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Come accedere ai Servizi
Online SIAE



Passo 1: accedi ai Servizi Online

Come:

1. Clicca sul pulsante «ACCEDI/REGISTRATI», presente nella home     

page del sito SIAE;

2. Inserisci la EMAIL;

3. Inserisci la PASSWORD;

4. Clicca sulla freccia a destra.



Dove trovare mioBorderò
all’interno dei Servizi Online SIAE



Passo 2: entra in mioBorderò

1. Esplora «I tuoi portali attivi»;

2. Clicca su «mioBorderò – Organizzatore».



Cosa c’è in mioBorderò



Passo 3: esplora l’home page

Le sezioni che puoi trovare sono:

▪ Programmi «Da assegnare»: nella quale troverai i Programmi Musicali dei tuoi eventi, da assegnare ai Direttori d’esecuzione (DE);

▪ Programmi «Da riconsegnare»: nella quale sono presenti i Programmi, compilati e riconsegnati dai DE, che dovrai restituire alla SIAE. 



Passo 3: esplora l’home page

Inoltre, cliccando sui pulsanti in alto a destra puoi entrare 

nelle seguenti parti: 

▪ «HOME»: da qui puoi gestire il tuo mioBorderò;

▪ «PROGRAMMI MUSICALI»: dove puoi vedere tutti i 

tuoi Programmi Musicali, divisi per stato;

▪ «INFORMATIVA»: nella quale puoi avere informazioni 

sul Programma Musicale (cosa è, chi lo compila, 

come);

▪ «COME FUNZIONA»: dove chiarire tutti i dubbi sulla 

gestione dei Programmi tramite mioBorderò.



Come assegnare il Programma 
Musicale Online



Passo 4: scegli la modalità di assegnazione

Puoi effettuare l’assegnazione tramite due modalità:

▪ Assegnazione Singola: mediante l’assegnazione 

singola puoi selezionare un Programma e assegnarlo 

a un Direttore d’esecuzione;

▪ Assegnazione Multipla: mediante questa funzionalità 

puoi selezionare diversi Programmi e assegnarli allo 

stesso Direttore d’esecuzione.



Passo 4 a: scegli modalità assegnazione singola

Assegnazione Singola

Mediante l’assegnazione singola puoi selezionare un 

Programma e assegnarlo a un Direttore d’esecuzione.

Nel caso di assegnazione singola: 

1. Spunta «Assegnazione Singola»;

2. Scegli il Programma da assegnare;

3. Clicca sul tasto «ASSEGNA».



Passo 4 b: scegli modalità assegnazione multipla

Assegnazione Multipla

Mediante questa funzionalità puoi selezionare diversi 

Programmi e assegnarli allo stesso Direttore 

d’esecuzione.

Nel caso di assegnazione multipla:

1. Clicca sul radio button «Assegnazione multipla»;

2. Spunta i Programmi Musicali da assegnare;

3. Clicca su «ASSEGNA SELEZIONATI».



Passo 5: scegli il Direttore d’Esecuzione

Per scegliere il Direttore d’esecuzione a cui assegnare il Programma Musicale puoi utilizzare diverse modalità:

▪ Seleziona un DE già abilitato a mioBorderò e già utilizzato in precedenza;

▪ Ricerca un DE abilitato a mioBorderò ma non ancora utilizzato;

▪ Assegna il Programma Musicale ad un DE non abilitato a mioBorderò.



Passo 5 a: scegli un Direttore dell’Esecuzione abilitato a mioBorderò

Come:

1. Clicca su «SELEZIONA DA PRECEDENTI ASSEGNAZIONI» e scegli 

un Direttore a cui tu abbia  già assegnato un programma. 

2. Spunta il checkbox e spingi «CONFERMA».

Oppure:

Clicca su «INDICA IL DIRETTORE D’ESECUZIONE» e 

ricerca un nuovo direttore delle esecuzioni tramite email.



Passo 5 b: invita un Direttore dell’Esecuzione ad aderire a mioBorderò

Se hai ricercato il Direttore d’esecuzione, ma non lo hai trovato perché non ha ancora aderito a mioBorderò, invitalo tu. Come:

1. Clicca su «INVIA INVITO»;

2. Inserisci la mail del DE;

3. Clicca su «CONFERMA».



Come revocare l’ assegnazione del Programma Musicale

Prima che il Direttore d’esecuzione accetti l’incarico, è possibile revocare l’assegnazione.

Puoi effettuare l’annullamento tramite due modalità: annullamento singolo o annullamento multiplo.

A valle dell’operazione il Programma Musicale tornerà nella sezione «Da assegnare».

Annullamento singolo

Mediante l’annullamento singolo puoi selezionare un Programma e

revocare l’assegnazione.

Come:

1. Spunta «Annullamento singolo»;

2. Clicca su «ANNULLA ASSEGNAZIONE» in prossimità del PM

scelto.

Annullamento multiplo

Mediante questa funzionalità puoi selezionare diversi Programmi e

annullare l’assegnazione.

Come:

1. Spunta «Annullamento Multiplo»;

2. Seleziona i PM;

3. Clicca il tasto «ANNULLA SELEZIONATI».



Passo 6: attendi la restituzione

Dopo aver consegnato il Programma Musicale al

Direttore d’esecuzione, sarà compito di

quest’ultimo:

▪ accettare il PM;

▪ compilare il PM;

▪ restituire il PM a te.

Sarai avvisato tramite mail dell’avvenuta

riconsegna del Programma Musicale.



Come riconsegnare il 
Programma Musicale Online



Passo 7: riconsegna il Programma Musicale alla SIAE

I Programmi Musicali compilati e rimandati a te potranno essere visualizzati all’interno del box «Da riconsegnare». Anche in questo caso è

possibile effettuare una riconsegna singola o multipla.

