
	
	

	
DIRITTO D’AUTORE/SOUNDREEF AUDITA AL SENATO 

Davide d’Atri: “Bene interesse delle Istituzioni nei confronti di autori ed editori” 
  
Roma, 02 luglio 2020. Si è svolta questa mattina, in videoconferenza, l’audizione di Davide d’Atri, Fondatore 
e Amministratore Delegato di Soundreef, presso la 7a Commissione Istruzione del Senato della Repubblica, 
presieduta dal Vice Presidente Sen. Francesco Verducci, in merito all'impatto dell'emergenza epidemiologica 
Covid-19 nel settore della cultura. 
 
“Siamo assolutamente consapevoli che le sfide affrontate dal Governo in questi mesi non hanno precedenti 
e che le gravi ricadute della crisi, generata dal protrarsi dell’emergenza, sono evidenti e di lungo periodo. Per 
questo motivo, abbiamo accolto con piacere l’opportunità di presenziare al dibattito in Commissione per 
sostenere il settore dell’industria musicale”– ha commentato Davide d’Atri.  
 
“A sostegno dei nostri dipendenti e iscritti, Soundreef ha risposto con diverse iniziative. In particolare, 
abbiamo investito nelle persone e abbiamo sostenuto gli autori liquidando il 50% dei proventi maturati nel 
2019. Abbiamo inoltre, riprogrammato i nostri investimenti, concentrandoci maggiormente su tecnologia, 
trasparenza e tempi di ripartizione.” 
 
Infine, nel corso dell’audizione, Davide d’Atri ha presentato tre proposte per assicurare - un supporto 
duraturo e sostenibile - al settore: possibilità di un rimborso mensile ad autori, editori ed organizzatori, per 
tutta la durata del periodo di interruzione dei concerti; aiuti concreti a progetti esistenti per incentivare una 
vera ripartenza del comparto; investimenti in aziende virtuose che cercano, nonostante l’emergenza, di 
mantenere alta l’occupazione nel nostro Paese. 
 
“Ringraziamo i membri della Commissione e il Governo per questa occasione di riflessione e auspichiamo 
che, in tempi brevi, si possa procedere con interventi continuativi, sostenibili e applicabili” – ha concluso 
Davide d’Atri.  
	
	
	
 
Soundreef Ltd è un Ente di Gestione Indipendente (Direttiva 2014/26/EU) presente nel registro pubblico dell’Intellectual Property Office del Regno 
Unito che gestisce i diritti di oltre 39.000 autori ed editori di cui 22.000 italiani e opera direttamente o attraverso accordi di rappresentanza in 88 paesi. 
Tra gli autori rappresentati: Enrico Ruggeri, Fedez, J-Ax, Rovazzi, Gigi D’Alessio, M° Giancarlo Bigazzi, M° Maurizio Fabrizio, Fortunato Zampaglione, 
Nesli, 99 Posse, Noyz Narcos e molti altri. 
Soundreef Ltd è di proprietà di Soundreef S.p.A., società che sviluppa tecnologia per monitorare, raccogliere e massimizzare i proventi di autori ed 
editori. La Società processa milioni di transazioni ed analizza miliardi di dati con l’obiettivo di migliorare la sicurezza ed efficienza nell’industria 
musicale. 
Soundreef S.p.A. controlla anche la Soundreef Media Service S.r.l. che si occupa di sonorizzazioni di grandi catene commerciali e la Soundreef CZ s.r.o. 
che è un Ente di Gestione Indipendente in Repubblica Ceca. 
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