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Introduzione 
Nota metodologica  
1.2.1 Introduzione: metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale 

Il presente Bilancio Sociale segue le linee guida per la redazione del bilancio sociale indicate nel 
Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale del 24 gennaio 2008 (Adozione delle linee guida per 
la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai 
sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155). Per facilitare la 
lettura del documento e verificarne la conformità rispetto alle sopra menzionate linee guida, sotto 
ad ogni paragrafo sarà fatto espresso riferimento ai punti ivi indicati. 

In aggiunta gli ambiti trattati sono stati in parte mutuati dagli standard del Gruppo di Studio per il 
Bilancio Sociale e integrati con una rosa di tematiche peculiari della Cooperativa. 

In particolare, il paragrafo “Smart nella vita dei soci” nel capitolo “Valore sociale” è dedicato al 
racconto dell’esperienza diretta di alcuni soci rappresentativi della varietà di professionalità 
presenti nella Cooperativa. 

Oltre alla raccolta di dati quantitativi e qualitativi, è stata introdotta una prima mappatura grafica di 
ciò che la Cooperativa promuove in chiave Agenda ONU 2030, al fine di promuovere una 
maggiore consapevolezza in chiave di sviluppo sostenibile. 

Sono stati introdotti, inoltre, riferimenti diretti al nuovo Statuto di Smart, approvato dall’Assemblea 
Straordinaria nel gennaio 2019: un passo avanti importante per la Cooperativa che definisce un 
allargamento dell’oggetto sociale, un’apertura all’accoglimento di nuove professioni e riferimenti a 
principi costituzionali. 

Il Bilancio Sociale e l’Agenda ONU 2030 
1.2.1 Introduzione: metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale 

Nel settembre 2015, più di 150 leader internazionali si sono incontrati alle Nazioni Unite per 
contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente. 

La comunità degli Stati ha approvato l’Agenda ONU 20301 per uno sviluppo sostenibile, i cui 
elementi essenziali sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e i 169 sotto-obiettivi, i quali 
mirano a contrastare povertà e disuguaglianze e a promuovere lo sviluppo sociale ed economico in 
un’ottica di sostenibilità.  

Nel percorso di approfondimento degli OSS, ne sono stati individuati sei sui quali Smart ritiene di 
aver più capacità d’azione e di rendicontazione: 

● Obiettivo 1: Porre fine alla povertà in tutte le sue forme in tutto il mondo. 
● Obiettivo 3: Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età. 
● Obiettivo 5: Raggiungere la parità di genere e l'empowerment di tutte le donne e le 

ragazze. 
● Obiettivo 8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena 

e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti. 
● Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i Paesi. 

 
1 Per maggiori informazioni sull’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile: ODD - ONU Italia 
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● Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, flessibili e 
sostenibili. 

È stata introdotta una prima mappatura grafica di ciò che Smart compie in chiave Agenda 2030. 
Azioni che rientrano nei sei obiettivi che sono stati individuati e che emergono anche dalla mission 
di Smart. Una decisione che permette di essere maggiormente consapevoli in chiave di sviluppo 
sostenibile rispetto alle azioni quotidianamente svolte. 

Nello sfogliare il Bilancio troverete quindi alcuni dati e alcune azioni contrassegnate da uno degli 
OSS che sentiamo più coerenti con la nostra missione.  

      
 

Lettera del Presidente 
 

Care socie, cari soci, 

si sottolinea a volte quanto il Bilancio Sociale di un’impresa possa essere una sorta di cantiere 
sempre aperto, poiché chiamato a riflettere i cambiamenti dell’impresa stessa, organismo in 
continua evoluzione. E’ così anche nel caso di Smart, che nel 2019 continua a crescere 
arricchendo la sua progettualità e ampliando il suo raggio d’azione, conservando una coerenza 
rispetto ai propri valori e alla propria missione. 

Il presente Bilancio, quindi, riflette questi cambiamenti anche grazie ad una nuova impostazione e  
a nuovi contenuti. Per la sua redazione, oltre che per l’impegno profuso quotidianamente nel 
proprio lavoro, ringrazio le mie colleghe e i miei colleghi tutti, in questo caso coordinati da Chiara 
Boscariol e Alessio Realini. 

Se il 2019 ha salutato l’arrivo nel nostro gruppo di lavoro proprio di Alessio e di Giorgia Amato, ha 
pure visto Luigi Caramia lasciare la Cooperativa per seguire altre strade professionali. Anche a lui 
va il mio personale ringraziamento, nella consapevolezza che la sua scelta non ha reciso il legame 
con Smart e la sua comunità. 

Nonostante il risultato economico dell’esercizio 2019 sia negativo, segno che il nostro progetto non 
ha ancora raggiunto le dimensioni sufficienti per poter beneficiare delle necessarie economie di 
scala, la crescita della nostra Cooperativa resta notevole, sia in termini assoluti sia nel confronto 
con le altre componenti europee del network Smart.  

Quel che rileva, in questa sede, è l’impatto che l’azione di Smart ha in termini non meramente 
economici, e in questo senso l’anno appena trascorso ha visto ampliare la platea dei beneficiari, 
dei partners, delle iniziative in favore dei soci e delle socie, dei legami con quelle associazioni 
come pure con quei gruppi informali in sintonia con gli obiettivi espressi nel nostro Statuto. 
Tutelare il lavoro in ogni sua forma, offrire protezione dagli effetti negativi della discontinuità 
lavorativa, favorire la mobilità internazionale, promuovere modelli economici che siano sostenibili, 
equi, solidali. 

Sono questi gli obiettivi che perseguiamo, convinti della necessità di costruire una comunità viva, 
interessata a mettere in comune intelligenze, risorse, energie. Alcuni appuntamenti, nel corso del 
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2019, hanno reso visibile questa comunità. Penso all’ultima edizione di Let’s Coop, di Works in 
Progress e all’inaugurazione della nuova sede di Roma. In queste occasioni non abbiamo agito da 
soli ma rinsaldato partnerships, abbiamo creato occasioni di pensiero e riflessione comune, 
abbiamo cercato il coinvolgimento diretto dei nostri soci e delle nostre socie. Abbiamo imparato 
molto, e cercheremo di mettere a frutto queste esperienze nei mesi a venire. 

Il Bilancio, così come questa mia introduzione, dovrebbe limitarsi al racconto dell’esercizio 2019. 
Non posso però ignorare che, mentre scrivo queste righe, sono ancora fortissime le conseguenze 
della grave crisi generata dall’emergenza Covid-19. E’ stata definita una crisi senza precedenti, e 
forse è così. Ma, come in tutte le altre crisi, ad essere maggiormente colpiti sono i più vulnerabili, i 
meno protetti, i meno rappresentati. Una ulteriore crescita delle disuguaglianze non è accettabile, 
ragione che deve spingere a cercare vie di uscita e soluzioni che siano collettive, inclusive, 
cooperative, mutualistiche; che abbiano come orizzonte le persone prima che le organizzazioni. 

Anche la nostra Cooperativa risente degli effetti di questa crisi, ma ha la forza che deriva 
dall’essere una impresa condivisa e dell'appartenere ad un progetto più grande, di respiro 
europeo. Grazie a voi, quindi, per aver deciso di farne parte, e grazie a tutti i partners del network, 
primo fra tutti Smart Belgio, che continua a sostenere il nostro sviluppo. 

Insieme siamo più forti. 

Donato Nubile  
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Identità 
Chi siamo 
1.2.2 Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori 

Smart è una società cooperativa di produzione e lavoro in forma di impresa sociale: la 
Cooperativa, intesa come comunità dei soci e delle socie, intende offrire risposta al bisogno di 
assistenza, sostegno e tutela di quanti nella propria vita lavorativa affrontano condizioni di 
precarietà, discontinuità e incertezza di reddito (art. 3, Statuto). I settori di provenienza dei 
lavoratori di Smart sono ad oggi quelli della cultura, della creatività e della conoscenza.  

In Italia Smart è nata il 7 ottobre del 2013 al termine di uno studio di fattibilità condotto da 
C.Re.S.Co. e finanziato dalla Fondazione Cariplo e dalla Fondazione SMartBe. Da allora, opera su 
tutto il territorio nazionale con due sedi: a Milano (sede legale e operativa) e Roma (sede 
operativa). Il progetto si inserisce all’interno di un network europeo nato in Belgio nel 1998 e che, 
ad oggi, è presente in 9 Paesi europei con una comunità di più 120.000 lavoratori e lavoratrici . 
Oltre a semplificare la gestione di progetti internazionali e a rendere più semplice la mobilità dei 
soci, Smart è attiva a livello europeo con progetti che puntano a incidere sulla definizione delle 
politiche comunitarie relative a lavoro e cultura. 

Smart aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue2 (Legacoop) ed è parte attiva nelle 
iniziative che l’associazione sviluppa. Partecipa in particolare ai tavoli che l’associazione di 
categoria pone in essere nel comparto culturale. Ha sviluppato importanti relazioni di partnership 
anche con altre realtà, convinta delle forti potenzialità insite nell’insieme del movimento 
cooperativo. Smart aderisce a CulTurMedia3, il settore Cultura Turismo Comunicazione di 
Legacoop. 

È infine parte del Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea (C.Re.S.Co.) 

Dati anagrafici  
1.2.2 Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori, punti a), b) e c) 

Ragione sociale Smart Società Cooperativa Impresa Sociale 

Numero soci 1.869 

Partita IVA e C. F. IT08394320967 

Anno costituzione 2013 

Numero REA MI - 2024032 

Iscrizione Albo 
cooperative A230786 

Fatturato € 4.291.452 

Capitale sociale € 141.500 

 
2 sito internet: Homepage - Legacoop Primo Piano 
3 sito internet: Home page - Culturmedia 
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Centrale Cooperativa Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue 

Sezione albo delle società 
cooperative Cooperative Mutualità Prevalente 

Categoria albo delle 
società cooperative Cooperative di Produzione e Lavoro 

Sede legale e operativa Milano - via Casoretto 41/A 

Altre sedi operative Roma - via Erasmo Gattamelata 53 

Tipologia Società Cooperativa Impresa Sociale 

Attività prevalente 
Servizi di consulenza nel settore culturale e artistico; prestazione di 
assistenza in tutte le fasi dell’attività professionale degli artisti e 
delle professioni creative 

Lavoratori e lavoratrici 
in staff permanente  7 

Sito internet www.smart.coop  
 

Storia  
1.2.2 Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori 

Il progetto di Smart nasce in Belgio nel 1998 come l’acronimo di Società Mutualistica per Artisti4 
(Société Mutuelle pour Artistes), con la forma giuridica della ONLUS. Dal 2016 anche in Belgio è 
stata assunta la forma della cooperativa. 

L’idea iniziale dei fondatori era di offrire agli artisti soluzioni concrete e mutualistiche che 
permettessero loro di lavorare nel pieno rispetto delle normative, di concentrarsi sullo specifico del 
loro lavoro senza farsi carico degli aspetti contrattuali e amministrativi, e in un quadro di maggiori 
tutele e minore incertezza, anche in relazione agli aspetti reddituali. 

Tenendo conto della elevata mobilità che caratterizza il lavoro degli artisti e più in generale dei 
freelance, Smart Belgio ha deciso di investire una parte delle proprie risorse nello sviluppo di una 
rete internazionale: nel 2008 viene fondata Smart Francia, nel 2012 è la volta della Svezia, mentre 
dal 2013 più il progetto si è sviluppato anche in Spagna, Italia, Germania, Austria, Olanda, Ungheria5. 

Negli anni, sempre più soci, provenienti da settori anche diversi dallo spettacolo dal vivo e dell’arte 
in senso stretto, si sono uniti a quella che nel tempo è diventata una grande impresa condivisa. Così 
ora i soci Smart in tutta Europa non lavorano solo nei settori dell’arte, della cultura e dello spettacolo 
ma anche in quelli, più in generale, della creatività e della conoscenza, così come del turismo e della 
ristorazione. Il progetto è ormai aperto a lavoratori e lavoratrici di ogni settore, compreso quello delle 
consegne a domicilio.  

 
4 vedi: What is Smart ? 
5 per un resoconto completo del network europeo: Primi in Europa 
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In particolare in Italia Smart è presente dalla fine del 2013, prima con la sede di Milano, alla quale 
ha fatto seguito nel 2016 l’apertura della sede di Roma6. 

Ripercorriamo qui di seguito le tappe più significative della storia di Smart: 

- Nasce in Belgio SMart, Société Mutuelle pour Artistes - 1998 
- Costituzione Smart in Italia - 2013 
- Prima fattura/attività di Smart in Italia - 2014 
- Smart apre un ufficio a Roma - 2016 
- Raggiunti i 1000 soci in Italia - 2018 
- Nuovo Statuto - 2019 
- Nuova sede di Roma 2019 

Da Smartit a Smart  
1.2.2 Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori 

Lo Statuto e il cambio di identità visiva  

Con l’Assemblea Straordinaria riunita a Milano il 18 gennaio 2019, è stato approvato il nuovo Statuto 
della Cooperativa con voto unanime degli 11 soci presenti, in proprio e per delega. 

