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Stampa l'articolo  Chiudi

La Scala ha assistito pro bono ITSRIGHT
che, con Iccrea Banca e BCC Milano,
sostiene artisti e produttori.
TSRIGHT verserà 300 euro a titolo di anticipo per i futuri diritti a chi aprirà un
conto corrente presso BCC Milano o una delle Banche convenzionate
appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Un sostegno finanziario per i lavoratori dello spettacolo duramente colpiti dalle conseguenze economiche

della pandemia: è questo l'obiettivo dell'accordo sottoscritto da ITSRIGHT, Iccrea Banca e BCC Milano.

Beneficiari dell'iniziativa saranno gli artisti e produttori rappresentati da ITSRIGHT. Aprendo un conto

corrente presso BCC Milano o una delle Banche convenzionate appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo

Iccrea, ITSRIGHT verserà 300 euro a titolo di anticipo per i futuri diritti attingendo ad un deposito vincolato

del valore di 5 milioni di euro messo a disposizione per l'iniziativa. Dal lato suo la Banca potrà concedere una

linea di credito agevolata per un importo parametrato sulla media dei diritti percepiti nell'ultimo triennio. La

misura della somma concessa, in ogni caso, non sarà inferiore a 1.000 euro.

La convenzione, realizzata pro bon con la consulenza di La Scala Società tra Avvocati di Milano, è parte del

pacchetto di misure adottate da ITSRIGHT nel mese di aprile che coinvolgono risorse, competenze e tutto lo

staff per lavorare al fianco della comunità degli artisti e dei produttori e aiutarli ad affrontare questo

drammatico momento.

"È un'operazione importante con la quale vogliamo esprimere un sostegno concreto ai nostri artisti e alle

imprese dei nostri produttori, duramente penalizzati dalle drammatiche conseguenze economiche

provocate dall'emergenza, in un momento in cui le prospettive di ripresa del settore sono ancora incerte", è

il commento di Gianluigi Chiodaroli, Presidente di ITSRIGHT, società di collecting dei diritti connessi che

rappresenta ad oggi oltre 8.000 artisti e più di 300 case discografiche. "Abbiamo subito trovato sintonia con

ICCREA Banca e BCC Milano, che hanno condiviso con noi la necessità di semplificare al massimo le

procedure di adesione all'iniziativa, senza perdersi nella burocrazia".

In queste settimane BCC Milano e le Banche appartenenti al Gruppo Iccrea hanno infatti messo in campo una

ampia gamma di iniziative con lo scopo di essere vicine alle famiglie, ai liberi professionisti, alle PMI e alle

comunità locali.

"In questo momento di emergenza i nostri passi sono guidati dai valori che ci contraddistinguono in quanto

Banca cooperativa, in primis il principio di mutualità e la volontà di sostenere il tessuto sociale e produttivo

del Paese – commenta Giuseppe Maino, Presidente di BCC Milano e del Gruppo Bancario Cooperativo

Iccrea. Con questa convenzione vogliamo essere al fianco anche del settore artistico, cuore pulsante che

anima la vita culturale italiana, facendolo nel modo più semplice e rapido, al fine di rilanciare un settore

che sta affrontando enormi difficoltà dovute al momento che stiamo vivendo".
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ITSRIGHT, ICCREA BANCA E BCC MILANO
INSIEME PER IL SOSTEGNO AD ARTISTI E
PRODUTTORI

Un fondo di 5 milioni di euro a sostegno degli artisti e dei produttori
duramente colpiti dalle conseguenze economiche dell’emergenza
Coronavirus: è questo l’oggetto della convenzione sottoscritta da
ITSRIGHT, Iccrea Banca e BCC Milano, realizzata con la consulenza pro
bono di La Scala Società tra Avvocati di Milano.

