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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 il NOME UTENTE o 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».



Cosa c’è in mioBorderò



Passo 3: esplora l’home page

Le sezioni che puoi trovare sono: 

 Programmi «Da accettare»: assegnati a te 

dall’Organizzatore per un evento;

 Programmi «Da compilare»: accettati da te e in attesa di 

compilazione;

 «Le mie playlist»: sezione in cui puoi creare playlist da 

utilizzare nella compilazione dei   Programmi Musicali (PM).



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;

 «I MIEI PROGRAMMI»: dove puoi vedere tutti i tuoi 
Programmi Musicali, divisi per stato;

 «PLAYLIST»: dove puoi creare e modificare le tue playlist;

 «INFORMATIVA»: nella quale puoi avere informazioni sul 
Programma Musicale (cosa è, chi lo compila, come);

 «SHORTCUT»: dove troverai la legenda delle shortcut,

 «COME FUNZIONA»: dove chiarire tutti i dubbi sulla 
gestione dei Programmi tramite mioBorderò;

 «ASSISTENZA»: dove puoi trovare i contatti dedicati a 
mioBorderò e i tutorial sul suo funzionamento.



Come accettare il Programma 
Musicale Online
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Passo 4: accetta il Programma Musicale

Puoi prendere in carico il Programma Musicale Digitale tramite due modalità:

 Accettazione singola: mediante l’accettazione singola puoi selezionare un Programma e prenderlo in carico come Direttore d’Esecuzione;

 Accettazione Multipla: mediante questa funzionalità puoi selezionare diversi Programmi e accettarli contemporaneamente. 



Passo 4 a: accetta tramite scelta singola

Accettazione singola

Mediante l’accettazione singola puoi selezionare un Programma 

e prenderlo in carico come Direttore d’Esecuzione.

Come:

1. Clicca su «I MIEI PROGRAMMI»;

2. Seleziona la categoria «Da accettare»;

3. Spunta «Accettazione Singola»;

4. Clicca sul tasto «ACCETTA» in prossimità del PM;

5. Premi il pulsante «CONFERMA».



Passo 4 b: accetta tramite scelta multipla

Accettazione multipla

Mediante questa funzionalità puoi selezionare diversi Programmi 

e accettarli contemporaneamente. 

Come:

1. Clicca su «I MIEI PROGRAMMI»;

2. Seleziona la categoria «Da accettare»;

3. Spunta «Accettazione Multipla»;

4. Seleziona i PM da prendere in carico;

5. Clicca sul tasto «ACCETTA SELEZIONATI»;

6. Premi il pulsante «CONFERMA».



Come compilare il Programma 
Musicale Online
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Passo 5: inizia la compilazione del Programma Musicale

1. Seleziona la categoria «Da compilare»;

2. Clicca sul tasto «COMPILARE».



Passo 6: inserisci i dati degli esecutori

Nell’inserimento dei dati puoi scegliere diverse opzioni:

 Indica un esecutore singolo: in questo modo potrai indicare che sei l’unico esecutore dei brani.

 Scegli una band già utilizzata: selezionando questa opzione potrai scegliere dal menù un complesso già creato per altri eventi. La formazione 

della band potrà essere modificata, aggiungendo o togliendo elementi.

 Crea una nuova band: scegliendo tale modalità potrai creare un nuovo gruppo, i cui dati verranno salvati non appena verrà riconsegnato il 

Programma Musicale.
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Passo 6 a: scegli tra esecutore singolo e complesso

Nel caso di esecutore singolo:

 Scegli «Sì, esecutore singolo».

Nel caso di un complesso musicale:

 Scegli «No, complesso musicale».



Passo 6 b: inserisci i dati del complesso

Puoi scegliere una band già utilizzata. Come:

1. Spunta «Seleziona band da elenco»;

2. Scegli tra le band presenti nel menù 

a tendina.  

Puoi aggiungere un nuovo gruppo. Come:

1. Seleziona «Crea una nuova band»;

2. Inserisci i dati della band;

3. Inserisci i dati dei componenti e clicca 

tasto «AGGIUNGI».



Come inserire i brani all’interno 
del Programma Musicale online
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Passo 7: inserisci i brani all’interno del Programma Musicale

Le modalità di inserimento dei brani all’interno del Programma Musicale sono diverse:

 Scegli un brano trovato dal motore di ricerca di mioBorderò;

 Aggiungi manualmente un brano non trovato dal motore di ricerca;

 Seleziona alcuni brani da una playlist creata;

 Seleziona un’intera playlist.
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Passo 7 a: scegli un brano trovato dal motore di ricerca di mioBorderò

1. Inserisci i dati del brano negli appositi spazi;

2. Clicca sul tasto «CERCA»;

3. Se hai trovato il brano, clicca sul tasto «Aggiungi».

Le chiavi di ricerca sono:

 Nome brano (anche titolo 

alternativo)

 Compositore o Autore o Interprete



Passo 7 b: aggiungi manualmente un brano non trovato dal motore di ricerca

Se non hai trovato il brano che cercavi, lo puoi aggiungere manualmente. 

Una volta riconsegnato il programma, il brano verrà salvato nel Database. 

1. Clicca sul tasto «AGGIUNGI NUOVO»; 2. Inserisci i dati del brano;

3. Clicca sul tasto «PROCEDI».

N.B. I brani che non vengono trovati sono generalmente opere di PD o opere non depositate in SIAE.



Passo 7 c: seleziona brano da playlist

Puoi selezionare i brani dalle playlist. Come:

1. Clicca su «Seleziona da Playlist»;

2. Scegli la playlist dalla lista;

3. Spunta i brani che ti interessano;

4. Clicca sul tasto «AGGIUNGI».

Oppure:

1. Clicca su «Seleziona da Playlist»;

2. Scegli la playlist dalla lista;

3. Clicca su «Seleziona intera playlist».



Come riconsegnare il Programma 
Musicale Online all’organizzatore



Passo 8: riconsegna il Programma Musicale

Prima di riconsegnare il programma, controlla tutti i dati immessi. 

Come:

 Clicca sui box;

 Controlla i dati all’interno.

Se la compilazione è avvenuta correttamente:

 Clicca sul tasto «TERMINA E INVIA»;

 Clicca sul tasto «CONFERMA».

Altrimenti:

 Torna indietro e modifica le informazioni.

N.B. Il Programma riconsegnato finirà nella sezione «Consegnati», fin quando l’organizzatore non lo restituirà a SIAE.



Come uscire dai Servizi Online 
SIAE



Passo 9: 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».



Contatti utili

Per supporto specifico all’utilizzo di mioBorderò:

Email: MB.Musica@siae.it

Telefono: 0659905200

Per supporto tecnico sulla navigazione nel portale:

Link assistenza: https://online.siae.it/assistenza

Telefono: 0659905200

mailto:MB.Musica@siae.it
https://online.siae.it/assistenza
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