
2 3|  SMART  | BILANCIO SOCIALE 2018

   
   

  b
ila

nc
io

 s
oc

ia
le

 e
d

   
   e

co
no

m
ic

o

        
2018

Smart
Società Cooperativa Impresa Sociale

sede legale
via Casoretto 41|a 
20131 Milano www.smart.coop



     

1

BILANCIO SOCIALE ED ECONOMICO 2018

Sommario

Nota metodologica 
Introduzione 
Breve storia 
Informazioni generali 
 — Generalità sull’ente
 — Struttura, governo e amministrazione dell’organizzazione 
 — Generalità sul CdA e gli altri organi in essere 
    — Assemblee 
Composizione della base sociale 
Mappa e coinvolgimento degli stakeholder 
Compensi e dipendenti  
Aree di attività e relativi risultati sociali 
 — Breve descrizione dei destinatari 
 — Forme di coinvolgimento dei lavoratori 
        e dei beneficiari delle attività 
 — Le finalità prevalenti delle azioni della cooperativa 
 — Breve scheda delle iniziative intraprese 
 — Formazione e informazione per i professionisti 
      della cultura e della creatività
 — Percorsi di tutoraggio e accompagnamento
 — Sostegno alla regolarità del reddito degli artisti
 — Persone che hanno usufruito degli strumenti di Smart
 — Analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi
 — Reputazione 
 — Soci 
 — Fondo di garanzia 
 — Valutazione dei risultati conseguiti 
 — Indicazione di strategie di medio e lungo termine 
Esame della situazione finanziaria 
 — Analisi delle entrate e dei proventi 
 — Analisi delle uscite e degli oneri 
   — Indicazione di come le spese sostenute hanno supportato 
      gli obiettivi chiave dell’ente 
   — Analisi dei crediti
    — Analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, 
       fondi vincolati e fondi di dotazione 
    — Analisi degli investimenti effettuati 
    — Valutazione dei rischi di tipo economico-finanziario
Bilancio economico
 — Stato patrimoniale 
 — Conto economico

1
2
5
8

21
29
34
39

50

56

Nota metodologica riguardo la redazione del bilancio sociale

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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Care socie, cari soci, gentili partners,
dopo la già considerevole crescita 
del 2017, Smart ha vissuto nel 2018 un 
ulteriore e significativo sviluppo, quasi 
raddoppiando ancora una volta fatturato 
e numero di soci. Un risultato dunque 
estremamente positivo, sia in assoluto 
che comparato con quelli raggiunti dagli 
altri partner della rete Smart in Europa, 
risultato che anche dal punto di vista 
economico comincia ad avere benefiche 
ripercussioni sulla solidità e sulla 
sostenibilità del progetto anche in Italia.

Introduzione 

Per quanto l’attività di comunicazione abbia beneficiato 
di nuove collaborazioni e di una maggiore strutturazione, 
si tratta ancora di un’area che non è stata oggetto 
di investimenti importanti. La cooperativa continua 
a crescere, quindi, esclusivamente perché i servizi che 
offre incontrano le reali necessità di soci e aspiranti soci, 
perché i nostri valori diventano sempre più evidenti, 
perché l’idea di un’impresa condivisa mossa da finalità 
sociali e non dalla semplice logica del profitto 
conquista persone, lavoratori e partners.
Questa idea e la nostra esperienza attraggono sempre più 
l’interesse di università e ricercatori, di istituzioni locali 
e nazionali, oltre che di protagonisti del terzo settore che 
operano anche al di fuori dai settori culturali e creativi.
A fronte di questa grande crescita non è variato il numero 
delle persone che costituiscono il personale stabile della 
cooperativa, che senza dubbio è da indicare come il nostro 
principale fattore di successo.

Non sarebbe stato possibile sostenere l’incremento delle attività 
senza una ulteriore messa a punto delle procedure operative, 
lavoro che ci ha consentito di ottenere una maggiore efficienza 
senza far venir meno il livello del servizio. Ma a fare la differenza 
sono state senza dubbio la professionalità e la grande adesione 
al progetto dimostrate dalle mie colleghe e dai miei colleghi, 
cui va il mio sentito ringraziamento. Ringrazio loro non solo 
per il lavoro svolto, ma anche per essere riusciti a fare quadrato 
nei momenti di maggiore difficoltà, per aver messo in campo 
una reale attitudine cooperativa, per avermi manifestato i loro 
dubbi in maniera trasparente e costruttiva e, non da ultimo, 
per la fiducia che hanno voluto concedermi sin qui.
Una crescita così rapida porta con sé momenti di crisi, di stanchezza, 
di incertezza, di tensione. È possibile superarli solo facendo appello, 
oltre che alle proprie doti professionali, alle proprie qualità umane.
Ma Smart, lo sappiamo, non è solo numeri.
La crescita della cooperativa è innanzitutto la crescita professionale 
dei propri soci, che in alcuni casi ha davvero significato la nascita 
di una vera e propria impresa dentro l’impresa. E, ancora, questo 
coincide con una loro maggior tutela: in questo senso l’impatto sociale 
della nostra attività si fa sempre più concreto e tangibile. 
Il bilancio sociale, che di questo impatto è strumento di misurazione 
vivo e in continuo divenire, si arricchisce quest’anno 
di ulteriori informazioni.
Prima di lasciarvi alla sua lettura vorrei ringraziare, ancora, 
i soci e le socie per aver creduto in noi e per essere stati, 
nelle loro vite personali e professionali, testimoni del nostro progetto. 
La Fondazione SMartBe per l’insostituibile sostegno. 
La Fondazione Cariplo per l’attenzione e l’importante contributo. 
I nostri partners per averci accompagnato sin qui e aver arricchito 
la nostra visione. I membri del Comitato Etico e del Consiglio 
di Amministrazione per il loro supporto e per i loro suggerimenti. 
Tra questi, un ringraziamento personale e particolare va a Sandrino 
Graceffa: la sua esperienza, maturata negli ultimi anni prima alla guida 
di Smart Francia e poi di Smart Belgio, è stata offerta, quando richiesto, 
con grande capacità di ascolto e con quella profonda semplicità 
che rende feconde le migliori relazioni. Buona lettura.

Il Presidente
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Breve storia

La cooperativa è nata il 7 ottobre 2013 a seguito 
di uno studio di fattibilità finanziato da C.Re.S.Co., 
Fondazione SMartBe e Fondazione Cariplo. Smart 
è un progetto senza scopo di lucro nato in Belgio 
nel 1998 da una comunità di artisti e ora rivolto 
a chiunque nel proprio lavoro si trovi in condizioni 
di precarietà, discontinuità lavorativa o incertezza 
di reddito. La cooperativa fa parte di un network 
di strutture indipendenti presenti in 9 Paesi 
europei. I valori che uniscono le 9 strutture 
in Europa sono quelli della facilitazione del lavoro 
degli artisti e dei creativi, del mutualismo, 
della tutela del lavoro in ogni sua forma, 
della finalità no profit. 

