
 
Viacasoretto 41/a 

 

 

  

2014 Bilancio sociale 



 
 
soc. coop. impresa sociale 

2 2 

Sommario 
Introduzione e nota metodologica .......................................................................................................................... 4 

Introduzione ....................................................................................................................................................... 4 
Nota metodologica ............................................................................................................................................. 6 

Informazioni generali .............................................................................................................................................. 7 
Identità dell’organizzazione no profit ................................................................................................................. 7 

Generalità ...................................................................................................................................................... 7 
Nome dell’organizzazione ......................................................................................................................... 7 
Indirizzo, sede legale, luogo della sede principale ed eventuali sedi secondarie ..................................... 7 

Assetto istituzionale ........................................................................................................................................... 7 
Organi di governo .......................................................................................................................................... 7 

Consiglio di amministrazione .................................................................................................................... 7 
Revisore dei conti .................................................................................................................................... 10 
Comitato Etico ......................................................................................................................................... 10 
Comitato Scientifico ................................................................................................................................ 12 
Settore in cui si opera ............................................................................................................................. 14 

Struttura e governo dell’impresa ......................................................................................................................... 15 
Missione, valori, strategie ................................................................................................................................ 15 

Oggetto sociale ............................................................................................................................................ 15 
Missione, Valori e principi ........................................................................................................................ 15 

Forma giuridica adottata ............................................................................................................................. 16 
Previsioni statutarie relative all’amministrazione e controllo dell’ente .................................................. 16 
Nomina del consiglio di amministrazione e riunioni ................................................................................ 20 
Rappresentanza legale e deleghe conferite agli amministratori ............................................................. 20 

Trasparenza e gestione dei conflitti di interesse ......................................................................................... 22 
Assemblee ................................................................................................................................................... 22 
Composizione della base sociale ................................................................................................................. 22 
Altri organi ................................................................................................................................................... 28 
Breve storia ................................................................................................................................................. 29 

Dimensione ............................................................................................................................................. 29 
Paesi in cui operiamo .............................................................................................................................. 29 
Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo .............................................................................................. 29 
Tipologia di mercati ................................................................................................................................. 30 
Sottoscrizione o adesione ai codici di condotta ...................................................................................... 30 

Mappa e coinvolgimento degli stakeholders .................................................................................................... 31 
Mappa degli stakeholders ............................................................................................................................ 31 

Elenco degli stakeholder ......................................................................................................................... 31 
Aspettative degli stakeholder.................................................................................................................. 32 
Impegni nei confronti degli stakeholder .................................................................................................. 32 

Coinvolgimento degli stakeholder ............................................................................................................... 33 
Attività di coinvolgimento ....................................................................................................................... 33 
Decisioni e interventi di miglioramento .................................................................................................. 33 

Compensi ..................................................................................................................................................... 33 
Compensi stabiliti per gli incarichi ai consiglieri ..................................................................................... 33 
Compensi stabiliti per i soggetti incaricati del controllo contabile .......................................................... 34 

Struttura organizzativa .................................................................................................................................... 34 
Articolazione ................................................................................................................................................ 34 

Organigramma e struttura dirigenziale ................................................................................................... 34 
Personale retribuito ..................................................................................................................................... 34 

Indicazioni del valore minimo e massimo delle retribuzioni dei dipendenti ............................................ 35 
Ricorso a contratti di outsourcing ........................................................................................................... 35 

Volontari ...................................................................................................................................................... 35 
Reti ................................................................................................................................................................... 36 
Valutazione dei rischi di tipo economico-finanziario ........................................................................................ 36 

Aree di attività e relativi risultati sociali ............................................................................................................... 37 
Breve descrizione di destinatari ....................................................................................................................... 37 
Le finalità prevalenti delle azioni della cooperativa ......................................................................................... 37 
Breve scheda delle iniziative intraprese .......................................................................................................... 37 

Formazione e informazione per i professionisti della cultura e della creatività .......................................... 38 
Realizzazione di stage e tirocini .................................................................................................................. 38 
Percorsi di tutoraggio e accompagnamento ................................................................................................ 38 
Sostegno alla regolarità del reddito degli artisti ......................................................................................... 39 
Persone che hanno usufruito degli strumenti di SMartIt ............................................................................. 39 
Attività di coordinamento interno ................................................................................................................ 39 

Analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi ....................................................................... 39 
Reputazione ................................................................................................................................................. 39 



 
 
soc. coop. impresa sociale 

3 3 

Soci .............................................................................................................................................................. 40 
Fondo di garanzia ........................................................................................................................................ 40 

Valutazione dei risultati conseguiti .................................................................................................................. 40 
Forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività ............................................................ 40 
Descrizione delle attività di raccolta fondi svolta nel corso dell'anno ............................................................. 41 
Risultati ottenuti .............................................................................................................................................. 41 
Indicazione di strategie di medio e lungo termine ........................................................................................... 41 

Esame della situazione finanziaria ....................................................................................................................... 43 
Risultati economici ........................................................................................................................................... 43 

Analisi delle entrate e dei proventi con indicazione del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2 comma 3 del 
decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155. .................................................................................................. 43 

Ricavi ....................................................................................................................................................... 43 
Analisi delle uscite e degli oneri .................................................................................................................. 43 

Costi ........................................................................................................................................................ 43 
Indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave dell’ente ............................ 43 
Analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, fondi vincolati e fondi di dotazione ............................ 44 
Costi relativi all’attività di raccolta fondi, entrate conseguite e percentuale di tali entrate utilizzate per 
coprire i costi dell’attività di raccolta fondi ................................................................................................. 44 
Analisi degli investimenti effettuati, delle modalità di finanziamento ed indicazione di come questi 
investimenti sono funzionali al conseguimento degli obiettivi dell’ente. .................................................... 45 

Altre informazioni opzionali .................................................................................................................................. 46 
Ambiente .......................................................................................................................................................... 46 

Politiche ambientali ..................................................................................................................................... 46 
Trasporti .................................................................................................................................................. 46 
Carta e uso dei materiali ......................................................................................................................... 46 
Acqua ...................................................................................................................................................... 46 
Fornitori ................................................................................................................................................... 46 
Inchiostri .................................................................................................................................................. 47 
Interventi per il risparmio energetico ...................................................................................................... 47 

Accesso ............................................................................................................................................................ 47 
Barriere architettoniche ............................................................................................................................... 47 
Accessibilità delle informazioni ................................................................................................................... 47 

Obiettivi di miglioramento e questionario di valutazione ................................................................................ 47 
Efficienza ed efficacia .................................................................................................................................. 47 

Indicatori ................................................................................................................................................. 47 
Codice di condotta .................................................................................................................................. 47 

Responsabilità ambientale .......................................................................................................................... 48 
Responsabilità sociale ................................................................................................................................. 48 
Questionario di valutazione ......................................................................................................................... 48 

 

 



 
 
soc. coop. impresa sociale 

4 4 

Introduzione e nota metodologica 

Introduzione 
Cari soci, gentili partners, 

l’esercizio 2014 testimonia il primo anno di attività della nostra impresa. I primi 

mesi dell’anno sono stati dedicati alla messa a punto delle procedure interne di 

gestione, nel secondo semestre invece la Cooperativa ha iniziato a lavorare a 

pieno regime. Da allora sono più di 100 gli artisti e i creativi che hanno deciso di 

diventare nostri soci, sposando i nostri valori e il nostro progetto. Da loro abbiamo 

già tratto utili suggerimenti per migliorare strumenti e procedure. A loro quindi un 

sentito ringraziamento, che va in particolar modo ai primi soci, che con un po’ di 

spirito pioneristico hanno sostenuto la nostra fase di start-up. 

Vorrei estendere questi ringraziamenti anche a Christina Elisha, che molti di voi 

hanno avuto modo di conoscere. Christina ha fatto parte del nostro staff da 

maggio a dicembre 2014, per poi trasferirsi all’estero e intraprendere un nuovo 

progetto di vita. 

Infine un ringraziamento ai nostri due maggiori soci sostenitori: alla Fondazione 

SMartBe senza il cui sostegno economico e finanziario il nostro progetto non 

avrebbe potuto svilupparsi; e alla Fondazione Cariplo, che ha concesso un 

importante contributo a sostegno della fase di start-up della Cooperativa, a 

dimostrazione della costante attenzione rivolta al nostro progetto.  

Anche a questi soggetti, oltre che a voi tutti, è destinato il Bilancio Sociale 2014: 

una serie di importanti parametri di natura non economica con i quali saremo, e 

sarete, chiamati a valutare il Valore delle nostre azioni. 

Il nostro è un invito alla partecipazione, all’incontro, ad intraprendere un percorso 

comune. Confidiamo che possa essere accolto. 

Donato Nubile 
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Cari soci, 

dopo il primo “vero” anno di attività, in questo documento vogliamo rendere 

ancora più trasparente la nostra attività. Sono infatti consapevole del fatto che la 

trasparenza non sia esclusivamente un atto singolo di esposizione di dati e 

risultati, ma un processo che deve vederci tutti coinvolti durante tutto l’anno. 

Il Bilancio sociale tuttavia ci offre la possibilità di fare un resoconto annuale, una 

fotografia che cerca di dare evidenza alle tante cose fatte ma soprattutto un 

documento che ci indica le tantissime cose ancora da fare e che ha come 

principale obiettivo quello di condividere con i soci e con tutti gli stakeholder un 

percorso di partecipazione. Anche questo anno perciò faccio personalmente 

appello ai vostri consigli e suggerimenti per poter avere una migliore 

rendicontazione sociale in futuro.  

Continuo a credere che impostare il nostro lavoro in una più ampia dimensione di 

responsabilità sociale di impresa sia una grande opportunità, un forte elemento di 

differenziazione che rende SMartIt un autentico progetto di innovazione sociale. 

Anche per questo motivo ritengo che la vostra partecipazione attiva sia essenziale 

in tutte le fasi di sviluppo dell’impresa. 

Infine mi unisco ai ringraziamenti di Donato e rivolgo un pensiero a tutti coloro che 

ci hanno dato fiducia in questo primo anno di attività. 

Giulio Stumpo 
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Nota metodologica 
Il presente bilancio sociale è stato redatto adottando le “linee guida per la 

redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano 

l’impresa sociale”, approvate con Decreto del Ministero della Solidarietà Sociale 

del 24 gennaio 2008, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 155 del 24 marzo 2006. 
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Informazioni generali 

Identità dell’organizzazione no profit 

Generalità 

Nome dell’organizzazione 
Il nome completo dell’organizzazione è: 

SMartIt Società Mutualistica per Artisti – società cooperativa | impresa sociale 

In forma abbreviata: 

SMartIt | soc. coop. | impresa sociale 

Indirizzo, sede legale, luogo della sede principale ed eventuali sedi 

secondarie 
La sede legale della cooperativa è in via Casoretto 41/a | 20131 Milano. Non 

esistono sedi secondarie. 

