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INTRODUZIONE
l’arte si fa valore

Quello della rete sicuramente un termine che rappresenta un valore, a volte una 

moda e spesso anche un luogo comune, ma sono convinto che valga la pena 

approfondire e mettere testa e cuore sul significato della parola “RETE”. Perché 

sono convinto che fare rete e saper essere in rete sia una proprietà personale, un 

modo di essere e di agire, se non uno stile di vita. L’idea di rete ce l’hai dentro ma, 

se non ti appartiene, la puoi imparare. Fare rete non è facilitare la condivisione 

con gli altri, è ancora di più. Significa dare e ricevere continuamente senza riser-

ve, con la consapevolezza che il valore collettivo generato va a vantaggio di tutti. 

Presuppone una consapevolezza alla stregua di chi è autenticamente pacifista, 

o cooperatore. Non si tratta di un titolo o di un assioma, ma di un modo di essere 

che si può acquisire una volta comprese le caratteristiche di una rete, così come 

la conosciamo nei tempi che stiamo vivendo. Lavorare in gruppo, e quindi in rete, 

non significa semplicemente stare bene con gli altri, significa saper interagire con 

tutti coloro con cui siamo in contatto, creare connessioni che portino valore.

Osserviamo come funziona la più diffusa delle reti, il web: innanzitutto è aperta, 

illimitata, ed ognuno, generosamente, la carica di informazioni che altri andran-

no a cercare gratuitamente. Nella rete nessuno perde valore, ma il condividere 

aumenta le opportunità di ognuno, indistintamente. Diventa inutile, se non peri-

coloso, bloccarne il flusso.

Essere rete significa quindi dare e ricevere, continuamente, in un’interazione sen-

za riserve. Significa anche saper chiedere e voler proporre.

Di fatto, essere rete significa lavorare insieme, cooperare.

Significa desiderare di lavorare con persone più capaci di noi per arricchirci quo-

tidianamente, ben sapendo che dietro ogni collaboratore, oltre alla mansione 

specifica attribuita, c’è un patrimonio di nozioni, competenze, capacità di visione 

e condivisioni che, se messe in rete comune, arricchisco tutto il sistema.

Essere rete vuol dire abbandonare la competizione e il sospetto e sostituirli con 

altre due parole fondamentali: la curiosità, per scoprire nuovi mondi e opportuni-

tà di sviluppo e crescita, e la generosità senza la quale i curiosi non troverebbero 

terreno fertile. Proprio come nel web.

Il Presidente 
Demetrio Chiappa 

Introduzione
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La rete Doc: il cuore 
del bilancio sociale 2017

Il mondo Doc può essere descritto come una costellazione dove linee 

invisibili collegano imprese, professioni, persone, soci, partner, territori, 

locali… il risultato è una rete di reti unica nel suo genere e dalla geome-

tria variabile a seconda della prospettiva dalla quale si osserva e delle 

esigenze che guidano lo sguardo.

Ogni nodo porta ricchezza: questa è la filosofia che guida la costruzione 

della rete in un approccio moltiplicativo orientato a far crescere il bene 

comune. Punto di partenza di ogni percorso sono sempre la persona e il 

lavoro, i veri patrimoni della rete e che vanno tutelati e valorizzati attra-

verso conoscenza, legalità, formazione e sicurezza. 

Questo è l’oggetto del bilancio sociale 2017, ovvero il racconto della rete 

e dei suoi nodi, degli intrecci che costruiscono la piattaforma coope-

rativa sulla quale si muovono i professionisti che si trovano al centro 

dell’impegno che sin dal 1990 Doc Servizi mette nella realizzazione del-

la propria missione.

La storia delle vecchie e nuove società cardine della rete, i numeri del 

fatturato, i racconti dai territori, le iniziative dei soci e per i soci descritte 

tramite le loro professionalità, i nuovi laboratori che racchiudono l’inve-

stimento in progetti strutturati per garantire il futuro della cooperativa 

Doc Servizi e della rete intera... l’insieme di tutti questi elementi costitui-

sce una narrazione articolata e polifonica, ma organica e orientata verso 

una visione condivisa. 

Il messaggio che guida il mondo Doc, l’Arte si fa valore, non è solo un claim, 

ma una promessa. Una promessa che tutti coloro che lavorano nella rete 

portano avanti con passione e competenza ogni giorno, una promessa 

fatta a tutti i professionisti che hanno scelto di credere in Doc e nelle po-

tenzialità della rete. Un promessa che ogni nodo della rete Doc si impe-

gna a mantenere e che persegue nel contempo con fermezza e cura.

Freecom

Centro Studi
Doc

Hypernova

Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro

Doc Drones 
Flying Division

Metis

Agenzia Viaggi
TWT

Associazione 
Mozart

Note Legali

Doc Educational

Finproject

Doc Crew

Doc Visioni

Doc Live

Legacoop
CulTurMedia

Università Ca’ Foscari
Venezia

Doc Discovery

Doc Life

ShowNet

Doc Magazine

Stea

Università degli studi 
di Verona

Informa

Garda Lake
Master

PMI

Tempi 
Tecnici

KeepOn Live

Teatro 
Fonderia 

Aperta

Università degli 
studi di Ferrara

Fondazione 
Fitzcarraldo

Doc Academy

Doc Press

Tech Academy

AiFOS
Formazione

Doc 
Synchro

YES Group
Yourope

Verona Legal
Studio Legale Associato

Doc Comics 
& Cartoon

Cartoon  
Club

Fumo 
di China

Centro Servizi 
Contabili e Fiscali

(SCF)

Doc Servizi

Doc Creativity
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Ad oggi nella rete del mondo Doc 
si contano sette società:

LE SOCIETÀ
della rete Doc Cooperativa per i 

professionisti dello 
spettacolo

Cooperativa sociale 
rivolta agli insegnanti 
di discipline artistiche

Cooperativa di 
operatori della 
creatività nella sua 
più ampia accezione

Cooperativa di 
professionisti della
sicurezza

Connessioni per 
l’arte e lo spettacolo

Cooperativa di professionisti dell’IT 
e di tutti i nuovi mestieri legati al 
mondo dell’innovazione e del web

servizi di valore per l’arte

Società editrice 
ed etichetta discografica

Le società della rete Doc
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Lo spirito di una rete di 
professionisti su piattaforma 
cooperativa unica nel suo genere

Il modello cooperativo utilizzato da Doc Servizi si è rivelato uno strumento 

vincente per colmare il vuoto normativo e le difficoltà di applicazione 

del sistema previdenziale nei settori culturali, creativi e del mondo dei free-

lance in genere; esso trasforma i professionisti di questi settori in lavoratori 

dipendenti tutelati e interconnessi.

Nel corso degli anni, Doc Servizi ha strutturato una rete di cooperative per 

poter accogliere artisti, operatori dell’industria culturale e creativa, della co-

municazione, dell’innovazione tecnologica e del web. Questo impegno ha 

fatto sì che decine di migliaia di persone che prima non ne avevano diritto 

potessero avere una busta paga, ottenere le indennità tipiche dei dipen-

denti quali le tutele in caso di maternità, malattia o infortunio, l’indennità di 

disoccupazione e diventare, di fatto, professionisti. Per raggiungere questi 

obiettivi le realtà della rete Doc hanno dichiarano, spesso anche controcor-

rente, che lavorare in regola conviene e che per poter dire che la cultura 

è lavoro, è necessario garantire legalità e sicurezza ai lavoratori.

Per dare risposte ai bisogni dei soci, a partire dalla prima cooperativa Doc 

Servizi è stata creata una rete di servizi unica in Europa che consente di 

sviluppare con facilità il proprio lavoro, creando continue opportunità e 

condividendo contatti che generano valore reciproco, attraverso una piat-

taforma tecnologica, innovativa e trasparente che permette ai soci di 

monitorare tutte le fasi del loro lavoro, compresi gli incassi in tempo reale. 

Tutto quello di cui un artista o un operatore della cultura e della creatività 

necessita, lo può trovare nella rete Doc: la consulenza legale, fiscale, edi-

toriale e del lavoro, l’ufficio contratti per lo sviluppo dei progetti artistici con 

La rete Doc è la piattaforma cooperativa più importante in Italia e tra 

le più grandi d’Europa che fornisce servizi ai professionisti e ai lavoratori 

dello spettacolo, della cultura e della creatività.

Sebbene l’innovazione tecnologica offra nuove straordinarie possibilità, 

talvolta l’apporto umano ne è minacciato e lo scopo di Doc è quello di 

esaltare il valore e la ricchezza che esso genera in un mondo sempre più 

interconnesso e multiculturale. Le professioni coinvolte in questi settori 

devono poter esprimere tutto il proprio potenziale e per poterlo fare Doc 

propone un modello di cooperativa che tutela diritti e legalità accre-

scendo la qualità del lavoro.

Doc sviluppa reti e piattaforme collaborative in un sistema articolato e uni-

co in Europa, sia per tipologia di servizi forniti che per contatti e presenza 

capillare sul territorio.

Ogni attività viene svolta in piena regola da professionisti, nel rispetto 

dell’unicità di ogni specifica mansione, con competenza, cortesia ed en-

tusiasmo di chi vede la propria passione diventare lavoro

Passione, Legalità, Condivisione, Conoscenza sono i valori che la con-

traddistinguono. 

La piattaforma
cooperativa Doc

Siamo una rete di professionisti organizzati in 
una piattaforma cooperativa. Ci prendiamo cura 
gli uni degli altri e, insieme, dei nostri clienti.
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Il contratto di rete

Tutte le società, eccetto STEA nata a inizio 2018, sono unite da un con-

tratto di rete. L’ultimo contratto di rete è stato sottoscritto lo scorso 22 

settembre 2017 per includere nella rete già esistente, oltre a Doc Servizi, 

Freecom e Doc Educational, le società Doc Creativity, Hypernova e Doc 

Live, tutte e tre fondate nel 2017. 