Prima di approdare in Assemblea, le proposte di modifica dello Statuto sono state discusse e 
condivise con lo staff permanente, il Comitato Etico e il Consiglio di Amministrazione. 

L’Assemblea ha modificato la vecchia ragione sociale "SMARTIT - SOCIETÀ MUTUALISTICA PER 
ARTISTI - SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE" in "Smart Società Cooperativa Impresa Sociale": un 
cambiamento solo apparentemente formale, che sottolinea, in realtà, l’appartenenza ad un unico 
progetto europeo7. 

A questo cambiamento di denominazione sociale è seguito di conseguenza il cambiamento del 
complesso dell’identità visiva di Smart, con la revisione di tutta la documentazione interna e della 
comunicazione esterna. 

 

 

 
6 per maggiori dettagli si rimanda al capitolo Valore sociale - Forme di coinvolgimento oppure al post Inaugurazione 
nuova sede di Roma! - Smart 
7 per approfondimenti: Smart si evolve! Una nuova veste grafica per un mondo che cambia. 
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Oggetto sociale 
1.2.2 Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori, punto f) - 1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione 
dell'ente, punto a) - 1.2.4 Sezione C: Obiettivi e attività, lettera b) 

  

Il nuovo Statuto ha portato ad un ampliamento delle attività della Cooperativa, e ad una loro 
esplicitazione nel senso di quanto previsto dal D. Lgs 112/2017. Inoltre mentre nella precedente 
versione dello Statuto le sezioni “Scopo” e “Oggetto” erano unite, nel nuovo Statuto sono state 
separate, dando all’oggetto un’accezione più pratica, specificando l’elenco delle attività delle quali 
Smart si occupa, e assegnando invece allo scopo il compito di definire maggiormente gli aspetti più 
valoriali. 

La Cooperativa intende offrire risposta al bisogno di assistenza, sostegno e tutela di quanti nella 
propria vita lavorativa affrontano condizioni di precarietà, discontinuità e incertezza di reddito (art. 3, 
Statuto). In considerazione della fragilità che in particolare caratterizza i settori della cultura, della 
creatività e della conoscenza, Smart concentra la propria attività prevalentemente in questi settori 
(art. 4, Statuto). 

In particolare la Cooperativa svolge in via stabile e principale le seguenti attività di interesse 
generale: 

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, 
incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura; 

- educazione, istruzione, formazione e ricerca, e ogni attività, culturale di interesse sociale con 
finalità educativa; 

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; 
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni, confiscati alla criminalità organizzata; 
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e 

delle persone svantaggiate. 

Missione e principi 
1.2.4 Sezione C: Obiettivi e attività, lettera a) 

Missione 
Con il cambio di Statuto si è anche meglio specificata quella che è la missione di Smart: si è 
adeguato lo Statuto alle più ampie attività che la Cooperativa svolge e intende svolgere per offrire 
risposta ai bisogni dei soci e delle socie. 

Anche considerando gli articoli 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed 
applicazioni” e 38 “I Lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle 
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria” della Costituzione della Repubblica Italiana, la Cooperativa: 
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● intende operare affinché il lavoro sia tutelato in ogni sua forma, anche superando la 
tradizionale dicotomia tra lavoro autonomo e lavoro subordinato; 

● auspica che sia dato pieno seguito alla Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 
2007 sullo statuto sociale degli artisti, in particolare riconoscendo la natura atipica delle loro 
modalità di lavoro; 

● promuove lo sviluppo e la diffusione delle arti non solo dal punto di vista estetico, ma anche 
etico e sociale, come bene comune a cui l'individuo e l'intera collettività possano accedere 
senza discriminazioni e disuguaglianze; 

● auspica, promuove e favorisce iniziative tese a realizzare modelli economici improntati ai 
caratteri di equità, sostenibilità, solidarietà e redistribuzione della ricchezza; 

● favorisce la mobilità internazionale e la libera circolazione delle arti e dei saperi, e anche a 
tal fine sviluppa la sua azione in una prospettiva internazionale; 

● si riconosce nel ripudio di ogni forma di razzismo, discriminazione e intolleranza. 

I soci lavoratori possono ottenere, tramite la Cooperativa, maggiore continuità di occupazione e 
migliori condizioni economiche, sociali e professionali, tramite la gestione in forma associata delle 
attività previste nell'oggetto sociale e con la prestazione della loro attività lavorativa. In particolare i 
soci possono trovare protezione e tutela dalle condizioni di precarietà, discontinuità lavorativa e 
incertezza di reddito.  

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa un 
rapporto di lavoro che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge 
od in forma autonoma e parasubordinata, ovvero in qualsiasi altra forma consentita 
dall'ordinamento giuridico8. 

Assenza di scopo di lucro 

La società ha scopo mutualistico e non di lucro, esercitando in via stabile e principale un'attività 
economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni e servizi di utilità sociale, diretta a 
realizzare finalità di interesse generale (art. 5 Statuto). 

Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni 
lavorative dei soci, rispettando il principio di parità di trattamento, le disposizioni ed i parametri di 
legge per le cooperative a mutualità prevalente9. 

Principi 
I principi che hanno guidato la costituzione di Smart si basano sul rapporto mutualistico tra i soci e 
sulla loro partecipazione alla vita dell’impresa.  

La Cooperativa promuove lo sviluppo e la diffusione delle arti non soltanto dal punto di vista 
estetico, ma anche dal punto di vista etico e sociale, favorendo a tal fine libera la circolazione delle 
arti e dei saperi in una prospettiva internazionale. Smart si riconosce nel ripudio di ogni forma di 
razzismo, discriminazione e intolleranza. 

 
8 Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo Lavoro - Il metodo Smart. 
9 Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo: Indice di mutualità prevalente 
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Governance 
Organi societari 
1.2.2 Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori, punti d), e) - 1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed 
amministrazione dell'ente, lettere c), d), e) - 1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente, lettera g) - 1.2.3 Sezione 
B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente, lettera i) - 2. Pubblicita, punto 2.1 e 2.2. 

Di seguito viene proposto un estratto di quanto previsto dallo Statuto, a cui si rimanda10 per 
informazioni più complete in merito all’amministrazione e al controllo dell’impresa. 
 
L’Assemblea dei soci 
Ne fanno parte tutti i soci e le socie della Cooperativa. Hanno diritto di voto gli iscritti nel Libro Soci 
da almeno 90 giorni dal giorno di convocazione. L’Assemblea Ordinaria, che ha luogo almeno una 
volta l’anno, elegge il Consiglio di Amministrazione e gli Organi di Controllo, approva il bilancio 
consuntivo e i regolamenti. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, 
sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente 
attribuita dalla legge alla sua competenza.  

L’Assemblea Ordinaria dei soci si è svolta in seconda convocazione il giorno 08 luglio 2019. Erano 
presenti:  

- 33 soci persone fisiche con diritto di voto; 
- 3 soci persone giuridiche con diritto di voto nelle persone dei loro legali rappresentanti; 
- 4 soci persone fisiche senza diritto di voto; 
- 42 persone fisiche altre. 

Essa ha deliberato sul seguente ordine del giorno: 

- Relazione del Presidente; 
- Relazione del Revisore e dell’Organo di Controllo; 
- Approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale dell’esercizio 2018 e 

deliberazioni inerenti e conseguenti; 
- Rinnovo delle cariche sociali: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
- Varie ed eventuali. 

Previsioni statutarie relative all’amministrazione e controllo dell’ente  
Gli art. 30 (Consiglio di Amministrazione), 31 (Presidente), 32 (Organo di Controllo) e 33 
(Revisore) dello statuto contengono informazioni riguardo gli organi di amministrazione e di 
controllo dell’ente.  

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente 
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo dell’organizzazione, è investito dei più ampi 
poteri per la gestione della società ed è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 
tre e non superiore a nove. 
 
Il Consiglio elegge il Presidente, se non ha già provveduto in merito l’Assemblea.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i 
poteri di ordinaria amministrazione […] previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può 
delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente, se è stato nominato, o a un membro del 

 
10 Per la versione integrale dello Statuto: https://smart-it.org/wp-content/uploads/2019/10/Statuto-Smart-2019.pdf  
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Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di 
atti. Il compenso annuo per gli amministratori è stato fissato in € 85.000 lordi. 

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto dai seguenti membri:  

- Anna Soru, Presidente di ACTA; 
- Carlo Testini, Coordinatore Nazionale Politiche Culturali di ARCI; 
- Donato Nubile | Presidente; 
- Elina Pellegrini, Cultural Project Manager; 
- Fabrizio Fiaschini, Prof. Associato Univ. degli Studi di Pavia; 
- Giacomo Gaggiottini, direttore artistico e performer della compagnia Lux Arcana; 
- Giovanni Zani, amministratore di Residenza Idra; 
- Michele Cremaschi, attore e formatore; 
- Sandrino Graceffa, ricercatore sociale. 

Giacomo Gaggiottini e Michele Cremaschi sono soci lavoratori della Cooperativa. 

 

Riunioni del Consiglio di Amministrazione 
Nel 2019, il Consiglio di Amministrazione si è riunito 13 volte. In particolare: 

- 10/01 
- 08/02 
- 08/03 
- 10/04 
- 10/05 
- 10/06 e 12/06 

 

- 08/07 
- 09/08 
- 10/09 
- 10/10 
- 08/11 
- 10/12

Nomina degli amministratori e rappresentanza legale 
L’ 8 luglio 2019, nel corso dell’Assemblea Generale dei soci, si è proceduto al rinnovo delle cariche 
sociali dei Consiglieri di Amministrazione e del Presidente.  

L’Assemblea ha approvato tutte le candidature presentate per il triennio 2019, 2020, 2021 (fino 
all’approvazione del bilancio 2021). Inoltre l’Assemblea ha eletto Donato Nubile Presidente della 
Cooperativa, all’unanimità con la sola astensione dell'interessato, che ha accettato la carica. 

 
Il Collegio Sindacale 
1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente, lettere c) e l) 

Nel corso dell’Assemblea Generale dei soci 2019 si è poi proceduto alla nomina dei membri 
dell’Organo di controllo che da monocratico è diventato collegiale, a seguito delle dimensioni 
raggiunte dalla Cooperativa e dalle modifiche normative in materia. Sono stati esaminati i profili 
professionali di:  

- Fabio Fiorentino, Revisore dei conti; 
- Alice Galimberti, Revisore dei conti; 
- Piera Tula, Revisore dei conti; 
- Mario Sirabella, Revisore dei conti; 
- Giuseppina Pisanti, Revisore dei conti. 

Tutti i professionisti sono iscritti al Registro dei Revisori Legali.Statuto 

L’Assemblea ha deliberato all’unanimità di nominare, per il triennio 2019, 2020, 2021 (fino 
all’approvazione del bilancio 2021) un Collegio Sindacale composto da Fabio Fiorentino, con la 
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carica di presidente, Alice Galimberti e Piera Tula, con la carica di Sindaci effettivi, Mario Sirabella 
e Giuseppina Pisanti, con la carica di Sindaci supplenti. Poiché il Collegio Sindacale risulta essere 
composto da professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali, a norma di legge l’Assemblea ha 
deciso di affidare loro l’incarico per la revisione legale dei conti. L’Assemblea ha deliberato di 
attribuire al Collegio Sindacale un  compenso annuo lordo pari a € 21.000, comprensivo della 
revisione legale dei conti. 

Nel corso dell’esercizio i sindaci hanno vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, monitorando altresì, 
con esito positivo, l'osservanza delle finalità sociali da parte della società. 

I sindaci attestano che il bilancio sociale è redatto in conformità alle linee guida indicate nel 
Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale del 24 gennaio 2008, applicabili per l’esercizio 2019. 

 
Il Comitato Etico  
Lo Statuto sociale prevede la presenza di un altro organo sociale obbligatorio: il Comitato Etico, 
disciplinato dall’articolo 34. Il Comitato Etico è composto dai seguenti cinque componenti, nominati 
dall’Assemblea il 12 luglio 2017: 

- Claudia Lombardi, Presidente della Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro; 
- Elena Lamberti, ufficio stampa e membro del consiglio direttivo di C.Re.S.Co; 
- Eleonora Voltolina, giornalista, fondatrice e direttrice di Repubblicadeglistagisti.it; 
- Marco Colombo Bolla, Presidente e Amministratore Delegato di Campo Teatrale; 
- Sofia Maroudia,  Direttrice della Fondazione SNAM. 

Il Comitato Etico ha avuto modo di esaminare e di condividere le proposte di modifica del nuovo 
Statuto poi approvato dall’Assemblea Straordinaria nel gennaio 2019. 