Assetto istituzionale 

Organi di governo 

Consiglio di amministrazione 
L’organo di governo è il consiglio di amministrazione composto dalle seguenti 7 

persone tutte in carica dalla data di costituzione (7 ottobre 2013): 

 Fabrizio Fiaschini 

 Carlotta Garlanda 

 Sandrino Graceffa 

 Julek Jurowicz 

 Donato Nubile Presidente 

 Giulio Stumpo Amministratore Delegato 

 Carlo Testini 

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e pertanto fino alla 

assemblea chiamata a deliberare sul bilancio al 31 dicembre 2015. Nel corso 

dell’anno non vi sono state modifiche all’interno del Consiglio di Amministrazione. 

Si propone di seguito un breve profilo degli amministratori: 
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Fabrizio Fiaschini  

Insegna Storia del teatro e dello spettacolo e Teoria e 

tecnica della performance all'Università di Pavia. 

All’attività didattica e di ricerca alterna un’attenzione 

particolare ai percorsi attuali dello spettacolo e della 

formazione teatrale, con particolare attenzione al 

teatro sociale e ai rapporti tra il teatro e la dimensione 

del Sacro. Dal 2009 è direttore artistico del Festival “I 

Teatri del Sacro”. 

 

 

Carlotta Garlanda 

È project manager per progetti culturali, in particolare nel 

settore delle arti dal vivo. Si occupa di progettazione europea 

e sviluppo di reti internazionali. Ha esperienze con istituzioni 

pubbliche e private, occupandosi del management degli 

eventi dal vivo; ha curato la promozione all’estero di alcuni 

artisti oltre che alcuni progetti di ricerca nel settore.  

 

Sandrino Graceffa 

Ha da sempre operato nell’ambito dell’economia 

sociale fin da giovane, ha creato il primo gruppo 

francese di imprese sociali e solidali chiamate 

“Iniziatives & Cité”. Ha curato lo studio e la 

creazione di SMartFr (2006) di cui è il leader. Dal 

mese di Luglio 2014 fa parte del consiglio di 

amministrazione di SMartBe di cui sta curando la 

trasformazione in cooperativa. 

Julian Marian Jurowicz 

È uno dei fondatori SMartBe nel 1998, insieme al 

collega Pierre Burnotte. Dopo il grande successo 

di SMartBe ha disegnato il percorso di sviluppo in 

Europa per rispondere al crescente bisogno di 

semplificare la mobilità internazionale. Oggi è a 

capo della struttura di SMartBe che si occupa di 

internazionalizzare il progetto: SMartEu. 
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Donato Nubile 

Laureatosi con lode in Economia Aziendale 

presso l’Università Bocconi di Milano, dopo una 

breve esperienza nel settore assicurativo nel 

2001 intraprende un percorso di formazione 

come attore professionista presso la Scuola di 

Recitazione Campo Teatrale. Dal 2003 al 2005 

fa parte della Compagnia Teatro Setaccio, 

diretta da César Brie. Successivamente è attore 

in tutti gli spettacoli della Compagnia Campo 

Teatrale. Dopo aver diretto dal 2007 al 2011 il 

Teatro Guanella di Milano, ora cura la direzione 

artistica di Campo Teatrale. E’ l’ideatore di “Theatrical Mass: coincidenze teatrali 

organizzate a Milano”. E’ membro dell’Osservatorio Critico del Premio Scenario. 

Da novembre 2012 a gennaio 2014 è stato Presidente del Coordinamento delle 

Realtà della Scena Contemporanea (C.Re.S.Co.), di cui attualmente è membro del 

Consiglio Direttivo. 

Giulio Stumpo 

È un economista e si occupa di analisi, valutazioni 

economiche e progettazione e gestione nel campo della 

Cultura e della Creatività. E’ consulente di diverse 

istituzioni pubbliche e private, italiane ed internazionali. 

E’ membro di EENC (European Expert Network on 

Culture) e di Culture Action Europe. Insegna “Economia 

delle autonomie locali” presso l’Università dell’Aquila. 

Carlo Testini 

E’ laureato in Scienze Statistiche ed Economiche e si è 

specializzato in fund raising. Alla Direzione Nazionale 

dell’Arci dal 1990, ha ricoperto diversi incarichi tra i quali 

il coordinamento delle relazioni con le aziende, lo 

sviluppo di campagne di raccolta fondi, l’organizzazione 

di numerosi eventi nazionali, il coordinamento del gruppo 

di lavoro nazionale sul consumo critico. Oggi è 

componente della Presidenza Nazionale dell’Arci con il 

compito di coordinare le Politiche Culturali a livello 

nazionale. Attualmente è anche componente del board 

internazionale della BJCEM - Biennale dei Giovani Artisti 

d’Europa e del Mediterraneo. 
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La composizione di genere del consiglio di amministrazione è prevalentemente 

maschile. La percentuale di membri di genere femminile è del 14,3%. 

Revisore dei conti 
Il revisore dei conti è Fabio Fiorentino nominato all’unanimità dall’assemblea dei 

soci del 7 Ottobre 2013. 

Si propone di seguito un breve profilo del revisore. 

Fabio Fiorentino 

Laureato in Economia Aziendale con il massimo dei voti 

(110 e lode) nel 1997 presso l’Università Commerciale 

Luigi Bocconi di Milano. Ha frequentato il Corso di 

perfezionamento/Master in Diritto tributario dell'impresa 

organizzato dal CERTI - Centro di ricerche tributarie 

dell'impresa – dell’Università Bocconi nel 1999. Iscritto 

all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Milano dal 2001 e al Registro dei Revisori Legali dal 

2002. Svolge dal 1997 attività di consulenza 

societaria/fiscale e di revisione legale a favore di società, 

enti e gruppi operanti nei settori industriali, commerciali, 

finanziari e di servizi. 

Nel corso del 2014 si sono nominati i componenti dei due comitati previsti dallo 

Statuto.  

Comitato Etico 
Il Comitato Etico è composto dai seguenti quattro componenti: 

 Sergio Giorgi 

 Roberto Marino 

 Silvia Mercuriati 

 Giovanni Zani 

Di seguito si propone un breve profilo di ciascuno dei componenti. 

Sergio Giorgi 

E’ nato in Belgio da genitori italo-catalani circa 

mezzo secolo fa. Poliglotta, si è laureato in 

ingegneria agraria, cartografia e sistemi di 

informazione. Gli piace occuparsi di interfacce, 

assistere all’incontro di mondi diversi. Ha vissuto 

in ambienti e lavorato con gente umanamente 

diversa, spesso lontano dalle capitali (spesso in 



 
 
soc. coop. impresa sociale 

11 11 

Africa) con i quali è riuscito a mantenere qualche contatto. Si è occupato di diverse 

cose legate allo sviluppo in ambito rurale: sicurezza alimentare, 

decentralizzazione e microfinanza, lavorando per e con strutture di taglie 

diversissime, tra cui la Commissione Europea. Di ritorno in Europa per motivi di 

famiglia, ha trovato in SMart un impostazione ed una dinamica che ritiene 

motivanti e per molti versi simile a quella incontrate nei paesi detti in via di 

sviluppo. Dal 2012 ha integrato SMarEu, il dipartimento che accompagna la 

creazione e il rafforzamento di una rete SMart di servizi per artisti in una 

dimensione internazionale. 

Roberto Marino, 

Nato a Palermo l'11/1/1976, sposato con 2 

figli. Laureato in economia e commercio 

all'Università Cattolica, consegue diverse 

specializzazioni presso importanti università 

e centri formativi italiani. Lavora in Banca 

Popolare Etica dal 2005, occupandosi di 

credito e sviluppo commerciale. Si occupa, 

per passione, di alta formazione nel campo 

della pianificazione e dello sviluppo 

aziendale. Dal 2013 è presidente di una organizzazione di volontariato che si 

occupa di ambiente, sociale e cultura in ambito velico. 

Silvia Mercuriati 

Fonda nel 2009 con un nucleo di artisti progettozoran realtà 

produttiva di teatro contemporaneo. E' attrice della 

compagnia Ivaldi|Mercuriati e collabora come attrice e 

performer con diverse realtà piemontesi. E' direttrice 

artistica con Marco Ivaldi di Sinapsi. E' laureata presso il 

D.A.M.S. di Torino in Teatro educativo e sociale. E' docente di 

teatro, di tecniche di animazione e di teatro sociale. E’ 

membro del Consiglio Direttivo di C.Re.S.Co. per cui segue i 

lavori del Tavolo Etico. 

 

Giovanni Zani 

Giovanni Zani Nato a Brescia il 10 gennaio 1971. Ha lavorato 

come bancario per otto anni per poi dedicarsi al terzo settore. 

Dal 2003 è amministratore del gruppo Residenza 

Multidisciplinare Idra di Brescia. Collabora con varie realtà locali 

e con l'associazione Art For The World Europa. 
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Comitato Scientifico 
Il comitato Scientifico è composto dai seguenti cinque componenti: 

• Maria Francesca Guida 

• Fabio Ferretti 

• Andrea Marco Ricci 

• Luca Ricci 

• Stefania Saltini 

Di seguito si propone un breve profilo: 

Maria Francesca Guida 

Sociologa, dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e 

urbana presso l’Università di Roma «Sapienza». Dal 2005 

lavora presso ECCOM (Centro Europeo per l’Organizzazione e 

il Management Culturale), di cui è vicepresidente e dove si 

occupa di progettazione, gestione, monitoraggio e 

valutazione di progetti complessi legati al settore culturale e 

allo sviluppo urbano. Insegna progettazione e marketing 

della cultura in corsi di formazione post lauream e presso 

l’Accademia di belle arti di Roma, coordina il master allo IED 

in Marketing e Management per la cultura. 

Fabio Ferretti  

E’ organizzatore teatrale e consulente per eventi culturali. 

Laureato in Storia, Diritto Istituzioni e Culture Politiche 

all’Università di Bologna ha conseguito un Master in 

organizzazione di eventi presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. Parallelamente ha iniziato il suo 

percorso teatrale come attore, studiando presso 

l’Accademia Gitis di Mosca. Collabora con il 

“Festivalfilosofia” di Modena, dove ricopre il ruolo di 

responsabile dell’organizzazione di produzione e logistica. 