Con la sua stipula le imprese coinvolte nel contratto costruiscono un’al-

leanza per meglio valorizzare le rispettive attività di impresa e incre-

mentare le proprie capacità concorrenziali e di penetrazione nel mercato 

nazionale e internazionale. 

Nel contempo il contratto di rete definisce in che modo ogni società con-

tribuisce all’obiettivo comune di rendere la propria offerta più competitiva 

sul mercato grazie alla cooperazione e allo scambio di competenze e ser-

vizi tra le stesse. Infatti l’appartenenza alla rete permette alle sei imprese 

di mettere in comune specifici strumenti, capacità e competenze. 

L’insieme di tutte le realtà costituisce una piattaforma cooperativa 

che permette di aggregare molteplici professioni in un sistema organico 

ma flessibile.

Che cos’è un contratto di rete? 

Il contratto di rete è uno strumento giuridico che permette di conti-

nuare a sviluppare autonomamente le proprie strategie e al contempo 

di mettere in campo sinergie allo scopo di accrescere la propria capa-

cità innovativa. 

L’obiettivo di questa alleanza strategica è quello di offrire servizi da 

mettere a disposizione dei propri soci e di terzi sempre più completi e 

competitivi e a costi il più possibile contenuti. L’insieme di servizi che 

potranno essere commercializzati dalla rete stessa o dalle singole im-

prese è il risultato della composizione delle attività specifiche di ogni 

impresa coinvolta. 

società collegate, il recupero crediti, il sostegno alla gestione di eventi, la 

partecipazione a bandi e concorsi, compresi il Centro Studi per l’approfon-

dimento delle tutele e TWT, l’agenzia di viaggi nata per favorire la mobilità 

dei soci. La rete Doc ha allargato gli orizzonti di intervento a tutte le ca-

tegorie di lavoratori della cultura e della filiera creativa, compreso 

il mondo dell’industria 4.0, favorendo la costituzione di nuove coopera-

tive che possano accogliere con la stessa visione e la stessa piattaforma 

collaborativa, tutti coloro che fino a ieri erano costretti alla precarietà.
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ShowNet

Un altro importante contratto di rete è stato sottoscritto mercoledì 7 

marzo 2018 a Bologna per riunire le cooperative impegnate nei servi-

zi tecnici dedicati ai settori dello spettacolo e degli eventi culturali e ar-

tistici in genere. L’insieme di queste realtà è stato denominato ShowNet.

L’obiettivo primario della firma del contratto è quello di far sì che la pro-

fessionalità dei tecnici dello spettacolo venga tutelata e valorizza-

ta al meglio. Proprio per questo tutte le cooperative che hanno aderito 

al contratto di rete si sono prese l’impegno di rispettare il contratto col-

lettivo del settore spettacolo cooperative e di garantire il rispetto dei 

principi di legalità e della sicurezza sul lavoro. 

Al momento le cooperative che hanno firmato l’accordo di rete sono, in 

ordine alfabetico: Ams, Crea Stage, Crew Room, Doc Creativity, Doc Ser-

vizi, fasolmusic.coop, Gruppo Plenum, NRG Coop, Techne, Tempi Tecnici.

Il sistema Doc

La piattaforma cooperativa che raggruppa le sette società è costruita 

sul solido impianto della cooperativa Doc Servizi. 

Parallelamente con il suo processo di crescita, la cooperativa nel corso 

degli anni si è sempre più strutturata e oggi vanta un organigramma 

articolato ma flessibile. Per rispondere alle esigenze della struttura 

reticolare l’organigramma di Doc Servizi è infatti in continua crescita e in 

costante cambiamento. 

A fianco di una struttura organizzativa classica, nella cooperativa si svi-

luppano rami di attività e progetti specifici a seconda delle esigenze del 

settore di riferimento. Ne segue una forte versatilità del sistema pron-

to ad adattarsi all’evoluzione dei processi e delle agende di lavoro.

Tutti gli elementi dell’organigramma di Doc Servizi sono a disposizio-

ne non solo delle nuove cooperative, ma anche di tutti i soci che tro-

vano nei diversi corpi della cooperativa un sostegno e supporto per la 

propria attività. Gli uffici della rete Doc non sono infatti solo pensati per 

sostenere la struttura in quanto tale, ma prima di tutto sono stati creati 

per aiutare i soci a crescere e trovare una risposta a tutte le domande e 

bisogni tipici del loro settore. 

Le società della rete Doc
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Lo sviluppo dei talenti nell’arte 
e nella cultura

Coerentemente con l’aumento dell’attività di lavoro dei soci, nel 2017 la co-

operativa ha proseguito il trend di continua crescita di personale interno 

per far fronte alla mole di lavoro necessaria alla gestione del loro lavoro in 

continua crescita. A fine 2017 solo in Doc Servizi, che fornisce tutti i servizi 

principali di gestione e amministrazione alle filiali e alle nuove società, si 

contavano pertanto 34 nuove assunzioni nel settore amministrativo.

Parallelamente per acquisire le sempre maggiori competenze che la com-

plessità e varietà delle problematiche quotidiane sempre più impongo-

no di possedere, anche nel 2017 si è proceduto ad attuare l’analisi delle 

competenze del personale sia di sede che di filiale con l’obiettivo di mi-

gliorare la collaborazione nel rispetto, per quanto possibile, delle attitudini 

e delle aspettative di ciascun collaboratore.

All’analisi delle competenze è stato aggiunto un investimento importante 

nella formazione del personale amministrativo. Nell’anno 2017 sono state 

infatti erogato 5.332 ore di formazione, di cui oltre 3.000 attraverso il  pia-

no formativo aziendale  Progetto Star - Sviluppo dei talenti nell’ARte e 

cultura volto ad aumentare la professionalità dei collaboratori sede e filiali 

a favore dei soci.

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

COMITATO
OPERATIVO

CAPIAREA
TERRITORIO

FILIALI

COLLABORATORI
DI TERRITORIO

BASE
SOCIALE

ASSEMBLEA

PIATTAFORMA
SERVIZI DOC

CAPIAREA
SEDE

SOCI
MASTER

A
Z

IO
N

I 
 

 

 
 

 SCELTE  
 

 
 

A
T

T
U

A
Z
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N

E

La formazione nel 2017

Oltre 5.000 ore di formazione
Circa 100.000 euro di investimenti
70.000 euro in monte ore di lavoro
32.000 euro di contributi 

Negli ultimi anni Doc Servizi ha inoltre sviluppato una organizzazione 

circolare che, a partire dall’Assemblea dei soci si costruire ripartendo 

gli incarichi e le responsabilità tra i Capiarea di Settore, i Capiarea di 

Territorio, i collaboratori di territorio, i soci master. Nel 2017 questa strut-

turazione non solo è stata confermata, ma è anche stata trasmessa alle 

nuove cooperative.
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La rete 2017: i numeri salienti

50.551.362 milioni di euro di fatturato
12% di crescita dal 2016
6.878 soci

Doc Servizi nel 2017: 
i numeri salienti

45.074.897 di euro di fatturato
9% di crescita dal 2016
208.758 giornate di lavoro
6.081 soci
34 nuovi assunti
5.332 ore di formazione per i dipendenti

Doc Servizi, fondata nel 1990, è la prima cooperativa della rete Doc e 

quella più strutturata grazie alla sua lunga storia. 

La cooperativa offre a tutte le altre società della rete non solo servizi 

tecnici e artistici, di progettazione, gestione e allestimento di eventi e la 

relativa consulenza, ma anche la sede a Verona, tutti gli uffici (sicurezza, 

contabilità, risorse umane, marketing, centro studi e IT), nonché tutta la 

rete di uffici periferici, cioè le filiali, e l’attività dell’agenzia viaggi Time 

Warp Travel. 

Per far fronte alle esigenze della rete solo nel 2017 Doc Servizi ha assun-

to 34 nuove persone, portando il personale amministrativo a 115 dipen-

denti, e dedicato oltre 5.000 ore alla formazione di impiegati, quadri e 

futuri dirigenti.

I numeri della rete

Le società della rete Doc
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I grafici raccontato la storia di una realtà solida e tendenzialmente in 

crescita dal 2010. Con un fatturato nel 2017 di 45.074.897 €, rispetto ai 

41.383.396 € del 2016, la crescita è stata infatti del 9%. 

La crescita del fatturato della cooperativa è fortemente correlata con 

l’aumento del numero dei soci come dimostra anche il costante aumen-

to del costo del lavoro. 

Anche se la maggior parte del fatturato di Doc Servizi è prodotta dai 

tecnici dello spettacolo, negli ultimi anni si osserva anche un forte incre-

mento nel settore dei servizi grafici e fotografici.

Le società della rete Doc
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Doc Educational nel 2017: 
i numeri salienti

4.377.668 milioni di euro di fatturato
20% di crescita dal 2016
169.000 ore di lavoro
580 enti e istituzioni con cui si è lavorato
730 soci

Doc Educational è una cooperativa sociale fondata nel 2015 per riu-

nire gli insegnanti delle discipline artistiche. La cooperativa mette 

disposizione della rete Doc competenze in materia di implementazione, 

gestione e consulenza di servizi educativi, di formazione, di approfondi-

menti culturali e di seminari.

