EVOLUTION SRL
COLLECTING PRODUTTORI MUSICALI
Sede Legale in Milano, Via Michelangelo Buonarroti n. 39
Codice Fiscale – Partita Iva 09268450963

RELAZIONE DI TRASPARENZA COMPETENZA ANNO 2019
Direttiva 2014/26/UE art. 22 – D.lgs.35/2017 art.28
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1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
a) Stato patrimoniale, conto economico e rendiconto Finanziario

Evolution Srl - RELAZIONE DI TRASPARENZA 2019

Evolution Srl - RELAZIONE DI TRASPARENZA 2019

Evolution Srl - RELAZIONE DI TRASPARENZA 2019

Evolution Srl - RELAZIONE DI TRASPARENZA 2019

Evolution Srl - RELAZIONE DI TRASPARENZA 2019

Evolution Srl - RELAZIONE DI TRASPARENZA 2019

Evolution Srl - RELAZIONE DI TRASPARENZA 2019

b) una relazione sulle attività svolte nell’esercizio
Nel corso del 2019, Evolution ha gestito il solo diritto di “copia privata” di cui agli articoli 71 septies ed octies
della Legge 633/1941 in favore dei Produttori Fonografici che le hanno conferito specifico mandato.
Nel corso dell’anno 2018, la società, al fine di conferire quanto incassato del diritto di copia privata spettante
agli Artisti Interpreti Esecutori, ha definito in data 20/12/2018 un accordo trilatero con le collecting Nuovo
Imaie e Itsright . Quest’accordo prevede un rimborso dei costi sostenuti dalla Società a seguito della fornitura
dei dati già effettuata e che si effettuerà secondo le modalità condivise dalle parti.
Nel corso del 2019 è stato dato seguito all’accordo di cui sopra ripartendo alle collecting degli Aie Nuovo
Imaie e ItsRight quanto dovuto secondo il prospetto condiviso e definito con le parti.
Quanto a Nuovo Imaie la somma di euro 26.032,21
Quanto a Its Right la somma di euro 3.889,52
Nel corso del 2019 Evolution ha messo on line il portale ULISSE che permette a tutti i mandanti di verificare
le somme maturate a seguito delle ripartizioni e di mantenere lo storico delle somme ripartite, nonchè di
potere aggiornare i propri cataloghi direttamente su questa piattaforma.
Inoltre la Società si è fatta promotrice dell’attivazione dei web service al fine di permettere ai propri mandanti
il riconoscimento diretto delle opere cosiddette terze sulla comune piattaforma terzi CP3.
Evolution, in applicazione del Regolamento Terzi, ha incassato per il tramite degli altri Organismi di Gestione
Collettiva, diritti maturati e spettanti ad alcuni mandanti di Evolution secondo gli anni di competenza.
Tale attività si è resa necessaria al fine di poter recuperare diritti pregressi mai rivendicati dal Produttore e/o
diritti confluiti nella gestione terzi a seguito conflitti con gli altri Organismi Gestione Collettiva per conto dei
propri mandanti.
A miglior chiarimento si specifica che la liquidazione dei diritti “Terzi” avviene tramite un conguaglio
trimestrale tra gli Organismi di Gestione Collettiva che sono tenute alla liquidazione di tali diritti in misura
proporzionale alla propria percentuale di rappresentatività maturata nell’anno di competenza.
La Società ha inoltre indetto 1 assemblea (25/06/2019) al fine di approvare il bilancio di esercizio, aggiornare
i soci sulla gestione della società.
Si sono inoltre tenute due riunioni del Consiglio di Amministrazione.
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c) informazioni sul rifiuto di concedere una licenza ai sensi dell’ articolo 22, comma 2;
I diritti connessi al diritto d’autore gestiti da Evolution non necessitano di specifica
autorizzazione o licenza.
d) una descrizione della struttura giuridica e di governance dell’organismo di gestione
collettiva;
Stuttura giuridica della Società:
 Assemblea Generale dei Soci;
 Consiglio di Amministrazione:
Massimo Benini – Presidente e Amministratore Delegato
Luca Barone – Consigliere e Vice Presidente
Mauro Farina – Consigliere
Anna Maria Genzano – Consigliere
Adriana Branchini – Consigliere
Anna Lombardoni – Consigliere
 Organo di Sorveglianza :
Cristina Ranieri – Presidente
Federico Giardina,
Giovanna Sturla
Filippo Gandolfo
Roberto Cibelli
 Organo di Controllo contabile – Società di revisione :
Prorevi Auditing S.R.L. Via G. Spontini, n. 5 – 20131 – MILANO
 Organo di Vigilanza :
Raffaele Caso
e) informazioni sulle entità direttamente o indirettamente detenute o controllate, in tutto o
in parte, dall’organismo di gestione collettiva;
La società non detiene nè controlla direttamente o indirettamente, in tutto o in parte,
nessuna entità.
f) informazioni sull’importo totale dei compensi versati nell’anno precedente alle persone
di cui agli articoli 11, comma 3, e 12 e su altri vantaggi loro concessi;
La Società non ha versato alcun importo, per la loro carica, ai componenti dell’Organo di
Sorveglianza e ai membri del Consiglio di Amministrazione nè ha concesso loro alcun
vantaggio di nessuna natura.
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2 – Informazioni Finanziarie
a) Informazioni finanziarie sui proventi dei diritti per categoria di diritto amministrato :
Nel corso dell’anno 2019 Evolution ha incassato diritti di copia privata direttamente da
SIAE relativamente alle seguenti competenze:

