
Licenza musicale

Le licenze musicali sono un argomento complesso.

Streaming personale o aziendale

Probabilmente sai che non puoi utilizzare un servizio di streaming personale per riprodurre musica 
di sottofondo nella tua azienda. Perchè no?

Riprodurre musica in un'azienda è fondamentalmente diverso dall'ascoltarla a casa tua, come un 
cinema che riproduce un film per i clienti è diverso da te che guardi un film a casa. Il primo 
riguarda il profitto, il secondo la ricreazione personale. E la musica di sottofondo viene 
generalmente utilizzata per aiutare a raggiungere gli obiettivi aziendali, quindi richiede licenze 
diverse.

Utilizzare un servizio di streaming personale, come Spotify, è una cattiva idea. Essere scoperti 
significa multe salate. 
Le etichette musicali e altre organizzazioni per i diritti (e la legge) trattano lo streaming senza 
licenza come un furto e perseguono i trasgressori.

Quindi, l'utilizzo di un servizio di musica in store con regolare licenza ti consente di fare la cosa 
giusta e ti fa risparmiare problemi e stress.

Ma cosa succederebbe se potessi trovare un servizio di musica di sottofondo che funzionasse come
un servizio personale e avesse un catalogo musicale altrettanto grande?

E se fosse dotato anche di una dashboard ricca di funzionalità e personalizzazioni per aiutarti a 
raggiungere i tuoi obiettivi di business?

Pensiamo quasi a tutto noi.

Sono necessarie molte licenze per riprodurre una canzone in un'azienda o in ul luogo aperto al 
pubblico. Ma per semplificare le cose, possiamo dividerle in due gruppi.

Innanzitutto, sono necessarie licenze di esecuzione e riproduzione che coprano l'uso aziendale e la
composizione, i testi e la particolare registrazione del brano. MUSIC YOUR BRAND ha gia' incluse 
nei suoi canoni queste licenze.



Hai anche bisogno poi, di licenze di esecuzione pubblica per riprodurre quel brano nella tua 
azienda. 
Per i cataloghi "tradizionali", ossia la musica riconducibile ad Artisti "noti", ogni Paese ha le proprie
organizzazioni per i diritti di prestazione (PRO).
Devi contattare direttamente queste societa' (ad es. SIAE e SCF in Italia, SGAE in Spagna, Suisa in 
Svizzera, ecc) e che basano le loro tariffe su alcune caratteristiche della tua attività come la 
superficie, il traffico previsto dei clienti e il numero di altoparlanti.

Se invece decidi di utilizzare la musica Royalty Free di cui siamo licenziatari possiamo gestire anche
questo aspetto ed avrai cosi' un unico interlocutore.

Qui di seguito puoi trovare le informazioni di contatto per i tuoi PRO locali
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