Il bilancio di Doc Educational mostra il percorso di crescita costante del-

la cooperativa. Inoltre, grazie alla partecipazione al contratto di rete, la 

struttura amministrativa della cooperativa è molto leggera: due part-ti-

me sono sufficienti per la gestione completa di tutte le attività dei soci. 

Freecom nel 2017: 
i numeri salienti

390.020 euro di fatturato
50.300 euro di per la vittoria di bandi SIAE
146.600 euro di investimenti in Synchro 
(70% sarà erogato dalla Regione Veneto)
45.400 euro di investimenti per acquisire 
Fumo di China

Frecoom s.r.l., fondata nel 2004, è la società editrice ed etichetta 

discografica della rete. I suoi settori di attività sono molteplici e spa-

ziano dall’editoria, l’ufficio stampa e la grafica, fino al web, l’e-commerce 

e la distribuzione passando per la pubblicità e le attività di fundraising e 

raccolta sponsor.

Il 2017 è stato prevalentemente un anno di investimenti per Freecom. 

Il progetto più significativo è legato all’assegnazione di un bando del-

la Regione Veneto che ha permesso di iniziare a costruire gli studi di 

post-produzione audio e video e la piattaforma Web di Synchro. Da non 

dimenticare anche l’acquisizione della storica rivista del settore del fu-

metto Fumo di China, di cui Freecom è diventata editore.

Le società della rete Doc



24 25

Le nuove nate nel 2017

Visto il successo del modello della cooperativa Doc Servizi nel settore dello 

spettacolo e a seguito del riscontro di esigenze simili in altri settori, nel 2017 

è iniziato un percorso di gemmazione di nuove cooperative.

Con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di tutti coloro che fanno esperienza 

di lavoro discontinuo, a gennaio 2017 Doc Creativity e Hypernova nascono 

come start up cooperative occupandosi rispettivamente dei lavoratori del 

mondo della creatività e degli esperti del settore tecnologico. Sempre nel 

2017 nasce anche Doc Live che, sotto forma di s.r.l., è una start-up dedicata 

al mondo dei musicisti.

Il 2017 è stato caratterizzato così dal fiorire di nuove iniziative e progetti di 

cui Doc Servizi si è fatta incubatore per strutturare anche le nuove nate 

nel rispetto della visione e missione della rete Doc e accrescere così il va-

lore di tutto il sistema.

Hypernova

La storia di Hypernova Soc. Coop. nasce con un legame molto forte con il 

progetto Wizard Of Music (WOM), con investimenti nel progetto del valore 

di 50.000 euro per l’acquisto della piattaforma Knowmark. 

In futuro Hypernova rappresenterà il nodo di riferimento per l’innovazione 

tecnologica di tutta la rete grazie alla sua capacità di attrarre esperti dell’IT, 

tecnologi e innovatori. 

Nel 2017 Hypernova ha prodotto un fatturato di 156.645 euro.

Le società della rete Doc

Doc Creativity

Doc Creativity Soc. Coop. nel 2017 ha prodotto un fatturato di 235.222 euro: 

un buon inizio con ottime prospettive di crescita (solo nel primo seme-

stre del 2018 si è registrata una crescita del fatturato del 325%!).

Doc Live

Il compito principale di Doc Live s.r.l. all’interno della rete è quello di offrire 

competenze per sviluppare nuovi modelli e nuovi metodi per la produ-

zione e organizzazione di spettacoli dal vivo e di eventi.  

Per offrire un percorso completo ai musicisti seguiti, il team di Doc Live 

lavora a stretto contatto con Freecom s.r.l. occupandosi dell’edizione di di-

schi, CD, DVD e nastri con registrazioni musicali e sonore.

Nel 2017 ha prodotto un fatturato di 347.910 euro. Inoltre, grazie alla vittoria 

del bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese culturali, creati-

ve e dello spettacolo della Regione Veneto, Doc Live ha ottenuto finanzia-

menti per uffici, mobili, materiale funzionale alla sua attività di organizzazio-

ne di eventi per un valore di 108.000 euro. 

Il primo anno è stato caratterizzato da un pro-
fondo studio del settore e delle professioni della 
nuova industria culturale e creativa, allo studio 
delle migliori condizioni di inquadramento e al 
perfezionamento della piattaforma Doc.
Daniela Furlani, presidente
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Doc Servizi
Numero soci: 6081

Numero soci attivi: 3281,  tra gli attivi:

I nostri soci a fine 
dicembre 2017

Tecnico dello spettacolo (include anche assistente di produzione, 
organizzatore di eventi e tour manager)

Musicista (include anche musica classica sinfonica, cantante lirico, deejay)

Maestranze teatrali (maschera, addetto biglietteria, costumista e truccatore)

Intrattenitore (attore teatro e cinema, artista di strada, ballerino, 
doppiatore, presentatore)

Insegnante (anche segretario delle scuole di musica)

Altro (grafico e web designer, fotografo, hostess e stewart, traduttore, 
scrittore, ufficio stampa)

*I 123 restanti sono divisi tra dirigenti (3), quadri (9), impiegati amministrativi (106), 
personale ausiliario (5)

Doc Educational

La distribuzione sul territorio dei soci insegnanti di musica e delle arti.

       entrati nel 2017

Le società della rete Doc
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Doc Creativity
A fine 2017 Doc Creativity contava 57 soci.

Del suo mondo fanno parte anche le community:

La formazione 
nel mondo Doc

Doc Servizi è Centro di Formazione AIFOS e nell’arco del 2017, per far 

fronte alla crescente necessità di operatori maggiormente formati sul-

la sicurezza, ha istituito un corpo formatori che ha lavorato attraverso 

tutto il territorio.

52 corsi di formazione specifica, 
per addetti ai lavori in quota e ai lavori elettrici

67 corsi di formazione per il preposto

36 corsi di formazione per il rischio elevato

184
CORSI SULLA SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVORO

4.589
AT T E S TAT I  E M E S S I

2.053
CORSI DI  FORMAZIONE

ON-LINE

Mondo dei fotografi,
degli operatori e delle 
produzioni video

Settore dell’animazione 
e dell’entertainment

Hypernova
A fine 2017 di Hypernova facevano parte 11 soci.

Le società della rete Doc
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Nel corso del 2017, Doc Servizi ha avviato l’attività di Tech Academy, 

l’accademia delle professioni tecniche dello spettacolo dedicata 

alla formazione continua degli operatori. 

Importante supporto all’attività dell’accademia è stata l’apertura a De-

senzano del Garda, presso la Scuola di Musica del Garda, della prima 

vera e propria “palestra” didattica per le professioni tecniche: uno 

spazio di 600 metri quadrati dove esercitarsi e far crescere la propria 

professionalità.

Alcuni dei corsi organizzati: Corso per la Gestione della consolle HOG4, 

Corso per Allineamento PA, Corso per Sistemi in Radiofrequenza, Cor-

so per backliner, Corso Rigging.

27
CO R S I

115
S O C I

60
N O N  S O C I

Nata dalla Doc Drones Flying Division, la Doc Drones Academy, scuola 

di piloti di droni, effettua corsi basici, corsi avanzati (CRO), conversioni 

e corso per istruttori di volo.

I corsi sono riconosciuti dall’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) poi-

ché nell’agosto 2017 Doc Servizi è diventato Ente Formatore Accreditato. 

20
P I LOT I

C E RT I F I CAT I  E N AC

39
PAT E N T I N I

D I  VO LO

9
REGIONI IN CUI SONO 

PRESENTI PILOTI DOC

Le società della rete Doc
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Adesione a Legacoop 
CulTurMedia
A gennaio all’interno di 

Legacoop è stato costituito 

il Settore Cultura, Turismo e 

Comunicazione,  e insieme 

alla nomina del Presidente 

di Doc Servizi come Vice 

presidente con delega allo 

Spettacolo della stessa, 

Doc Servizi ha deliberato 

di formalizzare l’adesione 

a tale settore.

Istituzione del fondo 
permessi solidali per i 
lavoratori in difficoltà 
Accordo tra rappresentanza 

sindacale aziendale (RSA) e ufficio 

HR di Doc Servizi per costituire un 

monte ore solidale da utilizzare per i 

lavoratori in condizione di necessità 

(per malattia o assistenza di parenti) 

basato sulla possibilità di cedere 

giornate di lavoro o permessi. La 

cooperativa, inoltre, incrementa il 

fondo di un importo pari a quello 

donato dai lavoratori.  

Accordo con 
l’Università di Bari  
Doc Servizi ha stipulato un 

protocollo con l’Università 

di Bari per massimizzare le 

sinergie tra il mondo 

accademico e il mondo 

delle attività produttive con 

il reciproco obiettivo di 

migliorare e potenziare 

il sistema di placement a 

favore di studenti e laureati.

Adesione al 
CLust-Er Regione 
Emilia Romagna  
Doc Servizi nel 2017 ha aderito 

al CLust-ER promosso dalla 

regione Emilia Romagna: si 

tratta di un raggruppamento 

di imprese dello stesso settore

ma con competenze 

interdisciplinari che si riuniscono 

per collaborare al meglio 

nelle diverse attività culturali 

all’interno della Regione.

Creazione della 
piattaforma per il 
welfare aziendale 
Firmato contratto 

con Easywelfare 

per la creazione di una 

piattaforma per erogare 

welfare aziendale. 

A disposizione 

dei soci lavoratori 

da dicembre 2017. 

Adesione ad ArtLab
Doc Servizi nel 2017 è diventata 

partner di ArtLab, iniziativa promossa 

dalla Fondazione Fitzcarraldo. 

