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Il Presidente 

Roma, 1 Agosto 2022 
prot.U/036/2022  

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE 

E p.c.    Alle Associazioni e Sindacati P.E. 

LORO SEDI 

Oggetto: ACCORDO SILB TICKET – LEA PER DIRITTI D'AUTORE:            

                UN'OPPORTUNITA' DA COGLIERE AL VOLO! 

Caro Associato, 

dopo una serrata trattativa, il 29.07.2022, SILBTICKET e LEA ( Liberi Editori e Autori  la collecting 

che dal 2019 intermedia i diritti degli autori ed editori di musica che gliene hanno conferito mandato), 

hanno SIGLATO UN ACCORDO che consentirà agli associati di SILB di accedere in modo 

semplificato e a costi estremamente contenuti al repertorio di questa associazione. 

Con l'adesione a questo contratto di licenza pensato solo per te, non dovrai più temere di ricevere da 

LEA pressanti richieste di pagamento di importi rilevanti per l'inserimento nei programmi  musicali 

di brani anche solo parzialmente appartenenti al suo repertorio, né dovrai temere denunce all'AG. per 

l'abusivo utilizzo di brani musicali tutelati.  

Se aderirai entro il 30.09.2022, eventuali contenziosi in corso tra te e LEA saranno 

definitivamente chiusi, sanando di fatto ogni eventuale utilizzo improprio del repertorio LEA.

L'accordo ha durata 2022, 2023, 2024 ed è disponibile dal 6 agosto prossimo. Puoi acquistare la 

licenza di anno in anno, oppure puoi acquistare in un'unica soluzione la licenza per un biennio o 

addirittura – a un prezzo ultrascontato – per l'intero triennio! Così non ci pensi più....
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Ecco i costi: 

per l'anno         2022         € 350,00 +IVA  

per il biennio   2022-2023         € 639,00 + IVA 

per il triennio  2022-2023-2024    € 838,00 + IVA 

Basta un rapido confronto con le licenze “Silver” e “Gold” di LEA per vedere la grande convenienza 

della soluzione che SILBTICKET ti offre. 

 Ecco i prezzi del listino LEA per un abbonamento annuale: 

 fino a 150 pp di capienza: 850 euro 

 fino a 300 pp di capienza: 1.030 euro 

 fino a 500 pp di capienza: 1.370 euro 

 fino a 1.000 pp di capienza: 2.550 euro 

in pratica con l'acquisto di una licenza triennale paghi dalle 3 alle 8 volte di meno!! 

Come aderire alla licenza speciale? 

A partire dal 6 agosto nell'area pubblica del sito di SILBTICKET   www.silbticket.it   o  

di SILB  www.silb.it  basterà cliccare sulla voce “LICENZA LEA”, e compilare il Modulo di 

Adesione relativo.  La licenza LEA- SILB può essere sottoscritta solo attraverso la registrazione sul 

sito www.silbticket.it  nell'apposita sezione, è individuale e non si rinnova tacitamente. 

A fronte dell’adesione, l'associato riceverà la Licenza di LEA ai recapiti forniti in fase di 
registrazione, e naturalmente si intenderà perfezionata solo ad avvenuto pagamento. 

Non esitare! Cogli al volo l'opportunità che ti offre la nostra Associazione!  

Se vuoi saperne di più, contattaci al 346/4758553 – 335/6360681 

Cordiali saluti 

      Maurizio Pasca 