Missione, valori, principi
I principi che hanno guidato la costituzione di Smart si basano 
sul rapporto mutualistico tra i soci e sulla loro partecipazione 
alla vita dell’impresa. 
Smart intende offrire una risposta al bisogno di assistenza 
e sostegno affinchè il lavoro sia tutelato in ogni sua forma, 
superando la tradizionale dicotomia tra lavoro autonomo 
e lavoro subordinato. I soci possono trovare nella cooperativa 
protezione e tutela dalle condizioni di precarietà, discontinuità 
lavorativa e incertezza di reddito.
Smart si ispira al principio di lealtà in quanto vuole che tra 
l’impresa ed i soci si instauri un rapporto reciprocamente 
trasparente, corretto e rispettoso delle regole. 
La cooperativa promuove lo sviluppo e la diffusione delle arti 
non soltanto dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di 
vista etico e sociale, favorendo a tal fine libera la circolazione 
delle arti e dei saperi in una prospettiva internazionale.
Smart si riconosce nel ripudio di ogni forma di razzismo, 
discriminazione e intolleranza.
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Paesi in cui operiamo

Smart ha operato nel corso del 2018 
prevalentemente in Italia, tuttavia 
la vocazione della cooperativa è 
internazionale. Sono stati infatti 
realizzate attività con committenti 
residenti in altri 31 Paesi: 
Australia, Austria, Belgio, Canada, 
Cina, Repubblica democratica del 
Congo, Costa d’Avorio, Croazia, 
Repubblica Ceca, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Israele, Lussemburgo, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, 
Romania, San Marino, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, 
Regno Unito, Turchia, USA.
Tipologia di mercati
Le attività della cooperativa rispecchiano i settori in cui 
operano i nostri soci. È quindi concentrata in prevalenza nello 
spettacolo dal vivo, ma aperta in generale a tutti i settori 
creativi e della conoscenza. Maggiori dettagli sono presenti 
nella sezione che analizza la composizione del fatturato.

Sottoscrizione o adesione ai codici di condotta
La cooperativa è soggetto promotore di C.Re.S.Co. 
(Comitato della Realtà della Scena Contemporanea) 
e ne ha adottato il codice etico.
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INFORMAZIONI GENERALI | GENERALITÀ SULL’ENTE 

Nome dell’organizzazione

Il nome completo dell’organizzazione è Smart 
Società Cooperativa Impresa Sociale, in forma abbreviata 
Smart Soc. Coop. Impresa Sociale.

Indirizzo sede legale

La sede legale della cooperativa è in via Casoretto 41|a 
20131 Milano. Esiste anche un’altra sede operativa, 
in via Erasmo Gattamelata 53 | 00176 Roma.

Settore in cui opera l’organizzazione e servizi erogati

I settori in cui opera la cooperativa sono quelli della 
cultura, dell’arte e della creatività all’interno dei quali:
— fornisce tutti gli strumenti per la gestione,    
 produzione e promozione di qualsivoglia attività   
 culturale e artistica;
— assiste in tutte le fasi della loro attività professionale
 gli artisti e gli altri soggetti che operano 
 nei suddetti settori;
—  svolge attività di formazione.

Oggetto sociale

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

Forma giuridica adottata

La forma giuridica è quella della società 
cooperativa. Inoltre Smart 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”.

Struttura organizzativa

È di seguito riportato l’organigramma 
dell’organizzazione:

Consiglieri | Milano 
Luigi Caramia 
Cesare Frignati
Morea Velati
Consiglieri | Roma
Giordana Santoro

Presidente 
Donato Nubile

Amministrazione 
Chiara Boscariol
Federica Fontana

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 
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Di seguito viene proposto un estratto di quanto previsto
dallo statuto, a cui si rimanda per informazioni più complete
in merito all’amministrazione e al controllo dell’impresa. 

Previsioni statutarie relative all’amministrazione 
e controllo dell’ente
Gli art. 30 (Consiglio di Amministrazione), 31 (Presidente), 
32 (Organo di Controllo) e 33 (Revisore) dello statuto sociale 
contengono informazioni riguardo gli organi di amministrazione 
e di controllo dell’ente. Lo Statuto è disponibile sul sito internet 
dell’organizzazione: www.smart.coop

Consiglio di amministrazione (art.30) e Presidente (art.31)
Il Consiglio di Amministrazione (art.30) è l’organo di governo 
dell’organizzazione ed è composto da un numero dispari di 
membri non inferiore a tre e non superiore a nove. Il Consiglio 
elegge nel suo seno il Presidente, se non ha già provveduto 
in merito l’Assemblea.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (art.31) 
ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri 
di ordinaria amministrazione.[…] Previa autorizzazione del 
Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri 
poteri al Vice Presidente, se è stato nominato, o a un membro 
del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati 
della società, per singoli atti o categorie di atti.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri 
per la gestione della società ed è composto dai seguenti membri: 
— Anna Soru
— Carlo Testini
— Donato Nubile | Presidente
— Fabrizio Fiaschini
— Giacomo Gaggiottini
— Giovanni Zani
— Sandrino Graceffa

Giacomo Gaggiottini e Anna Soru sono in carica dalla Assemblea 
del 12 luglio 2017. Giovanni Zani è in carica dall’Assemblea 
del 30 maggio 2016, gli altri consiglieri hanno ricevuto la prima nomina 
il 7 ottobre 2013. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi 
ed è rieleggibile. Nel corso del 2017 si sono registrate le dimissioni 
dei Consiglieri Giulio Stumpo e Julek Jurowicz, a cui sono subentrati 
Giacomo Gaggiottini e Anna Soru. 

GENERALITÀ SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
E GLI ALTRI ORGANI IN ESSERE 

Profilo degli amministratori

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.

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”.
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Sandrino Graceffa
Ha da sempre operato nell’ambito 
dell’economia sociale fin da giovane, 
creando il primo gruppo francese 
di imprese sociali e solidali chiamate 
“Iniziatives & Cité”. Sandrino ha poi curato 
lo studio e la creazione di SmartFrance 
(2006). Dal mese di Luglio 2014 fa parte 
del consiglio di amministrazione
di SmartBelgique di cui è attualmente 
amministratore delegato.

Anna Soru
Presidente di ACTA – L’associazione 
dei freelance, è una esperta di ricerca 
economica e una formatrice. I suoi ambiti 
di ricerca riguardano i temi del lavoro, 
della imprenditorialità, dell’innovazione 
e della economia territoriale. Tra gli altri, 
Anna ha lavorato con l’Università Bocconi 
di Milano, l’Istituto per la Ricerca Sociale 
di Milano e Il Sole24Ore. 

Profilo degli amministratori

Donato Nubile
Laureatosi con lode presso l’Università 
Bocconi di Milano in Economia Aziendale 
con specializzazione in Intermediazione 
Finanziaria, Donato Nubile matura 
esperienze professionali in diversi ambiti.  
È stato infatti assuntore rischio credito  
per Viscontea Coface, multinazionale  
del settore assicurativo; è tuttora formatore, 
operatore culturale, attore e regista.  
Dopo aver diretto dal 2007 al 2011  
il Teatro Guanella di Milano, cura  
la direzione artistica di Campo Teatrale. 
È membro dell’Osservatorio Critico del 
Premio Scenario e del Consiglio Direttivo 
della Associazione Scenario. È stato tra 
i fondatori del Coordinamento delle Realtà 
della Scena Contemporanea (C.Re.S.Co.), 
ricoprendo la carica di membro del 
Consiglio Direttivo fino al 2015,  
e di Presidente dal 2012 al 2014.

Carlo Testini
È 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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Profilo degli amministratori

Giacomo Gaggiottini
Direttore artistico e performer della 
compagnia Lux Arcana, Giacomo progetta 
e realizza spettacoli con fuoco e led, 
sperimentando linguaggi diversi: dalle 
discipline aeree all’illusionismo, dalla danza 
al circo contemporaneo. Insieme alla sua 
compagnia lavora con Smart dal 2016.