Piattaforma indipendente italiana 

dedicata all’innovazione delle 

politiche, dei programmi e delle 

pratiche culturali, ArtLab è uno dei 

soggetti maggiormente 

rappresentativi del  mondo culturale 

nazionale. È seguita la partecipazione 

agli eventi 2017 a Taranto e Matera 

(3-5 maggio), Milano (22-23 giugno) e 

Mantova (28-29 settembre).
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MIR – Music Inside 
Rimini 2017 
Nel 2017 Doc Servizi 

ha partecipato a una 

nuova edizione del 

Music Inside Rimini 

organizzando convegni 

e seminari e presentando 

i prodotti e servizi in 

uno stand.
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I bandi con 
l’Università 
di Ferrara 
A fine maggio 2017 sono 

stati vinti due bandi 

per l’assegnazione di 

finanziamenti per la 

creazione in collaborazione 

con l’Università di Ferrara 

di progetti sperimentali 

relativi a procedure 

e soluzioni informatiche 

con l’obiettivo di rendere 

più efficienti i processi 

produttivi artistici.
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Premio di risultato 
per i soci lavoratori
Firmato tra Doc Servizi e le 

rappresentanze sindacali accordo 

quadro relativo ai premi di risultato 

che valorizza la partecipazione 

dei soci lavoratori all’attività della 

cooperativa. L’accordo ha valore 

nazionale e prevede che il 

lavoratore dipendente possa 

chiedere di ricevere il premio di 

produttività in beni o servizi 

(welfare aziendale e fringe benefit), 

anziché in denaro.
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Collaborazione 
con l’Università di 
Verona 
Nel 2017 Doc Servizi ha 

iniziato una collaborazione 

con l’Università di Verona per 

la progettazione, realizzazione 

e sperimentazione di una 

piattaforma digitale con 

l’obiettivo di facilitare il 

match-making tra i 

professionisti dello spettacolo 

e aziende organizzatrici 

di eventi attraverso l’utilizzo 

di algoritmi semantici.

m
a

rz
o

 2
0

17

g
e

n
n

a
io

 2
0

17



34 35

I TERRITORI
della rete Doc

Nel 2017 Doc Servizi è arrivata a coprire tutto il territorio italiano giungen-

do al numero di 32 filiali sparse per tutta la nazione con l’avvio dei nuovi 

uffici territoriali in Calabria, in Umbria, a Matera e a Napoli. 

Al 31 dicembre 2017 gli uffici già attivi sul territorio erano le filiali di Verona, 

Vicenza, Venezia, Bolzano, Brescia, Bergamo, Novara, Torino, Milano, Bo-

logna, Rimini, Firenze, Roma, Velletri, Bari, Cagliari, Catania, Genova, Fer-

rara, La Spezia, Gallarate, Campania, Potenza e Piacenza oltre agli uffici 

territoriali di Udine e di Firenze Rifredi.

I territori della rete Doc
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Alto Adige

Udine

Venezia

Ferrara

Bologna

Firenze

Roma

Sardegna

Sicilia CT

Roma Sud

Napoli
Anno fondazione 2017

Campania

Potenza

Bari

Matera
Anno fondazione 2017

Umbria
Anno fondazione 2017

Rimini

Senigallia

Calabria
Anno fondazione 2017

Vicenza

Verona

Bergamo

Brescia

Piacenza

Genova

La Spezia

Milano

Gallarate

Novara

Torino

Fatturati per filiale
Doc Servizi

Al secondo anno di attività, si è osservato un primo consolidamento anche 

delle attività delle filiali di Ferrara, Gallarate, La Spezia, Potenza e Piacenza, 

anche se ancora in fase di start-up.

I territori della rete Doc
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Fatturati per filiale 
Doc Educational



40 41I territori della rete Doc

Racconti dai
territori

Il legame con il territorio è uno dei punti di forza di Doc Servizi e della sua 

rete. Le filiali sparse per tutta Italia sono il cuore pulsante della coope-

rativa e lo spazio dove i soci trovano risposta alle loro domande e soste-

gno per i propri progetti.

La narrazione di ogni filiale, dalla storia più o meno recente, dalle dimensio-

ni più o meno grandi, è strettamente connessa e dipendente da quella del 

territorio di appartenenza. Ogni filiale segue un percorso unico di crescita 

e sviluppo in funzione delle esigenze del luogo in cui è situata e delle pos-

sibilità di espansione che offre.

Le filiali vivono tra loro e con la sede principale un rapporto di ascolto e 

scambio continuo e reciproco di buone pratiche, suggerimenti e oppor-

tunità. Il confronto costante anche tra realtà e competenze molto diverse 

permette l’intreccio di progettualità tra territori mantenendo uno sguardo 

innovativo. 

Nelle pagine che seguiranno saranno illustrati svariati progetti che sono 

stati messi in campo nel 2017 da alcune delle filiali della rete Doc. Essendo 

ogni strategia e ogni storia unica, i racconti dal territorio non seguono un 

unico criterio: alle volte si tratta di progetti dei soci, altre di attività promosse 

dalla sede principale e trasmesse al territorio, in altri casi ancora di iniziative 

di cui la filiale stessa si è fatta promotrice.

Bologna

Tra le attività che i soci della filiale di Bologna hanno svolto nel corso del 

2017 spicca la partecipazione della socia Nadia Ischia al progetto 

Show Cap. 

Nadia, che già nel 2016 aveva lavorato con l’Organizzazione Mondiale de-

gli Agricoltori per la comunicazione della politica alimentare, si occupa di 

Sand Art, una tecnica cinematografica che consiste nel creare immagini 

bidimensionali modellate sfruttando la plasticità della sabbia. Il progetto ha 

prodotto 12 video in Sand Art, sei di questi realizzati da Nadia, proiettati in 

festival di musica, di cinema, eventi, per trasmettere alle giovani generazio-

ni tematiche che spesso hanno un approccio molto istituzionale.

L’online è comodo, ma a volte parlare di persona 
è impagabile.
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Brescia

La filiale di Brescia ha una storia recente e il primo evento al quale ha 

partecipato come partner è stato il Temporary Illustraction Museum 

Brescia, il museo temporaneo dedicato all’illustrazione a tema sociale, 

svoltosi nel maggio 2018.

Nel 2017 la filiale ha vissuto attraverso le esperienze dei soci. In partico-

lare, ha festeggiato il socio Luca Coassin, direttore della fotografia del 

cinema, che ha ottenuto il premio per la Migliore fotografia al National 

Film Festival Tangier. 

Luca Coassin nel suo curriculum conta docenze in Italia e all’estero, 

come quella presso il Master in cinematografia presso ISMAc - cinema 

a Rabat per conto del Ministero della cultura del Marocco tenuta sem-

pre nel 2017. Vincitore anche di premi premi Pulitzer per la fotografia è 

inoltre membro dell’associazione italiana cineoperatori A/C e in quella 

internazionale IMAGO, alla quale si può accedere solo se certificati da 

vincitori di premi Oscar.

I territori della rete Doc

Il progetto Show Cap

Show Cap - Innovative Communication for Young People è un progetto 

europeo realizzato da Doc Servizi, Doc Educational e Legacoop Agroali-

mentare Nord Italia con lo scopo di comunicare in maniera innovativa 

i vantaggi, i mestieri e i valori del settore agroalimentare ai giovani. 

Cambiamenti climatici, sicurezza alimentare, ambiente rurale, acqua, die-

ta e le 4 F dell’agricoltura (food, feed, fuel, fibers), sono i temi chiave della 

CAP (Common Agricoltural Policy) raccontati attraverso 12 film d’anima-

zione creati con la sabbia. 

Con le immagini tratte dai video e i contenuti correlati, è stato  stampa-

to un libro che – assieme a un DVD contenente tutti i cortometraggi – è 

distribuito gratuitamente come materiale didattico in numerose scuole 

in tutta Italia. I cortometraggi d’animazione sono stati proiettati diretta-

mente nei luoghi frequentati dai ragazzi e sono visibili anche in rete (www.

showcap.eu).



44 45

Ferrara

Il 9 giugno 2017 Doc Servizi Ferrara ha organizzato il dibattito Ma di me-

stiere cosa fai? Riflessioni sul lavoro dell’artista, che si è svolto a  Pa-

lazzo Crema a Ferrara, in occasione degli Open Days del Conservatorio. 

L’incontro è stato promosso in partnership con il Conservatorio di Ferra-

ra e il Teatro Comunale Claudio Abbado e con la collaborazione di Le-

gacoop Estense e CGIL Ferrara. 

Il titolo, volutamente provocatorio, è stato scelto per richiamare una do-

manda che molti artisti si sono sentiti fare nel corso della propria vita: un 

interrogativo che rivela la difficoltà di 

associare il concetto di arte al concet-

to di lavoro. 

Il dibattito è stato l’occasione per af-

frontare temi di attualità legati alle 

professioni del settore dello spetta-

colo, dell’arte e della cultura, grazie 

al confronto con esperti del settore: 

Chiara Chiappa, consulente del lavo-

ro dello Studio Metis, ha raccontato 

l’esperienza delle cooperative come 

modello di lavoro per i professionisti 

della cultura e illustrato i riferimenti 

normativi e contrattuali; la Presidente 

del Teatro Comunale di Ferrara Roberta Ziosi è intervenuta sulle prospet-

tive delle professioni teatrali nell’era digitale; il Responsabile della Filiale 

Doc di Venezia Alessandro Sbrogiò, portando la propria esperienza per-

sonale di musicista professionista, ha parlato di come fare business nel 

settore musicale e presentato il patto per la legalità per promuovere la 

musica dal vivo; Cristiano Zagatti, Segretario provinciale CGIL Ferrara, ha 

illustrato le condizioni di lavoro degli artisti in Italia fotografate dalla ricer-

ca Vita da Artisti, promossa dalla CGIL a livello nazionale. Per Doc Servizi, il 

dibattito è stata un’importante opportunità di qualificarsi con diversi sog-

getti, dalle istituzioni alle associazioni culturali, quale interlocutore privi-

legiato in materia di legalità, lavoro in regola, valorizzazione della cultura 

e dell’arte come settore professionale.