SIAE Anno 2019
Data doc.

N. Fattura

Causale e descrizione movimento

TOTALE

29/01/19

8/2019

SALDO 2017 - Criterio Download + Criterio DRM + Supporti*

420.578,13 €

06/05/19

89/2019

Rilascio riserve competenza 2011

13.539,94 €

6/05/19

87/2019

Rilascio riserve competenza 2015-2017

319.956,07 €

9/07/19

152/2019

2° Acconto 2018 - Criterio DRM+Supporti+ Download

515.526,78 €

13/12/19

253/2019

SALDO Competenza 2018 - Criterio DRM+Supporti+ Download

535.938,24 €

Gli incassi sono stati ripartiti secondo quanto previsto dal Regolamento di Ripartizione
per i singoli anni di competenza, come segue:
- Competenza anno 2017:


Saldo 2017 criterio DRM, Supporti e Download con lettera di ripartizione del 1/03/2019

- Competenza anno 2018:




1° acconto 2018 (incassato a dicembre 2018) con lettera di ripartizione del 1/3/2019
2° acconto 2018 con lettera di ripartizione del 25/10/2019
Il saldo 2018 è stato fatturato a Siae in data 13/12/2018 e ripartito nell’anno 2020

-Rilascio Riserve SIAE competenze 2011 e 2015,2016,2017:



Rilascio riserve 2015-2017: ripartite con lettera del 21/06/2019.
Rilascio riserve 2011: dato l’ammontare esiguo della somma verranno ripartite nel corso
dell’anno 2020.
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In riferimento alla gestione c.d. diritti copia privata Terzi Evolution nel corso dell’anno 2019 ha
provveduto a fatturare ed incassare dagli altri Organismi di Gestione Collettiva i diritti spettanti ai
propri PF mandanti ripartendo i proventi con le seguenti tempistiche:
- I diritti incassati a conguaglio rilascio riserve con fatture 18/1/2019 e IV trimestre 2018 con fatture
del 15/2/2019 sono stati ripartiti con lettera di ripartizione del 21/3/2019.
- I diritti incassati con fatture del 9/5/2019 per le competenze del I trimestre 2019 sono stati ripartiti
con lettera di ripartizione del 21/6/2019
- I diritti incassati con fatture del 4/9/2019 per le competenze del II trimestre 2019 sono stati ripartiti
con lettera di ripartizione del 30/9/2019.
- I diritti incassati con fatture del 11/11/2019 per le competenze del III trimestre 2019 sono stati
ripartiti con lettera di ripartizione del 4/12/2019
- I diritti incassati con fatture del 20/11/2019 per conguaglio disaccantonamenti CP3 anni 2016-2019
sono stati ripartiti con lettera di ripartizione del 16/12/2019

b) Informazioni finanziarie sul costo della gestione dei diritti
I costi sostenuti dalla società riguardano principalmente i costi per collaboratori interni,
consulenze fiscali e societarie, Organismo di Vigilanza, Revisori Contabili, costi di gestione
SIAE, Rimborsi spese vitto e alloggio e rappresentanza.
1) Costi operativi e finanziari
Descrizione
Per servizi

