futuro 
Esther Roth eserciterà la funzione di presidente, Mischa Greull quella di vice presidente.

Rete 
SWISSPERFORM
SWISSPERFORM è il partner più importante 
della SIG. Su suo mandato svolgiamo compiti 
nel settore della consulenza e della ripartizione. 
La collaborazione è versatile e dal punto di vista 
della SIG reciprocamente fruttuosa.

Suisseculture
Suisseculture rappresenta gli interessi dei profes-
sionisti della cultura e dei media della Svizzera. 
Quale organizzazione mantello Suisseculture si 
impegna primo luogo sul piano politico a favore 
degli interessi dei creatori della cultura. David 
Johnson fa parte del direttivo di Suisseculture, 
Bruno Marty è nel gruppo di lavoro LDA.

Alleanza contro la pirateria in rete
Questa alleanza è un’associazione libera delle 
organizzazioni leader del settore svizzero dei 
media e della cultura. Questo comitato ha anche 
seguito e discusso lo sviluppo della revisione 
LDA. Bruno Marty ha rappresentato la SIG in 
occasione delle riunioni.

Carta della Musica Svizzera
La Carta è stata sottoscritta undici anni fa con 
l’obiettivo di promuovere la musica svizzera e la 
sua visibilità nei programmi musicali delle emit-
tenti radio SRG SSR, nonché di elaborare misure 
concrete per la promozione della musica svizzera 
in generale e dei giovani talenti in particolare. La 
Carta costituisce il quadro della presenza e della 
gestione della musica svizzera nei programmi 
radio della SRG SSR.

Nel cosiddetto “organo di dialogo” avviene il 
regolare scambio tra i rappresentanti della scena 
musicale e gli operatori radio e ogni anno vengo-
no stabilite le quote minime di musica svizzera 
nei singoli programmi. 

In occasione del 10° anniversario dalla sua 
costituzione, i partner della Carta della Musica 
Svizzera si sono riuniti e hanno tratto le seguenti 
conclusioni:

• la Carta è un “modello di successo“ 
• gli obiettivi vanno essenzialmente mantenuti
• la forma dell’organo di dialogo ha dato buona 

prova e non necessita di cambiamenti
• i rappresentanti di entrambe le parti auspica-

no la prosecuzione della Carta
• i rappresentanti di entrambe le parti sono 

disposti a procedere a modifiche della Carta 

La menzione di quest’ultimo punto è necessaria, 
giacché dalla sottoscrizione della Carta il panora-
ma musicale e mediatico è mutato considerevol-
mente. La SRG SSR ha realizzato la propria conver-
genza mediale e la musica viene trasmessa nelle 
più svariate forme e tramite differenti canali.

Un gruppo di lavoro ha formulato proposte 
concrete per la rielaborazione e l’estensione della 
Carta, basandosi sul trattato esistente e ritoc-
candolo ad hoc. La Carta si riferisce ora non solo 
ai programmi radio della SRG SSR, bensì include 
la musica svizzera in tutti i programmi della SRG 
SSR, vale a dire anche nell’offerta TV e in quella 
online. La sottoscrizione dell’aggiornamento della 
Carta è prevista per la primavera 2016.

Consiglio Svizzero della Musica (CSM)
Quale organizzazione mantello il Consiglio Svizze-
ro della Musica riunisce 52 organizzazioni attive 
nel settore musicale. S’impegna a favore di un 
miglioramento delle condizioni quadro in materia 
di politica culturale e formativa per la creazione, 
la trasmissione, la diffusione e la conservazione 
della musica. La SIG è affiliata al CSM.

Fonoteca Nazionale Svizzera
Con decorrenza 1° gennaio 2016, la Fonoteca è 
stata integrata nella Biblioteca nazionale ed è ora 
parte della Confederazione. La fondazione è stata 
sciolta in tempo per il passaggio, si procederà alla 
liquidazione di alcuni valori residui entro l’estate 
del 2016. L’ex presidente della Fonoteca, Hans 
Rudolf Dörig, è stato nominato amministratore 
della liquidazione. Con ciò si chiude per la SIG un 
capitolo di collaborazione durata oltre vent’anni, 
avuta inizio il 17 agosto 1984 con l’elezione di 
Vital Hauser, l’allora presidente della Società 
degli interpreti svizzera, nell’assemblea genera-
le dell’associazione costituente della Fonoteca 
nazionale. Quale cofondatrice, la SIG è lieta di 
aver fornito un prezioso contributo a questa 
istituzione così importante per l’eredità sonora 
della Svizzera e augura alla Fonoteca ogni bene 
per il futuro. 