Genova

Alcuni soci della filiale di Genova hanno partecipato alla realizzazione 

dell’evento Ferrari a Portofino in cui è stato presentato il nuovo modello 

dedicato alla città. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 650 perso-

ne, tra cui numerosi vip.

Inoltre, la filiale ha organizzato in collaborazione con il Comune di Genova 

il concerto di capodanno degli Ex-Otago che si è svolto nella piazza 

principale della città.

I territori della rete Doc
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La Spezia

Fondata nel 2016, la filiale di La Spezia ha aperto le sue porte dentro uno 

spazio di coworking con l’obiettivo di creare connessioni e sinergie con i 

freelance residenti dello spazio condiviso (e non solo), costruire una squa-

dra di soci Doc da dentro il coworking che siano consapevoli e 

attivi nello sviluppo della rete Doc e diventare così un punto di 

forte progettualità e aggregazione culturale sul territorio.

Anche se i principali eventi sono accaduti durante i primi mesi 

del 2018, nel primo anno di start-up della filiale sono stati messi 

tutti i presupposti iniziali per lo sviluppo e la struttura. 

In particolare, la filiale ha accolto con entusiasmo l’ingresso di 

Gian Luca Cavallini, fonico palco di Elio e le Storie e Tese e Vi-

nicio Capossela, che ha sposato i valori della rete Doc entrando 

sin dagli inizi nel team docenti di Tech Academy.

Milano

Uno dei cavalli di battaglia della filiale di Milano è quello di saper creare 

squadre di tecnici per meglio rispondere alle esigenze dei clienti. Con 

questo spirito la filiale si è attivata offrendo lavoro a numerosi soci prove-

nienti da tutta Italia: tecnici luci, operatori camera, fonici, light designer, 

rigger, tecnici e operatori video, direttori/assistenti di produzione.

Ricordiamo la partecipazione dei tecnici alla Moda donna Autunno/In-

verno 2017/18 dal 22 al 27 febbraio 2017, alla Moda donna Primavera/

Estate 2018 dal 20 al 25 settembre 2017 e alla Moda uomo Giugno 2017. 

Le location più spettacolari sono state quelle dei palazzi storici adibiti 

a passerelle, che i soci della filiale hanno trasformato in vere e proprie 

opere d’arte. Come nel caso dell’allestimento realizzato per Philipp Plein.

Oltre ai periodi dedicati al mondo della moda, speciale è anche la setti-

mana del Salone del Mobile e del Fuorisalone, svoltasi dal 17 al 22 aprile 

2017. Numerosi soci sono stati coinvolti a Rho nella fiera “istituzionale” at-

torno alla quale si sviluppano tutti gli altri eventi spin off che attraversano 

i quartieri della città.

Ho sempre avuto un debole per la didattica e 

l’informazione, scrivendo costantemente su blog e non 

solo, ma non mi era mai capitato di avere una continuità 

nel ruolo di formatore, e tanto meno mai che il tutto fosse 

supportato e promosso da una cooperativa. Penso che sia 

indiscusso il valore dell’interesse e la preoccupazione che 

la “mia” cooperativa ripone e dedica alla formazione dei 

propri tecnici, sfruttando la struttura logistica sul territorio 

grazie al ruolo delle filiali, agevolando i lavoratori a 

partecipare ai corsi e ad accrescere così la propria 

professionalità. – Gian Luca Cavallini, fonico

I territori della rete Doc
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Roma

Dal 2016 la filiale di Roma si occupa della produzione e organizzazione 

tecnica del Festival dei Castelli Romani, un concorso musicale nazio-

nale nato nel 2012 che mira a promuovere Musica inedita e originale 

d’autore e a diffondere una nuova cultura musicale italiana. 

Anche per l’anno 2017 la filiale ha coinvolto i soci nella produzione dell’e-

vento in tutti i suoi aspetti e ovviamente di tutto ciò che riguarda la pro-

gettazione, fornitura e gestione tecnica.

Festival dei Castelli Romani 2017

Il Festival dei Castelli Romani è rivolto a band, solisti e interpreti ed è 

aperto a tutti i generi musicali e consiste in un tour estivo nelle piazze 

dei comuni dei castelli romani che aderiscono all’iniziativa. 

Il festival permette agli artisti di esibirsi dal vivo di fronte a una giuria 

di esperti del settore, come etichette discografiche, agenzie booking, 

uffici stampa, musicisti, radio, riviste e webzine. 

Il padrino della manifestazione è Cesareo degli Elio e Le Storie Tese. 

Tra gli altri, hanno calcato il palco del Festival dei Castelli Romani anche 

Omar Pedrini, Dellera, The Niro, Cesareo, Bud Spencer Blues Explosion, 

Irene Grandi, Marco Conidi.
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Dal 25 al 27 maggio 2017 a Roma si è svolta l’ottava edizione dello Spring 

Attitude Festival, una manifestazione che unisce elettronica, pop d’a-

vanguardia, folk e rap e arte digitale. Durante questa edizione la filiale 

di Roma è stata protagonista diventando partner tecnico dell’evento. La 

filiale si è occupata dell’allestimento audio, luci e video e ha messo a 

disposizione le proprie competenze in progettazione, fornitura, allesti-

mento e assistenza. 

Sardegna

Per la filiale di Cagliari il 2017 è stato l’anno in cui si è concretizzata la vittoria 

dell’appalto pubblico del Comune di Nuoro per la gestione delle attività 

formative della scuola Civica di Nuoro “Antonietta Chironi” fino al 2019. 

La scuola è gestita attraverso 

Doc Educational, che ha curato 

le attività di selezione del corpo 

docente, che conta 30 docenti, 

e della figura del direttore della 

scuola. Gli allievi che frequenta-

no la scuola sono circa 300.

Doc Educational si è impegna-

ta anche a proporre attività 

extra-ordinarie, come master-

class, lezioni-concerto realiz-

zate in collaborazione con le 

scuole del territorio e l’usuale 

concerto di Natale.

I territori della rete Doc
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Torino

Le attività della filiale di Torino durante l’anno 2017 hanno spaziato in 

diversi settori. 

Per quanto riguarda i soci tecnici, il loro ruolo è stato fondamentale per 

la realizzazione delle varie performance legate all’evento Sul filo del 

circo svoltosi dal 5 al 29 luglio 2017. Si tratta di uno dei principali festival 

di Circo Contemporaneo in Italia in cui oltre 150 artisti provenienti da 

tutto il mondo si ritrovano a Grugliasco (TO), dando vita a più di 20 spet-

tacoli per tre settimane consecutive. Rigger, lighting designer e fonici 

hanno costruito il festival, realizzando anche tutta la parte di appendi-

menti per i performer aerei. 

Il tour 40 anni di Musica Ribelle, progetto discografico che raccoglie 

gli storici album di Eugenio Finardi dal 1975 al 1979 si è svolto da marzo 

a novembre 2017 e ha visto come protagonisti alcuni soci della filiale di 

Torino. È infatti già da tempo che la “Finardi band”, tutta torinese, è co-

stituita da soci affezionati alla filiale. Oltre ai musicisti è parte integrande 

della squadra il fonico e sound designer di Eugenio. 

I territori della rete Doc

La Scuola Civica di Musica 
di Nuoro “Antonietta Chironi”

La Scuola Civica di Musica di Nuoro, fondata nel 1981, è intitolata ad An-

tonietta Chironi che ne è stata la coordinatrice fino alla sua scomparsa 

avvenuta nel 1996.

La Scuola è giunta al suo trentasettesimo anno di storia, un traguardo 

prestigioso per quella che possiamo considerare la decana delle scuo-

le civiche della Sardegna e i cui risultati di eccellenza costituiscono 

tuttora un riferimento per questo specifico settore della formazione.

In questi anni la Scuola ha dato risposte concrete alla richiesta di musica 

e alla diffusione della cultura musicale di base e ha un bacino d’utenza 

che comprende non solo Nuoro ma anche numerosi centri della provin-

cia. Inoltre, in assenza di un Conservatorio, è stata lo strumento di for-

mazione professionale per coloro che hanno inteso scegliere la musica 

come attività lavorativa primaria.



54 55

Venezia

La storica filiale di Venezia vanta numerose attività e soci di prestigio. L’ini-

ziativa più significativa è stata l’organizzazione della stagione concertisti-

ca 2016-17 del Teatro Vivaldi di Jesolo. 

La stagione di Vivaldi in 

Musica, organizzata in col-

laborazione con l’Asses-

sorato alla Cultura, è stata 

incentrata sulla diversità di 

genere al fine di soddisfare 

il gusto variegato dei citta-

dini di Jesolo e nello stes-

so tempo incoraggiare la 

scoperta di nuovi territori musicali. Dalla classica al pop, passando per il 

balletto fino alla musica popolare: la stagione è stata un successo di pub-

blico confermato dal successo del concerto di Capodanno dell’orchestra 

Mitteleuropa, di cui i due direttori, Marco Guidarini e Nicola Valentini, han-

no collaborato con la realtà di Doc per tutto il 2017.

Da segnalare anche l’ingresso nella filiale di Torino di Marco Jacopo 

Bianchi - AKA Cosmo, che da giugno 2017 ha deciso di affidare alla 

cooperativa la gestione amministrativa e contrattuale del tour e della 

data per la Festa della Musica a Roma in forte collaborazione con la sua 

agenzia di management.