Riunioni del Consiglio d’Amministrazione

Durante il corso del 2018 il Consiglio 
di Amministrazione si è riunito 12 volte 
nelle seguenti date: 9 Gennaio | 6 Febbraio 
8 Marzo | 9 Aprile | 9 Maggio | 8 Giugno 
9 Luglio | 10 Agosto| 10 Settembre 
10 Ottobre | 9 Novembre | 10 Dicembre.
Nomina degli amministratori e rappresentanza legale

La nomina del consiglio  di amministrazione 
è avvenuta nell’Assemblea dei soci
del 30 maggio 2016 nella quale si è votato 
all’unanimità dei soci il rappresentante legale 
identificandolo nella figura del Presidente 
Donato Nubile. I consiglieri Soru 
e Gaggiottini sono stati eletti 
dalla Assemblea del 12 luglio 2017. 
L’organo di controllo e il Revisore dei conti (Art.32-33 Statuto)

Il revisore dei conti è Fabio Fiorentino 
nominato all’unanimità dall’Assemblea 
dei soci del 7 ottobre 2013 e confermato 
dalla Assemblea del 30 maggio 2016.
 

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.

Profilo del revisore contabile
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Altri organi 
Lo statuto sociale prevede la presenza 
di un altro organo sociale: 
il comitato etico, disciplinato 
dall’articolo 34.

Comitato etico 
Il Comitato Etico è composto dai 
seguenti cinque componenti, nominati 
dall’Assemblea del 12 luglio 2017: 
—  Claudia Lombardi
—  Elena Lamberti
—  Eleonora Voltolina
—  Marco Colombo Bolla
—  Sofia Maroudia

Il Comitato Etico si è riunito 
il 19 ottobre 2018, alla presenza anche 
del presidente che ha potuto illustrare 
il piano strategico per il 2019. 
Tra gli argomenti discussi, l’ipotesi 
di affidare ad una società esterna 
una valutazione dell’impatto sociale 
della cooperativa; la necessità 
di incentivare la partecipazione 
dei soci e delle socie; l’opportunità 
di estendere le partnerships
ad organismi del terzo settore 
anche estranei ai settori dell’arte 
e della creatività.

Profilo dei componenti
del comitato etico

Marco Colombo Bolla
Inizia il suo percorso di formazione come 
attore professionista nel 2000 presso 
la Scuola di Recitazione Campo Teatrale. 
Da allora segue numerosi corsi e seminari 
(recitazione, canto e teatro-danza) condotti 
da artisti del panorama nazionale ed 
internazionale. Dal 2004 sperimenta alcune 
esperienze in campo cinematografico 
e televisivo, lavorando, tra gli altri, con 
Francesca Comencini, Valeria Golino, 
Marina Spada. Svolge una regolare attività 
di ideazione e conduzione di laboratori 
teatrali rivolti ad allievi di varie età. 
È ad oggi presidente e direttore 
organizzativo di Campo Teatrale

Elena Lamberti
Nata a Pisa il 17 ottobre 1969, è laureata 
in Lettere Moderne con un percorso 
fortemente incentrato sulla storia del teatro 
e dello spettacolo.
Ad oggi è responsabile ufficio stampa 
per diverse realtà culturali di rilevanza 
nazionale. Dal 2010 al 2015 ha ricoperto 
il ruolo di coordinatrice nazionale per 
C.Re.S.Co. ed è tuttora parte del suo 
Consiglio Direttivo. È stata in passato 
anche organizzatrice di compagnia, 
prima per la Compagnia Teatro Sotterraneo 
e poi per la Compagnia Santasangre.

Claudia Lombardi
Nata a Locarno (Svizzera) l’11 maggio 
1963, dove consegue la Maturità in lingue 
moderne. Ha operato per circa vent’anni 
nel settore della programmazione 
e dell’organizzazione di viaggi culturali 
per associazioni specialistiche, 
manifestazioni e grossi eventi sportivi, 
prima di creare la sua agenzia a Locarno, 
con la quale ha lavorato tra il 1994 e il 
2003. Contemporaneamente si è formata 
come attrice e come organizzatrice teatrale. 
Per alcuni anni si è anche occupata della 
direzione artistica delle stagioni teatrali 
del MAT (Movimento Artistico Ticinese) 
di Lugano e di CambusaTeatro di Locarno. 
Ad agosto 2016 ha creato la Fondazione 
Claudia Lombardi per il teatro, con lo scopo 
di sostenere la crescita artistica 
di giovani talenti
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Profilo dei componenti
del comitato etico

Sofia Maroudia
Nata ad Atene (Grecia) il 15 dicembre 1976, 
si è laureata all’università di Cambridge in 
legge nel 2001 e oggi è Chief of Operations 
per Actionaid International Italia Onlus. 
Dal 2008 al 2010 è stata Project Leader 
di due progetti per The Boston Consulting 
Group. Dal 2001 al 2008 è stata inoltre 
direttore esecutivo per Goldman Sachs 
International a Londra.

Eleonora Voltolina
Giornalista, ha fondato e dirige la testata 
online Repubblicadeglistagisti.it. 
Ha scritto per Laterza “La repubblica degli 
stagisti - Come non farsi sfruttare” (2010) 
e “Se potessi avere mille euro al mese – 
L’Italia sottopagata” (2012). Fa parte 
del consiglio direttivo dell’Agenzia 
Nazionale Giovani e del Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione 
Franceschi. È presidente dell’Associazione 
Italents. Nel 2017 è stata nominata 
Ashoka Fellow. 

Erano presenti in proprio i seguenti 
21 soci con diritto di voto:
Donato Nubile, Morea Velati, 
Cesare Frignati, Luigi Caramia, 
Federica Fontana, Raul Felipe 
Goycoolea, Maurizio Sardi, 
Gionata Galloni, Claudia Donzelli, 
Michele Cremaschi, Antonella Gelosa, 
Andrea Meroni, Luigi Zanin, 
Raffaella Agate, Giacomo Gaggiottini, 
Chiara Mironici, Carlo Decio, 
Lucia Nicolai, Giovanni Zani, 
Valentina Scuderi, Andrea Pinna. 

Erano presenti i seguenti soci 
senza diritto di voto:
Giordana Santoro, Chiara Boscariol, 
Valentina Di Liddo, Riccardo Marinelli, 
Luca Fonnesu, Tiziano Ciovini, Roberto 
Roveroni.

Erano inoltre presenti 
per delega i seguenti soci:
Campo Teatrale srl, Marco Colombo 
Bolla, Francesca Beretta, che hanno 
delegato la socia Chiara Mironici.
Fondazione SMartBe rappresentata 
da Sandrino Graceffa.
Silvia Dori, Violeta Goycoolea, 
Paloma Goycoolea che hanno delegato 
Felipe Goycoolea.

Erano inoltre presenti:
i membri del Comitato Etico 
Claudia Lombardi 
ed Eleonora Voltolina;
Stefano Losurdo, Nicoletta Rizzato, 
Anita Di Marcoberardino 
(AGIS Lombarda);
Valentina Panizza e Elena Madonia 
(Proofy);
Lucia Morata (Freelance e Coworker 
di Campo Teatrale);
Flavio Resnati dello studio Brenna 
Resnati (Commercialista di Smart); 
Alessandro Graziano e Stefano Sirocchi 
dello Studio Graziano 
(Consulenti del lavoro di Smart);
Fabio Fiorentino 
(Revisore dei Conti di Smart);
Giovanni Sacchi e Lorenzo Pirovano 
(Reporter Freelance);
Paolo Cacciari (Giornalista);
Anna Soru (Presidente di ACTA 
e membro del Cda di Smart);
Michele Iannuzzi e Lorenzo Marchetti 
(Studenti e stagisti di Smart).