Organizzazione interna 
1.2.6 Sezione E: Altre informazioni opzionali 

 
 
È di seguito riportato l’organigramma dell’organizzazione11:  
 

Presidente Consiglieri Milano Amministrazione 

Donato Nubile Alessio Realini 
Morea Velati 
 

Giorgia Amato 
Chiara Boscariol 
Federica Fontana 
 

Consiglieri Roma 

Cesare Frignati 
Giordana Santoro 

 
11 Per conoscere i nostri contatti: Contatti 
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Al 31 dicembre 2019, Smart ha in essere sette contratti a tempo indeterminato (Morea Velati, 
Alessio Realini, Giordana Santoro e Cesare Frignati - i “consiglieri” - per la responsabilità dei 
rapporti con i soci, Federica Fontana, Chiara Boscariol e Giorgia Amato per l’amministrazione). Si 
è inoltre avvalsa per i primi mesi del 2019, per i rapporti con i soci presso la sede di Milano, del 
lavoro di Luigi Caramia. A completare il team nel 2019 hanno offerto il loro supporto nella 
comunicazione i freelance Chiara Mironici e Dario Serio. 

Di seguito, un breve approfondimento sul personale stabile di Smart. Nel 2019, l’età media del 
personale retribuito è pari a 32 anni mentre l’anzianità media è di 2,2 anni. 

Tipologia contrattuale Genere Numero 

Tempo indeterminato 
Donna 5 (71%) 

Uomo 2 (29%) 

 

 
 

Titolo di studio Numero 

Laurea 5 

Diploma 2 

Funzionamento 
A livello operativo la struttura degli uffici di Smart comprende due aree: quella dedicata al rapporto 
diretto di accompagnamento dei soci (formata dai c.d. “consiglieri”) e quella relativa alla gestione   
dell’amministrazione. Da un punto di vista geografico, le attività dei soci sono tendenzialmente 
suddivise tra le due sedi di Milano (per il nord Italia) e di Roma (per il centro-sud Italia e le isole), 
anche se la ripartizione geografica non è tassativa. Per rendere più fluido il rapporto tra i due uffici 



 

15 

e tra i consiglieri e l’amministrazione, nel corso del 2019, è stata inserita una nuova figura di 
collegamento, la segreteria amministrativa. 

Costo del personale retribuito 
Nel 2019 il compenso lordo del personale retribuito con contratto a tempo indeterminato è pari a € 
191.751. Il totale è in crescita rispetto all’anno precedente tenuto conto dell’aumento dei membri 
dello staff permanente e del livello di sviluppo raggiunto dalla Cooperativa. 

Selezione del personale 
Complessivamente, Smart ha assunto nel 2019 due nuovi dipendenti dello staff permanente con 
due contratti a tempo indeterminato: Alessio Realini, nuovo consigliere, in sostituzione di Luigi 
Caramia, e Giorgia Amato per la nuova figura di segretaria amministrativa. In quest'ultimo caso 
l’assunzione è avvenuta al termine di un periodo di stage svolto in convenzione con l’Università 
Statale di Milano.  

Inoltre, come anticipato in precedenza, la Cooperativa si è avvalsa della collaborazione di due 
freelance per le attività di comunicazione.  

Realizzazione di stage e tirocini 
Smart nel corso del 2019, così come nel 2018, ha attivato due percorsi di stage di due studentesse 
dell’Università Bocconi nell’ambito dal progetto “Dai un senso al profitto”. Maddalena Lamperti e 
Francesca Vezzosi hanno supportato lo staff nelle attività operative e contribuito alla redazione 
della precedente edizione del Bilancio Sociale. 

Ricorso a contratti di outsourcing e volontariato 
1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente, lettera s) 

Nell’anno 2019 non si è ricorso a contratti di outsourcing se non per la consulenza fiscale, del 
lavoro, legale e di comunicazione. Per determinate produzioni si è ricorso a service esterni che 
sono stati valutati di volta in volta anche in funzione del luogo dell’attività. 

La Cooperativa finora non si è mai avvalsa della collaborazione di volontari.  
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Stakeholders 
1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente, lettere h) e  r) 

Mappa e coinvolgimento degli stakeholder 
L’individuazione degli stakeholders è il primo passo per comprendere quali siano i possibili 
interlocutori della Cooperativa. Lo schema seguente riepiloga i principali portatori di interesse 
individuati. 

 

Elenco degli stakeholder 

A partire dallo studio di fattibilità e poi dalla costituzione della Cooperativa, i principali stakeholder 
sono i seguenti:  

- I soci lavoratori; 
- I clienti e committenti; 
- La Fondazione SmartBe e le altre componenti del network Smart; 
- C.Re.S.Co, Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea; 
- ACTA, Associazione Consulenti Terziario Avanzato; 
- Fondazione Cariplo: 
- I sindacati e le associazioni di categoria; 
- Le pubbliche amministrazioni. 

 

Aspettative degli stakeholder 

L’analisi delle aspettative degli stakeholder pone la Cooperativa al centro di grande attenzione e la 
gestione di questi fattori necessita di un'accurata strategia di coinvolgimento. Nel dettaglio, le 
aspettative dei soci lavoratori sono quelle di avere una maggiore certezza finanziaria, facilità nella 
gestione delle pratiche amministrative riguardanti il lavoro, certezza del pagamento dei contributi, 
emersione del lavoro realizzato nell’ambito dell’economia informale. 

Le aspettative del comitato C.Re.S.Co. sono quelle di fornire ai propri associati e in generale al 
mondo dell’arte e della creatività strumenti efficienti e partecipati con la finalità di semplificare il 

   Smart 

Soci 

Committenti 

Rete Smart  

Sindacati 

Ass. di 
categoria 

Fondazioni 

Enti pubblici 

C.Re.S.Co. 

Partners 

ACTA 



 

17 

lavoro degli artisti con una particolare attenzione al mondo giovanile che opera nel 
contemporaneo. 

Le aspettative di ACTA sono quelle di avere in Smart un partner affidabile a supporto delle azioni 
in difesa dei diritti del lavoro indipendente. 

Le aspettative del network europeo Smart sono quelle di allargare lo spettro territoriale dei propri 
strumenti di sostegno all’arte e alla creatività e di avere un partner affidabile e competente nella 
implementazione degli strumenti e delle attività da realizzare in ambito nazionale ed internazionale. 

Le aspettative dei partner della rete Smart riguardano la costruzione di una rete trasparente, 
efficace ed efficiente, collaborativa e cooperativa, con una tendenza alla armonizzazione delle 
pratiche e delle politiche. 

Le aspettative della Fondazione Cariplo sono quelle di avere un operatore affidabile, competente e 
che operi nell’ambito dell’economia sociale svolgendo una missione di servizio al mondo dell’arte, 
della cultura e della creatività sia nel territorio lombardo che in quello italiano ed internazionale 
aiutando, per questa via, l’internazionalizzazione delle realtà operanti nel territorio. 

Le aspettative delle pubbliche amministrazioni riguardano l’importante funzione assunta da Smart 
di tutela e valorizzazione del lavoro culturale e creativo, nonché di monitoraggio delle tendenze di 
sviluppo delle nuove professioni creative. 

Impegni nei confronti degli stakeholders 

La Cooperativa ha improntato le relazioni con i propri stakeholders in modo leale, aperto e 
dialogico. Gli organi amministrativi e il personale di Smart hanno mantenuto un dialogo costante 
con i vari portatori di interesse: 

● favorendo ogni occasione di confronto con i soci; 
● partecipando direttamente alla trattativa per il rinnovo del CCNL “Cooperative e Imprese 

Sociali di produzione culturale”;  
● sostenendo le iniziative di studio e ricerca di C.Re.S.Co.; 
● rafforzando la partnership con ACTA, anche mediante l’organizzazione di eventi sul lavoro 

indipendente (come ad esempio “Works in Progress. Il lavoro in prospettiva”12, tenutosi a 
Milano presso la Palazzo Isimbardi con il patrocinio della Città Metropolitana di Milano nel 
mese di ottobre 2019); 

● rendicontando puntualmente la propria attività alla Fondazione Cariplo, e valorizzando il 
contributo in ogni possibile occasione;  

● dialogando con le istituzioni a tutti i livelli per promuovere buone pratiche di tutela del lavoro 
culturale e creativo, e di contrasto alle conseguenze della precarietà e della discontinuità 
lavorativa, in ogni ambito. 

Committenti 
1.2.6 Sezione E: Altre informazioni opzionali 

Settore privato 
Nel 2019, Smart ha lavorato in totale con 1.658 committenti. Smart ha operato prevalentemente in 
Italia. La vocazione della Cooperativa è però internazionale: sono stati infatti realizzate attività con 
committenti residenti in altri 27 Paesi (172 committenti in tutto). 

 
12 Per il programma completo dell’iniziativa: 
https://gallery.mailchimp.com/0dc7937c5278e239275aaf08b/files/2963f7af-fa9d-40bf-a59d-
17fe60c4c428/programma_2019_con_logo.pdf oppure il post Smart, insieme in Europa per i Freelance 
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Dalla costituzione della Cooperativa ad oggi i soci Smart hanno lavorato principalmente con 
committenti italiani (91% sul totale). Merita comunque una parentesi la percentuale di committenti 
(nel settore privato) con sede legale in altri paesi, all’interno o meno dei confini dell’Unione 
Europea. 

Di seguito, quindi, un breve riepilogo dei committenti privati con i quali Smart ha intrattenuto 
rapporti nel corso degli anni. Il 75% risiede nell’Unione Europea mentre, del restante 25%, le 
statistiche evidenziano come si tratti per lo più di paesi all’interno dei confini europei non 
appartenenti all’Unione Europea. Seguiti poi da America (Stati Uniti e Canada) e Asia. 

 

Committenti UE 265 

Committenti extra-UE 89 
 

 

Per rendere visivamente il lavoro che i soci Smart hanno svolto e continuano a svolgere a livello 
internazionale, sono state sviluppate due mappe che rappresentano cromaticamente i rapporti che 
la Cooperativa intrattiene con committenti stranieri, nel mondo e nell’Unione Europea. In queste 
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mappe non è stata inclusa l’Italia che, come anticipato nel paragrafo precedente, è il Paese in cui 
risiede la stragrande maggioranza dei committenti (circa il 91% sul totale). 

 

 

 

 

Settore pubblico 
Ulteriore approfondimento meritano i rapporti che, nel corso del 2019, sono stati instaurati con 
committenti appartenenti, direttamente o meno, alla Pubblica Amministrazione in Italia. 
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In totale, nel 2019, Smart ha lavorato con circa 200 committenti (il 12% sul totale) soggetti al 
regime IVA della scissione dei pagamenti (split payment) in base all’art. 17-ter D.P.R. 633/72. 

Analizzando la ripartizione del fatturato per tipologia di pagamento (con o senza split payment), è 
possibile notare che il valore economico del rapporto con questo tipo di committenti non incide in 
maniera prorompente sul totale. 
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Nuovi committenti 

  

Complessivamente, i nuovi committenti del 2019, risultano 1.139 dei quali per lo più aventi sede 
legale in Italia. L’incremento tra nuovi committenti e portafoglio clienti storico è pari al 40%, 
portando a 4.050 il numero totale dei clienti di Smart dalla costituzione ad oggi. 

Nel 2019, i committenti con i quali Smart ha un rapporto pari o superiore ai 3 anni sono stati 248 (il 
15% del totale). I restanti sono committenti con un rapporto di durata inferiore ai 2 anni. 

La distribuzione dei nuovi committenti su base mensile rileva maggio 2019 come il mese in cui 
sono nati più rapporti tra la Cooperativa ed i nuovi committenti. Dopo una fase calante nel periodo 
estivo, la curva è risalita fino a dicembre 2019 in cui si è raggiunto il secondo picco con oltre 120 
nuovi committenti. 
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Per quanto riguarda la natura dei nuovi committenti, circa 9 su 10 non risultano in regime di split 
payment.  

In breve, quindi, la maggioranza dei nuovi committenti registrati nel 2019 appartiene al settore 
privato. 
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Infine, una parentesi riguardante il numero di committenti con i quali Smart ha un rapporto 
esistente da tre più anni. Complessivamente si tratta di 270 realtà per lo più con relazioni di 3-4 
anni (84% sul totale). 

Partecipazione al movimento cooperativo 
1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente, lettera r) 

“La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo 
unitario italiano. La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si 
propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. L’adesione agli 
Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.” (art. 5, Statuto) 

Smart fa parte dell’Alleanza delle Cooperative Italiane13, tramite l’adesione alla centrale 
Cooperativa Legacoop. Il contributo associativo che Smart ha versato nel corso del 2019 a 
Legacoop è pari a € 952,00. 

Il Presidente di Smart Donato Nubile è membro della direzione nazionale di CulTurMedia. E’ stato 
eletto nel primo congresso nazionale tenutosi a Genova i giorni 7 e 8 febbraio 2019. 

Sempre Donato Nubile, in rappresentanza di Smart, ha fatto parte della delegazione di Legacoop-
CulTurMedia impegnata nella trattativa per il rinnovo del CCNL delle Cooperative e Imprese Sociali 
di produzione culturale. Nel corso del 2019 la trattativa si è svolta a Roma con una frequenza di 1-
2 incontri mensili.  

In aggiunta, Smart è attiva all’interno del coordinamento territoriale lombardo di Legacoop. 