Un evento ad ampio respiro che ha coinvolto soci di diversi ambiti, è sta-

to Rivolimusica svoltosi da novembre 2016 fino a giugno 2017. Il proget-

to dell’Istituto Musicale Città di Rivoli G. Balmas per conto del Comune 

di Rivoli (direzione artistica di Andrea Maggiora) ha proposto 30 appun-

tamenti tra cui concerti cameristici, jazz, etno/popolare, commissioni di 

nuove produzioni artistiche, sperimentazioni e collaborazioni in presti-

giosi spazi della Città Rivoli. I soci della filiale di Torino  sono stati coin-

volti attivamente nella parte di organizzazione, produzione e assistenza 

al direttore artistico, logistica e ufficio stampa/comunicazione.

Sono convinto che la musica, come tutte le altre forme 
d’arte, è la premessa per la crescita e lo sviluppo di una 
comunità. Quella che si aprirà nelle prossime settimane 
al Teatro Vivaldi è la terza stagione di musica sostenuta 
dal comune, che ha rinnovato la convenzione con Doc 
Servizi e che mi onoro di presentare in qualità di Assessore 
alla cultura. Un susseguirsi di suggestive atmosfere che 
coinvolgono coralmente spettatori, attori, musicisti che mi 
auguro sarà apprezzato dai nostri cittadini.
Ennio Valiante, Assessore alla Cultura del Comune di Jesolo

I territori della rete Doc
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Vicenza

Altra filiale storica della rete Doc, Vicenza ha ottenuto una vittoria im-

portante nel maggio 2017: la partecipazione e l’aggiudicazione del 

bando per i servizi tecnici al Teatro Olimpico, patrimonio dell’Une-

sco. Il Teatro Olimpico ospita da aprile a ottobre rassegne culturali di 

sicuro rilievo e l’assegnazione del bando ha fatto sì che i soci tecnici 

siano residenti per tutti gli eventi.

Un successo nato da un bel lavoro di concerto tra diverse realtà appar-

tenenti al mondo Doc. Il progetto è stato infatti portato avanti dal lavoro 

congiunto della filiale di Vicenza, della filiale di Venezia, di cui fanno 

parte il maggior numero 

di soci coinvolti, dall’uf-

ficio sicurezza e l’ufficio 

bandi. Fondamentale ov-

viamente anche l’appor-

to dei soci tecnici che da 

anni lavorano prestando 

una professionalità di 

alto livello, una condizio-

ne necessaria per un Te-

atro che prima di essere 

un luogo di spettacolo è 

monumento Patrimonio 

dell’Unesco (costruito tra il 1580 e il 1585) con tutte le accortezze e i 

riguardi che vengono di conseguenza. 

Il punteggio ottenuto dal bando è stato molto alto, tanto che Doc Ser-

vizi ha ricevuto i complimenti da parte dell’amministrazione comunale 

e provinciale.

Verona

Prima filiale della cooperativa, l’evento più importante dell’anno per la 

sede di Verona è stata la vittoria dell’affidamento per l’organizzazione dei 

festeggiamenti della notte di San Silvestro in piazza Bra’.

Coerentemente con la visione di 

Doc Servizi come sviluppatrice di 

reti e piattaforme collaborative, 

l’organizzazione della sera di Ca-

podanno è stato il risultato di una 

collaborazione tra Doc Servizi e 

altre aziende che sono diventate 

partner nella realizzazione dell’e-

vento.

L’evento proposto è nato con l’i-

dea di valorizzare il talento dei 

giovani del territorio veronese alcuni dei quali hanno raggiunto noto-

rietà televisiva e ricevuto riconoscimenti e premi. Le proposte artistiche 

e di intrattenimento hanno spaziato tra diversi stili di musica e spettacolo 

con molta varietà nell’offerta: dal pop al rock, dalla canzone d’autore alla 

musica  dance, con intermezzi di teatro, cabaret e videoproiezioni che 

hanno raccontato in immagini i momenti importanti del 2017 veronese. 

La piazza gremita di gente, attraverso RTL 102.5 partner ufficiale dell’e-

vento, era inoltre in collegamento nazionale via radio, in streaming nel 

web e in diretta TV su Telearena. 

Grazie al lavoro di squadra tra Doc Servizi e i suoi partner, la festa di Ca-

podanno è stata un vero successo: una piazza allegra con persone di 

ogni età che hanno atteso divertendosi lo spettacolo pirotecnico che ha 

incorniciato l’arrivo del nuovo anno.

I territori della rete Doc
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I PROFESSIONISTI
della rete Doc

Fondata nel 1990 a Verona, Doc Servizi è stata creata per proteggere e va-

lorizzare il lavoro dei professionisti nel campo della musica, del teatro e 

delle arti che, di fronte a una legislazione complessa, spesso non hanno 

un’adeguata conoscenza dei diritti e doveri legati al proprio lavoro. 

Attraverso questo modello cooperativo, i professionisti dello spettacolo 

hanno trovato uno strumento per regolare le proprie attività discontinue e, 

lavorando insieme, un modo per ottenere più controllo quando si propon-

gono sul mercato potendo negoziare anche migliori condizioni di lavoro. 

E dato che, com’è noto, l’Arte e gli artisti anticipano i tempi, anche nel caso 

di Doc si è visto che il suo modello cooperativo nato per supportare il set-

tore artistico risponde non solo alle esigenze di musicisti e artisti, ma anche 

ai bisogni dei freelance dei settori legati alla cultura, alla creatività, al web 

e alla comunicazione così come dei professionisti che lavorano nei nuovi 

settori sviluppatisi con la Quarta Rivoluzione Industriale.

È così che il modello di cooperativa di Doc Servizi – trasmesso anche alle al-

tre quattro cooperative della rete – dà una risposta concreta sia alla piaga an-

cora molto attuale del lavoro illecito che alla gestione del lavoro discontinuo 

essendo in grado di colmare un vuoto normativo con potenzialità che vanno 

al di là dell’applicazione delle tutele sociali nel settore dello spettacolo. 

Questa è anche la ragione per la quale Doc Servizi non ha mai smesso di 

crescere, espandendo la propria base sociale alle nuove professioni e sup-

portando la creazione di nuove società per meglio rispondere ai bisogni dei 

propri soci, dove la struttura a rete sviluppata dalla cooperativa permette 

anche di sperimentare triangolazioni tra realtà diverse aprendo la strada a 

nuove modalità di lavoro. Un processo di crescita e sviluppo portato avanti 

sempre nello spirito di valorizzare l’apporto umano e il lavoro dei professio-

nisti che ogni giorno partecipano alla vita della cooperativa.

#fieridiessereDoc
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Direzioni artistiche 

e produzione eventi 

» Festa della Musica di Milano 

(21 Giugno 2017, 4 palchi in 4 

piazze, circa 40 concerti)

» Lady Day (Marina Rei, Veronica 

Marchi, Giliola Cinquetti, 

NicoNote, Giorgieness…)

» Rachael Yamagata / Verona

» Albori Music Festival (consulenza 

artistica e direzione palco “B”)

» Tropea Festival “leggere & 

scrivere” (direzione artistica)

» Sziget & Home Sound Fest 

(finale contest italiano, direzione 

di produzione)

» Abbassa il Volume / Evento per 

i 130 anni di Legacoop Lombardia

» Coppa Cobram del Garda

Direzione artistica di locali

» Sound (Soresina - CR)

» Belleville (Paratico - BS)

» all’1 e 35 circa (Cantù)

» Chiosco San Zeno (Verona)

Tour e supporto live

» Lady Day (Marina Rei, Veronica 

Marchi, Giliola Cinquetti, NicoNote, 

Giorgieness...)

» Veronica Marchi 

» NicoNote

» iVideo

Discografia ed editoria

» Compilation Arezzo Wave 

Festival 2017

» NicoNote “Emotional Cabaret”

Partnership

» Premio De Andrè

» Acqua e Vino / Chianciano 

Music Jazz Festival

» Load-in Linecheck (Milano)

» Premio Zorzella

» Groove Day - Milano

» SHG Music Show - Milano

» DIY Day! / Santeria (Milano)

» A cena con i jazzisti (Verona)

Produzione eventi aziendali

» Red Bull “Orange” - Milano

» Vitamina C ADV - Bergamo 

»  Live Food truck

» Il Borgo Creativo - Brescia 

 (eventi vari)

Musicisti

I musicisti sono stati i primi soci di Doc Servizi e da molti anni la coo-

perativa ha deciso di investire nel settore della musica per rafforzare le 

attività dei suoi soci con attività che si sviluppano al di là delle classiche 

attività di gestione e amministrazione del lavoro degli artisti.

La prima società nata per sostenere i soci musicisti è stata Freecom srl 

che dal 2004 è stata fondata come etichetta discografica indipendente 

e casa editrice nata per produrre e valorizzare le opere frutto della cre-

atività e dell’ingegno dei soci.

Dal 2017 il lavoro dell’etichetta discografica è affiancato da Doc Live srl, un 

“facilitatore” d’impresa e si occupa di servizi per la musica dal vivo, passan-

do dal management artistico fino alla gestione e produzione di eventi live.

