
 
A TE L’ARTE A NOI LE CARTE! 
 

 

 

Non sai se aprire una partita IVA? Ti senti costretto /a a sapere tutto sul regime dei minimi? Creare 

un'associazione culturale per necessità e non per desiderio? Scrivere un contratto con il proprio gallerista 

e/o acquirente? Dover aspettare tempi di pagamento lunghi e sollecitare per ottenerli? Voler partecipare 

ad un bando ma non poterlo fare come persone fisiche? E la pensione?   

Se vuoi, puoi smettere di farti queste domande 

SMart può gestire tutti gli aspetti contrattuali e previdenziali dei tuoi lavori, 

così tu puoi occuparti di quello che ti interessa davvero. 

Troppo spesso il lavoro artistico/creativo viene gestito con procedure che, per qualsiasi altro tipo di 

professione, potrebbero risultare perlomeno anomale - se non scorrette: rapporti di lavoro non 

contrattualizzati, cessioni o vendite di cui non è possibile lasciar traccia, rapporti economici informali e 

conclusi con una stretta di mano, metodi di pagamento fantasiosi e diritti contributivi scarsi.  

È difficile riuscire a fronteggiare e farsi carico di tutta la mole burocratica e amministrativa che sta dietro il 

proprio lavoro… ed è per questo che è nata SMart!  

SMart è una cooperativa sotto forma di impresa sociale, facente parte di una rete europea, che si occupa di gestire tutti 

gli aspetti amministrativi, burocratici e legali connessi al lavoro di artisti, creativi e freelance.  

In pratica  

 Ci occupiamo del rapporto formale con il vostro committente stipulando con lui un contratto ed inviandogli una 

fattura con il compenso che avete pattuito.  

 Stipuliamo con voi un contratto di lavoro. 

 Vi garantiamo il compenso del pagamento relativo alla vendita o ad altra prestazione il 10 di ogni mese e 

versiamo per voi i contributi previdenziali e assicurativi. 

 vi aiutiamo a gestire gli aspetti contrattuali legati alla cessione delle opere. 

Il fine mutualistico di SMart consente il sostegno reciproco di tutti i suoi soci che, attraverso il pagamento 

di una percentuale (l’8,5% sul netto dell’importo), potranno giovare collettivamente dell’assicurazione del salario e 

dell’assistenza di: un consulente del lavoro, un commercialista e un legale.  

 



Nell’ambito dei cicli di presentazione della cooperativa si è pensato ad un incontro ad hoc per gli artisti visivi, in modo da 

poter focalizzare gli aspetti che più possono interessare e in modo da ricevere da parte vostra un confronto su quali sono 

le esigenze lavorative di cui più avreste bisogno. 

Siete dunque invitati giovedì 14 Luglio alle ore 18  in via del Mandrione 451 (se impostate il navigatore 

inserite ‘via del Mandrione angolo via Tuscolana’) per un aperitivo di presentazione e confronto.  

 