Ha inoltre lavorato per diversi enti pubblici e privati 

nazionali ed internazionali. Nel 2007 ha fondato, insieme a 

Lara Guidetti, la compagnia di teatro-danza Sanpapié, di cui ricopre il ruolo di 

general manager e con cui ha curato tournèe nazionali e internazionali. Dal 2010 è 

membro del Consiglio Direttivo di Associazione Etre, per la quale ha lavorato come 

responsabile dei progetti europei. Attualmente è incaricato della promozione del 

prossimo IETM meeting, che Etre organizzerà a Bergamo nel 2015. E’ Direttore del 

Circuito multidisciplinare lombardo CIRCLE. 
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Andrea Marco Ricci 

Dopo svariate esperienze in campo musicale si è laureato 

cum laude in Giurisprudenza presso l’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna. Già dottore di ricerca in 

Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica presso il 

CIRSFID – Bologna, ha collaborato con la cattedra di 

Informatica Giuridica dell’Ateneo bolognese. È autore e 

curatore di numerosi contributi scientifici e divulgativi in 

materia di proprietà intellettuale, Digital Rights 

Management e diritto delle nuove tecnologie e sugli stessi 

temi ha partecipato come relatore e docente nell’ambito di 

convegni, corsi di laurea e post–laurea. Avvocato presso lo 

Studio Legale d’Ammassa & Associati, svolge un’intensa 

attività didattica e di consulenza legale, nel campo del 

diritto d’autore e della legislazione dello spettacolo e collabora con diverse riviste 

giuridiche e di musica. È stato membro del Comitato per la revisione dello Statuto 

e dei Regolamenti della SIAE (2007-2011), del Comitato Consultivo di Assistenza e 

Controllo del Nuovo IMAIE (2011-2013), di cui ha assistito alla fondazione e di cui è 

attualmente Consigliere di Amministrazione. Ha ricoperto varie cariche 

istituzionali in sindacati del settore musicale. Dal 2006 è docente di “Music 

Business” in numerose scuole di musica private italiane. È il promotore, fondatore 

e presidente di Note Legali, Associazione italiana per lo studio e l’insegnamento 

del diritto della musica. 

Luca Ricci  

E’ regista e drammaturgo, nel 2003 ha fondato la 

compagnia Capotrave e il Kilowatt Festival di Sansepolcro 

(Ar), dei quali da allora è direttore artistico. Nel 2010 

Kilowatt ha vinto il Premio Ubu nella sezione Progetti 

Speciali. Nel 2013 ha vinto il Premio Nico Garrone. Come 

direttore artistico, nel 2013 ha ideato e dirige il progetto 

"Dominio Pubblico", stagione congiunta dei teatri Argot e 

Orologio. Dal 2010 al 2012 è stato presidente di C.Re.S.Co. 

Diplomato regista all'Accademia del Teatro alla Scala di 

Milano, ha lavorato come regista e come aiuto regista in 

alcuni tra i principali teatri d'opera d'Europa, tra i quali il 

Teatro alla Scala, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro 

Lirico di Cagliari, l'Opera di Marsiglia, il Teatro Sao Carlos di Lisbona. 
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Stefania Saltini 

E’ Docente di Economia della cultura presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

Membro di ArtCAPP, unità di ricerca sul settore dello 

spettacolo dal vivo e patrimonio culturale del dipartimento 

di economia dell’Università di Modena. Esperta di analisi, 

anche di genere, delle politiche pubbliche in ambito 

culturale. 

 

 

Settore in cui si opera 
I settori in cui si opera sono quello della cultura, dell’arte e della creatività.  
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Struttura e governo dell’impresa 

Missione, valori, strategie 

Oggetto sociale 
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, 

svolgendo le attività che ne costituiscono l'oggetto nei settori della ricerca ed 

erogazione di servizi culturali ed in particolare dell'arte, della creatività, della 

cultura e della formazione, con erogazione di beni e servizi nei confronti di 

qualsiasi soggetto, anche non socio. 

Le attività che si intendono realizzare sono: la prestazione di tutti gli strumenti per 

la gestione, produzione e promozione di qualsivoglia attività culturale e artistica; 

la prestazione di assistenza in tutte le fasi della attività professionale degli artisti 

ed altri soggetti che operano nei suddetti settori; la formazione nei settori dell’arte 

e della creatività. 

Missione, Valori e principi 
I principi che hanno guidato la costituzione di SMartIt si basano sul rapporto 

mutualistico tra i soci. Per questo motivo si è scelta la forma della cooperativa. 

Tale forma giuridica garantisce anche la possibilità di stimolare la partecipazione 

dei soci alla vita sociale dell’impresa e per questa via di avere una gestione il più 

possibile democratica. 

SMartIt vuole improntare le proprie azioni e i propri strumenti nel nome della 

trasparenza in modo da avere un rapporto con i soci il più possibile chiaro. 

SMartIt si ispira al principio di lealtà in quanto vuole che tra la cooperativa ed i soci 

si instauri un rapporto reciprocamente corretto e rispettoso delle regole. Vuole 

massimizzare il valore del lavoro degli artisti riducendo il più possibile i costi di 

struttura e di gestione, per questo ha scelto la forma di impresa sociale che 

impone comportamenti improntati alla sobrietà e vieta la distribuzione degli utili. 

Infine vuole che i propri soci si sentano liberi di potersi esprimere e di poter trarre 

vantaggio dall’essere soci di SMartIt, così come di lavorare in altri contesti e per 

questo vale il principio della porta aperta. 

Nel corso dell’esercizio l’azione del consiglio di amministrazione è stata 

improntata all’osservanza delle finalità sociali da parte dell’ente, con verifica da 

parte dell’organo di controllo. 
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Forma giuridica adottata 
La forma giuridica è quella della società cooperativa. Inoltre SMartIt è una impresa 

sociale ai sensi del Decreto Legislativo 24 Marzo 2006 numero 155 recante 

"Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118" 

Previsioni statutarie relative all’amministrazione e controllo dell’ente 
Gli artt. 30, 31 e 32 dello statuto sociale prevedono le seguenti disposizioni con 

riferimento agli organi di amministrazione e di controllo. 

Consiglio di Amministrazione 

Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di 

membri non inferiore a tre e non superiore a nove. La maggioranza degli 

amministratori deve essere scelta tra soci cooperatori; gli altri membri del 

Consiglio di Amministrazione potranno essere scelti tra altre categorie di soci o tra 

estranei alla società. 

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile per non 

più di due mandati consecutivi. 

In deroga a quanto sopra, un membro del consiglio di amministrazione potrà 

essere confermato senza il limite di cui sopra, qualora risulti eletto da almeno i 

quattro quinti dei soci intervenuti alla assemblea. 

La carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, 

professionalità, e indipendenza, come previsto dall'art. 8 del D.lgs 155/2006. 

Pertanto entro cinque giorni dalla data di prima convocazione della assemblea 

chiamata a deliberare sulla nomina di componenti del consiglio di 

amministrazione, chi intende candidarsi dovrà depositare presso la sede sociale il 

suo curriculum vitae, dal quale dovrà risultare: 

- le qualifiche e le attività artistiche o comunque svolte nel settore di 

operatività della cooperativa; 

- eventuali incarichi, collaborazioni o rapporti di dipendenza in qualsiasi altra 

organizzazione, anche se non determinante incompatibilità con la carica di 

amministratore ai sensi del D.lgs 155/2006; 

- l'inesistenza delle seguenti cause di ineleggibilità: 

o avere subito condanne penali per reati che comportano la 

interdizione da pubblico servizio o essere sottoposto a misure di 

prevenzione. 

Chi sia stato eletto nonostante le cause di incompatibilità di cui sopra, anche 

sopravvenute alla nomina, decade dalla carica. 
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Ogni componente del consiglio di amministrazione non potrà ricevere dalla 

cooperativa alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come 

amministratore. 

L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori. 

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, 

determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a 

svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società. 

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, se non ha già provveduto in merito 

l'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione potrà eleggere un Vice Presidente e 

può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e 

nei limiti di legge, ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato 

Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di 

ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui 

rapporti mutualistici con i soci. 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al 

trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due 

consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato. 

La convocazione è fatta con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad 

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento non meno di cinque giorni prima 

dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con 

telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano 

informati almeno un giorno prima della riunione. 

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli 

amministratori in carica. 

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i 

membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati. 

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia riunito in teleconferenza o in 

videoconferenza, le sue deliberazioni sono valide, se almeno il Presidente ed il 

Segretario siano nel medesimo luogo, che sarà considerato il luogo ove si è tenuta 

la riunione, sia certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire 

attivamente in tempo reale.  

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. 

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri 

amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per 

conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, 
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precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di 

amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere 

l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà 

adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società 

dell'operazione. 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della 

società. 

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione: 

a. convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci; 

b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 

c. redigere i bilanci consuntivi e preventivi; 

d. compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci; 

e. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli 

altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, 

con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle 

ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, 

aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere 

qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui 

concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, 

emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e 

cartolari in genere; 

f. concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o 

servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti; 

g. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra 

garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli 

enti a cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative; 

h. conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore 

determinandone le funzioni e le retribuzioni; 

i. assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le 

retribuzioni; 

l. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla 

cessione di quote della Cooperativa; 

m. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria 

amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, 

qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria; 

n. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra 

i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la 

ristrutturazione o il potenziamento aziendale; 

o. deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società; 

p. deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi. 
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Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri 

provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se 

nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori 

nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo 

comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica 

fino alla prossima assemblea.  

Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica 

all'atto della loro nomina. 

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli 

amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio 

di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare 

d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di 

Amministrazione. 

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal 

Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di 

ordinaria amministrazione. 

Il Presidente 

Art. 31) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la 

firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione. 

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da 

privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie 

quietanze. 

Egli ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive 

riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed 

in qualunque grado di giurisdizione. 

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 Consiglio, 

nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o 

categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue 

mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato 

più di uno. 

Il Collegio Sindacale - Revisore 

Art. 32) Qualora obbligatorio, anche ai sensi del D.lgs 155/2006, o comunque 

ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà 

il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione 

annua. 



 
 
soc. coop. impresa sociale 

20 20 

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea 

convocata per la approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica, ma con 

effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere 

revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto 

dal Tribunale. 

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi 

di corretta amministrazione; compete al Collegio Sindacale anche la revisione 

legale dei conti, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla 

Assemblea, di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale 

iscritti nell'apposito registro, in carica per tre esercizi; l'Assemblea potrà in ogni 

caso deliberare di nominare il revisore legale. 

Nomina del consiglio di amministrazione e riunioni 
La nomina del consiglio di amministrazione è avvenuta contestualmente alla 

prima assemblea con l’unanimità dei soci. 

