Smart è lieta di invitarti alla sua
prossima Assemblea Generale
Martedi 5 luglio a Milano
in Via Cambiasi 10

www.smart.coop
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*

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

07|22 MILANO
LET’S COOP

14:15 - 14:45
Ri-conosciamoci:
accoglienza e registrazione partecipanti.
Dopo due anni di restrizioni imposte dalla
pandemia, vogliamo tornare a incontrarci in
presenza. Let's Coop è una giornata dedicata ai
nostri soci e alle nostre socie, ma anche a chi
vuole semplicemente conoscerci più da vicino.
Abbiamo però bisogno di verificare quanti, tra i
partecipanti, hanno diritto di voto in Assemblea
perché soci della Cooperativa da almeno 90
giorni, come previsto dallo Statuto.
Ci vediamo all'ingresso dunque, con un piccolo
"omaggio"...

14:45 - 16:00, Sala 3: workshop*
Smart dietro le quinte:
il lavoro dello staff, e tutto quello che non
avete mai osato chiedere su fisco e buste paga.
I nostri soci e le nostre socie lavorano ogni giorno,
in tutta Italia e all'Estero, nei settori dell'arte, della
conoscenza e della creatività. Ma come sono
gestite queste attività dal personale stabile della
cooperativa? Come si svolge in concreto il lavoro
dei consiglieri e di chi si occupa della
amministrazione? Abbiamo deciso di mostrartelo!
Avrai anche l'occasione di rivolgere ai nostri esperti
domande e dubbi sugli aspetti contributivi, fiscali e
previdenziali della tua attività.
link iscrizione

14:45 - 16:00, Sala 4: workshop*
Smart in Europa:
come gestire una attività all'estero, e una
panoramica sullo sviluppo europeo.
Sogni di portare il tuo lavoro all'Estero, ma temi le
complicazioni fiscali, legali e amministrative? Niente
paura: ti spieghiamo come, con Smart, puoi gestire le
tue attività anche all'Estero.
Abbiamo poi invitato i nostri colleghi della direzione
Strategia&Sviluppo di Smart Belgio per raccontarti
quali caratteristiche sta assumendo il nostro progetto
comune nei diversi Paesi europei, e quali occasioni di
cooperazione è possibile sviluppare.
link iscrizione
16:15 - 17:30, Teatro: workshop*
Smart in numeri, spiegata semplice.
Smart è un progetto collettivo senza scopo di lucro, un
esempio di mutualismo e solidarietà, ma è anche
un'impresa.
Con pochi grafici e un linguaggio semplice vorremmo
farti conoscere il modello economico su cui si regge la
cooperativa, le caratteristiche della nostra base sociale
e iniziare a interrogarci, insieme, su quali elementi
poggiare la sostenibilità futura del nostro progetto.
link iscrizione
17:30 - 18:00
Rinfreschiamoci: merenda estiva

18:00 - 19:30
Assemblea Generale dei soci Smart
link iscrizione
19:30 - 21:00
Aperitivo e networking

*
Workshop aperti a tutti.
Per maggiori informazioni scrivi a:
smartit@smart.coop.