 
13 L’Alleanza delle Cooperative Italiane è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative 
della cooperazione italiana (Agci, Confcooperative, Legacoop). Il sito internet: Alleanza Cooperative Italiane 
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Smart: il network europeo 
1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente, lettera r) 

Il network Smart è presente, oltre che in Italia, in Belgio, Francia, Spagna, Germania, Austria, 
Svezia, Olanda, Ungheria. Nel corso dell’anno la Cooperativa ha lavorato per valorizzare le 
opportunità di crescita e sviluppo date dall’appartenenza a questa rete: 

- Visite e workshop dello staff Smart in Europa: con l'obiettivo di favorire il confronto tra 
lavoratori e lavoratrici Smart di diversi Paesi, sono stati pianificati una serie di momenti di 
scambio. In questo contesto si colloca la visita di alcune colleghe di Smart Germania che a 
novembre 2019 hanno avuto modo di confrontarsi con lo staff della sede di Milano su 
strategie di sviluppo, processi operativi e modelli organizzativi. 

Sempre in quest’ottica a gennaio 2020 si sono svolti tre giorni di formazione e scambio 
dello staff italiano a Bruxelles e una successiva visita dei colleghi belgi in Italia. 

- Attivazione di processi di lavoro condiviso: Insieme a Smart Germania e Smart Belgio, 
la Cooperativa ha iniziato a lavorare al progetto "Share the desk". In quasi tutte le città 
d'Europa in cui Smart è presente, esiste già la possibilità per i soci di utilizzare postazioni di 
coworking, sale riunioni, sale prova o spazi polifunzionali. L'idea è quella di censire tutti 
questi spazi e di raccoglierli in un unico database di facile consultazione da mettere a 
disposizione di tutti i soci europei. Questo permetterà loro di potersi spostare in tutto il 
continente sapendo di poter avere sempre un luogo in cui continuare la propria attività 
lavorativa e ricevere sempre lo stesso supporto anche per periodi di lavoro all'estero. 

 

Memorandum per le elezioni europee 2019 

 
 

Nel 2019, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, tutte le Smart hanno 
proceduto alla pubblicazione di un Memorandum Politico14, con lo scopo principale di invitare al 
voto. 

“Smart vi invita a partecipare con il voto alle elezioni europee, come a quelle locali, regionali, 
nazionali, perché vede in esse una delle più importanti forme di partecipazione da parte degli 
individui ad un progetto collettivo: la società in cui viviamo, lavoriamo e realizziamo i nostri 
progetti.” 

A questo invito, tutte le Smart hanno unito l’occasione per riflettere con i soci e partners su alcuni 
temi che ritengono di particolare importanza e che costituiscono l’oggetto dei diversi paragrafi del 
documento:  

- L’Unione Europea e L’idea di Europa: un monito alla necessità di una sovranità europea 
per affrontare le sfide più importanti del nostro vivere insieme, e quindi sulla necessità di 
politiche comuni, a livello europeo,  sulla difesa e l’estensione di un modello di 

 
14 Per leggere la versione integrale del Memorandum: Alle Elezioni europee costruiamo il nostro futuro insieme - 
Smart 
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«benessere» incentrato più sull’autorealizzazione e sulla persona che sulla crescita del PIL 
e sulle performance aziendali; 

- La legittimità democratica ad ogni livello: un auspicio affinché a ogni livello istituzionale 
vengano favorite partecipazione e democrazia, incoraggiando la cittadinanza attiva e 
l’impegno civico attraverso l’informazione, il dibattito, la consultazione e infine attraverso la 
rappresentanza o il voto; 

- La protezione sociale: l’Unione Europea dovrebbe avere l’ambizione di andare oltre il 
Pilastro Europeo dei Diritti Sociali elaborando un piano europeo che dovrebbe garantire un 
livello minimo di tutele sociali. Smart si augura infine che l’Unione Europea e gli Stati 
membri elaborino sistemi di regolamentazione dei prezzi per il mercato del lavoro 
autonomo, al fine di garantire anche a questi lavoratori un compenso equo; 

- La promozione del modello di impresa condivisa come modello alternativo di 
produzione: l’impresa condivisa ha un obiettivo sociale, la sua proprietà e la sua 
governance sono aperte ai diversi portatori di interesse. Ciò non vuol dire che non ci siano 
investimenti, l’impresa vende e produce normalmente, ma è priva di obiettivi di lucro. Smart 
crede che grazie a questo tipo di impresa possa ridursi la distanza tra domanda e offerta, e 
che il loro incontro possa avvenire secondo canali più efficienti e più sostenibili.  

Inoltre, affinché il diritto alla cittadinanza possa essere esercitato in piena consapevolezza ed in 
modo efficace, Smart crede nella necessità di investire nella formazione permanente, nella cultura 
e nella cooperazione: tutti strumenti utili a vincere la paura dell’altro, a mantenersi aperti al 
cambiamento, a creare ricchezza, benessere e bellezza valorizzando le differenze. 

Grazie a questi stessi strumenti è possibile tessere e mantenere reti efficaci che sostengono 
l’iniziativa privata e l’impresa sia a livello individuale che collettivo, stimolando un contesto che 
favorisca e promuova la condivisione dei mezzi e la mutualizzazione dei rischi, contrasti le cause 
delle disuguaglianze e faciliti l’accesso alla protezione sociale per tutti, a prescindere da 
condizione giuridica, genere, orientamento sessuale, nazionalità o fede religiosa. 

Le partnerships 
1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente, lettera r) 

 
- ACTA 

Inserita anch’essa, come Smart, in una rete europea, ACTA è la più importante organizzazione di 
freelance in Italia. Svolge attività di ricerca, informazione e lobby in favore dei lavoratori 
indipendenti15. La relazione con Smart è ben consolidata e si è rafforzata ancor più quando Anna 
Soru, presidente di ACTA, è entrata a far parte del CdA di Smart. L'ufficio di Milano ospita una 
infosession settimanale condotta insieme ad ACTA. Questi incontri sono rivolti ai lavoratori 
indipendenti (con partita IVA o interessati ad aprirne una). Nell'ottobre 2019, nel contesto della 
European Freelancers Week, si è svolta la terza edizione di "Works in Progress", un evento ACTA-
Smart sul lavoro autonomo16. 

 

 
15 Sito internet: Home - ACTA in rete 
16 Per maggiori informazioni sulle iniziative indicate in questo paragrafo,  si veda Iniziative e azioni di comunicazione 
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- Campo Teatrale e NECOS 

Smart condivide i suoi uffici con queste due società, rispettivamente a Milano e Roma.  

Campo Teatrale17 è un centro culturale che ospita residenze artistiche, produce spettacoli ed 
eventi, organizza corsi di formazione, ospita un coworking e programma spettacoli e concerti.  Il 
rapporto con Campo Teatrale ha portato all'organizzazione di una rassegna musicale i cui artisti 
sono gestiti da Smart, e ad una convenzione per l'uso degli spazi (spazi prove, teatro e 
coworking).  

NECOS18 è un'agenzia creativa con base a Roma specializzata in produzione video e campagne 
di comunicazione integrata. L’organizzazione dell’evento di inaugurazione dei nuovi spazi del 30 
ottobre 2019, è stata l’occasione per iniziare una collaborazione nella attività di formazione. 

- C.Re.S.Co.  

E’ un comitato di oltre 100 soggetti (associazioni, teatri, festival, artisti e operatori) diffusi in tutto il 
Paese con l'obiettivo di svolgere azioni di ricerca e lobby a sostegno della scena italiana 
contemporanea19. C.Re.S.Co. ha supportato gli inizi dello sviluppo di Smart, realizzando prima lo 
studio di fattibilità, quindi organizzando presentazioni del progetto. La partnership con C.Re.S.Co. 
è in una fase di rilancio. Tra le opzioni per il futuro: supporto alla comunicazione; azioni comuni in 
materia di benessere e mobilità; iniziative di formazione; coprogettazione di una parte delle 
rispettive assemblee nazionali; alcuni spazi della rete C.Re.S.Co aperti ai soci Smart. 

- Ex Asilo Filangieri - Scugnizzo Liberato 

Sono due luoghi di proprietà del Comune di Napoli. Inizialmente oggetto di occupazione, poi, con 
una delibera speciale firmata dal sindaco Luigi De Magistris, sono stati riconosciuti "beni comuni 
emergenti e percepiti dai cittadini come luoghi di sviluppo civico"20. Si tratta di edifici pubblici che 
per anni sono stati in condizioni di abbandono e grave degrado.Grazie ai residenti, sono stati 
trasformati da luoghi inutilizzabili e fatiscenti in luoghi "in grado di creare capitale sociale e 
relazionale in termini di uso collettivi con la valorizzazione del bene comune". 

- Forum Disuguaglianze e Diversità (FDD) 

Guidato dall'economista ed ex ministro Fabrizio Barca, il Forum è composto da 8 ONG, da 
organizzazioni di cittadinanza attiva e da alcuni ricercatori e accademici. Il forum mira a elaborare 
proposte generali per azioni collettive e pubbliche volte a ridurre le disuguaglianze21. Il Forum ha 
sviluppato 15 proposte prendendo in prestito e adattando al contesto italiano gli studi e le ricerche 
dell'economista britannico Anthony Atkinson. Il Forum ha chiesto a Smart di essere uno dei suoi 
"alleati" e sostenere le sue proposte sul lavoro, per riequilibrare il potere negoziale in favore dei 
lavoratori e stimolarne la partecipazione alla vita delle imprese. 

- Coworking Millepiani e Multiverso 

Millepiani è uno spazio di coworking e progetto di inclusione sociale attivo a Roma nell’ottavo 
municipio dal 201222. La collaborazione con questa realtà prevede uno sportello settimanale tenuto 
nel coworking dallo staff di Smart. Si tratta di un momento in cui coworkers ed esterni possono 

 
17 Sito internet: Campo Teatrale - Corsi, spettacoli e concerti, produzioni e coworking 
18 Sito internet: NECOS | Agenzia creativa 
19 Sito internet: C.RE.S.CO - coordinamento delle realtà della scena coontenporanea 
20 Sito internet: Scugnizzo Liberato 
21 Sito internet: Forum Disuguaglianze Diversità: Homepage 
22 Sito internet: Millepiani coworking 
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avere informazioni sulle modalità di gestione del lavoro con Smart e, in generale, un supporto 
rispetto alle problematiche del lavoro da freelance.  

Multiverso è una rete toscana di coworking che ha ospitato a Firenze da dicembre 2018 a giugno 
2019 uno sportello informativo Smart su base mensile23. Il 30 aprile 2019, con l’appoggio di 
Multiverso, è stata organizzata una presentazione di Smart a Firenze nel contesto di MIDA - 
Mostra Internazionale dell'Artigianato 

- SOMS Pinerolo - Società Mutua Piemonte 

La Società dei Lavoratori di Mutuo Soccorso di Pinerolo (Torino) è la più antica d'Italia, fondata il 
12 ottobre 184824.  Ad ottobre 2019, per il 170 ° anniversario della sua fondazione, ha organizzato 
un Festival del Mutualismo, un momento di riflessione sulle nuove forme che il mutualismo ha 
richiesto nel tempo. Smart è stata tra le esperienze presentate. 

- Università Bocconi 

Smart è partner dell'Università Bocconi di Milano per l'iniziativa "Dai un senso al profitto", che offre 
ad alcuni dei migliori studenti universitari la possibilità di svolgere un periodo di stage per lavorare 
ad un progetto di impatto sociale. Per il secondo anno consecutivo, il progetto sviluppato dai 
"nostri" studenti è stato selezionato tra i migliori dell'iniziativa. 

 

Lavoro 
1.2.2 Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori, lettera f) - 1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione 
dell'ente, lettere f) e t) 

I soci Smart 
1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente, lettere f) e t) 

Secondo lo Statuto i soci possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche25. In 
particolare, sono soci lavoratori coloro che: 

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e 
alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; 

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte 
strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; 

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale; 
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo 

stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la 
Cooperativa stessa. 

 
23 Sito internet: Multiverso Coworking 
24 Sito internet: Società Mutua Piemonte ETS – Società di Mutuo Soccorso Fondata a Pinerolo 
25 Per maggiori informazioni su come diventare soci Smart: Diventa socio - Smart 
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In totale, la Cooperativa ha raggiunto quota 1.869 soci nel 2019, di cui 10 persone giuridiche. I 
nuovi soci che hanno deciso di aderire al progetto Smart nel corso del 2019 sono 1.094 mentre, 
nello stesso periodo, sono 10 le persone che hanno lasciato la Cooperativa. Il rapporto tra recessi 
e nuovi soci è pertanto inferiore all’1% (0,92%). Percentuale ancor più bassa se calcoliamo il 
rapporto tra recessi e base sociale (nel suo complesso): 0,53%. 
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In merito alla base sociale della Cooperativa, il 60% dei soci è di sesso maschile mentre la 
maggior parte rientra nella classe di età 26-40 anni. Geograficamente, la stragrande maggioranza 
è residente in Italia mentre, per i soci residenti all’estero, l’85% proviene dall’Unione Europea. 
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Soci attivi 
In questo paragrafo vengono forniti dati relativi ai soci attivi26 e ai responsabili di attività (individuali 
o di gruppo). 