ASSEMBLEE

L’Assemblea ordinaria dei soci si è riunita 
in seconda convocazione il 16 luglio 2018 
presso la sede sociale di via Casoretto 41/a
a Milano. 
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MASCHI
59.81

FEMMINE
39.39

PERSONE GIURIDICHE 
0,80

Composizione della base sociale

La base sociale di Smart è composta 
prevalentemente da creativi e artisti. 
Nelle pagine che seguono si riepilogano 
i dati relativi alla base sociale al 31 dicembre 
2018 e si comparano alcuni dati con quelli 
degli anni precedenti. Il numero totale 
dei soci è 1257, di cui 10 sono persone 
giuridiche. Nel corso del 2018 hanno 
esercitato la loro facoltà di recesso 4 soci.
La distinzione per sesso dei soci mostra 
una prevalenza di maschi (59,81%) 
sulle femmine (39,39%). 

BASE SOCIALE 

   Fonte: Smart 2019
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< 20
0,16%

20-30
22,53%

41-50
24,80%

51-60
7,05%

> 60
2,92%

La distribuzione dei soci per classi di età 
è rappresentata come segue:

— 20 anni o meno: 0,16%
— Tra i 21 e i 30 anni: 22,53%
— Tra i 31 e i 40 anni: 42,54%
— Tra i 41 e i 50 anni: 24,80%
— Tra i 51 e i 60 anni:7,05%
— Più di 60 anni: 2,92%

<20
0,27%

20-30
22,45%

31-40
39,65%

>60
3,49%

      Maschi
—  20 anni o meno: 0,27%
—  Tra i 21 e i 30 anni: 22,45%
—  Tra i 31 e i 40 anni: 39,65%
—  Tra i 41 e i 50 anni: 26,61%
—  Tra i 51 e i 60 anni:7,53%
—  Più di 60 anni: 3,49% 
        Fonte: Smart 2019

20-30
22,86%

31-40
46,73%

>60
2,04%

      Femmine
—  20 anni o meno: 0,00%
—  Tra i 21 e i 30 anni: 22,86%
—  Tra i 31 e i 40 anni: 46,73%
—  Tra i 41 e i 50 anni: 22,24%
—  Tra i 51 e i 60 anni: 6,12%
—  Più di 60 anni: 2,04%
        Fonte: Smart 2019

41-50
22,24%

41-50
26,61%

31-40
42,54%

51-60
7,53%

51-60
6,12%

        Fonte: Smart 2019
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Area geografica 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Abruzzo 0 2 0 0,6 1,2 1,45
Basilicata 0 0 1 0,3 0,1 0,16
Calabria 0 0 3 1,4 1,6 1,45
Campania 0 0 2 2,6 2,4 2,33
Emilia-Romagna 9 5 12 7,7 7 6,36
Friuli-Venezia Giulia 0 2 0 1,4 3,5 3,14
Lazio 45 14 24 20,0 20,2 20,45
Liguria 0 3 5 0,6 2,2 1,53
Lombardia 27 45 31 35,4 32,3 31,16
Marche 0 5 1 1,7 1,8 1,85
Molise 0 0 0 0,0 0 0,56
Piemonte 0 10 5 8,0 9 9,98
Puglia 0 0 2 1,7 2,6 2,98
Sardegna 0 2 3 0,9 0,7 0,56
Sicilia 0 2 0 2,9 3,1 2,82
Toscana 0 5 6 8,0 5,4 3,78
Trentino-AA 0 0 0 0,9 1,4 1,05
Umbria 0 3 2 2,0 1,9 1,61
V. D'Aosta 0 0 0 0 0 0,00
Veneto 0 2 0 1,7 2,7 4,03
Residenti all'estero 18 0 1 2,3 1,1 2,74

La maggior parte dei soci risiede in Lombardia e Lazio, ma significative 
sono le presenze anche in Piemonte ed Emilia Romagna. In generale, 
con il passare degli anni, si assiste ad una progressiva distribuzione 
dei soci su tutto il territorio nazionale.

Distribuzione dei soci per area geografica

   Fonte: Smart 2019
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La composizione della base sociale per settore di attività vede come 
principale categoria quella dei lavoratori del comparto spettacolo 
dal vivo, seppure si registri nel tempo una tendenza ad una maggiore 
diversificazione. 

Distribuzione dei soci per settore di attività

Settore di attività 2018 Totale

Spettacolo dal vivo 83,74
Audiovisivo 3,70
Arti Visive 2,66
Traduzioni e Interpretariato 0,40
Formazione 0,48
Comunicazione 0,89
Servizi e Prodotti Editoriali 0,64
Servizi e Prodotti Informatici 0,81
Turismo 0,72
Altro (consulenza aziendale generica, project management, assessment) 5,96

I responsabili di attività, ovvero i soci che rispetto alle diverse attività 
sono i referenti di Smart, sono per il 59,49% maschi e per il 40,51% 
femmine, in linea con la composizione della base sociale.

MASCHI
59,49%

FEMMINE
40,51%

Infine si riporta l’andamento nel tempo delle iscrizioni alla cooperativa. 
Si è presa come riferimento la data dell’effettivo versamento 
della o delle quote sociali.

Come si vedrà più avanti, la quasi totalità dei soci attivi nel settore 
dello spettacolo nel 2018 hanno lavorato con Smart con un contratto 
intermittente a tempo determinato.Di seguito viene fornito un quadro 
di questi lavoratori, attivi nel 2018, distinti per qualifica.

Lavoratori intermittenti 2018

Settore di attività 2018 M F Tot.

Circensi, Acrobati, Giocolieri 14 12 26
Attori, Burattinai, Marionettisti 211 176 387
Danzatori 5 19 24
Musicisti, Cantanti 108 18 126
Direttori d’Orchestra 1 -- 1
Registi, Coreografi 7 6 13
Drammaturghi, Autori, Sceneggiatori 2 1 3
Tecnici, Fonici, Macchinisti, Light Designers, Audio Managers 59 13 72
Organizzatori, Dirett. di Prod., Assist. di Prod., Segretari di Prod. 4 9 13
Videomakers, Operatori 15 1 16
Costumisti, Scenografi, Truccatori 6 6 12
Altro (Speakers, Direttori della Fotografia, Presentatori…) 4 2 6
TOTALE 436 263 699
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Mappa degli stakeholder

L’individuazione degli stakeholder è il primo 
passo per comprendere quali siano i possibili 
interlocutori della cooperativa. Lo schema 
seguente riepiloga i principali portatori 
di interesse individuati. 
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Elenco degli stakeholder

A partire dallo studio di fattibilità 
e poi dalla costituzione della cooperativa 
i principali stakeholder sono i seguenti:
— I soci lavoratori
— I clienti e commitenti
— C.Re.S.Co. (Coordinamento 
 delle Realtà  della Scena     
 Contemporanea)
— ACTA (L’associazione dei freelance)
— Fondazione SMartBe
— Fondazione Cariplo
— Le strutture del network Smart 
 presenti negli altri Paesi europei
— Le pubbliche amministrazioni

Aspettative degli stakeholder
L’analisi delle aspettative degli stakeholder pone la cooperativa 
al centro di grande attenzione e la gestione di questi fattori 
necessita di una accurata strategia di coinvolgimento. 
Nel dettaglio le aspettative dei soci lavoratori sono quelle 
di avere una maggiore certezza finanziaria, facilità nella gestione 
delle pratiche amministrative riguardanti il lavoro, certezza 
del pagamento dei contributi, emersione del lavoro realizzato 
nell’ambito dell’economia informale.
Le aspettative di clienti e committenti sono quelle di ricevere 
servizi e prodotti culturali e creativi di qualità, nel rispetto degli 
accordi presi.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 di ACTA sono quelle di avere in Smart un partner 
affidabile a supporto delle azioni in difesa dei diritti del lavoro 
indipendente. 
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.
Le aspettative dei partner della rete Smart riguardano 
la costruzione di una rete trasparente, efficace ed efficiente, 
collaborativa e cooperativa, con una tendenza alla 
armonizzazione delle pratiche e delle politiche.
Le aspettative delle pubbliche amministrazioni riguardano 
l’importante funzione assunta da Smart di tutela e valorizzazione 
del lavoro culturale e creativo, nonché di monitoraggio delle 
tendenze di sviluppo delle nuove professioni creative.