Per godimento di beni di terzi

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

103.943

125.058

21.115

20,31

1.188

3.998

2.810

236,63

9.613

16.438

6.825

71,00

573

905

332

57,94

1.087

675

-412

-37,90

116.404

147.074

30.670

Ammortamenti e svalutazioni:

a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione

Totali

2) La società gestisce un solo diritto e pertanto sono attributi ad esso tutti i costi sostenuti.
3) Evolution non ha alcun costo per servizi diversi dalla gestione del solo diritto di copia privata.
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4) La società a copertura dei costi utilizza esclusivamente l’aggio applicato ai soli diritti ripartiti,
che per regolamento, non può essere superiore al 5%, e una politica di deduzione così come
approvato dall’Assemblea dei soci del 29/09/2017
L’aggio viene modulato sulla base dell’andamento dell’anno fiscale della società che per
l’anno 2019 ha visto i seguenti valori, in linea con la politica societaria:
-

Saldo anno 2017 : 1,5% di aggio fatturati ai PF mandanti sui diritti ripartiti.
1° Acconto 2018 : 3% di aggio fatturati ai PF mandanti sui diritti ripartiti
2° Acconto 2018: 3% di aggio fatturati ai PF mandanti sui diritti ripartiti
Ripartizione Integrative 2018 del 21-3-2019: 3% di aggio fatturati ai PF mandanti sui diritti ripartiti
Ripartizione accantonamenti 2015-2017 del 21-6-2019: 3% di aggio fatturati ai PF mandanti sui
diritti ripartiti
Ripartizione risoluzione conflitti saldo download 2017 del 4/12/2019: 3% di aggio fatturati ai PF
mandanti sui diritti ripartiti
Ripartizione Integrative conguaglio terzi del 16-12-2019: 3% di aggio fatturati ai PF mandanti sui
diritti ripartiti

5) La politica di deduzione dei costi si applica unicamente a copertura dei costi fissi; Il Cda, per
l’anno 2018, ha fissato l’importo da dedurre dai diritti per un totale di € 79.739,77. Hanno
contribuito alla copertura dei costi fissi le ripartizioni dei Terzi per un ammontare pari a €
22.947,23.
6) La percentuale applicata, al netto delle deduzioni dei costi fissi, così come approvato
dall’Assemblea Soci del 29/09/2017, è una parte variabile in funzione dell’andamento
finanziario della società nel corso dell’anno fiscale, che per regolamento non può essere
superiore al 5% sui diritti ripartiti.
7) In base alla politica degli investimenti approvata dall’Assemblea, Evolution ha impegnato,
come si evince dal bilancio della società, una somma giacente sul “conto terzi”, ripartendola
in parti uguali, su due istituti di credito (Banca Generali e Cordusio Unicredit).
L’investimento ha il solo scopo di incassare cedole a copertura dei costi fissi della società con
un ulteriore beneficio sulla riduzione dell’aggio imputato nelle ripartizioni ai mandanti.
c) Informazioni finanziarie sugli importi dovuti ai titolari dei diritti
1) Importo totale attribuito ai titolari dei diritti:
IMPORTO ATTRIBUITO AI TITOLARI DEI DIRITTI - INCASSATO DA TERZI
incassato da terzi

TOTALE

netto ripartito

quota AIE

riserva

copertura costi di gestione

655.635,14 €

304.870,34 €

327.817,57 €

22.947,23 €

655.635,14 €

304.870,34 €

327.817,57 €

22.947,23 €

IMPORTO ATTRIBUITO AI TITOLARI DEI DIRITTI - INCASSATO DIRETTAMENTE
incassato da siae

