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SUPPORTO AL MONDO DELLO SPETTACOLO: 
ITSRIGHT, ICCREA BANCA E BCC MILANO  

INSIEME PER IL SOSTEGNO AD ARTISTI E PRODUTTORI  
 

ITSRIGHT 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. 

 
Milano, 21 maggio 2020 – 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 con la consulenza dello Studio legale La Scala 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”. 
 
 

 

ITSRIGHT 

ITSRIGHT è una società di collecting indipendente che gestisce, in Italia e all'estero, i compensi per i diritti connessi, 
dovuti per la pubblica diffusione di musica registrata. Rappresenta oggi più di 8.000 artisti diretti e oltre 300 produttori 
discografici con mandato diretto. 
ITSRIGHT negozia direttamente con gli utilizzatori, rilascia le licenze per la pubblica diffusione di musica, incassa e 
distribuisce i compensi che spettano ad artisti e produttori valorizzando al massimo il loro catalogo musicale. 
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Grazie ad una rete di relazioni consolidata a livello internazionale e agli accordi siglati con analoghe società di collecting 
straniere, ITSRIGHT mette a tua disposizione servizi di gestione dei compensi per i diritti connessi a tutela delle 
utilizzazioni del tuo repertorio musicale anche all’estero. 
ITSRIGHT rappresenta, tutela e gestisce, inoltre, il repertorio di decine di migliaia di artisti e produttori stranieri utilizzato 
in Italia. 

www.itsright.it - Per informazioni: Daniela Bellotti - Cell. 335.7406919 e-mail: daniela.bellotti@itsright.it 

 

ICCREA BANCA  

Iccrea Banca è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, 
costituito da 136 Banche di Credito Cooperativo insieme ad altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate 
da Iccrea Banca. Il Gruppo Iccrea è il terzo gruppo bancario italiano per numero di sportelli, 2.600 in 1.759 comuni italiani, 
e il quarto per attivi con oltre 151 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 90,7 miliardi di euro di impieghi lordi e una 
raccolta pari a 105 miliardi di euro, con più di 4 milioni di clienti e 800.000 soci (dati al 30 giugno 2019). 

Contatti Stampa per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: 

Filippo Piperno       
Iccrea Banca         
Resp. Comunicazione e Media Relations   
Cell.: 335-7758812       
fpiperno@iccrea.bcc.it 
   
Marco Bellabarba Chiara Paciucci    Lara Schaffler   
Iccrea Banca Iccrea Banca    Iccrea Banca 
Comunicazione e Media Relations Comunicazione e Media Relations Comunicazione e Media Relations 
Cell.: 340-8867477 Cell.: 340-4643230   Cell.: 346-4770017 
mbellabarba@iccrea.bcc.it  cpaciucci@iccrea.bcc.it   lschaffler@iccrea.bcc.it  
 
Contatti Barabino & Partners per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: 

Raffaella Nani Alessandra Gucciardi 
r.nani@barabino.it a.gucciardi@barabino.it   
Tel. +39.335.121.77.21 Tel. +39.339.23.08.572 

 

BCC MILANO 

BCC Milano aderisce al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, è la più grande Banca cooperativa della Lombardia e si colloca 
tra le prime BCC a livello nazionale. Composta da 20.376 Soci con un capitale sociale di 52 milioni di euro, la Banca conta 
90 mila clienti e opera con 483 dipendenti e 51 sportelli in 122 comuni di sette province lombarde (Milano, Monza e 
Brianza, Lodi, Como, Lecco, Cremona, Bergamo). www.bccmilano.it 

Alberto Pettinelli Carlo Prato Sara Molteni   

BCC Milano True Relazioni Pubbliche True Relazioni Pubbliche 

Resp. Comunicazione Istituzionale Ufficio Stampa BCC Milano Ufficio Stampa BCC Milano 

Tel. 02 9274306 Tel. 02 76341410 Tel. 02 76341410 

Cell. 366 8415281 Cell. 335 6506483 Cell. 347 8489228 
alberto.pettinelli@bccmilano.it  c.prato@true-rp.it s.molteni@true-rp.it  
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