Insieme le due realtà operano a favore dei musicisti con una progettua-

lità congiunta in grado di seguire gli artisti dal lavoro di concezione e 

registrazione delle proprie composizioni fino alla diffusione e valorizza-

zione delle stesse. 

servizi di valore per l’arte
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL ITALIANI

Le attività di Doc Live nel 2017



Cosa succede quando 
un musicista decide di portare 
il suo lavoro nel mondo Doc?
La storia di Veronica Marchi

Veronica Marchi è una socia storica di Doc Servizi, divenuta nota ai più 

grazie alla sua partecipazione alla decima edizione di X Factor dove si è 

fatta conoscere dal pubblico con la performance di Walk, cover dei Foo 

Fighter. Per quanto riguarda il management artistico, nel 2017 il rapporto 

tra il mondo Doc e Veronica si è fatto più stretto attraverso il lavoro iniziato 

con Doc Live. È stata infatti strutturata una progettazione triennale in 

cui è stato organizzato il fundraising 

per la produzione di un nuovo disco 

e la realizzazione di due tour con 

tappe tra Italia ed estero e il posizio-

namento “strategico”.

Il tour nazionale è stato finanziato 

dalla vittoria del bando S’Illumina di 

SIAE (per il valore di 12.500 euro) che 

ha permesso di produrre un tour di 

circa 20 date (incluse anche le date 

europee) e altri due soci del mon-

do Doc che hanno seguito il lavoro.  

Con l’incasso del tour, Doc Live ha 

aiutato l’artista a produrre un disco nuovo (in uscita a settembre 2018, 

il primo singolo Capita è già disponibile) realizzato in coproduzione con 

Radiocoop e in co-edizione con Indie Hub e iCompany. Nel disco hanno 

partecipato altri tre soci della cooperativa: Cristiano Dalla Pellegrina, Ste-

fano Pisetta, Nicola Panteghini.

Tra il 2017 e il 2018 il manager che in Doc Live segue Veronica l’ha anche 

iscritta a Sanremo Giovani: l’artista è arrivata alle semifinali con l’audi-

zione in RAI.

Un progetto dedicato al mondo 
della classica: Doc Live Classic

Lavorare con Doc Servizi per un concertista 

impegnato in ogni parte del mondo significa sentirsi

protetti da una grande casa confortevole, gestita da un 

team che ti segue con cura e sempre pronto a trovare 

soluzioni: dall’amministrazione fino all’organizzazione 

dei viaggi. Il tutto, sempre accompagnato da grande 

calore e simpatia!

Enrico Onofri, violinista e direttore

Doc Live Classic ci è spesso di grande aiuto per parecchie 

produzioni che vedono coinvolti più musicisti, occupandosi 

delle numerose pratiche burocratiche, fornendo 

preziosa consulenza contrattuale e amministrativa,

fornendo biglietti aerei e ferroviari a costi contenuti 

e occupandosi anche del recupero crediti. Insomma,

risparmio di tempo, maggiore serenità e risultati garantiti. 

Denise Petriccione, Agenzia Oria Milano
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#solomusicadalvivo: 
il mantra di Keep On LIVE

Sempre con l’obiettivo di investire nel settore musicale e artistico, da 

qualche anno Doc Servizi ha acquisito anche il circuito di Live Club 

italiani Keep On LIVE che riunisce i locali che in Italia danno priorità 

all’esibizione di musicisti che suonano musica dal vivo originale. 

Il circuito, diventato a inizio 2018 associazione di categoria dei locali 

iscritti, si impegna anche a portare avanti i principi che guidano la rete 

Doc, primo tra tutti la legalità. Cavallo di battaglia del circuito è la Live 

Parade, una classifica che ogni mese dal 2008 premia le migliori esi-

bizioni live. 

L’evento più importante del circuito Keep On LIVE dell’anno 2017 è stato 

il Live Club Fest svoltosi a Roma il 14 e il 15 settembre e che ha visto la 

partecipazione di oltre 400 professionisti della musica dal vivo, 16 agen-

zie, 110 Live Club e 33 festival.

Doc Crew nel 2017: 
i numeri salienti

2.086 tecnici dello spettacolo (inclusi 
assistenti di produzione, organizzatori 
di eventi e tour manager)
30.198.922 euro di fatturato pari al 77,4% 
dell’intera attività di Doc Servizi
9% di crescita dal 2016
9.000 giornate di lavoro procurate da 
Doc Servizi pari a 1,7 milioni di euro di 
fatturato

Tecnici dello spettacolo

I tecnici dello spettacolo rappresentano il secondo gruppo di professio-

nisti, dopo i musicisti, che ha iniziato a entrare nella cooperativa Doc Ser-

vizi. Zoccolo duro della rete Doc, tutti i tecnici dello spettacolo sono oggi 

identificati sotto il nome di Doc Crew e nel 2017 hanno prodotto il 77,4% 

dell’intera attività della cooperativa in termini di giornate di lavoro e fattu-

rato prodotto dai soci.

Da anni Doc Servizi si impegna a fondo per facilitare il lavoro dei tecnici 

e offrire loro nuove opportunità di lavoro. Proprio per raggiungere questo 

obiettivo nel 2017 la cooperativa ha intensificato ulteriormente il lavoro di 

I professionisti della rete Doc
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Team sicurezza nel 2017: 
i numeri salienti 

1688 tecnici e addetti di produzione 
157.535 giornate di lavoro
3535 luoghi e cantieri diversi pari a 1199 
in più rispetto all’anno precedente
24 infortuni (con un’incidenza pari allo 
0,19%)

concerto tra la sede e le tre filiali di Verona, Roma e Milano. Questo im-

pegno è stato ripagato con un incremento delle giornate di lavoro per 

i soci dell’area tecnica e di produzione. Infatti la cooperativa, oltre alla 

“normale amministrazione” delle attività tecniche, ha gestito e generato 

maggior lavoro per i soci pari a poco più di 9.000 giornate e 1,7 milioni di 

euro di fatturato. 

Dal 2017 Doc Crew ingloba definitivamente al suo interno tutte le attività 

tecniche di Doc Servizi: Team Sicurezza, Doc Formazione, Tech Academy, 

Doc Drones Flyng Division e Doc Drones Academy.

L’attenzione alla sicurezza rappresenta uno dei capisaldi della filosofia di 

Doc Servizi, ancora più importante nel mondo dei tecnici dello spetta-

colo che ogni giorno si muovono tra i cantieri di palchi per concerti, fiere, 

festival,... attraverso tutta Italia.  

A occuparsi della sicurezza dei cantieri è per la cooperativa il Team Sicu-

rezza che si impegna a verificare il rispetto delle giuste condizioni di lavo-

ro in ogni cantiere aperto, anche grazie a un forte e strutturato dialogo con 

i soci sparsi sul territorio. Questo impegno ha portato nel 2018 all’istitu-

zione di un gruppo di professionisti dedicati alle visite ispettive nei luoghi 

di lavoro e nei cantieri in cui opera Doc Servizi, al fine di essere maggior-

mente vicini ai soci e garantire una maggiore efficienza della sicurezza.

I professionisti della rete Doc
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X Factor 2017

L’undicesima edizione di X Factor svoltasi da settembre a dicembre 2017 

è stato il risultato dell’impegno di numerosi soci di Doc Servizi anche 

grazie alla collaborazione con AMG International, storico service cine-

matografico, fra gli altri, di Cinecittà.

Tra tecnici luci, operatori video, backliner, light designer, seguipersona, 

rigger, fonici, tecnici video, sono stati infatti ben 65 i soci Doc Crew che 

hanno contribuito al successo di X Factor 2017 partecipando alla re-

alizzazione sia delle puntate in diretta che alla finale al Forum di Assago.

Fotografi e cine-audiovisivi 

Per prossimità la cooperativa Doc Servizi ha aperto da diversi anni le 

proprie porte anche al mondo della fotografia e della produzione video 

e cinematografica. Nasce così proprio a partire dai professionisti che ne 

fanno parte Doc Visioni, team che riunisce tutti i soci Doc che creano, 

producono e trasmettono audiovisivi.

Doc Visioni è l’insieme di fotografi, video operatori, registi, direttori della 

fotografia, producers, montaggisti e colorist e, in generale, di tutte le 

figure direttamente attive nelle produzioni di immagini che oggi spazia-

no dall’ambito fotografico a quello cinematografico con tutte le possibili 

contaminazioni senza soluzione di continuità.

Il 2017 è l’anno che ha visto il concretizzarsi di Doc Visioni, diventando 

un vero e proprio progetto interno di Doc Servizi per la creazione di un 

brand che raggruppi i suoi professionisti dell’immagine. Ad oggi, Doc 

Visioni conta 350 fotografi e 1.200 operatori video. 

I professionisti della rete Doc



La collaborazione con Amadeus

Anche nel 2017 è stata confermata la collaborazione con il mensile mu-

sicale Amadeus per cui sono stati realizzati servizi fotografici per le 

copertine a cui hanno collaborato diversi soci. 

Il lavoro svolto  ha permesso di fare fronte alle nuove richieste della re-

dazione, affinando lo stile e la tecnica, con la costituzione di un gruppo 

di lavoro aperto che sta individuando le professionalità più adatte alla 

tipologia di servizio richiesto. Inoltre, il risultato è stato molto apprezzato 

sia dagli artisti soggetto delle riprese che dalla redazione.

In cantiere: il progetto UACE

Il mese di novembre ha visto il connubio di Doc Visioni con la società Vir-

tualgeo per la collaborazione al progetto Universal Art & Cultural Even-

ts per la realizzazione di una piattaforma web per la conservazione, pro-

mozione e valorizzazione dei beni culturali del paese e del territorio a essi 

direttamente collegato. 

Compito dei soci Doc Visioni per il progetto è quello di realizzare report 

fotografici di monumenti per costruire una videoguida interattiva con l’o-

biettivo di favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio cul-

turale italiano (per maggiori informazioni sul progetto: www.uace.eu). 
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Il mondo dell’audiovisivo 
nella rete Doc

Panoramica: nel 2017 Doc Servizi ha collaborato alla realizzazione 

di innumerevoli prodotti audiovisivi, fornendo servizi tecnici, autoria-

li, creativi, di post-produzione e organizzazione del lavoro attraverso i 

propri soci, collaborando con case di produzione cinematografiche e 

pubblicitarie, service, e altre strutture operanti nel settore.