TOTALE

netto ripartito

quota AIE

riserva

copertura costi di gestione

1.791.999,22 €

816.259,84 €

895.999,61 €

13.533,94 €

79.739,77 €

1.791.999,22 €

816.259,84 €

895.999,61 €

13.533,94 €

79.739,77 €
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2) Importo totale versato ai titolari dei diritti:
IMPORTO ATTRIBUITO AI TITOLARI DEI DIRITTI E DISTRIBUITO - MANDANTI
distribuito

TOTALE

netto ripartito

quota AIE

1.911.696,12 €

853.161,06 €

955.848,06 €

1.911.696,12 €

853.161,06 €

955.848,06 €

3) Frequenza dei pagamenti: Evolution ripartisce i diritti il mese successivo al mese in
cui sono stati incassati i compensi, siano essi a titolo di acconto, saldo o eventuali
ripartizioni integrative.
4) La società nel corso del 2019 ha incassato da SIAE diritti per € 13.533,94 quali rilascio
riserve copia privata competenza anno 2011, spettanti ad aziende mandanti e
ripartiti nell’anno 2020.
5) Importo totale attribuito, ma non ancora distribuito ai titolari dei diritti:
IMPORTO ATTRIBUITO AI TITOLARI DEI DIRITTI MA NON DISTRIBUITO - DISTRIBUITO NELL'ANNO 2020
incassato da siae
SALDO 2018
RISERVE 2011
TOTALE

535.938,24 €
13.533,94 €
549.472,18 €

netto ripartito
267.969,12 €
6.766,97 €
274.736,09 €

quota AIE
267.969,12 €
6.766,97 €
274.736,09 €

6) Nessun importo è stato distribuito oltre i termini previsti dall’Art. 17, comma 2.
7) Non si evidenziano importi non distribuibili.
d) Informazioni sui rapporti con altri organismi di gestione collettiva

In data 18 Febbraio 2016, Evolution ha sottoscritto l’Accordo, cosiddetto “Regolamento
Gestione Terzi”, andandosi ad aggiungere a tutti gli altri Organismi di Gestione Collettiva
già firmatari, al fine di poter partecipare alla gestione dei compensi di copia privata non
ancora distribuiti.
Questo accordo disciplina nel dettaglio la procedura e i tempi che ciascun Organismo di
Gestione Collettiva firmatario deve rispettare per poter rivendicare e liquidare i diritti
confluiti in tale gestione.
Ciascun Organismo di Gestione Collettiva riceve regolarmente da SIAE, ad ogni
ripartizione di acconto e saldo, una somma pro quota dei diritti spettanti ai c.d Produttori
Terzi, che deve gestire e accantonare su un conto riservato esclusivamente a tale
amministrazione.
Nel corso del 2017 Evolution si è fatta promotrice con gli altri Organismi di Gestione
Collettiva, della realizzazione di una piattaforma web che consenta alle collecting una

Evolution Srl - RELAZIONE DI TRASPARENZA 2019

gestione più trasparente ed immediata di tali diritti agevolando la complessa procedura
di conguaglio delle somme derivanti dalle richieste di ciascun Organismo di Gestione
Collettiva al fine di una più celere liquidazione dei diritti spettanti ai PF, storicizzando
ogni singola produzione ripartita. Tale procedura è stata utilizzata anche nel 2019.
1) La società nel corso dell’anno 2019 ha pagato i seguenti importi agli altri organismi
di gestione collettiva.
SCF
Fattura FV2019-0019617 del 28/11/2019
Fattura FV2019-0019160 del 19/11/2019
Fattura FV2019-0017543 del 06/09/2019
Fattura FV2019-0012835 del 08/05/2019
Fattura FV2019-0003024 del 07/02/2019

€ 95.564,33
€ 73.430,74
€ 22.751,87
€ 324.144,54
€ 127.943,75
AFI

Fattura 60 del 25/11/2019
Fattura 53 del 21/11/2019
Fattura 38 del 16/09/2019
Fattura 21 del 09/05/2019
Fattura 6 del 15/02/2019