Beneficiari dell’iniziativa saranno gli artisti residenti in Italia e i produttori
con sede in Italia rappresentati da ITSRIGHT.
Per ogni mandante che aprirà un conto corrente presso BCC Milano, o
una delle Banche convenzionate appartenenti al Gruppo Bancario
Cooperativo ICCREA, ITSRIGHT verserà su quel conto 300 euro a titolo
di anticipo per i futuri diritti, attingendo ad un deposito vincolato del
valore di 5 milioni di euro messo a disposizione per l’iniziativa.
Dal lato suo la Banca concederà, sulla base dei requisiti previsti nella
Convenzione, una linea di credito agevolata per un importo
parametrato sulla media dei diritti percepiti nell’ultimo triennio. La misura
della somma concessa, in ogni caso, non sarà inferiore a 1.000 euro.   

“È un’operazione importante con la quale vogliamo esprimere un sostegno
concreto ai nostri artisti e alle imprese dei nostri produttori, duramente
penalizzati dalle drammatiche conseguenze economiche provocate
dall’emergenza, in un momento in cui le prospettive di ripresa del settore
sono ancora incerte”, è il commento di Gianluigi Chiodaroli, Presidente di
ITSRIGHT. “Abbiamo subito trovato sintonia con ICCREA Banca e BCC
Milano, che hanno condiviso con noi la necessità di semplificare al
massimo le procedure di adesione all’iniziativa, senza perdersi nella
burocrazia”.  
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La convenzione è parte del pacchetto di misure adottate da ITSRIGHT nel
mese di aprile che coinvolgono risorse, competenze e tutto lo staff per
lavorare al fianco della comunità degli artisti e dei produttori e aiutarli ad
affrontare questo drammatico momento. Tra queste iniziative vi è una
ripartizione straordinaria del valore complessivo di 3,5 milioni di euro
erogata in queste settimane a favore degli artisti che hanno ricevuto minor
riscontri nell'ambito delle ripartizioni. (vedi news
(https://www.itsright.it/it/news/?idn=181))

Non sei ancora mandante ITSRIGHT? Compila qui il form di primo
contatto (https://www.itsright.it/it/contatti/#contatto). Diventa
mandante e scopri come accedere ai vantaggi della convenzione.   

Sei già mandante ITSRIGHT? Per saperne di più sulla convenzione segui
le indicazioni contenute nella comunicazione che ti abbiamo inviato via
mail.
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Da Itsright e Bcc Milano sostegno ai lavoratori dello
spettacolo.

Un sostegno finanziario per i lavoratori dello spettacolo duramente colpiti dalle
conseguenze economiche della pandemia: è questo l’obiettivo dell’accordo sottoscritto da
ITSRIGHT, Iccrea Banca e BCC Milano.

Beneficiari dell’iniziativa saranno gli artisti e produttori rappresentati da ITSRIGHT. Aprendo un
conto corrente presso BCC Milano o una delle Banche convenzionate appartenenti al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea, ITSRIGHT verserà 300 euro a titolo di anticipo per i futuri
diritti attingendo ad un deposito vincolato del valore di 5 milioni di euro messo a disposizione per
l’iniziativa. Dal lato suo la Banca potrà concedere una linea di credito agevolata per un
importo parametrato sulla media dei diritti percepiti nell’ultimo triennio. La misura della somma
concessa, in ogni caso, non sarà inferiore a 1.000 euro.

 

La convenzione, realizzata pro bono con la consulenza di La Scala Società tra Avvocati di
Milano, è parte del pacchetto di misure adottate da ITSRIGHT nel mese di aprile che coinvolgono
risorse, competenze e tutto lo staff per lavorare al fianco della comunità degli artisti e dei
produttori e aiutarli ad affrontare questo drammatico momento.

“È un’operazione importante con la quale vogliamo esprimere un sostegno concreto ai nostri artisti
e alle imprese dei nostri produttori, duramente penalizzati dalle drammatiche conseguenze
economiche provocate dall’emergenza, in un momento in cui le prospettive di ripresa del settore
sono ancora incerte”, è il commento di Gianluigi Chiodaroli, Presidente di ITSRIGHT, società di
collecting dei diritti connessi che rappresenta ad oggi oltre 8.000 artisti e più di 300 case
discografiche. “Abbiamo subito trovato sintonia con ICCREA Banca e BCC Milano, che hanno
condiviso con noi la necessità di semplificare al massimo le procedure di adesione all’iniziativa,
senza perdersi nella burocrazia”.