Impegni nei confronti degli stakeholder
La cooperativa ha improntato le relazioni con i propri stakeholder 
in modo leale, aperto e dialogico. Gli organi amministrativi 
e il personale di Smart sono in dialogo costante
con i vari portatori di interesse:
— favorendo ogni occasione di confronto con i soci;
— partecipando direttamente alla trattativa per il rinnovo 
 del CCNL “Cooperative e Imprese Sociali di produzione   
 culturale”;
— partecipando alle iniziative pubbliche e di studio 
 e ricerca di C.Re.S.Co.;
— rinforzando la partnership con ACTA, anche mediante   
 l’organizzazione di eventi ad hoc sul lavoro indipendente   
 (come ad esempio “Works in Progress. Per crescere   
 insieme”, tenutosi a Milano presso la Fondazione    
 dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano 
 nel mese di ottobre 2018);
 — rendicontando puntualmente la propria attività alla   
 Fondazione Cariplo, e valorizzandone il contributo in ogni   
 possibile occasione;
 — dialogando con le istituzioni a tutti i livelli per promuovere  
 buone pratiche di tutela del lavoro culturale e creativo, 
 e di contrasto alle conseguenze della precarietà 
 e della discontinuità lavorativa, in ogni ambito. 
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Reti

Smart nasce come parte 
del network Smart, presente 
– oltre che in Italia – in Belgio, 
Francia, Spagna, Germania, 
Austria, Svezia, Olanda, Ungheria. 

Smart è poi parte di C.Re.S.Co. 
(il Coordinamento delle Realtà 
della Scena Contemporanea), 
collaborando per la valorizzazione 
e la tutela del lavoro artistico 
e creativo delle nuove generazioni, 
con particolare attenzione 
alle arti contemporanee.
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COMPENSI E DIPENDENTI

Compensi per cariche istituzionali e revisori
Sono remunerate le attività operative svolte dal Presidente, 
dall’eventuale Amministratore Delegato e dai Consiglieri 
a cui il Consiglio affidasse incarichi specifici.

Compensi stabiliti per gli incarichi ai consiglieri
Il compenso giornaliero 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. 
Il compenso così deliberato risulta essere inferiore rispetto 
alla media degli analoghi compensi erogati dai partner 
della rete europea.
Nel 2018 il compenso lordo degli amministratori 
è di 51.400 euro.

Compensi stabiliti per i soggetti incaricati 
del controllo contabile
Il compenso del Revisore dei conti è di 7.000,00 euro all’anno.

Personale retribuito
Al 31/12/2018 Smart ha in essere sei contratti a tempo 
indeterminato (Morea Velati, Luigi Caramia, Giordana Santoro 
e Cesare Frignati per la responsabilità dei rapporti con i soci, 
Federica Fontana e Chiara Boscariol per l’amministrazione). 
Si è inoltre avvalsa per i primi mesi del 2018 
della collaborazione di Chiara Faini, in distaccamento 
da SmartBelgique. A completare il team nel 2018 
hanno offerto il loro supporto nella comunicazione i freelance 
Riccardo Antoniucci e Davide Sacco, e Francesca Beretta 
nell’amministrazione.

In generale, nel corso del 2018 sono stati attivati, 
complessivamente, 879 rapporti di lavoro. Nel dettaglio 
le tipologie di contratto adottate e il numero di contratti attivi 
nel 2018 sono i seguenti:

Tipologia di contratto N° M F %M %F

Tempo indeterminato 6 2 4 33,34% 66,66%

Intermittente a tempo determinato 699 436 263 62,37% 33,77%

Co.Co.Co. 90 52 38 57,77% 42,23%

Prestazione di servizi (Partita IVA) spettacolo 34 26 8 76,47% 23,53%

Prestazione di servizi (Partita IVA) altri settori 2 1 1 50% 50%

Prestazione Occasionale spettacolo 4 3 1 75% 25%

Prestazioni occasionali spettacolo 
residenti all'estero 21 20 1 95,24% 4,76%

Prestazioni occasionali altri settori 9 7 2 77,77% 22,23%

Cessione diritti d'autore e d’immagine 14 4 10 28,57% 71,43%

TOTALE COMPLESSIVO 879 551 328

Tipologia dei rapporti di lavoro in Smart

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. La maggior parte dei dipendenti della cooperativa 
ha un contratto di lavoro intermittente: non lavora quindi con continuità 
né durante l’anno né all’interno dello stesso mese. Alcuni lavorano anche 
per un solo giorno durante tutto l’anno. Con queste premesse vanno 
interpretati i dati che seguono. 

Retribuzioni lorde annue per tipologia di contratto | Donne

Tipologia di contratto | Donne N° Retr.L
 MIN.

Retr.L
 MAX

Retr.L
 MED.

Tempo indeterminato 4 -- €22.489 --

Intermittente a tempo determinato 263 € 65 €14.655 €1135

Co.Co.Co. 38 € 110 €14.449 €3.002,21

Prestazione di servizi (Partita IVA) 8 € 67 €1.832 €569

Prestazione occasionale spettacolo 1 € 130 €130 €130

Prestazione occasionale altri settori 1 € 200 €437,50 €318,75

Prestazione occasionale spettacolo residenti 
all'estero 1 € 82 €82 €82

Cessione diritti d'autore e di immagine 2 € 162 €5.361 €2.039,65

TEMPO INDETERMINATO 10 € 20.500 € 21.500

TEMPO DETERMINATO 328 € 65 € 2.098

   Fonte: Smart 2019

   Fonte: Smart 2019
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Retribuzioni lorde annue per tipologia di contratto | Uomini

Retribuzioni lorde intermittenti

Tipologia di contratto | Uomini N° Retr.L.
 MIN.

Retr.L.
 MAX.

Retr.L.
 MED.

Tempo indeterminato 2 -- €19.987 --

Intermittente a tempo determinato 436 €65 € 22.346 €1382,75

Co.Co.Co. 52 €65 €30.945 €3.754

Prestazione di servizi (Partita IVA) 26 €65 € 30.000 €1.603

Prestazione occasionale spettacolo 1 €65,81 € 785 €311,75

Prestazione occasionale altri settori 3 €313 € 3.656 €1.055,71

Prestazione occasionale spettacolo residenti 
all'estero 20 €66 € 132 €83,80

Cessione diritti d'autore e di immagine 7 €116,80 € 6.422,31 €2.018,28

TEMPO INDETERMINATO 4 € 20.500 € 21.500

TEMPO DETERMINATO 551 € 65 € 2.098

Qualifica F M Tot. Retr.L. 
Femmine

Retr.L.
 Maschi

Circensi, Acrobati, Giocolieri 12 14 26 1.966,70 1.640,35

Attori, Burattinai, Marionettisti 176 211 387 1.090,80 1.288,80

Danzatori 19 5 24 514,70 1.426,40

Musicisti, Cantanti 18 108 126 851,10 580,53

Direttori d’Orchestra -- 1 1 -- 8.162

Registi, Coreografi 6 7 13 533,34 866,86

Drammaturghi, Autori, Sceneggiatori 1 2 3 4.888,00 245,00

Tecnici, Fonici, Macchinisti, 
Light Designers, Audio Managers 13 59 72 893,77 1.913,51

Organizzatori, Direttori di Prod. 
Assistenti di Prod., Segretari di Prod. 9 4 13 1.752,78 5.468,00

Videomakers, Operatori 1 15 16 10.981,00 3.881,07

Costumisti, Scenografi, Truccatori 6 6 12 1.836,34 4.191,50

Altro (Speakers, 
Direttori della Fotografia, Presentatori…) 2 4 6 171,5 1.325,25

TOTALE 263 436 699 1.134,99 1.382,75

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

Tempi di lavoro con Smart

Ricorso a contratti di outsourcing
Nell’anno 2018 non si è ricorso a contratti di outsourcing 
se non per la consulenza fiscale, del lavoro, legale 
e di comunicazione. Per determinate produzioni si è ricorso 
a service esterni che sono stati valutati di volta in volta 
anche in funzione della localizzazione dell’attività.