Nel corso del 2014 si sono tenute cinque riunioni del consiglio di amministrazione 

nelle seguenti date: 

 27 Febbraio 2014 

 31 Marzo 2014 

 7 Maggio 2014 

 16 Settembre 2014 

 3 Dicembre 2014 

Rappresentanza legale e deleghe conferite agli amministratori 
Il rappresentante legale è Donato Nubile votato all’unanimità dei soci nella prima 

assemblea tenutasi il giorno della costituzione della Cooperativa il 7 Ottobre 2013. 

Con il consiglio di amministrazione del 28 Ottobre 2013 si è conferita, 

all’unanimità, la carica di Amministratore Delegato al consigliere Giulio Stumpo 

decidendo di attribuirgli la rappresentanza e la firma sociale tutti i poteri di 

ordinaria amministrazione tra i quali a titolo esemplificativo i seguenti: 

1. firmare offerte, conferme e contratti relativi alla vendita di servizi forniti 

dalla società entro il limite massimo per ogni cliente di €. 10.000,00; 

2. firmare ordini per acquisto di beni e servizi da fornitori (imprese = lavoratori 

autonomi = collaboratori) entro il limite massimo per ogni fornitore di €. 

10.000,00; 

3. svolgere le ordinarie operazioni bancarie necessarie per la gestione della 

società (ivi compresi bonifici a favore di fornitori sulle fatture pervenute); 

4. emettere assegni e richiedere assegni circolari per le necessità di cassa, 

anticipi doganali e stipendi, salari ed ogni altro costo o spesa generale per 
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servizi necessari ad un ordinato svolgimento dell'attività della società, entro 

il limite massimo di €. 10.000,00; 

5. versare contanti, assegni, vaglia ed altri titoli di credito e valuta estera in 

banca; 

6. presentare in banca tratte, ricevute e cambiali per lo sconto e all'incasso; 

7. richiedere assegni circolari all'Ordine di Concessionari per la riscossione o 

all'ordine del Cassiere Provinciale delle Poste per i pagamenti delle imposte 

e tasse; 

8. firmare tutte le dichiarazioni, denunce e domande di carattere contributivo 

ed assistenziale, assicurativo, mutualistico, fiscale, di diritto del lavoro in 

materia di lavoro dipendente ed autonomo; 

9. firmare verbali di definizione, concordati e conciliazioni fiscali, 

amministrative e legali, transazioni e ricorsi amministrativi e fiscali 

nominando avvocati e procuratori davanti gli organi della Giustizia Civile, 

Penale, Amministrativa e del contenzioso fiscale; 

10. firmare tutte le denunce, dichiarazioni, domande e richieste di certificazioni 

nei confronti delle Cancellerie dei Tribunali, delle Camere di Commercio e 

degli altri Uffici Pubblici in genere; 

11. rilasciare quietanze liberatorie nei confronti di organi statali, regionali, 

comunali ed altri enti locali; 

12. firmare la corrispondenza commerciale ed amministrativa; 

13. svolgere le necessarie operazioni con gli Uffici delle Dogane per dare 

esecuzione agli ordini sia di acquisto sia di vendita; 

14. stipulare contratti con trasportatori e assicuratori; 

15. sottoscrivere contratti di forniture di pubblici servizi costituendo e 

svincolando i relativi depositi cauzionali; 

16. compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della 

Cassa Depositi e Prestiti e presso qualsiasi altro ufficio o ente pubblico o 

privato; 

Il consiglio ha anche deciso di escludere dalle deleghe sopra dette i seguenti poteri 

da considerarsi in ogni caso di spettanza del consiglio di amministrazione: 

1. acquisto o vendita di partecipazioni in società ed enti di qualunque tipo e 

natura; 

2. sottoscrizione di prestiti obbligazionari; 

3. acquisto o vendita di immobili (terreni o costruzioni); 

4. rilascio di cambiali, accettazione di tratte; 

5. acquisto, vendita o affitto di aziende o rami aziendali; 

6. iscrizioni, concessioni o cancellazioni di ipoteche. 
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Trasparenza e gestione dei conflitti di interesse 
I conflitti di interesse che possono emergere nella gestione dell’impresa sono 

generati dalla duplice veste che alcuni consiglieri di amministrazione ricoprono, ed 

in particolare:  

 il consigliere Giulio Stumpo che svolge anche attività di management 

operativo della cooperativa, l’eventuale conflitto di interesse si 

verificherebbe qualora il consigliere non fosse in accordo con gli altri 

consiglieri su obiettivi operativi che si troverebbe poi a dover realizzare; 

 i consiglieri Julian Marian Jurowicz e Sandrino Graceffa che ricoprono 

contemporaneamente la carica di consigliere di SMartIt e di Amministratore 

della Fondazione SMartBe essendo quest’ultima finanziatrice della 

cooperativa. A partire dal mese di Luglio 2014, infatti, anche Sandrino 

Graceffa  ricopre la carica di Amministratore della Fondazione SMartBe. 

Non si riscontra invece un conflitto di interesse nel Presidente Donato Nubile che è 

nel contempo Presidente della società a responsabilità limitata Campo Teatrale 

che ospita la sede legale e operativa di SMartIt a fronte di un corrispettivo non 

superiore ai prezzi di mercato. 

In tutti questi casi e in quelli che potrebbero verificarsi ulteriormente, il Consiglio 

di Amministrazione monitora costantemente le possibili situazioni di conflitto di 

interesse e i consiglieri che ravvisano possibili situazioni di conflitto ne informano 

il Consiglio e si astengono dal voto. 

Assemblee 
L’assemblea è stata convocata in prima convocazione il 29 aprile 2014 e si è 

tenuta in seconda convocazione il 7 maggio 2014 presso la sede sociale di via 

Casoretto 41/a a Milano. 

L’assemblea si è svolta in un clima di grande entusiasmo e collaborazione. 

I soci che hanno partecipato all’assemblea in proprio sono: Davide D'Antonio, 

Donato Nubile, Giulio Stumpo, Giovanni Zani, Marco Colombo Bolla, Massimiliano 

Speziani. 

Hanno inoltre partecipato per delega i seguenti soci: Campo Teatrale S.r.l., 

Fondazione SMartBe, Associazione Ippocampo, Carlotta Garlanda, Salvatore 

Costabile che hanno delegato il socio Marco Colombo Bolla e Fabio Ferretti che ha 

delegato il socio Davide D'Antonio. 

Composizione della base sociale 
La base sociale di SMartIt è formata prevalentemente da artisti. Nei seguenti 

grafici e tabelle si riepiloga la composizione della base sociale al 30 Marzo 2015. 
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Base sociale per genere 

 

La base sociale è equamente distribuita tra i generi, il grafico evidenzia che vi è 

una leggerissima prevalenza di femmine (50,5%) sui maschi (49,5%). Il grafico 

seguente evidenzia invece che sono prevalentemente i maschi (61%) ad essere 

utenti degli strumenti della cooperativa. Poiché SMartIt è una casa di produzione 

tutte le attività svolte dai soci sono interamente gestite dalla cooperativa e di 

conseguenza gli utenti possono anche essere non soci. 

Lavoratori (soci e non soci) per genere 

 

Analizzando i soci per classe di età, si evince che la classe prevalente è quella di 

età compresa tra i 31 e i 40 anni, seguita da quella tra 41 e 50 anni. Identica 

percentuale è registrata dai soci di età compresa tra 21 e 30 anni e da 51 e 60 anni 

mentre meno del 5% ha età superiore a 61 anni. Infine nessuno ha meno di 20 

anni e l’età media dei soci è di 40,0 anni. 
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Composizione dei soci per classe di età 

 

Prendendo in esame tutte le persone che hanno lavorato con SMartIt, 

rappresentate nel grafico seguente, si evidenzia che la classe prevalente è quella 

di età compresa tra i 31 e i 40 anni seguita da quella compresa tra 21 e 30 anni e 

da quella tra 41 e 50 anni. Meno significativi sono i membri con età superiore a 50 

anni e quelli con età inferiore a 21. 

Composizione dei lavoratori (soci e non soci) per classe di età 

 

L’età media è di 34,6 anni. Il 76% degli utenti di SMartIt è nato in Italia e l’80% è 

residente in Italia. Poiché sono state organizzate anche attività internazionali 

durante il 2014 il grafico seguente mostra la distribuzione dei lavoratori stranieri 

per paese di provenienza sul totale degli stranieri. La maggior parte dei lavoratori 

stranieri si è esibita durante la manifestazione “Errichetta Festival” che si è 

realizzata il 9 e 10 Gennaio 2015. 



 
 
soc. coop. impresa sociale 

25 25 

Stato di nascita estero e Stato di residenza estero dei lavoratori di SMartIt 

 

La seguente tabella evidenzia la distribuzione dei soci di SMartIt in funzione della 

città di Nascita e di Residenza. Dalla tabella si evince che la Regione con il maggior 

numero di iscritti è la Lombardia con il 37% di residenti e il 32% di nati nella 

regione, seguita dal Lazio con il 27% di residenti e il 17% di nati. La città con il 

maggior numero di iscritti è Roma con il 27% di residenti seguita dalla città di 

Milano con il 26%. Significativa la presenza di iscritti residenti nelle regioni 

Piemonte ed Emilia-Romagna (entrambe al 7%) mentre sono meno rappresentate 

le altre regioni. 