Tra i dati analizzati, la distribuzione dei responsabili di attività per ambiti di lavoro. Mentre appare 
prevedibile l’alto numero di soci con un unico ambito lavorativo, risulta estremamente interessante 
sottolineare come, nel 2019, per alcuni soci sia possibile individuare fino a 5 ambiti di lavoro 
diversi. Risultati che esprimono, una volta di più, la caratteristica di “impresa nell’impresa” che i 
soci Smart (in gruppo o singolarmente) rappresentano all’interno della Cooperativa. 

 
26 Rientrano all’interno della definizione “soci attivi” tutti i soci lavoratori che hanno accumulato quantomeno una 
giornata di lavoro nel corso del 2019. 
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Il metodo Smart 
1.2.6 Sezione E: Altre informazioni opzionali 

Questo paragrafo vuole approfondire il processo che porta un lavoratore a diventare socio della 
Cooperativa e gestire le proprie attività all’interno di Smart27. Per praticità, possiamo suddividere il 
percorso in tre fasi principali: 

 
27 Ulteriori informazioni: Gestione amministrativa 
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- Sessione informativa, domanda di ammissione, quota sociale 

Quotidianamente riceviamo richieste di informazioni da parte di lavoratori e lavoratrici residenti in 
Italia e in altri Paesi. Il primo passo è organizzare un incontro informativo, o “infosession”28 che  
può essere individuale o di gruppo e avvenire di persona, in ufficio, oppure attraverso piattaforme 
di comunicazione online.  

Le infosessions hanno durata flessibile: da 30 minuti fino a 2 ore per i gruppi più grandi. In questi 
momenti di confronto i consiglieri spiegano il funzionamento della Cooperativa, gli strumenti che 
ogni socio utilizza per gestire le proprie attività all’interno di Smart, le modalità di costruzione di un 
budget e rispondono a qualsiasi altra domanda o dubbio proveniente dai partecipanti. Al termine 
dell’infosession, ogni partecipante riceve per email un “kit socio”, contenente gli strumenti e i 
documenti necessari per iniziare a lavorare in Smart. 

Per poter diventare soci è necessario presentare la propria domanda di ammissione e acquisire 
almeno una quota sociale della Cooperativa del valore di € 50,00. Non è indispensabile versare la 
quota sociale all’invio della domanda di ammissione, poiché potrà trattenuta dalla prima busta 
paga del nuovo socio lavoratore. 

- Rapporto con i committenti 

Raggiunto l’accordo con il committente, dal punto di vista amministrativo sarà la Cooperativa a 
gestire tutte le fasi del rapporto con il committente, dalla firma del contratto alla fatturazione. I soci 
potranno dedicarsi unicamente alla propria attività lavorativa. In modo chiaro e trasparente, 
sull’importo netto fatturato al committente Smart trattiene una percentuale fissa pari all’8,5% per la 
copertura dei costi di gestione. 

- Rapporti di lavoro tra Smart e i soci 

“Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa un 
rapporto di lavoro che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge 
o in forma autonoma e parasubordinata, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento 
giuridico” (art. 3, Statuto). “Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa si avvale 
prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, rispettando il principio di parità di 
trattamento, le disposizioni ed i parametri di legge per le cooperative a mutualità prevalente” (art. 5 
Statuto). 

Nel paragrafo seguente si analizzeranno le tipologie contrattuali adottate dalla Cooperativa. In ogni 
caso il compenso dei soci e delle socie viene versato il 10 del mese successivo la prestazione 
lavorativa, indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata e dai tempi effettivi di pagamento 
del committente. 

Occupazione 
1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente, lettere  m), n), o) 
 

  
 

 
28 Per prenotare un’infosession: Calendario Infosession ed eventi 
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Nel corso del 2019 sono stati attivati, complessivamente, 1.281 rapporti di lavoro. Nel dettaglio le 
tipologie di contratto adottate e il numero di contratti attivi nel 2019 sono i seguenti: 

 

 Donne Uomini 

Autonomo 
(lavoratori/trici con p. IVA) 23 35 

Co. Co. Co. 52 58 

Intermittente 420 647 

Occasionale 24 22 
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Un'ulteriore analisi riguardante i contratti di lavoro emerge dal triennio 2017-2019. In generale, 
sono circa 3.200 i contratti attivati nel periodo di riferimento. Il contratto intermittente risulta 
comunque la tipologia predominante, circa l’80% sul totale (-3% rispetto al 2019). La distribuzione 
triennale dei contratti per sesso non si discosta di molto dall’anno 2019. Uniche differenze 
(contenute) nelle categorie “Autonomo” e “Occasionale” per gli Uomini (rispettivamente +10% e 
+5% circa sul totale). 
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Le retribuzioni dei dipendenti variano a seconda della tipologia di contratto e del volume di attività. 
La maggior parte dei dipendenti della Cooperativa ha un contratto di lavoro intermittente: non 
lavora quindi con continuità né durante l’anno né all’interno dello stesso mese. Alcuni lavorano 
anche per un solo giorno durante tutto l’anno. Con queste premesse vanno interpretati i dati che 
seguono. 

 

Retribuzioni medie lorde (intermittenti) 

 Donne Uomini Tot. Retr. L. Donne Retr. L.  Uomini 

Addetto ufficio stampa  1 1  € 1.677,00 

Animatore 5  5 € 801,60  

Art director  1 1  € 409,60 

Artista di circo e di 
strada 43 50 93 € 1.093,40 € 1.284,23 

Artista visivo  2 2  € 9.031,60 

Assistente alla regia 1 1 2 € 3.411,20 € 70,00 

Assistente operatore 2  2 € 1.231,50  
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Attore 225 236 461 € 992,49 € 1.089,75 

Autore  3 3  € 1.357,00 

Ballerino 36 14 50 € 673,85 € 1.226,87 

Cantante 9 15 24 € 1.995,11 € 1.496,33 

Casting director 1  1 € 5.260,00  

Colorist  1 1  € 8.383,31 

Coreografo 2  2 € 723,60  

Datore luci 8 32 40 € 1.756,63 € 1.859,85 

Designer  1 1  € 5.148,80 

Direttore della 
fotografia  1 1  € 1.380,00 

Direttore di palco  1 1  € 70,00 

Direttore di produzione 2 2 4 € 16.843,25 € 564,50 

Direttore d'orchestra  1 1  € 26.758,00 

Disk jockey 1 8 9 € 80,00 € 432,81 

Drammaturgo 2 1 3 € 891,50 € 420,00 

Fonico 1 37 38 € 1.190,00 € 2.161,87 

Formatore 3 10 13 € 1.092,47 € 409,72 



 

37 

Fotografo 1 2 3 € 696,00 € 385,00 

Grafico  2 2  € 1.905,00 

Illustratore 1  1 € 773,00  

Informatico  1 1  € 70,00 

Lighting designer 3 6 9 € 233,33 € 4.565,92 

Marionettista 6 4 10 € 2.155,33 € 1.458,75 

Montatore video 3 4 7 € 2.692,00 € 6.558,25 

Motion designer  1 1  € 8.019,80 

Musicista 36 156 192 € 946,79 € 1.496,90 

Operatore di ripresa  1 1  € 140,00 

Organizzatore eventi 4 3 7 € 1.958,75 € 4.603,17 

Organizzatore teatrale 2 2 4 € 1.442,20 € 2.012,75 

Project manager  2 2  € 5.743,50 

Regista 9 9 18 € 658,30 € 2.406,56 

Ricercatore 1  1 € 175,00  

Sceneggiatore 1  1 € 2.865,17  

Scenografo 5 4 9 € 870,00 € 887,50 
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Scrittore  1 1  € 770,00 

Sound designer  2 2  € 5.900,00 

Speaker radiofonico 1 1 2 € 70,00 € 2.455,50 

Tecnico di effetti 
speciali  1 1  € 6.315,50 

Tecnico strutturista 2 7 9 € 25,00 € 717,00 

Tour manager 1  1 € 1.408,00  

Truccatore 1  1 € 6.517,12  

Videomaker 2 19 21 € 1.382,75 € 2.647,64 

Web master  1 1  € 130,00 

 

Di seguito viene riportata un’informazione relativa alla durata dei rapporti di lavoro, anche se 
occorre tener presente che in un mese un socio può aver lavorato una o più giornate. 

 

Tempi di lavoro con Smart (intermittenti) 

 Donne Uomini Tot. Media Giornate 
Donne 

Media Giornate 
Uomini 

Intermittente 420 647 1.067 14,8 20 
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Formazione 
1.2.6 Sezione E: Altre informazioni opzionali 

  
 

CRESCITA PROFESSIONALE 

Tra marzo e giugno 2019 Smart ha proposto, in collaborazione con Talent Garden (TAG), un breve 
tour di 5 incontri di formazione offerti gratuitamente ad un pubblico di soci Smart e non29. Si è 
trattato di veri e propri workshop, condotti da professionisti individuati da Smart, che prevedevano 
il coinvolgimento attivo dei partecipanti. 

I temi delle formazioni sono stati: 

- Il Business Model Canvas, uno strumento strategico che attraverso l’analisi di un caso 
concreto fornisce i primi strumenti per riflettere su come realizzare gli obiettivi di un 
progetto lavorativo, renderlo economicamente sostenibile e attivare la propria community 
nella co-creazione di valore. 

- Il Personal Branding, un momento per riflettere su come gestire in maniera strategica la 
propria immagine sul web e non. 

Gli incontri si sono svolti presso 5 delle 10 sedi italiane di TAG: Roma, Milano, Padova, Torino e 
Pordenone. 

A ogni occasione è stato offerto da Smart un aperitivo di networking in cui è stato possibile per i 
partecipanti, i formatori e i referenti di Smart un confronto aperto sull’incontro e sul mondo del 
lavoro. 

 

SICUREZZA 
 

 
 

Smart organizza periodicamente per i propri soci, a titolo gratuito, alcuni corsi per la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro in ottemperanza del D.Lgs. 81/0830. 

Poiché Smart non impone ai propri soci alcuna esclusiva, è possibile che questi abbiano anche 
altri datori di lavoro. Per questo motivo è anche possibile che la formazione del socio avvenga 
altrove, in modo autonomo o tramite altro datore di lavoro. 

 
29 Per ulteriori informazioni: La formazione va in tour 
30 Maggiori informazioni: Sicurezza sul lavoro: dall'obbligo alle tutele 
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Nel 2019 hanno avuto luogo in totale 13 corsi di formazione per la sicurezza riguardanti: 

Formazione Generale per i lavoratori (previsto dall’art. 37 - D.Lgs. 81/08 – comma I, lettera a). 
Contenuti: Concetti di rischio; danno; prevenzione; protezione; organizzazione della prevenzione 
aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e 
assistenza. 

Formazione specifica per i lavoratori - rischio basso (Previsto dall’art. 37 - D.Lgs. 81/08 – 
comma I e III, lettera b).  Contenuti: rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza dell’azienda. 

Formazione specifica per i lavoratori - rischio alto (Previsto dall’art. 37 - D.Lgs. 81/08 – comma 
I e III, lettera b). Contenuti: rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure 
e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza 
dell’azienda. 

Formazione lavoro in altezza (previsto da dell'art. 77 del D.Lgs. 81/08). Contenuti: riferimenti 
normativi: D.Lgs. 81/2008; definizioni; valutazione del rischio nei lavori in quota e valutazione del 
rischio prevalente; norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori 
in quota; uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; i DPI anticaduta 
di terza categoria; cenni sulla gestione delle emergenze nei lavori in quota; sistemi anticaduta. 

Preposto (previsto dall’art. 37 - D.Lgs. 81/08 – comma 7). Contenuti: principali soggetti coinvolti e i 
relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; 
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 
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Valore sociale 
1.2.4 Sezione C: Obiettivi e attività, lettera b) 

Forme di coinvolgimento 
1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente, lettera g) - 1.2.4 Sezione C: Obiettivi e attività, lettera e) 

Assemblea Generale 2019: i tavoli di lavoro  

In occasione dell’Assemblea Generale dei soci tenutasi a luglio 2019 sono stati proposti alcuni 
tavoli di lavoro dedicati in particolare a “Etica e lavoro nell’industria musicale”, “Il lavoro autonomo 
in una prospettiva di genere” e ad una prima presentazione del progetto “Smart in Progress: 
costruiamo partecipazione e comunità”. 

Di seguito un breve report dei tavoli di lavoro31. 

 
 
Etica e Lavoro nell’industria musicale32 
 

 

Un incontro tra rappresentanti della complessa filiera dell’industria musicale italiana: artisti, 
organizzatori, uffici stampa, critici musicali, professionisti nell’ambito della gestione dei diritti. La 
prima parte dei lavori ha avuto come obiettivo quello di delineare un quadro generale della filiera 
musicale ad oggi, cercando di individuare le principali criticità: è stato quindi chiesto ai partecipanti 
di condividere le proprie riflessioni a partire dalla loro specifica esperienza professionale e di 
immaginare possibili soluzioni. 

Da tutti i presenti è emersa la volontà di lavorare in un’ottica cooperativa e di partecipazione con la 
necessità di intraprendere azioni comuni con l’obiettivo di trovare le migliori modalità di azione che 
permettano a Smart di farsi motore e contenitore della forte necessità di rappresentanza espressa 
dai lavoratori del settore musica. 