Fondazione Charles Apothéloz (CAST)
I collaboratori della SIG sono assicurati presso la 
Cassa pensione CAST LPP, che propone delle solu-
zioni di previdenza professionale flessibili e speci-
fiche per gli operatori culturali e le organizzazioni. 
La CAST è organizzata come fondazione e la SIG è 
rappresentata in seno al suo Consiglio di fondazi-
one con Lisa Gyger (rappresentante lavoratori) e 
Bruno Marty (rappresentante datore di lavoro).
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Commissione delle chart
La hitparade ufficiale svizzera viene determinata dall’Istituto di ricerca del mercato GfK Entertain-
ment AG su mandato di IFPI Svizzera. L’analisi viene svolta sulla base di un regolamento secondo 
principi di statistica e di ricerca di mercato. La Commissione delle chart vigila affinché il regolamento 
dell’hitparade sia applicato correttamente e adeguato alle nuove evoluzioni di mercato. La SIG è rap-
presentata nella Commissione nella persona di Cla Nett. 

RFV
Il Rockförderverein Basel (RFV) (associazione promozione del rock Basilea) conferisce una volta 
all’anno il premio “BusinessSupport“ del valore di CHF 12’000 a una PMI musicale (label, manage-
ment o agenzia di booking) della regione di Basilea. Può inviare la propria candidatura chi è in grado 
di dimostrare la propria attività impegnata, professionale e sostenibile a favore dei creatori di musica 
nel settore della musica pop. Lisa Gyger fa parte di una giuria specialistica composta da tre persone.

Internazionale
La SIG sostiene da molti anni la “International Federation of Musicians“ (FIM) e la “International Federati-
on of Actors“ (FIA) che si impegnano a livello mondiale a favore degli interessi degli artisti interpreti. La SIG 
sostiene inoltre finanziariamente l’Unione Svizzera degli Artisti Musicisti USDAM con un contributo annuo 
che serve ad indennizzare le spese legate alla vicepresidenza della FIM.

Membri
Nel 2015 il numero dei membri è cresciuto da 4037 a 4‘230. In qualità di soci di cooperativa, tutti 
i membri cedono alla SIG a titolo fiduciario i loro diritti esclusivi nel settore dei diritti di protezione 
affini.

Organi
Comitato esecutivo
Ronald Dangel (presidente) 
René Baiker (vice presidente) 
Beat Santschi (vice presidente)  
Salva Leutenegger (vice presidente) 
(dall’8.6.2015) 
Barbara Aeschbacher 
Jeffrey Baumann  
Ernst Brem  
Judith Bucher  
Felix Gass 
Stéphane Gonties  
Andreas Laake 
Matteo Ravarelli 
Mirjam Sahli 
Daniel Schmid 
Catherine Suter Gerhard

Comitato di direzione
Ronald Dangel (presidente) 
René Baiker 
Beat Santschi 
Salva Leutenegger (dal 08.06.2015)

 

Commissione di ripartizione
Laura Quadri (presidente) 
Nic Aklin 
Reto Burrell 
Camilla Flessner 
Daniel Frei 
Nicolas Senn

Segretariato di Zurigo
Bruno Marty, direttore 
David Acklin, responsabile ripartizione 
Lisa Gyger, ripartizione 
Cla F. Nett, consulenza e progetti 
Sara Pepe, amministrazione 
Bruno Prandi, comunicazione, informatica

Antenne romande
David Johnson, consulenza
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Finanze
Conversione bilancio consuntivo & sistema di controllo interno SCI
Per l’esercizio 2015, la SIG ha dovuto modificare la propria rendicontazione e chiudere il bilancio con-
formemente al codice delle obbligazioni in base ad uno standard riconosciuto. Il conto annuale 2015, 
con cifre di raffronto del periodo precedente (anno 2014), è stato chiuso per la prima volta e intera-
mente in conformità alle Swiss GAAP FER. Nell’ambito di tale conversione, è stato necessario estende-
re anche la revisione dei conti da una “revisione limitata” ad una “revisione ordinaria”.