Volontari
La cooperativa finora non si è mai avvalsa della collaborazione 
di volontari.

Realizzazione di stage e tirocini
Smart ha ospitato tre stage curricolari nel corso del 2018.

Tipologia di contratto N° M F Med. M Med. F

Tempo indeterminato 6 2 4 12 12

Intermittente a tempo determinato 699 436 263 2,9 3

Co.Co.Co. 90 52 38 3,9 3,8

Prestazioni di servizi (Partita IVA) 
settore spettacolo 34 26 8 1,5 1,5

Prestazioni di servizi (Partita IVA) 
altri settori 2 1 1 1 1

Prestazioni occasionali spettacolo 4 3 1 2,3 1

Prestazioni occasionali spettacolo 
residenti all’estero 21 20 1 1 1

Prestazioni occasionali altri settori 9 7 2 1 1

Cessione diritti d'autore e d’immagine 14 4 10 --

TOTALE COMPLESSIVO 879

   Fonte: Smart 2019

   Fonte: Smart 2019

   Fonte: Smart 2019
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AREE DI ATTIVITÀ E RELATIVI RISULTATI SOCIALI

Breve descrizione dei destinatari

I destinatari delle azioni della cooperativa 
lavorano nei settori dell’arte, della cultura 
e della creatività. Possono svolgere il loro 
lavoro in modo professionistico o semi 
professionistico, spesso non hanno 
la preparazione e gli strumenti per gestire 
al meglio le proprie attività dal punto di vista 
amministrativo. In altri casi, pur avendone 
le capacità, preferiscono rivolgersi alla 
cooperativa per potersi dedicare meglio
allo specifico del proprio lavoro.
Sono lavoratori discontinui, che al di fuori 
della cooperativa rischiano di venire assorbiti 
dal mercato del lavoro nero o, in ogni caso, 
di non poter accedere al welfare tipico del 
lavoro dipendente. Vivono infine una forte 
incertezza finanziaria, per cui diventa assai 
rilevante la garanzia del compenso 
che invece è offerta da Smart.
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Forme di coinvolgimento dei lavoratori 
e dei beneficiari delle attività

Tutto il personale stabile della cooperativa è stato 
coinvolto nelle principali decisioni strategiche e operative, 
a volte con un ruolo consultivo, altre con un reale potere 
decisionale. I dipendenti hanno poi goduto di un ampio 
margine di autonomia nello svolgimento del proprio lavoro. 
Lo stile di management prevede una certa orizzontalità, 
l’ampio ricorso alla delega e l’utilizzo di meccanismi di 
coordinamento informali. Il coinvolgimento dei soci nelle 
attività è stato attuato mediante una informazione costante 
e trasparente, pur nella consapevolezza che le procedure 
e le pratiche operative sono ancora soggette a test 
e monitoraggi costanti al fine di perfezionarle e di arrivare 
ad una migliore qualità della comunicazione interna 
all’azienda.L’assemblea dei soci che sarà chiamata ad 
approvare il presente bilancio prenderà forma durante 
l’arco di una intera giornata per comprendere momenti 
informali di networking, di consultazione, informazione 
e approfondimento su temi specifici, di formazione.
Si ritiene che la collaborazione con i soci sia da considerarsi 
un punto di forza del progetti e che vada mantenuta 
alta contemperando l’esigenza di dotarsi di procedure 
di funzionamento definite e la necessaria attenzione 
ai casi eccezionali, individuali, che sfuggono alla 
standardizzazione.È da segnalare il recente ingresso 
nel Consiglio di Amministrazione di Giacomo Gaggiottini, 
che, oltre ad essere socio, è un utente Smart dal 2016.

Le finalità prevalenti delle azioni della cooperativa
Le finalità delle azioni di Smart sono quelle di permettere ai soci 
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. Smart garantisce la puntualità 
dei compensi pattuiti, versati ogni 10 del mese.

Breve scheda delle iniziative intraprese
Le attività della cooperativa sono state prevalentemente rivolte 
ad ampliare la platea degli utilizzatori dei servizi esistenti, soprattutto 
in termini di tipologie di attività e settori di riferimento. L’intenzione 
è stata quella di aumentare il livello di diversificazione delle attività 
anche al di fuori dei settori artistici e creativi.
Un lavoro importante ha poi riguardato una maggiore formalizzazione 
e standardizzazione delle procedure interne: questo sia per 
raggiungere una maggiore efficienza, sia per consentire in ogni 
momento una redistribuzione del carico di lavoro tra i diversi 
consiglieri, anche appartenenti ad uffici diversi. Preservando 
in ogni caso il rapporto “personale” e di fiducia che si instaura 
tra socio e consigliere.

L’aumentata efficienza ha poi consentito di dedicarsi alla 
pianificazione e alla progettualità di attività concernenti la sicurezza, 
la formazione e la comunicazione interna, lo sviluppo delle 
partnerships, il community building.
Attenzione costante è stata rivolta allo sviluppo di partnerships 
e nuove collaborazioni. Tra queste vale la pena ricordare:

— la Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di   
 Milano, che ha collaborato con Smart e ACTA all’organizzazione  
 della seconda edizione di Works In Progress in occasione 
 della European Freelancers Week;
— l’Università Bocconi di Milano per l’iniziativa ”Dai un senso 
 al profitto”, che offre ad alcuni dei migliori studenti 
 dell’università la possibilità di svolgere uno stage che ruoti  
 intorno ad un progetto di chiaro impatto sociale;
— Multiverso Coworking, che ha collaborato nella organizzazione 
 di una attività di sportello mensile (infosession) a Firenze;
— la cooperativa Uniser per il progetto “Uniser Buddies”, 
 volto ad offrire opportunità di lavoro all’interno 
 del programma Erasmus +;
— Music Innovation Hub, incubatore di talenti emergenti 
 nel campo della musica, partner di Smart all’interno 
 del festival Linecheck. 

Sono poi stati realizzati incontri pubblici per illustrare le attività 
della cooperativa ad una platea di persone potenzialmente interessate 
a Smart, accompagnate da azioni mirate di comunicazione. Numerose 
sono state le partecipazioni a convegni e dibattiti intorno al tema 
del lavoro, delle sue trasformazioni e delle tutele dei lavoratori.
Ci si è avvalsi di un ufficio stampa che ha sostenuto le presentazioni 
del libro “Rifare il mondo del lavoro. Una alternativa alla uberizzazione 
dell’economia.”, di Sandrino Graceffa. Sempre nell’ambito 
delle attività di comunicazione si è attivata una collaborazione 
con una rete di consulenti esterni.
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Descrizione delle attività di raccolta fondi svolta nel corso dell’anno

Non sono state svolte attività di raccolta 
fondi durante l’anno.