Ha moderato l’incontro Michele Monina, scrittore, giornalista, direttore artistico e autore televisivo. 

 
31 Per guardare il video che riassume la giornata: https://youtu.be/vPAT6eZoQTo 
32 Per il resoconto integrale: https://smart-it.org/wp-content/uploads/2019/08/Smart-Newsletter_Report_MUSIC-
2.pdf 
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Il lavoro autonomo in una prospettiva di genere33  
 

 

Spaziando dallo sport alla politica, attraverso l’analisi della stampa internazionale e di alcuni dati 
statistici (tra cui quelli elaborati dal World Economic Forum), il workshop ha inizialmente analizzato 
livello e condizioni della partecipazione femminile alla vita politica ed economica italiana 
soffermandosi anche su alcune differenze regionali. L’Italia ha indicatori estremamente bassi in 
merito alla partecipazione femminile alla vita politica ed economica, e la situazione peggiora se si 
considerano le donne con figli a carico.  

La discussione si è poi focalizzata sul mondo del lavoro autonomo, evidenziando esigenze 
specifiche e buone pratiche. Ne è emersa l’indicazione, per Smart, di attivare iniziative di 
formazione su alcuni temi quali ad esempio la negoziazione del compenso, il diritto alla maternità, 
di incentivare pratiche e iniziative mutualistiche di welfare familiare e di conciliazione vita-lavoro. Il 
gruppo di lavoro ha poi elaborato un questionario inviato poi ai soci tramite newsletter, il quale ha 
fornito a Smart dati utili per analizzare l’impatto della propria attività da una prospettiva di genere, e 
rilevare le necessità di conciliazione vita-lavoro dei propri soci e delle proprie socie. 

Ha moderato l’incontro Beatrice Costa, che dirige la Fondazione dell’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Milano e per diversi anni è stata la Responsabile dei Programmi in Italia dell’ONG 
internazionale ActionAid. 

 
33 Per il resoconto integrale: https://smart-it.org/wp-content/uploads/2019/08/Smart-
Newsletter_Report_GENDER.pdf 
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Smart in Progress: costruiamo partecipazione e comunità34   
 

  

Smart in Progress è un progetto che punta ad incentivare e stimolare la partecipazione dei soci e 
delle socie di Smart alla vita cooperativa e alla evoluzione di Smart come impresa condivisa. In 
Belgio il progetto ha iniziato a svilupparsi tra il 2015 e il 2017, con la costituzione di gruppi di lavoro 
formati da soci, committenti e partner che hanno lavorato per fornire suggerimenti al Consiglio di 
Amministrazione su quattro tematiche: modalità di governance della cooperativa, modello 
economico per garantire la sostenibilità dell’impresa, estensione delle tipologie di settori in cui 
operano i soci, nuovi servizi. 

Durante il workshop di Milano in occasione dell’Assemblea Generale è stata manifestata la volontà 
di formalizzare maggiormente, anche in Italia, un percorso di partecipazione dei soci con 
l’ambizione di renderlo permanente. Molti dei presenti (soci, partners, attivisti nei campi della 
cooperazione, del mutualismo e dei beni comuni) hanno offerto la loro disponibilità ad essere parte 
attiva in questo processo. 

Tra le esigenze espresse dai soci, particolarmente sentite sono state la necessità di mettere in 
campo azioni di networking, la possibilità di promuovere incontri tra soci, la necessità di definire le 
modalità con cui i soci possono proporre progetti che impegnino Smart come Cooperativa, 
l’accesso a spazi di lavoro condivisi. Quanto alle tematiche generali, di maggiore interesse 

 
34 Per il resoconto integrale: https://smart-it.org/wp-content/uploads/2019/08/Smart-Newsletter_Report_PROGRESS-
1.pdf 
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sembrano essere quelle legate alla governance e allo sviluppo dei servizi, temi che potrebbero 
essere approfonditi in incontri di gruppo, magari declinati a livello territoriale. 

Sono intervenuti Sergio Giorgi di Smart Belgio, che ha anche moderato gli interventi di soci e 
partner e Federico Puletti, ricercatore universitario che ha monitorato l’ultima edizione belga di 
Smart in Progress. 

 

 

Smart ha dato un seguito a quanto emerso dal workshop e nel 2020 prevede di proseguire il 
percorso del progetto creando gruppi di lavoro su tematiche specifiche. 

Inaugurazione nuova sede di Roma: “Diventare grandi” 
 

La sede di Roma, nata a gennaio 2017 come 
postazione di coworking, si è trasferita in Via 
Gattamelata 51 a partire da ottobre 201935. 
L’inaugurazione della sede, avvenuta il 30 ottobre 
2019, ha costituito occasione di incontro e 
confronto con i soci, oltre a dare spazio a diverse 
micro-formazioni, organizzate in collaborazione con 
il partner Necos, agenzia creativa che da oltre 10 
anni si occupa di comunicazione, che ha sede 
sempre in via Gattamelata. 

Questo il programma di formazione previsto per la 
giornata: 

 

 
35 Per il programma completo dell’evento: Inaugurazione nuova sede di Roma! - Smart  
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- Lavoro autonomo: 1001 modi per fatturare, a cura di Morea Velati (Smart): una 
formazione sulle opzioni di gestione amministrativa del lavoro freelance in Italia, con 
approfondimento della modalità di gestione in cooperativa e un focus su Smart;  

- Il valore dei diritti, a cura di Luca Guidobaldi (avvocato dello Studio Legale NTCM e 
consulente Smart) e Matteo Bormetti (CEO e fondatore di CreativitySafe): incontro sulla 
tutela del diritto d’autore per le professioni creative e i sistemi di registrazione alternativi su 
piattaforma per la protezione della proprietà intellettuale con il sistema della blockchain; 

- Instagram: da 0 a 10.000, a cura di Francesco Cerasi (Necos): tutti i segreti di uno dei 
social network più diffusi del momento, consigli su come raggiungere il maggior numero di 
persone e creare pagine con contenuti interessanti ed esteticamente accattivanti; 

- Oltre i confini, a cura di Giulio Stumpo (Liv.in.g.): presentazione del progetto Liv.in.g. – 
Live internationalization gateway, impresa sociale fondata nel 2018 per supportare le 
imprese culturali e di spettacolo dal vivo nel loro percorso di internazionalizzazione;  

- Ikigai: una ragione per svegliarsi al mattino, a cura di Antonio Marzotto (Necos): ikigai è 
una parola giapponese che significa “ragione di vita”. È un sistema filosofico che si può 
applicare al lavoro, agli addetti e alla ricerca del sé. Attraverso quattro storie vere si è 
cercato di raccontare il perché stare al centro della propria vita non sia mai una cosa 
semplice. 

- Creatività: guardare con occhi nuovi, a cura di Ulisse Poggioni (Necos): cosa hanno in 
comune la creatività e la meditazione? Due mondi che si incontrano in un percorso alla 
scoperta del pensiero alla base dei processi creativi e di come coltivarlo attraverso un utile 
alleato: la mindfulness. 

La serata si è poi conclusa con una festa con dj set e cena: Smart ha festeggiato l’inaugurazione 
dell'ufficio insieme al compleanno di Necos. E’ stata un'importante giornata di incontro che ha visto 
la partecipazione di molti soci, partner e amici di Smart. L’evento ha sicuramente contribuito a 
rafforzare la presenza di Smart sul territorio. 

Smart nella vita dei soci 
1.2.6 Sezione E: Altre informazioni opzionali 

Quest’anno abbiamo deciso di dare voce ai nostri soci attraverso alcune interviste: d’altronde, chi 
meglio di loro è in grado di raccontare direttamente l’impatto che può avere nella vita lavorativa 
decidere di essere un socio Smart.  

Consapevoli dell’impossibilità di raccogliere una testimonianza diretta di tutti i soci, circa 2.000 al 
giugno 2020, abbiamo operato una scelta su alcuni di loro, il più possibile rappresentativa tenendo 
conto di tutte le caratteristiche della nostra compagine sociale: abbiamo rivolto le nostre domande 
ad un attore, ormai socio storico, ad un performer che si occupa di eventi e gestisce con Smart 
quella che possiamo definire “un'impresa nell’impresa”, un tecnico di teatro che lavora anche come 
musicista e produttore di contenuti audiovisivi, e due socie, una formatrice, traduttrice/interprete e 
una booking agent musicale. 

I nostri soci e le nostre socie ci hanno raccontato di come sono venuti a conoscenza della 
Cooperativa, perché hanno scelto di lavorare con Smart e quali vantaggi concreti porta nella 
gestione del loro lavoro. Non manca il riferimento alla percezione del modello dell’impresa 
condivisa, ai principi mutualistici, e alla dimensione internazionale del progetto, con alcuni auspici 
e consigli per il potenziamento del loro coinvolgimento nella vita cooperativa. 
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Beppe Casales 
 
41 anni, di Padova ma vive a Milano. 
 
Socio Smart da febbraio 2017. 
 
Attore, in tour per l’Italia con Smart.  

Cit. “Durante l’occupazione del Teatro Valle a Roma venne 
qualcuno a presentare la Cooperativa. Era la prima volta che 
ne sentivo parlare”. 

Ha scelto Smart perché gli assicura professionalità nel 
rapporto con i committenti ed entrate certe all’inizio del 
mese. Gli è capitato di lavorare con alcuni committenti che, 
abituati a una gestione “informale” degli aspetti 
amministrativi, si sono dimostrati diffidenti nei confronti di 
Smart.   

 
Cit. “Nell’organizzazione culturale c’è ancora molto lavoro da 
fare e per questo motivo sono felice di far parte di Smart”. 

 
Sente di far parte di un’impresa in comune: per Beppe l’idea di cooperativa significa soprattutto 
condivisione di informazioni e di scelte e vorrebbe dare un maggiore contributo. 
Ha partecipato all’assemblea generale 2019 e al primo incontro di Smart in progress organizzato in 
quell’occasione. 
Gli piacerebbe conoscere gli altri soci, sapere di cosa si occupano, pensare con loro a progetti 
comuni e allargare il proprio raggio d’azione in ambito lavorativo.  

 
Cit. “La forza di una cooperativa è l’unione di singole realtà in un gruppo, e la mia impressione è 
che siamo ancora un po’ isolati. Mi piacerebbe anche che fosse possibile pensare dei progetti di 
collaborazione tra diversi artisti, che si sviluppino sotto il cappello di Smart. Si potrebbero 
individuare macro temi come l’ecologia, le comunità cittadine, la scuola ecc, e i soci potrebbero 
sviluppare progetti che da soli non riuscirebbero a sostenere”. 
 

Deborah Rim Moiso 
38 anni, di Perugia. 

Socia Smart da 2 anni, ha conosciuto la Cooperativa grazie ad un’amica già 
socia di Smart Germania.  
 
Cit. “Il modo in cui sono venuta a conoscenza di Smart è una prova della 
potenza di una rete internazionale” 
 
Svolge attività di formazione, progettando attività ed esperienze sui temi 
dell’educazione ambientale, del cambiamento climatico, della pace e della 
nonviolenza. Occasionalmente lavora come interprete e traduttrice, 
professione che ha svolto per anni prima di scegliere la vita da freelance. 
 
Per Deborah, che fortunatamente ha clienti che pagano regolarmente, il 
vantaggio principale di essere socia Smart è nell’avere un gruppo di persone 
con cui collaborare nel gestire gli aspetti amministrativi, fiscali e contabili del 
lavoro.  
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Spesso i suoi committenti faticano a capire cos’è Smart, ma una volta spiegato il meccanismo si 
mostrano incuriositi e anche un po’ ammirati. 

Appartenere a un’impresa condivisa per Deborah significa essere sostenuta e appoggiata da una 
realtà organizzata che tutela i suoi interessi, dandole quindi protezione e sicurezza nel lavoro. 

Cit. “Non è come avere semplicemente un commercialista: questa è una modalità di gestione che 
risponde anche ai miei valori e che opera a partire da me e dalla realtà del mondo lavorativo attuale, 
invece di tentare di forzare le mie modalità di lavoro all’interno di categorie anonime e prestabilite”. 

 

Luca Morson 

33 anni, di Sacile in provincia di Pordenone. 

Socio Smart dal dicembre 2016 su consiglio di un 
amico attore. 

Svolge attività di spettacolo, performance interattive 
principalmente per bambini, spesso in occasione di 
feste ed eventi.  

Luca organizza spettacoli che coinvolgono molti artisti, 
tutti diventati soci Smart: la sua attività potrebbe essere 
definita un’impresa nell’impresa. Informa sempre i suoi 
collaboratori su Smart, presentandolo come un 
progetto europeo di cooperazione e lavoro in forma 
mutualistica che permette di lavorare  nel rispetto delle 
regole e in sicurezza. Specifica che il pagamento è 
sempre garantito. 

Prima di utilizzare la Cooperativa, aveva una partita IVA e retribuiva i suoi collaboratori con ritenute 
d’acconto. Grazie a Smart ha la possibilità di tutelare se stesso e le persone che coinvolge 
garantendo sicurezza a tutti. Inoltre, osserva Luca, con Smart il contratto con il committente è una 
garanzia che, a volte, quando si lavora da soli, non si ha.  