Per il conto annuale completo, con relativo allegato in conformità alle Swiss GAAP FER, è stata 
redatta una relazione a parte.

In generale
Dalla chiusura dei conti 2015, risulta un utile pari a CHF 513‘240.39. Questo utile eccezionalmente 
elevato, è da ricondurre alla conversione del bilancio consuntivo. In base allo standard Swiss GAAP 
FER non è consentito realizzare riserve latenti.

La SIG possiede da anni diversi titoli. Negli anni precedenti questi sono stati riportati in bilancio nel 
conto annuale al valore di costo. Con il nuovo bilancio consuntivo, i titoli sono stati indicati al valore di 
mercato per la fine dell’anno. Ne risulta un’unica e straordinaria  variazione di valore.

Bilancio

Attivi 2015 2014
Attivo circolante
Liquidità 4'752'100.46 4'379'386.02
Titoli finanziari 947'639.00 256'148.32
Crediti risultanti da prestazioni 42'989.60 26'201.48
Altri crediti 205'123.08 359'268.07
Ratei e risconti attivi 35'083.80 43'228.85
Totale attivo circolante 5'982'935.94 5'064'232.74

Attivo immobilizzato
Beni immobiliari 10'561'420.00 10'722'320.00
Ristrutturazione 0.00 168'250.00
Mobilia 3'261.00 4'570.00
Informatica 11'900.00 6'180.00
Immobilizzazioni finanziarie 24'500.00 24'500.00
Totale attivo immobilizzato 10'601'081.00 10'925'820.00

Totale attivi 16‘584‘016.94 15‘990‘052.74

 Passivi
Capitale di terzi a breve termine
Debiti risultati da prestazioni 718'999.77 794'033.15
Altri debiti 27'109.91 38'716.13
Ratei e risconti passivi 100'468.30 146'492.27
Accantonamenti a breve termine 1'344'424.90 1'445'503.83
Totale capitale di terzi a breve termine 2'191'002.88 2'424'745.38

Capitale di terzi a lungo termine
Debiti finanziari a lungo termine 7'710'000.00 7'860'000.00
Accantonamenti a lungo termine 3'949'577.94 3'503'111.63
Totale capitale di terzi a lungo termine 11'659'577.94 11'363'111.63

Capitale proprio
Fondo di riserva legale 131'375.97 131'375.97
Conto di riserve (avanzo utili) 2'070'819.76 2'224'119.70
Risultato d’esercizio 531'240.39 -153'299.94
Totale Capitale proprio 2'733'436.12 2'202'195.73

Total e Passivi 16‘584‘016.94 15‘990‘052.74

Rendiconto finanziario
Profitto lordo 2015 2014
Prodotto 3'440'683.70 3'952'182.68
Costi diretti -2'967'331.47 -3'465'357.18
Totale profitto lordo 473'352.23 486'825.50

Costi d’esercizio
Costi del personale -529'479.64 -554'198.39
Costi dei locali -10'318.06 -9'899.25
Manutenzione e riparazioni -9'046.35 -9'596.86
Ammortizzazioni -335'459.30 -335'380.00
Spese d’amministrazione -57'908.75 -61'972.90
Costi legati alla consulenza e alla pubblicità -153'815.63 -128'442.51
Totale costi d’esercizio -1'096'027.73 -1'099'489.91

Risultato d’esercizio -622‘675.50 -612‘664.41

Proventi finanziari / (costi)
Proventi finanziari 808'564.72 124'117.17
Oneri finanziari -267'989.14 -260'117.00
Totale proventi finanziari / (costi) 540'575.58 -135'999.83

Altri proventi/ (costi)
Costi legati alla manutenzione degli immobili -40'424.34 -40'744.43
Reddito degli immobili 655'764.65 636'108.73
Totale altri proventi/ (costi) 615'340.31 595'364.30

Risultato prima delle tasse 533‘240.39 -153‘299.94

Tasse -2‘000.00 0.00

Risultato operativo 531‘240.39 -153‘299.94
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