Formazione e informazione per i professionisti della cultura 
e della creatività

Oltre alle consuete infosessions settimanali 
a Roma e Milano, nel corso dell’anno Smart 
ha avviato delle infosessions periodiche 
a Firenze presso il coworking Multiverso.
Il progetto ha poi avuto diverse occasioni 
di visibilità che, ove possibile, si sono trasformate 
in occasioni di formazione e informazione. 
Tra queste, che hanno visto la partecipazione 
attiva di diversi membri dello staff, ricordiamo: 
— Presentazione del libro “Rifare il mondo del lavoro. Una alternativa 
 alla uberizzazione dell’economia.” di Sandrino Graceffa: 
 Milano, sede AGIS Lombardia; Trento, Impacthub; Roma,    
 Coworking Millepiani.

— Il presidente Donato Nubile è intervenuto ai seguenti convegni:
 “Strategic but vulnerable: industrial relations and creative    
 workers.” organizzato dall’Università di Firenze nell’ambito 
 di un progetto di ricerca europeo.

 “Le buone pratiche del teatro” sul tema del welfare 
 per i lavoratori dello spettacolo, organizzato dalla associazione   
 Ateatro di Milano.

 “Storie del possibile: pratiche e ricerche a confronto”, 
 che ha riunito a Roma le migliori esperienze di economia    
 trasformativa dei settori più diversi.

 “Tavoli di lavoro per il futuro della legge sullo spettacolo 
 dal vivo”, organizzato da C.Re.S.Co. a Firenze.

 “Jobless Society Forum”, organizzato dalla Fondazione    
 Feltrinelli di Milano.

 “Fairer Gig Economy”, organizzato a Milano dalla sezione    
 lombarda della UIL.

 “Works in Progress: per crescere insieme”, organizzato 
 da Smart e ACTA a Milano in occasione della European    
 Freelancers Week.

— Intervista a Donato Nubile nella trasmissione televisiva 
 “L’aria che tira”, della rete La7.

— Pubblicazione dell’articolo “Una rappresentanza imprevista, 
 il caso di Smart Società Mutualistica per Artisti”, 
 a firma Donato Nubile, sulla rivista Il Mulino.

— Presentazioni del progetto:

 Nell’ambito dell’iniziativa “Dai un senso al profitto”, 
 iniziativa della Università Bocconi di Milano.

 Presso il festival musicale Linecheck a Milano

 Presso i coworking TAG di Milano e Torino.

 Presso Effetti Digitali Italiani, a Milano.

 In occasione della finale del premio Musica contro le Mafie, 
 a Cosenza.

 in occasione della Formazione Quadri Terzo Settore,    
 organizzata dal Forum del Terzo Settore a Salerno. 

— Formazione rivolta agli studenti della Scuola Mohole di Milano,   
 dal titolo “Guida Galattica per Freelance”. La formazione aveva  
 come oggetto le alternative possibili per regolarizzare i rapporti  
 di lavoro da parte di un freelance, compresa l’adesione 
 alla cooperativa Smart. 

 Si segnalano infine i corsi di formazione 
 sulla sicurezza e un corso di public    
 speaking rivolto allo staff.
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Percorsi di tutoraggio e accompagnamento

Le attività di tutoraggio e accompagnamento 
sono state, anche nel 2018, il cuore delle attività 
svolte. 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 Smart e si sono individuati 
percorsi personalizzati con la finalità di rendere 
il più possibile consapevoli i soci dei 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 Smart.

Sostegno alla regolarità del reddito degli artisti
Smart ha garantito il pagamento puntuale dei compensi 
pattuiti, il 10 del mese successivo alla prestazione lavorativa.

Persone che hanno usufruito degli strumenti di Smart
Nel corso del 2018 i fruitori diretti degli strumenti di Smart 
sono stati 879, corrispondenti sostanzialmente alle figure 
dei soci della cooperativa e dei dipendenti. In generale però 
l’impatto di Smart si riversa in maniera indiretta sulla comunità 
in cui opera, dando la possibilità di vivere al meglio il rapporto 
di committenza e di sviluppare i settori delle arti creative 
a beneficio di tutti.

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 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 Smart. Questo fattore 
utilizza 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 la costituzione e l’utilizzo 
del cosiddetto fondo di garanzia che contribuisce 
a fornire la liquidità necessaria per la regolarità 
e tempestività dei pagamenti. Questo fattore 
è da considerarsi sotto il controllo dell’azienda.
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Valutazione dei risultati conseguiti
Il progetto di Smart si sta radicando nel territorio italiano, con alcune 
punte regionali, 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.
Il fatturato registra ancora una volta una significativa crescita, passando 
da circa 1.750.000 € a circa 2.900.000 €, consentendoci di raggiungere 
l’obiettivo di crescita previsto per il 2018.
Il fatturato del 2016 ammontava invece a 782.807 €.
Di seguito è riportata la composizione del fatturato 2018.

Composizione fatturato 2018
— SPETTACOLO DAL VIVO 76%
— AUDIOVISIVO 9%
— ARTI VISIVE 5%
— TRADUZIONE E    
 INTERPRETARIATO 2%
— FORMAZIONE 2%

76%

9%

5%

2%
2%

4%

A voler indicare l’impatto che Smart 
ha avuto nel corso del 2018 si prendono 
in esame alcuni parametri riguardanti tasse 
e oneri sociali versati nel corso dell’anno. 

Tasse e contributi versati nel 2018

   Fonte: Smart 2019

— COMUNICAZIONE 
 (DI CUI WEB MARKETING) 2%
— SERVIZI E PRODOTTI EDITORIALI 
— SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI 
— TURISMO 
— ALTRO 4%

             Fonte: Nostra elaborazione

Descrizione Importo

Irpef su lavoro dipendente 174.194,13
Irpef su lavoro autonomo 37.196,38
Inps ed ex Enpals su lavoro dipendente ed autonomo 465.103,36
IVA 248.686,24
IRAP 74.905,00
TOTALE 1.000.085,11
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Indicazione di strategie di medio e lungo termine

Nel medio periodo obiettivo di Smart 
è quello di rendere maggiormente 
riconoscibile ciò che la differenzia 
da altre cooperative attive nel 
settore dello spettacolo dal vivo, 
anche se resta di primario interesse 
l’allargamento ad altri settori. 
Due fattori critici da sviluppare 
vengono segnalati nella valorizzazione 
della rete europea e nello sviluppo 
di iniziative di community building, 
allo scopo di offrire nuove 
opportunità ai soci e incentivarne 
la partecipazione.
È in programma la costruzione e il rafforzamento 
di partnership in alcune città italiane, tra cui Firenze e Napoli, 
al fine di organizzare una presenza periodica di personale 
Smart che possa incontrare artisti e creativi su quei territori.
Dal punto di vista della comunicazione, la volontà è quella di 
dotarsi di un piccolo staff di freelance che possa organizzare 
meglio il servizio di newsletter, i contenuti del blog 
e la presenza sui social network.

Obiettivo di lungo periodo è raggiungere le dimensioni 
e la credibilità di una grande impresa condivisa che possa 
rappresentare l’esempio di un modello economico 
e di relazioni di lavoro alternativo, equo e sostenibile. 
E, ancora, avere la capacità di lavorare in rete con altre 
organizzazioni impegnate sia direttamente che indirettamente, 
mediante una azione di lobby, a offrire direttamente maggior 
tutela chi nel proprio lavoro deve affrontare condizioni 
di precarietà, discontinuità e incertezza di reddito. 
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ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

Risultati economici (in rispetto 
dei requisiti di cui all’articolo 2 
comma 3 del decreto legislativo 
24 marzo 2006 n.155)
Analisi delle entrate e dei proventi
Ricavi
Nell’esercizio 2018 l’impresa ha conseguito un valore 
della produzione pari a euro 2.986.944, di cui:
— euro 2.905.129 come ricavi delle vendite 
 e delle prestazioni;
— euro 70.000 come contributo in conto esercizio 
 da parte di Fondazione Cariplo;
— euro 7.720 in donazioni varie;
— euro 4.095 altri ricavi.