Distribuzione dei soci per comune o stato estero di nascita e di residenza e tipologia di socio 

Provincia/Stato Estero Comune Residenza Nascita 

AP Ascoli Piceno 1,0% 3,1% 
AP Ripatransone 2,1% 0,0% 
AQ L'Aquila 0,0% 1,0% 
AQ Villa Sant'Angelo 1,0% 0,0% 
AR Arezzo 1,0% 0,0% 
AR Pieve Santo Stefano 1,0% 1,0% 
Argentina Bernal 0,0% 1,0% 
Argentina Buenos Aires 0,0% 1,0% 
AT Canelli 0,0% 1,0% 
AV Avellino 1,0% 1,0% 
BA Bari 0,0% 1,0% 
Belgio Bruxelles 1,0% 0,0% 
BG Bergamo 1,0% 3,1% 
BG Ranica 1,0% 0,0% 
BG Seriate 0,0% 1,0% 
BG Zanica 1,0% 0,0% 
BI Biella 1,0% 3,1% 
BO Bologna 1,0% 2,1% 
BS Brescia 1,0% 3,1% 
BS Castenedolo  1,0% 0,0% 
BS Paderno Franciacorta 1,0% 0,0% 
BS Roé Volciano 1,0% 0,0% 
CN Santo Stefano Belbo 1,0% 0,0% 
CR Cremona 0,0% 1,0% 
CS Cosenza 0,0% 2,1% 
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Provincia/Stato Estero Comune Residenza Nascita 

Cuba L'Avana 0,0% 1,0% 
CZ Catanzaro 0,0% 1,0% 
Etiopia Asmara 0,0% 1,0% 
EN Catenanuova 0,0% 1,0% 
FC Forlì 1,0% 0,0% 
FC Forlimpopoli 0,0% 1,0% 
FE Ferrara 1,0% 1,0% 
FM Montegiorgio 0,0% 1,0% 
GE Genova 0,0% 2,1% 
GE Recco 0,0% 1,0% 
GE Savignone 1,0% 0,0% 
Germania Frankfurt am Main 1,0% 0,0% 
Germania Heidelberg 0,0% 1,0% 
IM Imperia 1,0% 1,0% 
LI Livorno 0,0% 1,0% 
LI Livorno 1,0% 0,0% 
MB Monza 2,1% 2,1% 
MC Macerata 0,0% 1,0% 
ME Messina 1,0% 1,0% 
MI Arluno 1,0% 0,0% 
MI Cassano D'Adda 1,0% 0,0% 
MI Cernusco Sul Naviglio 1,0% 0,0% 
MI Gessate 1,0% 0,0% 
MI Giussano 0,0% 1,0% 
MI Magenta 0,0% 1,0% 
MI Milano 17,7% 9,4% 
MI Novate Milanese 1,0% 0,0% 
MI Parabiago 1,0% 0,0% 
MI Pieve Emanuele 1,0% 0,0% 
MI Rho 0,0% 1,0% 
MI Sesto San Giovanni 0,0% 1,0% 
MI Vaprio d'Adda 0,0% 1,0% 
MO Carpi 0,0% 1,0% 
MO Modena 2,1% 1,0% 
MT Policoro 0,0% 1,0% 
NA Napoli 0,0% 3,1% 
PG Perugia 1,0% 1,0% 
PG Spoleto 1,0% 0,0% 
PI Pisa 0,0% 1,0% 
PI Pisa 1,0% 0,0% 
PN Pordenone 1,0% 1,0% 
PO Prato 1,0% 1,0% 
Polonia Wroclaw  0,0% 1,0% 
Principato di Monaco Principato di Monaco 0,0% 1,0% 
PU Pesaro 1,0% 0,0% 
RM Cerveteri 1,0% 0,0% 
RM Genzano di Roma 0,0% 1,0% 
RM Labico 1,0% 0,0% 
RM Pomezia 1,0% 0,0% 
RM Roma 25,0% 14,6% 
RN Maiolo 1,0% 0,0% 
RN Morciano di Romagna 0,0% 1,0% 
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Provincia/Stato Estero Comune Residenza Nascita 

SA Cava de' Tirreni 1,0% 0,0% 
SA Salerno 0,0% 1,0% 
SO Sondrio 1,0% 1,0% 
SS Alghero 1,0% 0,0% 
Svizzera Frauenfeld 0,0% 1,0% 
TA Castellaneta 1,0% 1,0% 
TN Trento 0,0% 1,0% 
TO Torino 5,2% 2,1% 
UD Udine 0,0% 1,0% 
VA Busto Arsizio 0,0% 1,0% 
VA Gallarate 0,0% 1,0% 
VA Ranco 0,0% 1,0% 
VE Venezia 0,0% 1,0% 

 

La tabella seguente mostra la distribuzione di soci per professione: il 41% esercita 

la professione di attore o attrice che diventa circa il 50% se si affianca anche una 

seconda professione o attività. Il restante 50% dei soci si distribuisce quasi 

uniformemente tra le altre professioni con una prevalenza di danzatori/coreografi 

e i registi e gli operatori culturali. 

Distribuzione dei soci per professione 

Professione % 

Artista 2% 
Artista – Organizzatore/trice 1% 
Attore/trice 41% 
Attore/trice - Artista 1% 
Attore/trice - Fonico 1% 
Attore/trice - Imprenditore 1% 
Attore/trice - Operatrice teatrale 1% 
Attore/trice - Regista 3% 
Burattinaia 2% 
Compositore - Produttore musicale - Videomaker 1% 
Consulente 2% 
Coreografo/a 1% 
Danzatore/trice 3% 
Danzatore/trice - Coreografo/a 3% 
Danzatore/trice – Coreografo/a - Insegnante 1% 
Giornalista 1% 
Grafico 1% 
Graphic designer - Visual stylist 1% 
Impiegato 3% 
Imprenditore - Impresario 2% 
Insegnante - Regista - Scenografa 1% 
Musicista 3% 
Operatore teatrale/culturale 8% 
Organizzatrice 1% 
Performer 1% 
Performer - Danzatore - Pittore 1% 
Regista 2% 
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Professione % 

Regista – Attore/trice - Direttore Artistico 1% 
Regista - Attore - Scrittore 1% 
Regista - Direttore Artistico 1% 
Ricercatore/trice 2% 
Sand artist - Scenografa 1% 
Scenografo 1% 
Tecnico luci 1% 
Tecnico macchinista  1% 

Totale 100% 

 

Andamento cumulato delle domande di adesione 

 

Altri organi 
Lo statuto sociale prevede la presenza di altri due organi sociali: il comitato etico 

disciplinato dall’articolo 32-bis e il comitato scientifico disciplinato dall’articolo 

32-ter. 

Il Comitato Etico si è riunito il 3 Dicembre 2014 nella sede di via Casoretto 41/a. 

Alla riunione hanno preso parte i seguenti componenti: Silvia Mercuriati, Giovanni 

Zani, Sergio Giorgi, assente giustificato Roberto Marino. Sergio Giorgi ha 

partecipato in teleconferenza da Bruxelles. Hanno inoltre partecipato il Presidente 

Donato Nubile, l’amministratore delegato Giulio Stumpo. Alla riunione è stata 

invitata anche Chiara Faini che si è collegata in teleconferenza da Bruxelles 

insieme a Sergio Giorgi. 

Il comitato Scientifico non si è ancora riunito. 
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Per i profili delle persone elette dall’assemblea si confronti le relative sezioni a 

partire da pagina 10. 

Breve storia 
SMartIt è nata il 7 ottobre 2013 a seguito di uno studio di fattibilità finanziato da 

C.Re.S.Co., la Fondazione SMartBe e la Fondazione Cariplo. 

Il progetto nasce seguendo il business model di SMartBe (“Société Mutuelle pour 

Artistes”) che opera in Belgio dal 1998. Proprio la Fondazione SMartBe è il 

principale finanziatore del progetto italiano e si occupa anche del coordinamento 

dei progetti SMart in 9 paesi d’Europa. I valori che uniscono le 9 strutture in Europa 

son quelli della facilitazione del lavoro degli artisti, il meccanismo di mutualismo 

presente nella garanzia del pagamento in tempi certi e il più brevi possibili dei 

compensi relativi al lavoro dell’Artista, la facilitazione della mobilità internazionale 

degli artisti. 

Dimensione 
Nel primo anno di attività SMartIt è stata gestita con una struttura minima. Tutte le 

funzioni amministrative e gestionali sono state svolte dal Presidente e 

dall’Amministratore Delegato con la consulenza del commercialista e la 

supervisione del Revisore. A partire da Maggio, a seguito di un bando pubblico, è 

stata assunta una assistente part-time. SMartIt ha aderito sul finire dell’anno a 

Legacoop. Per un approfondimento si veda il capitolo “Reti”. 

Paesi in cui operiamo 
SMartIt ha operato nel corso del 2014 prevalentemente in Italia, tuttavia la 

vocazione della cooperativa è l’Europa e il resto del mondo. Sono stati infatti 

realizzate attività di spettacolo in Finlandia, Stati Uniti, Spagna e Polonia. Si è 

inoltre iniziata una attività con la Svizzera che verrà realizzata nel 2015. Il progetto 

SMart ha inoltre una dimensione europea, si è pertanto partecipato a diverse 

riunioni telematiche con gli altri paesi anche con l’obiettivo di partecipare a bandi 

della Commissione Europea (Erasmus + e Creative Europe).  

Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo 
Alla fine dell’anno 2013 SMartIt si è candidata al premio “Che Fare 2”, premio 

riservato alle idee innovative nei settori dell’arte e della cultura. Grazie anche al 

lavoro della consigliera Carlotta Garlanda che ha curato la candidatura, la 

cooperativa è stata selezionata tra oltre 600 progetti candidati tra le prime 40 idee 

innovative. Il contest prevedeva l’assegnazione di un premio in denaro di 100.000 

euro da assegnarsi mediante due fasi di valutazione: una prima votazione on-line 

attraverso il sito internet del progetto e una seconda fase nella quale il progetto 

veniva valutato da una commissione di esperti.  
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Essendo all’inizio del progetto, si è ritenuto di sfruttare l’occasione per comunicare 

i valori e le attività di SMartIt attraverso il web e in particolare attraverso i social 

network. Il meccanismo di votazione on-line è stato infatti pensato dagli 

organizzatori del premio anche come mezzo di comunicazione delle 40 idee 

finaliste anche con la finalità di rafforzare la cooperazione tra le diverse idee e 

avere un effetto di comunicazione amplificato. 

Il risultato ottenuto dai tre mesi di campagna on line è stato valutato in modo 

molto positivo sia da un punto di vista della visibilità esterna che dei processi 

interni. E’ infatti stata l’opportunità per iniziare una collaborazione con SMartBe 

che ha dato un sostegno assolutamente indispensabile allo sviluppo dei contenuti 

anche grazie a dei contributi video dei dipendenti di origine italiana nonché 

all’aiuto operativo di Aurelia Leeuw. 

Inoltre si è costruita una proficua collaborazione con un progetto promettente di 

innovazione culturale dal nome TW Letteratura. Questo progetto è stato 

successivamente finanziato dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del bando 

“innovazione culturale”. 

SMartIt si è classificata al 21° posto, risultato di tutto rispetto soprattutto se si 

prende in considerazione il fatto che nei primi mesi del 2014 il progetto era ancora 

in fase di lancio. SMartIt ha guadagnato 872 voti ma gli aspetti di grande interesse 

per il progetto sono anche e soprattutto il patrimonio di relazioni che la 

partecipazione al contest ha dato modo di costruire.  

Tipologia di mercati 
Le attività della cooperativa si concentreranno in una prima fase nei settori dello 

spettacolo dal vivo – Teatro, Danza, Musica, ecc. – e in quelli dell’arte 

contemporanea – Arte visiva, Design, Grafica, ecc. Tali indicazioni non devono 

comunque ritenersi esaustive e saranno implementate anche in relazione alle 

richieste dei potenziali soci che operano nell’ambito dell’arte e della creatività. 

