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SERGIO CERRUTI, classe 1975, è un imprenditore e discografico italiano.
Da 17 anni dirige il gruppo Just Entertainment, di cui è fondatore, composto da più società specializzate nella
produzione di contenuti d’intrattenimento e nella gestione dei diritti musicali. Attualmente ricopre inoltre diversi
incarichi istituzionali nel settore della cultura e della musica.

Dal 2018 è Presidente dell’AFI – Associazione Fonografici Italiani
La più storica Associazione di categoria dei Produttori Discografici Italiani, costituita nel 1948. A.F.I. storicamente
si caratterizza per la centralità del proprio ruolo a difesa e tutela della produzione musicale italiana. Da sempre
l’Associazione rappresenta e cura gli interessi delle Piccole e Medie Imprese di produttori audio e video,
gestendo e ripartendo ai propri associati i diritti loro spettanti per legge o convenzione.
Dal 2019 è Vicepresidente di Confindustria Cultura Italia
La Federazione Italiana che riunisce e cura gli interessi delle associazioni appartenenti al comparto editoriale,
musicale, audiovisivo e dei servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale.
Dal 2020 è Presidente del Gruppo Media Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda
Il Gruppo, che si compone di tre sezioni (Editoria e Comunicazione, Entertainment e Servizi per la comunicazione
d’Impresa), fa parte del più ampio ambito delle attività di Assolombarda, l’Associazione che esprime e tutela
gli interessi delle imprese associate nel rapporto con gli interlocutori istituzionali e gli stakeholder del territorio.

In prima linea per la tutela e conservazione del patrimonio musicale italiano, della proprietà intellettuale
e del copyright, svolge anche attività di consulenza in ambito accademico. Siede tra l’altro nel Consiglio
dell’FPM - Federazione contro la Pirateria Musicale e partecipa ai lavori della sezione MAR, il comitato permanente
presso l’AGCOM che tutela il diritto d’autore online.
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