Riconsegna singola

1. Spunta «Riconsegna Singolo»;

2. Clicca su «RICONSEGNA».

Riconsegna multipla

1. Spunta «Riconsegna Multiplo»;

2. Scegli i PM da riconsegnare;

3. Clicca su «RICONSEGNA SELEZIONATI».



Info utili sulla riconsegna a SIAE

Riconsegna Programmi Musicali concerti «live»

Ti ricordiamo che, per maggiore tutela dei nostri associati, i Programmi Musicali di concerti “live” con più performers non possono essere
riconsegnati in maniera “massiva”. Per questi casi infatti è soltanto visibile il pulsante «RICONSEGNA» in prossimità del Programma Musicale.
Basterà cliccare sul tasto, dare indicazione riguardo gruppo principale o spalla, confermare la restituzione a SIAE.

Riconsegna Programmi Musicali vuoti

Ti comunichiamo che i Programmi Musicali restituiti vuoti all’Organizzatore non possono essere riconsegnati in maniera “massiva”. Per questi
casi è necessario entrare nel dettaglio cliccando su «VISUALIZZA». Una volta all’interno, è possibile riassegnare il documento al Direttore
d’esecuzione per una nuova compilazione tramite tasto «RIASSEGNA AL DE». In alternativa è possibile riconsegnare il Programma Musicale
vuoto a SIAE, cliccando sul tasto «RICONSEGNA A SIAE» e indicando la motivazione.

Annullamento Programmi Musicali «Da riconsegnare»

Ti informiamo che, qualora necessario, è possibile annullare un Programma Musicale compilato da un Direttore d’esecuzione cliccando sul tasto
«ANNULLA PM» nel dettaglio del Programma Musicale e indicando la motivazione.



Info utili sulla riconsegna a SIAE

Riconsegna automatica Programmi Musicali

Ti segnaliamo che, i Programmi Musicali in stato «Da riconsegnare» saranno riconsegnati in maniera automatica a SIAE passati 15 giorni dal

momento nel quale sono entrati nel suddetto cassetto. Non rientrano in tale casistica i Programmi Musicali restituiti vuoti e i Programmi Musicali

di concerti «live», per i quali è sempre necessario l’intervento dell’Organizzatore nelle modalità descritte in precedenza.



Ti informiamo che, accedendo al dettaglio di un Programma 

Musicale riconsegnato a SIAE, è possibile richiedere una 

copia ad uso personale del documento.

Come:

1. Entra nel dettaglio del PM;

2. Clicca su «RICHIEDI COPIA»,

In tal modo potrai scaricare il documento in formato pdf.

Info utili sulla riconsegna a SIAE



Info utili su operazioni «Aggiungi un Programma Musicale» e «Annulla il Programma Musicale»

Funzionalità «Aggiungi un Programma Musicale»

Ti informiamo che è possibile aggiungere Programmi Musicali ad un evento entrando nel dettaglio del documento e cliccando sul tasto «Aggiungi 

un Programma Musicale». Qualora il sistema non permetta tale operazione (*) contattare l’Ufficio SIAE al quale è stato richiesto il permesso, il 

quale effettuerà una verifica e, se consentito, procederà con l’operazione.

Funzionalità «Annulla il Programma Musicale»

Ti informiamo che è possibile annullare Programmi Musicali di un evento entrando nel dettaglio del documento e cliccando sul tasto «Annulla il 

Programma Musicale». Qualora il sistema non permetta tale operazione (**) contattare l’Ufficio SIAE al quale è stato richiesto il permesso, il 

quale effettuerà una verifica e, se consentito, procederà con l’operazione.

(*) Programmi Musicali di eventi già pagati o di eventi gratuiti per i quali sono passate 24h.

(**) Programmi Musicali di eventi già pagati o di eventi gratuiti per i quali sono passate 24h, oppure ultimo Programma Musicale per evento/voce.



Come uscire dai Servizi Online 
SIAE



Passo 8: esci dai Servizi Online

Quando avrai finito la navigazione nei Servizi Online: 

1. Clicca sulla freccetta accanto al tuo nome;

2. Premi sul tasto «DISCONNETTI».



Come richiedere Assistenza



Accedi alla pagina «Assistenza»

Per accedere alla sezione «Assistenza» clicca sull’icona.



Consulta le modalità di assistenza

Nella pagina dedicata all’assistenza potrai:

▪ Consultare le Faq;

▪ Inviare una segnalazione tramite form

web;

▪ Ricercare i recapiti telefonici.



Inizia la compilazione del form web

Se sei un utente registrato al portale accedi

con le credenziali assegnate.

In alternativa, accedi come utente generico.



Inserisci dati generali

Seleziona la tipologia di utente e di

richiesta.

In basso potrai visualizzare i dati relativi al

tuo account, con cui l’assistenza potrà

contattarti.



Scegli l’area di interesse

Prima di inviare una richiesta, verifica se

nelle Faq è presente la soluzione alla tua

problematica.

Se non trovi risposta alla tua domanda,

inoltra una segnalazione. Come:

▪ Seleziona l’area «Portali»

▪ Seleziona il sottogruppo «MioBorderò-

Organizzatore»;

▪ Scegli l’argomento tra quelli disponibili.



Inserisci la descrizione della richiesta

Inserisci i dettagli della segnalazione.

Come:

▪ Utilizza il campo descrizione per fornire

maggiori dettagli sulla questione;

▪ Allega eventuali file/immagini a

supporto.

Con il pulsante «INVIA» inoltrerai la

richiesta.

A valle dell’operazione riceverai una mail di

notifica dell’operazione, contenente

l’identificativo della tua richiesta.
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