I beneficiari degli strumenti saranno pertanto lavoratori e professionisti che 

operano nei settori indicati e per attività previste nello statuto. 

Sottoscrizione o adesione ai codici di condotta 
La cooperativa non ha ancora aderito a codici di condotta in quanto l’attività del 

2014 è stata prevalentemente operativa. Si sono però intraprese relazioni con 

l’associazione Note Legali che ha elaborato un codice etico per la musica. 

L’adesione al codice etico sarà portata all’attenzione della prossima assemblea 

dei soci. 
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Mappa e coinvolgimento degli stakeholders 

Mappa degli stakeholders 
L’individuazione degli stakeholder è il primo passo per comprendere quali siano i 

possibili interlocutori della cooperativa. 

Lo schema seguente riepiloga le principali categorie di portatori di interesse 

individuati. Sarà compito del comitato etico e del comitato scientifico approfondire 

i bisogni informativi e di servizio di ciascuno di essi e le modalità di interlocuzione 

con i 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 

 I lavoratori 

 C.Re.S.Co. (Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea) 

 Fondazione SMartBe 

 Fondazione Cariplo 

 

Anche per il 2014 i principali stakeholder sono i medesimi, la dimensione europea 

del progetto di SMartIt porrà sempre più all’attenzione degli amministratori 

l’adesione a modalità di relazione plurilaterali anche con i partner europei. La 

Clienti 

Fornitori 

Comunità 
locale 
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Enti pubblici 

Fondazioni 

Creditori 

Soci 

Spettatori 

Committenti 
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Organismi 
di secondo 

livello 



 
 
soc. coop. impresa sociale 

32 32 

costruzione di una rete trasparente, efficace ed efficiente, collaborativa e 

cooperativa imporrà sempre di più in futuro una armonizzazione delle pratiche e 

delle politiche. 

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 una accurata 

strategia di coinvolgimento. 

Nel dettaglio le aspettative dei soci 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 dei lavoratori sono quelle di avere la ragionevole certezza del 

pagamento e una copertura delle spettanze nonché degli oneri sociali relativi al 

loro lavoro.  

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 lavoro degli artisti con una particolare attenzione al 

mondo giovanile che opera nel contemporaneo. 

Le aspettative della Fondazione SMartBe 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 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. 

Impegni nei confronti degli stakeholder 
La cooperativa, nel corso del 2014, ha improntato le relazioni con i propri 

stakeholder in modo leale, aperto e dialogico. Gli organi amministrativi di SMartIt 

hanno organizzato numerosi incontri, predisposto linee di comunicazione 

privilegiata, con l’obiettivo di rendere le decisioni partecipate e condivise. Questo 

obiettivo è tuttavia da migliorare in quanto gli strumenti a disposizione sono stati 

spesso sottoutilizzati. 

In particolare la progettata newsletter dedicata agli stakeholder è stata inviata 

raramente con il risultato di non utilizzare appieno le potenzialità dello strumento. 
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La comunicazione attraverso i social network e il sito internet dovrà essere 

implementata anche con la finalità di promuovere l’attività dei soci. 

I rapporti con i vari stakeholder sono stati però curati di persona dagli 

amministratori. 

Coinvolgimento degli stakeholder 

Attività di coinvolgimento 
Nel corso dell’anno, in più riprese si sono coinvolti gli stakeholder nei processi 

decisionali ed in particolare attraverso la nomina dei membri del comitato etico e 

scientifico, nell’organizzazione di incontri e di presentazioni di SMartIt in tutta 

Italia, nella valorizzazione dell’esperienza di SMartIt in pubblicazioni, libri, blog 

nonché sui social network. 

Decisioni e interventi di miglioramento 
Il dialogo con gli stakeholder dovrà in futuro essere maggiormente coerente e 

frequente sia in termini di comunicazione bilaterale che di coinvolgimento su 

decisioni specifiche. 

Compensi 
Per la definizione dei compensi si è deciso che le cariche sociali sono gratuite 

mentre sono remunerate le attività operative svolte dal Presidente, 

dall’Amministratore e dai consiglieri con specifici incarichi deliberati dal consiglio. 

Compensi stabiliti per gli incarichi ai consiglieri 
Il compenso giornaliero massimo stabilito approvato dall’assemblea dei soci su 

proposta del consiglio di amministrazione è, per ogni giornata lavorata, di €. 

200,00 (duecento/00) lordi. Sono da considerare a parte le spese sostenute per 

viaggi, vitto e alloggio di attività correlate all’esercizio delle funzioni. Per maggiore 

trasparenza, si sono predisposti schemi di rendicontazione delle giornate lavorate 

e delle spese sostenute che gli amministratori compilano mensilmente. 

Nel 2014 il compenso lordo degli amministratori è stato il seguente: 

 Donato Nubile (Presidente) €. 14.400,00 

 Giulio Stumpo (Amministratore delegato) €. 44.100,00 

 Carlotta Garlanda (Consigliere) €. 1.600,00 

Al netto delle imposte il compenso netto degli amministratori è stato il seguente: 

 Donato Nubile (Presidente) €. 9.838,00 

 Giulio Stumpo (Amministratore delegato) €. 28.385,00 

 Carlotta Garlanda (Consigliere) €. 1.442,00 
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Il costo complessivo sostenuto dalla cooperativa e pertanto il seguente: 

 Donato Nubile (Presidente) €. 17.192,07 

 Giulio Stumpo (Amministratore delegato) €. 52.604,32 

 Carlotta Garlanda (Consigliere) €. 1.917,13 

Compensi stabiliti per i soggetti incaricati del controllo contabile 
Il compenso del Revisore dei conti è stabilito nell’atto costitutivo di 7.000,00 euro 

all’anno. 

Struttura organizzativa 

Articolazione 

Organigramma e struttura dirigenziale 
L’organigramma della cooperativa per il 2014 è esposto nella figura seguente.  

 

Come mostrato in figura le funzioni di dirigente sono svolte attualmente oltre che 

dal Presidente, dall’Amministratore Delegato. A partire da maggio 2014 le due 

figure sono state affiancate da una persona part time con un contratto a tempo 

determinato. La dipendente ha deciso di lasciare il progetto alla fine dell’anno in 

quanto per motivi familiari si è trasferita all’estero. 

Personale retribuito 
La cooperativa al 31/12/2014 ha un dipendente amministrativo e 28 dipendenti 

artistici e 53 autonomi e due contratti per utilizzo dei diritti di immagine Nel 

dettaglio le tipologie di contratto adottate e il numero di persone con le quali la 

cooperativa ha lavorato sono le seguenti: 
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 20 contratti di lavoro intermittenti 

 4 contratti a progetto 

 2 contratti di cessione dei diritti di immagine 

 40 contratti di lavoro autonomo di cui: 

o 30 per persone che hanno collaborato occasionalmente e non 

posseggono una Partita IVA  

o 10 per lavoratori che hanno collaborato occasionalmente e che 

posseggono una partita IVA 

 9 contratti di lavoro occasionali 

 8 contratti di lavoro a Tempo Determinato (nel rispetto della normativa sul 

lavoro, non vi sono mai stati più di un artista per giorno contrattualizzato a 

Tempo Determinato) 

Indicazioni del valore minimo e massimo delle retribuzioni dei dipendenti 
Le retribuzioni dei dipendenti variano a seconda della tipologia di contratto e del 

volume di attività. Le tipologie di contratto scelte sono di tipo flessibile anche per 

venire incontro alle differenti tipologie di lavoro che i soci hanno realizzato durante 

l’anno. Si deve poi rilevare che alcune persone che hanno lavorato per SMartIt lo 

hanno fatto per un solo giorno, pertanto la retribuzione giornaliera non è 

confrontabile con le retribuzioni massime di chi ha lavorato più giorni. In questo 

senso vanno interpretati i dati che si espongono. Per maggiore correttezza si 

ritiene di esporre anche i dati medi giornalieri. 

 La retribuzione lorda minima percepita è di €. 65,00 

 La retribuzione lorda massima percepita è di €. 7.455,00 

 Le retribuzioni lorde medie giornaliere massime sono di €. 178,00 al giorno 

 Le retribuzioni lorde medie giornaliere minime sono di €. 65,00 al giorno 

Ricorso a contratti di outsourcing 
Nell’anno 2014 non si è ricorso a contratti di outsourcing se non per la consulenza 

fiscale, del lavoro e legale. Per determinate produzioni si è ricorso a service esterni 

che sono stati valutati di volta in volta anche in funzione della localizzazione 

dell’attività. 

Volontari 
Lo statuto della cooperativa prevede la presenza di soci volontari ma fino a questo 

momento non sono pervenute richieste di affiliazione per tale categoria di soci. 

Nell’arco del 2014 la cooperativa non si è avvalsa di volontari non soci. 
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Reti 
SMartIt nasce come aderente alla rete SMartEu. Questa rappresenta la prima rete 

di riferimento per le attività di SMartIt. Come è ovvio, con questa rete si 

condividono valori e finalità oltre che la natura no-profit della propria missione. La 

rete di SMartEu è attivamente coinvolta nelle decisioni e nelle strategie di sviluppo 

aziendali in diverse forme: la assidua partecipazione di Sergio Giorgi in qualità di 

traduttore e di tutor di SMartIt fornisce costantemente al gruppo di lavoro italiano 

un sostegno indispensabile per lo svolgimento delle attività. La sua indicazione da 

parte della Fondazione SMartBe come componente del comitato etico, 

rappresenta quindi un riconoscimento non solo formale del sostegno da parte 

della Fondazione. Nel corso del 2014 inoltre si sono realizzati diversi incontri in 

teleconferenza con gli altri aderenti alla rete SMartEu. Si è contribuito attivamente 

all’organizzazione del partners meeting organizzato nel mese id marzo 2015 a 

Berlino nonché alla redazione di un progetto europeo in collaborazione con la 

Fondazione FabbricaEuropa con la quale si è iniziato un percorso di collaborazione 

anche indipendentemente dall’esito del progetto. 

Infine, grazie anche al supporto di SMartBe, si sono intrapresi alcuni incontri 

esplorativi per la realizzazione di una rete di soggetti interessati al mutualismo del 

progetto SMartIt ed in particolare: Assomusica, Arci, ACTA, MusicCraft, MostraMi, 

Consorzio Marche Spettacolo, TW Letteratura. 

Valutazione dei rischi di tipo economico-finanziario 
Allo stato attuale il consiglio di amministrazione non ritiene sussistano significativi 

rischi di tipo economico-finanziario cui SMartIt sia potenzialmente esposta, né 

fattori generali che possano compromettere il raggiungimento dei suoi fini 

istituzionali. 