Pur credendo molto nel progetto di Smart e ritenendolo molto importante nella gestione delle sue 
attività, crede che ci siano ancora dei passi da fare per sentirsi parte di un’impresa condivisa. 

Cit. “Smart oltre a garantire a tutti i soci lo stipendio il 10 del mese successivo al lavoro svolto, 
permette di creare dei rapporti lavorativi più legittimi con i collaboratori. Ci sentiamo più tutelati 
anche dal punto di vista della sicurezza sul lavoro e nel rapporto con il committente attraverso la 
stipulazione del contratto.” 
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Luca Scapellato 

35 anni, di Vicenza 

Socio Smart da gennaio 2016. 
Incuriosito da un post su 
Facebook scritto da un amico 
attore, ha deciso di approfondire. 

Lavora come tecnico audio/video 
per il teatro ma gli è capitato di 
gestire con Smart anche dei 
lavori come musicista e 
produttore di contenuti 
audiovisivi. 

Grazie a Smart e alla costante 
guida dei consiglieri ha imparato 

a districarsi tra contributi, tasse, rimborsi e ad avere una percezione più consapevole dei suoi 
guadagni, quantificando meglio il valore del suo lavoro. La maggior parte dei suoi committenti è 
abituata a lavorare con soci di cooperative. 

Essere socio di un’impresa mutualistica è per Luca un valore molto importante. Ha partecipato 
all’Assemblea Generale 2019 e al primo incontro di Smart in progress organizzato in 
quell’occasione. Ha inoltre dato una mano ai consiglieri nel testare un nuovo strumento di gestione 
delle attività. 

Abitando in una piccola città, Luca percepisce spesso un senso di isolamento a livello 
professionale, troverebbe quindi molto utile conoscere gli altri soci della Cooperativa e magari 
entrare in contatto con quelli del suo territorio per creare momenti di confronto e condividere le 
gioie e gli ostacoli dell’essere freelance. 

Cit. “Oltre a un supporto pratico, gestire il lavoro con Smart mi ha aiutato anche a valutare meglio 
l'adeguatezza delle proposte che ricevo”. 

 



 

49 

Nausicaa Milella 

40 anni, di Roma. 

Socia da gennaio 2018, su consiglio di un 
amico musicista. 

Lavora come booking agent in ambito 
musicale. 

Trova utile Smart in quanto si occupa della 
gestione amministrativa del suo lavoro e di 
quello di molti artisti con cui collabora. Si sente 
tutelata e pronta per partire in tour con tutti i 
documenti in ordine. 

Ha spesso consigliato Smart ai musicisti con i 
quali lavora. Ha una forte fiducia in Smart e 
nelle persone che la seguono come socia: 
viene da un'esperienza in un'altra Cooperativa 
e la sua valutazione nasce anche da questo 
confronto. 

Nausicaa sente di far parte di un’impresa condivisa soprattutto grazie al contatto umano con lo staff, 
sempre presente e pronto a rispondere ai suoi dubbi e risolvere eventuali problemi.  

Ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede di Roma, incontrando amici e colleghi soci Smart 
e vivendo un’occasione di confronto utile sia a livello umano che professionale. 

Cit. “Sette tra gli artisti che seguo sono diventati nuovi soci (venivamo tutti da un’altra cooperativa): 
ho riportato loro la mia fiducia in Smart”. 

 

Stefano Mazzara  

34 anni, di Milano. 

Socio Smart da febbraio 2017, su consiglio di un 
amico attore, già socio. 

Svolge attività di web marketing e comunicazione 
digitale, in particolare si occupa di SEO, copywriting 
e sponsorizzazioni.   

 

Ha lavorato per anni come dipendente per poi 
scegliere di percorrere la strada del libero 
professionista, scelta che rifarebbe anche oggi. Trova 
in Smart un utile alleato nella gestione dei rapporti 
con i clienti e nella possibilità di portare in detrazione 
alcune spese professionali, cosa che con una partita 
IVA forfettaria non potrebbe fare.  

Stefano è socio da più di 3 anni ed è stato uno dei 
primi freelance non appartenenti allo spettacolo dal vivo ad entrare e a lavorare costantemente in 
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Cooperativa. Non sente ancora totalmente di far parte di un’impresa condivisa: vorrebbe non solo 
usufruire dei servizi di Smart, ma anche collaborare con altri soci su progetti comuni.  

A causa di impegni lavorativi non ha avuto modo di partecipare alle iniziative legate alla vita 
cooperativa, ma ha spesso usufruito dello spazio di coworking condiviso presso le sedi di Milano e 
di Roma.  

Cit. “Ho molto apprezzato l’attivazione del programma di formazione mutualistica a distanza in 
occasione della recente pandemia di Covid-19;  “Smart Agorà” è stata un’occasione di conoscenza 
e scambio fra i soci senza pari, che solo una realtà strutturata come Smart può offrire”. 

 

Lavorare con Smart: la gestione amministrativa e la 
garanzia del compenso nell’impresa condivisa 
 

1.2.6 Sezione E: Altre informazioni opzionali 

  

Data la base sociale della Cooperativa pare interessante proporre alcune considerazioni sulla 
situazione dei lavoratori autonomi in Italia. I soci e le socie Smart, infatti, pur avendo nella maggior 
parte dei casi lo status di lavoratori dipendenti, conservano dal punto di vista operativo le 
caratteristiche proprie dei freelance; ed è certamente il lavoro indipendente, per loro, l’alternativa al 
lavoro in cooperativa.  L’obiettivo di questa analisi è quello di rilevare quali siano le principali 
difficoltà che i lavoratori autonomi incontrano nella gestione del loro lavoro, per capire come queste 
possano essere ridotte lavorando in Smart.  

In generale si rileva come all'interno della categoria dei lavoratori autonomi, quelli senza 
dipendenti sia la più numerosa (supera il 67% nell’Unione europea; sfiora il 75% in Italia) e 
rappresenta la parte più eterogenea. Vi si incontrano sia figure con caratteristiche tipiche di questa 
tipologia di lavoro – per esempio, elevata autonomia organizzativa e pluralità di clienti – sia figure 
che presentano vincoli di subordinazione più tipici del lavoro dipendente36. 

 
36Per i dati indicati in questa sezione si veda il  Rapporto annuale 2019  ISTAT  “La situazione del Paese” 
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2019/Rapportoannuale2019.pdf  
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Il grafico rappresenta come la categoria dei liberi professionisti senza dipendenti sia la parte più 
dinamica dell'occupazione, crescendo nell’ultimo decennio in tutte le ripartizioni, specie al centro e 
al nord Italia. 
 
Rispetto alle difficoltà incontrate con maggiore frequenza nella gestione del lavoro autonomo, le 
rilevazioni del rapporto annuale ISTAT 2019 riportano: 
 

- l’eccessivo carico burocratico (25,2 %); 
- i periodi con assenza di clienti o carenza di lavoro (21,1 %); 
- il ritardo nei pagamenti (19,8 %). 

 
In particolare, per la categoria dei “parzialmente autonomi” assumono rilievo le seguenti 
problematiche: 

 
- il mancato guadagno in caso di malattia (13,6 %); 
- il non poter determinare i prezzi o le tariffe (9,1 %). 

 
Anche a fronte di questi aspetti, in media il 27,1 % dei lavoratori indipendenti dichiara che 
preferirebbe avere un rapporto di lavoro di tipo subordinato. 
 
Queste criticità sono confermate anche dal sondaggio di ACTA “Come la pensano i professionisti 
indipendenti“, ricerca che ha coinvolto 529 professionisti autonomi nel 2013: 
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La tendenza di queste rilevazioni risulta confermata anche da studi a livello europeo. Qui di seguito 
un grafico che mostra le maggiori difficoltà incontrate dai “self-employed”, risultato di una ricerca 
condotta, nel corso del 2017, da Eurostat37: 
 

 
 
Eurostat rileva che i lavoratori autonomi italiani sono quelli che incontrano le più grandi difficoltà in 
tutta l’Unione Europea, principalmente a causa di ritardi o mancati pagamenti (20%). E sono anche 
i secondi (26%) dietro ai belgi (28%) per gli ostacoli legati alla burocrazia e agli oneri amministrativi. 
Nel complesso sono quindi secondi, dietro solo ai greci, per i problemi incontrati nello svolgimento 
della loro attività, in quanto solo il 90% dei lavoratori indipendenti italiani ha dichiarato di avere 
difficoltà lavorative.  

Di seguito vengono analizzate alcune delle difficoltà cui si è accennato e come l’azione di Smart 
sia volta a ridurle.  
 
 
Eccessivo carico burocratico 
 
Se da un lato il lavoratore autonomo lamenta la gestione delle pratiche amministrative, il socio 
assunto dalla Cooperativa svolge il proprio lavoro senza doversi far carico direttamente di tali 
incombenze. Smart, infatti, attraverso il proprio sistema di accompagnamento e di sostegno è 

 
37 Si veda il rapporto Eurostat sui dati del lavoro autonomo in Europa 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9440081/3-11122018-AP-EN.pdf/347e5372-7337-4584-ab37-
a00a0fd32bae 
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capace di sollevare il lavoratore degli obblighi amministrativi, che sottraggono tempo ed energie al 
lavoratore autonomo e non gli permettono di concentrarsi appieno sui propri progetti lavorativi.  
Smart gestisce la totalità delle comunicazioni relative all’assunzione, stipula il contratto con il 
committente, è referente del committente stesso per tutti gli aspetti burocratici del rapporto, si 
occupa di tutti gli adempimenti necessari per la sicurezza sul lavoro38. E’, a tutti gli effetti, il datore 
di lavoro dei suoi soci. 
 

“Smart segue la parte amministrativa, per me e molti degli artisti con cui collaboro. Mi sento 
tutelata e con tutti i documenti in ordine ogni volta che partiamo in tour.”  
Nausicaa Milella - Booking agent musicale, socia Smart. 

 
 
Periodi di carenza di lavoro e determinazione del compenso 
 
I soci lavoratori possono trovare in Smart protezione e tutela dalle condizioni di precarietà, 
discontinuità lavorativa e incertezza di reddito. Le decisioni relative al budget di ciascuna attività 
vengono condivise tra la Cooperativa e il socio: quest’ultimo diventa parte di una gestione 
consapevole e controllata delle risorse a disposizione. Smart versa puntualmente il compenso dei 
soci il 10 del mese successivo la loro prestazione lavorativa e procede contestualmente al 
pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi. Lo status di lavoratori dipendenti offre ai soci 
Smart un più facile accesso al welfare, inclusi gli ammortizzatori sociali, e li aiuta in tal modo a 
fronteggiare nel miglior modo possibile periodi di carenza di reddito. 
 
Un’altra considerazione va fatta a proposito del compenso ricevuto. Se un freelance è costretto a 
negoziare anche un livello minimo di compenso, mancando in proposito un riferimento fissato per 
legge, il socio Smart è tutelato dal CCNL di riferimento, che determina livelli di inquadramento e di 
retribuzione minima39. Il socio, in tal modo, può anche maturare una maggiore consapevolezza del 
valore del proprio lavoro e ottenere migliori condizioni retributive e contrattuali. Consapevolezza 
questa che appare molto difficile da ottenere nel caso del lavoro autonomo40. 
 
“Ho imparato a districarmi tra contributi e rimborsi e a capire meglio quanto effettivamente 
"valga" il mio lavoro: Smart mi ha aiutato anche a valutare meglio l'adeguatezza delle proposte 
che ricevo.” 
Luca Scapellato, tecnico audio/video per il teatro, socio Smart. 

 
 
Il ritardo nei pagamenti 
 

Come emerge dai dati forniti, il problema del ritardo nei pagamenti è una delle questioni più 
importanti da affrontare per un freelance.  

I dati rilevati a settembre 2018 confermano un trend in atto negli ultimi anni, cioè che la media dei 
pagamenti puntuali in Italia è di poco superiore al 35%. Analizzando i tempi di ritardo nei 
pagamenti, la quota di aziende con ritardo nei pagamenti superiori ai 30 giorni è pari all’11,3%. 

 
38 Per i dettagli sul funzionamento di Smart veda il capitolo Il metodo Smart 
39 Per approfondimenti sul CCNL al quale fa rifeirmento Smart si veda il seguente link: https://smart-it.org/blog/smart-
adotta-il-ccnl-cooperative-e-imprese-sociali-per-lo-spettacolo/ 
40 Per maggiori approfondimenti sulla determinazione del compenso del freelance si veda il lavoro di ricerca di ACTA 
https://www.actainrete.it/2020/06/11/quanto-devo-farmi-pagare/ 
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Per quanto riguarda i tempi di pagamento, in Italia questi si attestano sugli 82 giorni (con punte di 
127 giorni nella Sanità), con situazioni che variano a seconda delle regioni e delle diverse aree del 
Paese.41 

Mettendo in relazione da un lato i tempi di pagamento delle fatture, relative alle attività dei soci, 
emesse e saldate nel corso del 2019 da Smart, e dall’altro il momento del pagamento del 
compenso da Smart ai soci coinvolti in quelle stesse attività, emerge che il vantaggio medio per i 
soci in termini di tempo di recepimento del compenso è pari a 44,54 giorni. 