 

In queste settimane BCC Milano e le Banche appartenenti al Gruppo Iccrea hanno infatti messo in
campo una ampia gamma di iniziative con lo scopo di essere vicine alle famiglie, ai liberi
professionisti, alle PMI e alle comunità locali.
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“In questo momento di emergenza i nostri passi sono guidati dai valori che ci contraddistinguono
in quanto Banca cooperativa, in primis il principio di mutualità e la volontà di sostenere il tessuto
sociale e produttivo del Paese – commenta Giuseppe Maino, Presidente di BCC Milano e del
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Con questa convenzione vogliamo essere al fianco anche del
settore artistico, cuore pulsante che anima la vita culturale italiana, facendolo nel modo più
semplice e rapido, al fine di rilanciare un settore che sta affrontando enormi difficoltà dovute al
momento che stiamo vivendo”.
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Itsright, con Iccrea Banca e BCC Milano 
un fondo a sostegno di artisti e produttori 

La società di collecting attiva un'iniziativa in solidarietà ai propri associati 
 

La società di collecting Itsright ha attivato un fondo da 5 milioni di euro - realizzato 

grazie a una convenzione con Iccrea Banca e BCC Milano e alla consulenza pro 

bono di La Scala Società tra Avvocati di Milano - a sostegno degli artisti e dei 

produttori duramente colpiti dalle conseguenze economiche dell'emergenza 

sanitaria da Covid-19. Beneficiari dell’iniziativa saranno gli artisti e produttori 

rappresentati da Itsright: per ogni mandante che aprirà un conto corrente presso 

BCC Milano o una delle Banche convenzionate appartenenti al Gruppo Bancario 

Cooperativo Iccrea, ITSRIGHT verserà su quel conto 300 euro a titolo di anticipo 

per i futuri diritti, attingendo ad un deposito vincolato del valore di 5 milioni di euro 

messo a disposizione per l’iniziativa. Dal lato suo la Banca potrà concedere una 

linea di credito agevolata per un importo parametrato sulla media dei diritti 

percepiti nell’ultimo triennio. La misura della somma concessa, in ogni caso, non 

sarà inferiore a 1.000 euro. 

 

Il presidente della collecting Gianluigi Chiodaroli ha commentato: 

“È un’operazione importante con la quale vogliamo esprimere un sostegno concreto ai nostri 
artisti e alle imprese dei nostri produttori, duramente penalizzati dalle drammatiche 
conseguenze economiche provocate dall’emergenza, in un momento in cui le prospettive di 
ripresa del settore sono ancora incerte. Abbiamo subito trovato sintonia con ICCREA Banca 
e BCC Milano, che hanno condiviso con noi la necessità di semplificare al massimo le 
procedure di adesione all’iniziativa, senza perdersi nella burocrazia”. 

Itsright è tra le società di intermediazione di diritti connessi europee che 
sostiene la campagna online attivata dal session man svedese Per 

Lindvall per convincere la Commissione Europea a istituire un fondo di 
solidarietà da destinare ai musicisti colpiti dall'emergenza sanitaria causata 
dall'epidemia da Covid-19. 

 

https://www.rockol.it/news-712947/coronavirus-petizione-sostegno-ue-artisti-per-lindvall-itsright
https://www.rockol.it/news-712947/coronavirus-petizione-sostegno-ue-artisti-per-lindvall-itsright

	itsright
	La Scala ha assistito pro bono ITSRIGHT che, con Iccrea Banca e BCC Milano, sostiene artisti e produttori_
	ITSRIGHT
	ITSRIGHT ITSRIGHT, ICCREA BANCA E BCC MILANO INSIEME PER IL SOSTEGNO AD ARTISTI E PRODUTTORI


	Gazzetta di Milano
	rockol



