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Come accedere ai Servizi
Online SIAE



Passo 1: accedi ai Servizi Online

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 sul pulsante «ACCEDI».



Dove trovare mioBorderò
all’interno dei Servizi Online SIAE



Passo 2: entra in mioBorderò

Clicca sul link «mioBorderò – Organizzatore».



Cosa c’è in mioBorderò



Passo 3: esplora l’home page

Le sezioni che puoi trovare sono:

 Programmi «Da assegnare»: nel quale troverai i Programmi Musicali dei tuoi eventi, da assegnare ai Direttori delle Esecuzioni (DE);

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



Passo 3: esplora l’home page

In alto a destra il menù principale in cui trovi:

 «HOME»: l’home page dimioBorderò;

 «PROGRAMMI MUSICALI»: per vedere tutti i tuoi 

Programmi Musicali, divisi per stato;

 «INFORMATIVA»: per informazioni sul Programma 

Musicale (cosa è, chi lo compila, come);

 «COME FUNZIONA»: per chiarire tutti i dubbi sulla 

gestione dei Programmi Musicali tramite mioBorderò;

 «ASSISTENZA»: per trovare i contatti dedicati a 

mioBorderò e i tutorial sul suo funzionamento



Come assegnare il Programma 
Musicale Online
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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

Nel caso di assegnazione singola: 

 Spunta «Assegnazione Singola»;

 Scegli il Programma da assegnare;

 Clicca sul tasto «ASSEGNA».



Passo 4 b: scegli modalità assegnazione multipla

Nel caso di assegnazione multipla:

 Clicca sul radio button «Assegnazione multipla»;

 Spunta i Programmi Musicali da assegnare;

 Clicca su «Assegna selezionati».



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

Ora devi scegliere il Direttore delle esecuzioni. Come:

 Clicca su «SELEZIONA DA PRECEDENTI ASSEGNAZIONI» e 

scegli un Direttore a cui tu abbia  già assegnato un programma. 

 Spunta il checkbox e spingi «CONFERMA».

Oppure:

 Clicca su «INDICA DIRETTORE D’ESECUZIONE» e 

ricerca un nuovo direttore delle esecuzioni tramite 

nome, cognome o email.



Passo 6: invita un Direttore dell’Esecuzione ad aderire a mioBorderò

Se hai ricercato il Direttore delle Esecuzioni, ma non lo hai trovato (perché non ha ancora aderito a mioBorderò), invitalo tu. Come:

 Clicca su «INVIA INVITO»;

 Inserisci la mail del DE;

 Clicca su «CONFERMA».



Passo 7: attendi la restituzione
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Dopo aver consegnato il Programma Musicale al 

Direttore delle Esecuzioni, 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
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Passo 5: riconsegna il Programma Musicale alla SIAE

I Programmi Musicali compilati e rimandati a te potranno essere visualizzati 

all’interno del box «Da riconsegnare». 

Ora puoi riconsegnare a SIAE il programma. Come:

 Scegli il Programma Musicale da riconsegnare;

 Clicca sul pulsante «VISUALIZZA»;

 Clicca sul pulsante «CONFERMA».



Come uscire dai Servizi Online 
SIAE
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Passo 9: esci dai Servizi Online

Quando avrai finito la navigazione nei Servizi Online: 

 Clicca sulla freccetta accanto al tuo nome;

 Premi sul tasto «DISCONNETTI».
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