Si è realizzato un sistema di controllo e monitoraggio economico finanziario che 

non evidenzia particolari criticità anche raffrontando le performances 

economico-finanziarie con quelle dei partner europei, anche grazie al supporto 

economico finanziario della Fondazione SMartBe, ragionevolmente prevedibile 

anche in futuro, nonché del management della cooperativa. 

Si ritiene pertanto di avere sufficienti strumenti di analisi e monitoraggio con la 

finalità di fornire agli amministratori un set di informazioni che possano facilitare la 

valutazione dei rischi. 
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Aree di attività e relativi risultati sociali 

Breve descrizione di destinatari 
I destinatari delle azioni della cooperativa sono i soggetti che lavorano nei settori 

dell’arte, della cultura e della creatività. Possono svolgere il loro lavoro in modo 

professionistico o semi professionistico e spesso non hanno la preparazione e gli 

strumenti amministrativi per gestire in modo legale le proprie attività lavorative. 

Le finalità prevalenti delle azioni della cooperativa 
Le finalità delle azioni di SMartIt sono quelle di permettere ai soci di SMartIt di 

gestire il proprio lavoro attraverso un sistema di accompagnamento e di sostegno 

capace di sollevare il lavoratore dalle incombenze amministrative e di 

permettergli di eseguire la propria professione in modo legale e sicuro, 

garantendo i diritti del lavoratore e venendo incontro alle esigenze dei 

committenti. 

Breve scheda delle iniziative intraprese 
Le attività della cooperativa nel primo anno di vita sono state prevalentemente 

rivolte alla strutturazione delle procedure e alla verifica degli strumenti legali, 

amministrativi, finanziari di SMartIt. 

Questa attività propedeutica ha voluto focalizzare l’attenzione sulle necessità dei 

potenziali soci di SMartIt con la finalità di mettere a punto gli strumenti necessari 

allo sviluppo delle attività lavorative dei soci stessi. 

In particolare si è programmata una azione di comunicazione anche con l’obiettivo 

di fornire ai potenziali soci una serie di informazioni di base e iniziare a avere dei 

ritorni di informazione sugli strumenti messi a punto da SMartIt e le effettive 

necessità dei soci. 

Si sono realizzati incontri pubblici nei quali prevalentemente il Presidente e 

l’Amministratore Delegato hanno illustrato le attività che si volevano mettere in 

campo ad una platea di persone potenzialmente interessate a SMartIt e nel 

contempo si sono realizzate azioni mirate di comunicazione. 

Si è scelto di privilegiare il confronto diretto con le persone interessate intessendo 

partnership con enti e istituzioni che operano in settori affini. In particolare si è 

partecipato alla NID Platform di Pisa, si è sostenuto il premio Musica contro le 

Mafie, il festival teatrale IT Festival di Milano 
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Si sono messi a punto strumenti di lavoro capaci di monitorare e affiancare la 

produzione di spettacolo dal vivo. Tali strumenti diventeranno la base per 

informatizzare il processo con la finalità di rendere ancora più semplice la 

relazione con i soci. 

In particolare si prevede di realizzare azioni negli ambiti seguenti. 

Formazione e informazione per i professionisti della cultura e della creatività 
Nel corso dell’anno sono stata realizzate presentazioni del progetto a diversi 

interlocutori. Nel dettaglio si sono realizzate 8 presentazioni ufficiali in altrettante 

città d’Italia: Milano, Roma, Torino, Napoli, Genova, Pisa, Firenze, Bari, Mantova; a 

queste attività si sono affiancate attività di relazione con ulteriori interlocutori 

istituzionali come il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, 

Assomusica, C.Re.S.Co.  

Inoltre si sono organizzate oltre 40 sessioni informative con l’obiettivo di 

comunicare ai potenziali soci i valori, la struttura e, più in generale, il progetto 

SMartIt. Tali attività sono state strategiche e hanno portato a raccogliere intorno al 

progetto una piccola comunità di oltre 100 artisti, obiettivo in linea con le 

previsioni iniziali. 

Realizzazione di stage e tirocini 
SMartIt non ha la possibilità di ospitare direttamente stage o tirocini poiché non ha 

avuto personale dipendente a tempo indeterminato.  

Percorsi di tutoraggio e accompagnamento 
Le attività di tutoraggio e accompagnamento sono state il “core” delle attività del 

2014. Attraverso una politica decisionale condivisa con i soci, in merito alle scelte 

relative alle attività di ciascun socio, si sono messe in evidenza le forze e le 

debolezze dei progetti culturali prodotti da SMartIt e si sono individuati percorsi 

personalizzati con la finalità di rendere il più possibile consapevoli i soci sui loro 

diritti e doveri nei confronti della cooperativa e dei clienti. 

Le attività informative hanno infatti preso le mosse principalmente dall’esigenza di 

comunicare in modo compiuto e coerente non solo le procedure interne ma 

soprattutto i temi legati alla legalità, ai diritti del lavoratore e alla sicurezza. Anche 

in tema di rischi aziendali si sono testate le attività di monitoraggio anche per 

rendere consapevoli gli stessi soci della qualità dei committenti di SMartIt. 

Si ritiene che le attività di tutoraggio e accompagnamento dovranno essere 

rafforzate in futuro anche in considerazione del fatto che i soci di SMartIt reputano 

questa una attività importante. 
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Sostegno alla regolarità del reddito degli artisti 
Al fine del raggiungimento di questo obiettivo si è previsto nello statuto la 

costituzione di un “Fondo di garanzia” che avrà il compito di garantire la puntualità 

dei pagamenti dei propri soci. Al fine di implementare questo fondo si sono 

intraprese diverse azioni propedeutiche e preliminari. 

La prima azione è stata quella di individuare una metodologia di lavoro con la 

Fondazione SMartBe, che attualmente garantisce l’investimento iniziale e che è 

diventata socia della cooperativa e rappresentata dal consigliere Jurowicz.  

A questa prima importante azione nei confronti di uno dei più importanti 

stakeholder di SMartIt, sono seguite azioni di coinvolgimento e di indagine per la 

individuazione di ulteriori risorse finanziarie ed in particolare la Fondazione Cariplo 

con la quale si sono intraprese diverse interlocuzioni informali per poter creare le 

condizioni affinché la Fondazione possa in futuro essere partner di SMartIt. Nel 

dettaglio si sono realizzati due incontri con i responsabili della Fondazione e in 

entrambi i casi si è riscontrato un interesse a poter essere in qualche modo 

partner di SMartIt nel rispetto delle regole della Fondazione. 

Nel corso del 2014 si sono solo poste le basi per una collaborazione leale e aperta 

che possa in futuro essere mutuamente vantaggiosa per i due enti e che possa, 

soprattutto, essere vantaggiosa per gli artisti. 

Inoltre si sono sperimentate le modalità di rendicontazione e trasferimento di 

informazioni per rendere sempre più tempestivo il pagamento del lavoro dei soci 

di SMartIt.  

Persone che hanno usufruito degli strumenti di SMartIt 
Nel corso del 2014 i fruitori degli strumenti di SMartIt sono stati 107 di cui 60 soci. 

Attività di coordinamento interno 
Si sono iniziate a sperimentare le procedure per un efficace coordinamento 

interno del consiglio di amministrazione e dei principali stakeholder nonché tra il 

Presidente e l’Amministratore Delegato che hanno concretamente gestito la 

cooperativa in questi mesi. 

Analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi 
I fattori rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi aziendali sono sintetizzati 

nei seguenti paragrafi. 

Reputazione 
Uno dei fattori di successo è quello di mantenere un livello di reputazione alto 

anche con riferimento alle attività svolte, alla trasparenza, alla lealtà e in generale 
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alla rispondenza delle attività ai valori dichiarati della cooperativa. Questo fattore 

è da considerarsi sotto il controllo dell’azienda. 

Soci 
Il secondo fattore di successo è quello di implementare l’horizontal trust e 

incrementare il numero di soci e di utenti degli strumenti di SMartIt. Questo fattore 

dovrà utilizzare principalmente due direttrici di comunicazione: il passaparola e 

l’utilizzo si canali di comunicazione poco costosi e principalmente sul web come il 

sito internet, il blog, i canali social media. Questo fattore è da considerarsi 

parzialmente sotto il controllo dell’azienda e parzialmente dipendente da soggetti 

esterni. 

Fondo di garanzia 
Il terzo fattore di successo è l’implementazione del fondo di garanzia che 

contribuirà a fornire la liquidità necessaria per i pagamenti entro termini sempre 

più ravvicinati. Andranno implementate azioni di coinvolgimento degli stakeholder 

e dovranno anche essere reperite fonti finanziarie esterne all’azienda purché 

condividano i valori e i principi della cooperativa e di conseguenza non mettano a 

rischio la reputazione aziendale. Questo fattore è da considerarsi sotto il controllo 

dell’azienda. 

Valutazione dei risultati conseguiti 
Sebbene non sia semplice evidenziare i risultati conseguiti nel primo anno di 

attività, si ritiene che il progetto di SMartIt si stia radicando nel territorio, 

soprattutto lombardo, in modo piuttosto forte. La reputazione che si è costruita nel 

tempo dimostra che ci sono le risorse umane e strutturali tali da permettere uno 

sviluppo coerente e costante. 

Forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle 

attività 
Nell’arco del 2014 si sono poste le basi per un forte coinvolgimento dei soci e dei 

dipendenti nei processi aziendali. Per quanto riguarda l’unica dipendente 

amministrativa, si è coinvolta in tutte le decisioni operative e si è dato ampio 

margine di autonomia organizzativa al fine di renderle il più possibile piacevole 

l’ambiente di lavoro.  

Trattandosi di un contratto part-time, si è scelto di venire incontro alle esigenze 

lavorative proponendo un contratto flessibile e che prevedesse l’organizzazione 

dei tempi di lavoro in sintonia con altre opportunità lavorative. 
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Il coinvolgimento dei soci nelle attività è stato attuato mediante una informazione 

costante e trasparente in tutte le fasi dei progetti artistici, pur nella 

consapevolezza che le procedure e le pratiche operative erano soggette a test e 

monitoraggi costanti al fine di perfezionarle e di arrivare ad una migliore qualità 

della comunicazione interna all’azienda. 

I soci sono stati informati su tutti gli aspetti relativi alle decisioni in merito ai lavori 

che li vedevano coinvolti e si sono realizzati insieme i passi conseguenti per la 

buona riuscita delle attività. 

Si ritiene che la collaborazione con i soci è ed è da considerarsi un punto di forza di 

SMartIt e andrà in futuro costruita tenendo presente la difficoltà di mantenere i 

rapporti umani da un lato e la necessaria semplificazione procedurale dall’altro. 