€ 7.915,45
€ 42.962,23
€ 2.374,56
€ 49.553,63
€ 264,22

ITSRIGHT
Fattura 000132_19 del 28/11/2019
Fattura 000127_19 del 19/11/2019
Fattura 000101_19 del 08/08/2019
Fattura 000021/19 del 15/02/2019

€ 21.359,20
€ 6.681,93
€ 5.738,07
€ 38.065,73

GETSOUND
Fattura 2/347 del 19/11/2019
Fattura 2/341 del 13/11/2019
Fattura 2/285 del 04/09/2019
Fattura 2/264 del 07/05/2019
Fattura 2/243 del 27/02/2019
Fattura 2/15 del 06/02/2019

€ 8.798,61
€ 5.946,80
€ 813,91
€ 41.945,49
€ 11,29
€ 40.386,73
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2) Evolution, nell’anno 2019 ha fatturato e in parte incassato da SIAE copia privata
“Gestione Terzi”, come da prospetto di seguito riportato :
Data doc.

N. Fattura

Causale e descrizione movimento

TOTALE

29/01/19

9/2019

Quota Terzi Tradizionale saldo competenza 2017

310.731,26 €

6/05/19

88/2019

Quota Terzi rilascio riserve competenza 2016,2017,2018

321.534,85 €

09/07/19

152/2019

Quota Terzi secondo acconto 2018

430.419,94 €

13/12/19

254/2019

Saldo Quota Terzi canale Tradizionale 2018 - Criterio
DRM+Supporti+ Download

86.294,74 €

13/12/19

255/2019

Saldo Quota Terzi canale edicola 2018

252.172,63 €

Evolution, in applicazione del Regolamento Terzi, ha incassato per il tramite degli altri Organismi di
Gestione Collettiva, diritti maturati e spettanti ad alcuni mandanti di Evolution secondo gli anni di
competenza.
Tale attività si è resa necessaria al fine di poter recuperare diritti pregressi mai rivendicati dal
Produttore e/o diritti confluiti nella gestione terzi a seguito conflitti con gli altri Organismi Gestione
Collettiva per conto dei propri mandanti.
A miglior chiarimento si specifica che la liquidazione dei diritti “Terzi” avviene tramite un conguaglio
trimestrale tra gli Organismi di Gestione Collettiva che sono tenute alla liquidazione di tali diritti in
misura proporzionale alla propria percentuale di rappresentatività maturata nell’anno di
competenza.
Per tali motivi, Evolution nel corso dell’anno 2019 ha provveduto a fatturare ed incassare dagli altri
Organismi di Gestione Collettiva i diritti spettanti ai propri PF mandanti come da dettaglio che segue:
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AFI

AUDIOCOOP
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ITSRIGHT

GETSOUND
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SCF

3) La società nel corso dell’anno 2019, come da regolamento di ripartizione ex art. 11,
ha imputato a bilancio una somma forfettaria a titolo di rimborso pro-quota dei costi
sostenuti da SIAE per la gestione e ripartizione primaria dei diritti di copia privata
quota audio spettanti ad Evolution, poichè la fattura di Siae non è arrivata in tempo
per la stesura del bilancio.
4) Non si evidenziano spese di gestione pagate da altri organismi di gestione collettiva.
5) Importi distribuiti direttamente ai titolari dei diritti provenienti da altri organismi di
gestione collettiva nell’anno 2019, al lordo della quota AIE e di eventuali importi
fatturati nel 2018, ma distribuiti nel 2019, sono i seguenti (i restanti importi incassati
nel 2019 sono stati ripartiti nell’anno 2020):
IMPORTI PROVENIENTI DA ALTRI ORGANISMI DI GESTIONE COLLETTIVA
AFI
AUDIOCOOP
GETSOUND
ITSRIGHT
SCF
EVOLUTION (QUOTA TERZI)

SIAE

106.884,58 €
1.946,35 €
102.827,20 €
145.122,35 €
203.533,88 €
95.320,78 €

1.242.527,04 €

3) Relazione speciale - La Società non ha fornito nessun servizio sociale, culturale o educativo
nell’esercizio finanziario anno 2019 e pertanto non redige nessuna Relazione Speciale.
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