Questo significa che un socio Smart nel 2019 ha ottenuto il pagamento del proprio compenso più 
di 6 settimane prima rispetto a quanto lo avrebbe ottenuto lavorando da freelance, fuori dalla 
Cooperativa. 

Quest'ultimo dato non tiene conto delle fatture non ancora saldate alla fine di maggio 2020 (che 
nel corso del 2019 rappresentano il 16% del totale): se teniamo conto anche di queste il vantaggio 
aumenta quasi del doppio, arrivando a una media di 83,44 giorni, pari a circa 3 mesi. 

Rispetto quindi alle attività svolte nel corso del 2019 si ricava che il socio Smart in media ha 
ricevuto il proprio compenso con un anticipo di circa 83 giorni (3 mesi) rispetto ai tempi che 
sarebbero stati necessari svolgendo la stessa prestazione lavorativa come lavoratore autonomo. 

“Smart mi garantisce entrate certe all’inizio del mese e la possibilità di migliorare il mio lavoro.” 
Beppe Casales - attore, socio Smart  

 

Iniziative e azioni di comunicazione 
1.2.6 Sezione E: Altre informazioni opzionali 

Nell’ambito della formazione sui temi del lavoro, Smart ha condotto diversi incontri di formazione 
con l’obiettivo di fare chiarezza sulle possibilità per la gestione del lavoro da freelance e, allo 
stesso tempo, proporre come possibile soluzione il lavoro in Cooperativa . 

Incontri presso scuole di formazione: 

- Scuola Mohole di Milano: Smart ha proposto 2 incontri rivolti agli studenti dell’ultimo anno 
iscritti ai diversi indirizzi e tenuto una formazione specifica ad una classe di attori del terzo 
anno interessati a fare il primo passo per rendersi autonomi nella gestione del proprio 
lavoro. 

- Scuola Paolo Grassi di Milano: con gli allievi del terzo anno del corso attori e è stato 
affrontato il tema della regolarizzazione del proprio lavoro, approfondendo nello specifico la 
scelta di aprire un’associazione culturale o di appoggiarsi ad una cooperativa. 

Incontri in occasione della European Freelancers Week42: 

- Works in progress, una giornata dedicata al lavoro freelance43, evento organizzato 
insieme ad ACTA. La giornata si è svolta il 25 ottobre 2019, presso Palazzo Isimbardi a 
Milano. I punti salienti della giornata sono stati i seguenti: una tavola rotonda sulla 
necessità di coniugare frammentazione professionale, equità dei compensi e tutele sociali e 

 
41 Per maggiori informazioni si veda la ricerca pubblicata su web della società PMITUTORING 
https://www.pmitutoring.it/news/Ritardo-dei-pagamenti-in-Italia-dati-e-conseguenze 
42 Sito dell’organizzazione: Welcome to European Freelancers Week 
43 Per maggiori informazioni: Smart, insieme in Europa per i Freelance 
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una serie di workshop in cui sono stati presentati alcuni strumenti tecnici utili ad 
implementare la propria professione di freelance e con una sezione dedicata all’editoria 
libraria. Nello specifico Smart ha proposto 3 workshop sui seguenti temi: la gestione del 
conflitto in ambito lavorativo, un approfondimento sul nuovo CCNL per il lavoratori dello 
spettacolo in corso di rinnovo e un incontro di approfondimento sulla tutela del diritto 
d’autore. 

- Freelance Hub Brescia, Smart ha tenuto un incontro di formazione per freelance della 
provincia di Brescia e Bergamo nel quale è stato affrontato il tema della gestione del lavoro 
autonomo. Il 26 ottobre 2019, sempre nell’ambito della European Freelancers Week, Smart 
ha portato a Brescia l’esperienza della Cooperativa. 

Partecipazioni ad incontri istituzionali: 

- Festival del Mutualismo a Pinerolo, quattro giorni di riflessione su “Economia, etica e 
cultura al tempo della rete: il mutualismo come risorsa” con incontri, mostre, presentazioni 
di libri, spettacoli teatrali e visite. In particolare, la conferenza “Il mutualismo di fronte alle 
recenti problematiche: le migrazioni, le questioni di genere, la condizione giovanile”, del 12 
ottobre, ha visto la partecipazione del Presidente Donato Nubile. 

- Seminario “Parole perdute da ritrovare: ambiente, lavoro, giustizia e cura” presso la 
Camera del Lavoro di Milano. Il 21 novembre 2019. Smart ha partecipato al seminario 
organizzato dal Centro Studi Sofferenza Urbana, Fondazione Casa della Carità “Angelo 
Abriani” e Laudato sì in partnership con l’Ufficio Garante dei Diritti delle persone private 
della libertà del Comune di Milano. La Cooperativa è stata invitata per raccontare il proprio 
operato in quanto esperienza virtuosa nel campo del lavoro. 

Valutazione dei risultati conseguiti e obiettivi di 
miglioramento 
1.2.4 Sezione C: Obiettivi e attività,lettere c), d) e g) 

 
Appaiono del tutto soddisfacenti i risultati in termini di ampliamento della base sociale e quindi del 
numero dei beneficiari dell’azione della Cooperativa. Lo stesso può dirsi a proposito della crescita 
del fatturato e della sua diversificazione. Positivi sono anche i risultati in termini di reputazione, 
ampliamento delle partnerships e coinvolgimento degli stakeholders. Per una analisi più 
approfondita di questi elementi si rimanda alle rispettive sezioni del presente bilancio. 
Per quanto la Cooperativa sia ancora in una fase di forte crescita, non mancano le aree di 
miglioramento e, più in generale, gli obiettivi ancora da conseguire. 
Dal punto di vista della base sociale, un suo allargamento dovrebbe poter corrispondere anche ad 
una maggiore diversificazione dei settori di impiego dei soci e delle socie. 
Due aree che potrebbero beneficiare di una maggiore strutturazione sono quella della 
comunicazione e del recupero crediti. 
Più urgente è invece il conseguimento di una maggiore efficienza delle procedure di gestione delle 
attività mediante una più efficace informatizzazione. 
Si ritiene che, compatibilmente con l’imprescindibile confronto con il mercato e con l’imprevedibilità 
del contesto macroeconomico, le leve necessarie per conseguire gli obiettivi previsti dalla mission 
aziendale siano conseguiti.  
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Rendiconto economico e finanziario 
1.2.5 Sezione D: Esame situazione finanziaria, lettere dalla a) alla f) 

Analisi delle entrate e dei proventi 
1.2.4 Sezione C: Obiettivi e attività, lettera f) 

 

Il progetto di Smart si sta radicando nel territorio italiano, con alcune punte regionali, in modo 
piuttosto forte. La reputazione costruita nel tempo dimostra che ci sono le risorse umane e 
strutturali tali da permettere uno sviluppo coerente e costante. 

Il fatturato registra ancora una volta una significativa crescita, passando da circa euro 2.900.000 a 
circa euro 4.300.000. Il fatturato del 2017 ammontava invece a euro 1.750.000. Di seguito è 
riportata la composizione del fatturato 2019 per macrocategorie di attività44. 

 

 

Nell’esercizio 2019 la Cooperativa ha conseguito un valore della produzione pari a euro 4.349.263, 
di cui:  

- euro 4.291.452 come ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
- euro 8.600 come contributi in conto esercizio; 
- euro 36.348 come donazioni ricevute nell’ambito di un progetto di crowdfunding; 
- euro 12.863 altri ricavi. 

È interessante notare che i primi dieci committenti hanno generato il 14,5% del fatturato 
complessivo. 

La Cooperativa rispetta i requisiti di cui all’art.2 comma 3 D.lgs. 155/2006 in quanto la totalità dei 
ricavi è riferibile all’attività caratteristica dell’impresa sociale. 

 
44 Nella categoria “Altro” rientrano: Arti visive, Traduzioni e interpretariato, Formazione non in ambito artistico, Servizi 
editoriali, Servizi informatici, Turismo e Altro.  
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Per la sua rilevanza nella composizione del fatturato, è stata ulteriore approfondita la ripartizione 
del fatturato per microcategorie di attività rispetto alla macrocategoria “Eventi, spettacoli e 
performance dal vivo”. Più del 50% ricade nell’ambito “Spettacoli, performance e residenze 
artistiche”, sottolineando l’importanza che rivestono questi settori di attività all’interno della 
Cooperativa45. 

Analisi delle uscite e degli oneri  
1.2.4 Sezione C: Obiettivi e attività, lettera f) 

Nell’esercizio 2019 Smart ha sostenuto un costo della produzione pari a euro 4.614.769. Tra i costi 
di struttura  si evidenziano in particolare le seguenti voci: 

- spese per l’acquisto di cancelleria, attrezzature e arredi per gli uffici: euro 23.162; 
- canoni di locazione per la sede di Milano: euro 14.210; 
- canoni di locazione per la sede di Roma: euro 8.000; 
- compensi lordi dello staff permanente: euro 191.751; 
- consulenza legale: euro 5.200; 
- consulenza amministrativa e fiscale: euro 49.275; 
- consulenza del lavoro: euro 63.408; 
- sicurezza e medicina del lavoro: euro 12.934; 
- consulenza informatica: euro 5.000; 
- spese di viaggio dello staff permanente: euro 2.727. 

 
45 Nella categoria “Altro” rientrano: Spettacoli di circo e di arte di strada, Sound e light design, Regia e coreografia, 
Eventi e animazione, Drammaturgia, Costumi, scene e make-up, Comunicazione, Altro. 
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Analisi dei crediti 
La totalità dei crediti al 31/12/19 è di euro 2.128.411. Su un totale di 813 clienti con posizioni 
aperte confronti della Cooperativa, sono 13 i committenti con un debito superiore a euro 15.000. 

Il Collegio Sindacale ha provveduto alla circolarizzazione dei crediti, ovvero alla richiesta rivolta ad 
un campione significativo di committenti di confermare la consistenza dei loro debiti. Tutti i 
committenti hanno comunicato una crisi di liquidità, che nel caso del settore teatrale è dovuta ad 
un ritardo della pubblica amministrazione nella erogazione dei contributi. 

In aggiunta a questi crediti, Smart vanta crediti nei confronti di altri 745 committenti italiani e 55 
committenti esteri, tutti singolarmente inferiori a euro 15.000 e con un valore medio di euro 2.237 
per i committenti italiani ed euro 2.893 per i committenti esteri. 

 

Crediti verso clienti € 2.096.563 

Crediti tributari € 10.129 

Crediti verso altri € 11.719 

Ratei e risconti attivi € 4.096 

Crediti verso Fondazione 
Cariplo € 10.000 

Analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, 
fondi vincolati e fondi di dotazione 
Le entrate del periodo ammontano ad euro 563.450 così suddivise:  

- euro 31.150 quale sottoscrizione e versamento di quote da euro 50 ciascuna, del capitale 
sociale;  

- euro 336.232 quale versamenti in conto capitale; 
- euro 510.000 quale finanziamento infruttifero erogato dal socio Fondazione SMartBe. 

Si segnala inoltre che nel corso dell’esercizio sono stati restituiti finanziamenti per euro 43.000. 

Analisi degli investimenti effettuati 
Nel corso del periodo l’impresa non ha effettuato investimenti, se non acquisti di macchine per 
ufficio elettroniche e mobili per euro 9.860. 

Valutazione dei rischi di tipo economico-finanziario 
1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente, lettera u) 

Allo stato attuale il Consiglio di Amministrazione non ritiene sussistano significativi rischi di tipo 
economico-finanziario cui Smart sia potenzialmente esposta, né fattori generali che possano 
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compromettere il raggiungimento dei suoi fini istituzionali. Il sostegno offerto dalla Fondazione 
SMartBe riveste in questo senso una rilevante importanza. 

Indice di mutualità prevalente 
1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente 

 

La Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, della 
prestazione lavorativa dei soci, come evidenziato nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 
2513 del codice civile. 

La Cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di 
lavoro secondo le fattispecie previste dal regolamento interno vigente. 

Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua espressione nel conto 
economico all’interno della voce B9 – costi per il personale e all’interno della voce B7 – costi di 
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa con soci. 

Al fine del calcolo della prevalenza, si è tenuto conto dell'obbligo previsto dal l’art. 2513, comma 1, 
lettera b) del codice civile di computare le altre forme di lavoro - diverse dal lavoro subordinato - 
inerenti lo scopo mutualistico. 

Pertanto, la condizione di prevalenza è documentata dal seguente prospetto: 

 Descrizione al 31/12/2019 

A Totale costo del lavoro (voce B9 e B7) 3.763.262 € 

 Totale (A) 3.763.262 € 

B Totale costo del lavoro dei soci (voce B9) 2.776.113 € 

B1 Totale costo del lavoro dei soci (voce B7) 773.975 € 

 Totale (B+B1) 3.550.088 € 

C Rapporto B/A 94,34% 
 

La Cooperativa rispetta altresì il requisito di prevalenza dei ricavi previsto dall'art. 2, comma 3, del 
D.Lgs. 112/2017 per l'acquisizione della qualifica di impresa sociale. 
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