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

Analisi delle uscite e degli oneri
Costi
Nell’esercizio 2018 l’impresa ha sostenuto un costo 
della produzione pari a euro 3.025.176. 
In particolare si evidenziano le seguenti voci inerenti 
i costi di struttura:
— spese per l’acquisto di cancelleria, attrezzature e arredi 
 per gli uffici: euro 7.851
— canoni di locazione per gli uffici di Milano: euro 12.000
— canoni di locazione per gli uffici di Roma: euro 6.000
— compensi lordi dello staff: euro 235.139
— consulenza legale: euro 5.200
— consulenza amministrativa e fiscale: euro 33.746
— consulente del lavoro: euro 51.655
— responsabile della sicurezza e corsi per la sicurezza: 
 euro 19.293
— medico del lavoro: euro 766
— spese viaggio staff: euro 2.772

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 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 dei soci.

Analisi dei crediti
La totalità dei crediti al 31/12/18 è di 1.473.350€. 
Su un totale di 541 clienti con posizioni aperte confronti 
della cooperativa, sono 10 i committenti con un debito 
superiore ai 15.000 €.
Questi crediti sono stati circolarizzati, ovvero i committenti 
hanno ufficialmente confermato la consistenza dei loro debiti 
mediante una certificazione inviata al nostro revisore dei conti.
Tutti i committenti ci hanno comunicato una crisi di liquidità, 
che nel caso del settore teatrale è dovuta ad un ritardo della 
pubblica amministrazione nella erogazione dei contributi.
In aggiunta a questi crediti, Smart vanta crediti nei confronti 
di altri 512 committenti italiani e 29 committenti esteri, 
tutti singolarmente inferiori ai 15.000 € e con un valore medio 
di 1.700 € per i committenti italiani e 3.000 €
per i committenti esteri.

Con riferimento al periodo 2015 / 2017 la tabella che segue 
mostra l’importo aggregato e l’età media dei crediti, con 
riferimento all’anno di emissione delle relative fatture.

2015 2016 2017

€ 10.490 € 69.565 € 208.838



52 53|  SMART  | BILANCIO SOCIALE 2018

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

Le entrate del periodo ammontano 
ad euro 563.450 così suddivise:

—  24.450€ quale sottoscrizione 
 e versamento di quote da euro 50    
 ciascuna, del capitale sociale;

— 261.000€ quale versamenti 
 in conto capitale;

— 278.000€ quale finanziamento 
 infruttifero erogato da un socio,    
 Fondazione SMartBe. 

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

Attività Importo

Immobilizzazioni finanziarie (azioni Banca Etica) 575
Immobilizzazioni materiali 16.066
Immobilizzazioni immateriali 0
Disponibilità liquide 138.766
Crediti verso clienti 1.365.693
Crediti tributari 9.060
Crediti verso altri 8.597
Ratei e risconti attivi 2.200
Crediti verso MiBACT 20.000
Crediti verso Fondazione Cariplo 70.000
TOTALE ATTIVITA’ 1.630.957

Passività Importo

Debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi 579.000
Debiti verso fornitori 63.775
Debiti verso altri finanziatori 266
Debiti verso dipendenti e collaboratori 361.451
Debiti verso erario 122.380
Debiti verso Inps ed Enpals 74.559
Ratei e risconti passivi 19.504
TFR 17.830
Altri debiti 29.554
TOTALE PASSIVITA’ 1.268.319
PATRIMONIO NETTO 362.638
TOTALE PASSIVITA’ E NETTO 1.630.957

Al 31/12/2018 la situazione patrimoniale 
e finanziaria era la seguente: 

   Fonte: Smart 2019
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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 
elettroniche e mobili per euro 7.519; 
attrezzature, connesse alle attività 
dei soci, per euro 1.712

Valutazione dei rischi di tipo economico-finanziario

Allo stato attuale il consiglio 
di amministrazione non ritiene sussistano 
significativi rischi di tipo economico-
finanziario cui Smart sia potenzialmente 
esposta, né fattori generali che possano 
compromettere il raggiungimento 
dei suoi fini istituzionali. 

Il sostegno offerto dalla Fondazione 
SMartBe e dalla Fondazione Cariplo 
riveste in questo senso una rilevante 
importanza.
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Attivo 31-12-2018 31-12-2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 0 1.565
II - Immobilizzazioni materiali 16.066 12.411
III - Immobilizzazioni finanziarie 575 575
Totale immobilizzazioni (B) 16.641 14.551
C) Attivo circolante
I - Rimanenze 0 0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.473.350 848.935
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
imposte anticipate 0 0
Totale crediti 1.473.350 848.935
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0
IV - Disponibilità liquide 138.766 123.546
Totale attivo circolante (C) 1.612.116 972.481
D) Ratei e risconti 2.200 4.597
TOTALE ATTIVO 1.630.957 991.629

Stato patrimoniale

Passivo 31-12-2018 31-12-2017
A) Patrimonio netto
I - Capitale 110.850 86.400
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 0 0
V - Riserve statutarie 0 0
VI - Altre riserve 378.555 337.433
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.921) (1.921)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio (124.846) (219.877)
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0
Totale patrimonio netto 362.638 202.035
B) Fondi per rischi e oneri 0 0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.830 8.674
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 651.985 430.362
esigibili oltre l'esercizio successivo 579.000 344.000
Totale debiti 1.230.985 774.362
E) Ratei e risconti 19.504 6.558
TOTALE PASSIVO 1.630.957 991.629

31/12/2018 31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.905.129 1.751.566
2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 0 0

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,    
    semilavorati e finiti 0 0
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione 0 0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio 77.720 60.094
Altri 4.095 5.511
Totale altri ricavi e proventi 81.815 65.605
Totale valore della produzione 2.986.944 1.817.171
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 104.124 68.237
7) per servizi 1.159.972 835.753
8) per godimento di beni di terzi 34.588 34.648
9) per il personale:
a) salari e stipendi 1.405.183 840.324
b) oneri sociali 281.297 173.891
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
   altri costi del personale 9.189 6.045

c) Trattamento di fine rapporto 9.189 6.045
d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) Altri costi 0 0
Totale costi per il personale 1.695.669 1.020.260
10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 7.141 6.807

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.565 1.565
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.576 5.242
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 
    e delle disponibilità liquide 5.800 7.227

Totale ammortamenti e svalutazioni 12.941 14.034
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci 0 0

12) Accantonamenti per rischi 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0
14) Oneri diversi di gestione 17.882 17.243
Totale costi della produzione 3.025.176 1.990.175
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -38.232 -173.004

Conto economico

BILANCIO ECONOMICO 2018
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
altri 0 0
Totale proventi da partecipazioni 0 0
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
altri 0 0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
altri 0 0
Totale proventi diversi dai precedenti 0 0
Totale altri proventi finanziari 0 0
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate 0 0
verso imprese collegate 0 0
verso imprese controllanti 0 0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
altri 369 373
Totale interessi e altri oneri finanziari 369 373
17-bis) utili e perdite su cambi 0 0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -369 -373

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0
d) di strumenti finanziari derivati 0 0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0
Totale rivalutazioni 0 0
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0
d) di strumenti finanziari derivati 0 0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0
Totale svalutazioni 0 0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -38.601 -173.377
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate
Imposte correnti 86.245 46.500
Imposte relative a esercizi precedenti 0 0
Imposte differite e anticipate 0 0
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza 
fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 86.245 46.500
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -124.846 -219.877

Conto economico
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