Descrizione delle attività di raccolta fondi svolta nel corso 

dell'anno 
Non si sono svolte attività di raccolta fondi. Si ritiene questo un settore molto 

importante per lo sviluppo delle attività dei soci e di conseguenza si ritiene di 

dover strutturare partnership con soggetti che operano nel settore della raccolta 

fondi a vari livelli. 

Risultati ottenuti 
I risultati delle azioni propedeutiche sono stati: 

 la realizzazione di una modulistica semplice e chiara; 

 la realizzazione di strumenti di comunicazione interna. 

Indicazione di strategie di medio e lungo termine 
Nel breve periodo la cooperativa vuole incrementare il numero di soci e 

organizzarli al fine di rafforzarne la partecipazione e la consapevolezza. 

Si sta inoltre lavorando congiuntamente con i partner del Belgio alla redazione di 

una convenzione di partenariato che servirà a rendere più chiare e trasparenti le 

procedure interne di collaborazione tra i due enti. 

La partnership con la Fondazione SMartBe e con gli uffici di Bruxelles sarà 

rafforzata anche dalla presenza di Chiara Faini, dipendente di SMartBe che sarà 

comandata presso gli uffici di Milano. Questa sarà non soltanto l’occasione di 

valorizzare le competenze interne del “gruppo” SMart ma anche quella di 

scambiare visioni e strategie con interlocutori di diversa natura. 
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Nel medio periodo vuole rafforzare la cooperazione internazionale con la rete di 

SMartEu e contribuire alla facilitazione degli strumenti di gestione della mobilità 

internazionale degli artisti. 

Nel lungo termine la cooperativa vuole integrarsi sempre più con i partner europei 

con l’obiettivo di fornire sempre maggiori e più efficaci strumenti per la gestione di 

progetti complessi a livello internazionale. 
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Esame della situazione finanziaria 

Risultati economici 

Analisi delle entrate e dei proventi con indicazione del rispetto dei requisiti di 

cui all’articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155. 

Ricavi 
Nel periodo gennaio/dicembre 2014 l’impresa ha conseguito ricavi di gestione 

caratteristici per €. 79.337,00. A questi si sommano i proventi da contributi da 

parte della Fondazione Cariplo per €. 50.000,00 euro ed altri ricavi per euro 181. Il 

totale dei ricavi ammonta pertanto a €. 129.518,00. 

La cooperativa rispetta i requisiti di cui all’art.2 comma 3 D.lgs. 155/2006 in 

quanto più del 70% dei ricavi proviene dall’attività caratteristica dell’impresa 

sociale. 

Analisi delle uscite e degli oneri 

Costi 
Le principali voci di costo sono relative alle prestazioni lavorative dei soci e ai costi 

di gestione dei progetti di produzione artistica. 

A questi costi vanno aggiunti il costo della unica persona dipendente 

amministrativa part-time tempo determinato che ammonta a €. 26.580,00 oltre gli 

oneri sociali. 

Particolarmente contenuti sono i costi per le materie prime che ammontano a €. 

1.956,00 a testimonianza dell’impegno verso la sobrietà delle produzioni 

artistiche. Inoltre solo poco più di 663,00 sono da considerarsi costi per il 

funzionamento dell’ufficio. 

La locazione degli spazi destinati all’ufficio amministrativo ammontano poi a €. 

6.026,00. 

Si registrano poi costi di viaggio prevalentemente per le presentazioni del 

progetto in diverse occasioni nazionali. 

Indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave 

dell’ente 
Le spese sostenute nel periodo sono per la maggior parte relative a costi per la 

produzione artistica dei progetti dei soci. Poiché l’obiettivo è quello di produrre 
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valore attraverso il sostegno operativo e organizzativo del lavoro dei soci si può 

ritenere che l’impresa abbia pienamente rispettato il proprio obiettivo. 

Inoltre i costi di struttura sono stati finanziati per la maggior parte attraverso 

contributi che hanno perciò ridotto l’impatto dei costi di gestione sui progetti 

artistici. 

Analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, fondi vincolati e fondi di 

dotazione 
Le entrate del periodo ammontano ad euro 149.887, cosi suddivise: 

 euro 49.800, quale sottoscrizione e versamento di 996 quote da euro 50 

ciascuna, del capitale sociale; 

 euro 65.650, quale versamenti in conto capitale e in conto copertura 

perdite erogati da un socio; 

 euro 34.437 quale finanziamento infruttifero erogato da un socio, di cui 

euro 29.785 utilizzato per la copertura della perdita al 31/12/2013, come da 

delibera assembleare del 07/05/2014 . 

Al 31/12/2014 la situazione patrimoniale e finanziaria era la seguente: 

Attività €. 

Disponibilità liquide  6.056 

Crediti verso clienti 37.268   

Crediti tributari 2.684 

Crediti verso fondazione Cariplo  50.000 

Crediti verso altri 621 

Totale 96.629 

 

Passività €. 

Debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi 14.602 

Debiti verso fornitori di servizi 22.965 

Debiti verso amministratori, dipendenti e collaboratori 15.969 

Debiti verso erario 10.951 

Debiti verso Inps ed Enpals  5.563 

Totale 70.050 

Costi relativi all’attività di raccolta fondi, entrate conseguite e percentuale di 

tali entrate utilizzate per coprire i costi dell’attività di raccolta fondi 
La cooperativa non ha realizzato campagne di raccolta fondi. 



 
 
soc. coop. impresa sociale 

45 45 

Analisi degli investimenti effettuati, delle modalità di finanziamento ed 

indicazione di come questi investimenti sono funzionali al conseguimento 

degli obiettivi dell’ente. 
Nel corso del periodo l’impresa non ha effettuato investimenti, se non acquisti di 

macchine per ufficio per euro 936. 
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Altre informazioni opzionali 

Ambiente 

Politiche ambientali 
Nella consapevolezza che in questa prima fase sia difficile evidenziare delle vere e 

proprie politiche ambientali si vogliono sottolineare alcuni comportamenti di 

responsabilità ambientale che di fatto sono stati realizzati in questo breve periodo. 

Si possono evidenziare alcuni ambiti nei quali si può valutare l’impatto ambientale 

della cooperativa. 

Trasporti 
Si sono privilegiati gli spostamenti in treno e, solo per lunghe tratte, in aereo; il 

management aziendale ha privilegiato gli spostamenti con mezzi pubblici 

(metropolitana, autobus, tram, taxi, car-sharing) all’interno delle città nelle quali si 

sono svolte le attività di SMartIt. 

Raramente si sono utilizzati mezzi privati (auto e moto). 

Carta e uso dei materiali 
L’uso della carta è stato ridotto al minimo indispensabile, privilegiando lo scambio 

di corrispondenza via e-mail e riducendo al minimo la stampa di materiali 

informativi. 

Non sono stati realizzati materiali informativi o altri supporti in materiali non 

riciclabili o non biodegradabili. 

Le politiche di comunicazione si sono orientate prevalentemente sull’utilizzo di 

canali di comunicazione web e social media. 

Si sono ridotti al minimo i consumi di bicchieri e bottiglie di plastica. 

Acqua 
Grazie anche alle politiche ambientali di Campo Teatrale, che ospita la sede di 

SMartIt, la raccolta dei rifiuti è stata differenziata, si è utilizzata l’acqua del 

rubinetto e si sono utilizzati bicchieri di vetro e piatti in ceramica, con l’obiettivo di 

ridurre al minimo i rifiuti. 

Fornitori 
Si sono adottate politiche di selezione dei fornitori in funzione della responsabilità 

ambientale nonostante i fornitori di SMartIt in questa prima fase siano stati 

numericamente pochi. 
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Inchiostri 
Questo documento è realizzato utilizzando il carattere EcoFont® che permette a 

chi lo dovesse stampare di utilizzare fino al 20% in meno di inchiostro. 

Interventi per il risparmio energetico 
Grazie alle politiche ambientali di Campo Teatrale, SMartIt ha potuto contribuire 

alle politiche di risparmio energetico messe in atto e in particolare l’utilizzo di 

lampadine a basso impatto ambientale, mobili in materiali riciclabili o riutilizzabili, 

riduzione delle dispersioni di calore, accensione e spegnimento automatico delle 

luci nei locali di passaggio. 

Accesso 

Barriere architettoniche 
Grazie alla ospitalità di Campo Teatrale si può operare in spazi nei quali non ci 

sono barriere architettoniche. 

Accessibilità delle informazioni 
Grazie al contributo di SMartEu si è sviluppato un sito internet accessibile anche 

da telefoni cellulari e device con schermi di ridotte dimensioni. 

Obiettivi di miglioramento e questionario di valutazione 
Sebbene la cooperativa sia in una fase iniziale di attività, si possono indicare 

diversi margini di miglioramento, si riepilogano di seguito le principali aree 

individuate. 

Efficienza ed efficacia 
Migliorare le azioni di condivisione all’interno del consiglio di amministrazione; 

aumentare la partecipazione attiva dei soci; sviluppare in modo organizzato le 

relazioni con gli stakeholder. 

Indicatori 
Individuare un set di parametri e di indicatori di riferimento per una attenta e 

consapevole valutazione dell’operato aziendale. In questo senso si sono 

intraprese azioni per l’individuazione di parametri condivisi anche con le altre 

SMart europee con la finalità di rendere armonizzabili i dati raccolti da tutte le 

società facenti capo al network SMart. 

Codice di condotta 
Realizzare un codice di condotta degli amministratori e dei soci con la finalità di 

responsabilizzare i soci nell’esercizio della loro professione. 
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Responsabilità ambientale 
Per quanto riguarda le politiche ambientali si dovrebbe privilegiare l’utilizzo di 

produttori di cibo biologico e possibilmente a km 0; l’utilizzo di carta ecologica per 

le stampe e l’organizzazione di azioni di sensibilizzazione dei soci. 

Responsabilità sociale 
In futuro potrà essere una occasione quella di iniziare un processo di Certificazione 

sociale della cooperativa nonché di altre tipologie di certificazione. 

Analogamente uno degli obiettivi di governance dell’anno 2014 potrà essere 

quello di redigere un codice di condotta e una carta dei valori. 

Questionario di valutazione 
In questa fase non si sono previste attività di monitoraggio interno, si sono tuttavia 

presi in esame strumenti per il monitoraggio dell’attività dei soci e per il 

coinvolgimento di questi nelle attività aziendali. 

La strategia di valutazione e monitoraggio interno sarà improntata alla 

valutazione partecipata con la finalità di coinvolgere nel processo sia i soci che gli 

stakeholder. E’ attualmente in corso una rilevazione della soddisfazione dei soci 

rispetto a quanto finora prodotto che sarà resa pubblica appena si elaboreranno i 

risultati. 


