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Allegato: Fascicolo Operativo
Oggetto: Portale Organizzatori Professionali (POP)

Gentile Utente,
nell’ambito del percorso che SIAE ha avviato per la progressiva digitalizzazione dei propri
servizi, abbiamo il piacere di informarLa che a partire dal 31 ottobre 2016 verrà aggiornato il
portale (POP) dedicato agli organizzatori di eventi di spettacolo ed intrattenimento.
L’aggiornamento e le nuove funzionalità verranno rilasciate progressivamente e la prima
fase – operativa dal prossimo lunedì 31 ottobre – consentirà:
a) di inviare a SIAE richieste di permesso per tutte le tipologie di eventi, compresa
la nuova funzionalità per chiedere il rilascio del Permesso/Certificato anche per
proiezioni cinematografiche;
b) di operare in maniera più funzionale sul calendario degli eventi, con possibilità
di gestire tutte le richieste salvate in bozza e di inviarle a SIAE una volta
completate;
c) una migliore user experience nella navigazione nel Portale, grazie alla veste
grafica armonizzata con quella degli altri portali SIAE.
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Il nuovo POP, inoltre, garantirà agli organizzatori la continuità operativa nella gestione dei
permessi creati precedentemente all’avvio del nuovo sistema. Tutte le pratiche presenti nel
vecchio ‘’Portale Utilizzatori Professionali - PortUp’’, nello stato ‘’Inviate’’ o ‘’Chiuse’’
compariranno nel nuovo portale POP.
Per quanto riguarda, invece, le richieste di permesso in stato di “Bozza” si chiede che
vengano inviate a SIAE entro e non oltre il 29 ottobre p.v., in quanto – in caso contrario –
verranno annullate e non compariranno nella nuova versione del POP online dal 31
ottobre p.v..
Al fine di migliorare la comprensione delle nuove interfacce e delle nuove funzionalità per la
richiesta ed il rilascio permessi, si allega una mini guida con le istruzioni d’uso e le principali
novità introdotte.
Nelle versioni che saranno rilasciate nei prossimi mesi verrà rinnovata anche la gestione
dei pagamenti con possibilità di utilizzo di nuove ed ulteriori funzionalità, e sarà prevista
una nuova modalità di gestione digitale delle dichiarazioni di incasso.
Nel ringraziarLa per la cortese attenzione, Le inviamo i nostri più cordiali saluti.
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