Progetti: la rete Doc si è posta in prima linea producendo contenuti 

audiovisivi, quali tutta la campagna mediatica della azienda produttri-

ce di aerei di linea Superjet International (con la quale collabora da 4 

anni), la campagna video per il progetto sociale Children Italia, le cam-

pagne video di Bicego spa, Ravagnan Spa, Franco Spa.

Nuove opportunità: con l’acquisizione del ramo di azienda di Tunastu-

dio Soc. Coop., Doc Servizi ha potuto acquisire il relativo codice ATECO, 

che gli permetterà di espandere le possibilità di mercato e partecipare 

a bandi che richiedevano codici ATECO specifici del settore audiovisivo.

Lavoro in rete: Doc Servizi ha inoltre incamerato i diritti di sfruttamen-

to di alcuni documentari e cortometraggi che si sta operando per di-

stribuire e vendere attraverso la collaborazione della rete Doc (in par-

ticolare con Freecom srl).

Insegnanti, educatori e formatori

La prima cooperativa gemmata a partire dal modello Doc Servizi è stata 

Doc Educational, che dal 2015 è stata fondata come cooperativa so-

ciale di tipo sia A che B per meglio rispondere alle esigenze dei profes-

sionisti dell’educazione artistica, musicale e teatrale che al tempo 

facevano parte della cooperativa.

Doc Educational offre i suoi servizi a oltre 500 scuole di musica sparse 

sul territorio e, con il supporto di Doc Servizi, collabora anche nella ge-

stione di alcune di esse. Due esempi sono la Scuola di Musica del Garda 

e la Scuola Civica di Nuoro.

Dal 2017 Doc Educational si è aperta a tutto il mondo dell’educazione 

e della formazione con l’obiettivo di accogliere tutti i professionisti al di 

là del settore dello spettacolo e dell’arte.

I professionisti della rete Doc



Un progetto poliedrico: 
il Garda Lake Master

Nel 2017 si è svolta la quinta edizione Garda Lake Master, una manife-

stazione che unisce formazione musicale, il fascino turistico di un territo-

rio e concerti di musica classica. 

Nato come occasione per i 110 giovani studenti di musica di partecipa-

re a masterclass di celebri musicisti, sin dalla prima edizione il Garda 

Lake Master ha approfittato della presenza degli straordinari musicisti che 

fanno da docenti nelle masterclass per organizzare concerti di altissimo 

livello tra Desenzano, Padenghe e Sirmione.

Nel 2017 sono stati 12 i “grandi concerti” a cui si sono affiancati una mol-

teplicità di eventi musicali che hanno visto come protagonisti anche gli 

allievi in due sessioni a luglio e a settembre. Tutti concerti gratuiti or-

ganizzati con l’obiettivo di avvicinare nuovo pubblico alla musica di 

qualità. Tra gli eventi più significativi spiccano il Grande Concerto dei Ma-

sters organizzato nel rinnovato castello di Padenghe e il concerto delle 

Viole della Scala nel castello di Sirmione che con questa occasione è 

tornato a ospitare concerti dopo 30 anni di “silenzio”. Coinvolte nella ma-

nifestazione anche le Grotte di Catullo, la villa romana che si trova sulla 

punta della penisola di Sirmione, con protagonisti i quartetti.

Un successo di pubblico che ha visto una notevole partecipazione so-

prattutto di turisti che hanno rappresentato più dei tre quarti delle 2.000 

persone intervenute in occasione dei concerti.

Nel 2018 l’esperienza si ripeterà e si consoliderà con le medesime finalità.

Maker Faire Rome 2017 

Nel dicembre 2017 Doc Servizi ha partecipato insieme alle altre due im-

prese retiste Hypernova e Doc Creativity a Maker Faire, la più importante 

fiera dell’innovazione e della creatività a livello internazionale di cui 

l’edizione romana è la più grande al di fuori degli Stati Uniti e la seconda 

al mondo per numero di visitatori.

Partecipando all’evento la rete Doc ha potuto offrire ai soci uno spazio per 

far conoscere la propria creatività e aumentare le occasioni di business e 

promuovere le attività, servizi e opportunità di tutte le realtà della rete Doc.

Artisti e creativi

Fondata come start-up cooperativa nel 2017 con l’obiettivo di raccogliere 

prevalentemente pittori e artigiani, durante l’anno Doc Creativity si è poco 

alla volta aperta a tutti i settori dove la creatività entra in campo.

Doc Creativity è diventata così la cooperativa delle rete capace di acco-

gliere tutti i professionisti delle attività culturali e creative, digitali e 

non: pittori, illustratori e fumettisti, makers, artigiani creativi e digitali, web 

designer, audiovisivi e social media manager.

Casa della creatività e della fantasia, Doc Creativity è un porto sicuro 

per tutti coloro che vogliono esprimere la propria arte lavorando in regola 

approfittando al contempo delle opportunità offerte dalla rete Doc.  
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Faccio parte di Doc dal 2004 quando con il mio 
gruppo Farabrutto abbiamo cominciato 
a girare per alcuni concerti. Nello stesso anno, 
con Freecom, l’etichetta discografica di Doc Servizi, 
abbiamo prodotto il disco Alzare la voce che 
ci ha portato al palco del “Premio Tenco” a ritirare 
quel gratificante premio. 

Nel 2010 sempre con Freecom abbiamo pubblicato 
il secondo disco ed essere regolarizzati con Doc ci 
ha consentito di presenziare su palchi importanti. 
L’anno successivo ho lasciato il lavoro “ufficiale” 
(operatore nel sociale) per dedicarmi a tempo pieno 
alle mie passioni che prima coltivavo solo nei 
momenti liberi. Oltre alla musica, la pittura, la 
decorazione di terracotta e il recupero creativo 
di vecchi pezzi di legno avevano bisogno di tempo 
e dedizione. 

Per sostenere la mia nuova attività artistica 
potevo contare solo su piccoli mercatini, miriadi di 
banchetti snervanti e qualche commissione privata. 
Una partita Iva mi avrebbe soffocato ancora prima 
di cominciare e in quel momento non esistevano 
alternative.  Mi sono allora rivolto a Doc per 
cercare insieme una soluzione. 

Doc Comics & Cartoon: 
il mondo del fumetto 
e del cinema d’animazione

La rete Doc si è aperta nel 2017 anche al mondo del fumetto e del cine-

ma d’animazione avendo preso consapevolezza che anche i professio-

nisti di questi settori incontrano le medesime difficoltà degli artisti del 

settore musicale. Nel febbraio 2017 la coope-

rativa Doc Servizi ha acquisito il marchio Car-

toon Club, Festival Internazionale del Cinema 

d’Animazione, Fumetto e dei Games di Rimini. 

Si tratta di una manifestazione, la seconda per 

importanza in Italia, che da 

oltre 30 anni muove a Rimini 

tutto il mondo del fumetto e 

del cinema d’animazione.

L’attenzione per il mondo 

di fumettisti, youtuber, co-

splayers e di tutte le figure 

che ruotano attorno a que-

sti settori è proseguito an-

che con la partecipazione a 

eventi come il celebre Lucca 

Comics and Games e Carto-

omics svoltosi a marzo 2018 

a Milano.

C'È UNA NUOVA 

OPPORTUNITÀPER 

CHI LAVORA NEL MONDO

ANIMAZIONE
E DELL’ENTERTAINMENTDELL' 
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Dopo qualche mese era evidente che non ero 
l’unico in questa situazione precaria: apparentemente 
“la crisi” aveva spinto molte persone rimaste senza 
lavoro, o con lavori precari, a reinventarsi e a 
puntare sulla propria creatività ed esperienza. 
Una volta capite le esigenze di questa fetta di 
mercato senza un’identità precisa e in 
continua espansione, è nata Doc Creativity in grado 
di rispondere a tali necessità. Oggi come socio di 
Doc Creativity posso presentarmi in esercizi pubblici 
con la mia attività e ampliare in questo e in altri 
ambiti le potenzialità del mio lavoro. 

Nel frattempo, avendo lavorato per ventidue anni 
nel sociale come operatore nell’ambito della 
disabilità e della psichiatria, mi è stato chiesto di 
occuparmi di alcuni corsi di creatività con persone 
affette da tali disturbi. Quando la collaborazione 
con la struttura è diventata frequente ho potuto 
regolarizzare il mio contratto attraverso 
Doc Educational.

La piattaforma cooperativa di Doc ha perciò reso 
possibile per me, e per molti altri, quello che prima 
era soltanto un’ipotesi lontana: fare delle mie 
passioni una professione. 

Luca Zevio, artista



80 81

Per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evolu-

zione e dove le nuove tecnologie e il digitale modificano continuamente 

le dinamiche e i processi, la rete Doc dedica una grande attenzione al 

settore dell’innovazione digitale e sociale.

Valorizzare l’apporto umano in un mondo sempre più tecnologizzato signi-

fica sia imparare a sfruttare la tecnologia a proprio vantaggio che analizza-

re i cambiamenti sociali con uno sguardo tanto critico quanto propositivo.

Da questo duplice sguardo sul mondo nascono nella rete Doc progetti 

ad altissimo livello tecnologico, dove la tecnologia diventa strumento per 

valorizzare il lavoro dei soci garantendo equità, opportunità e trasparenza. 

Responsabile invece delle analisi sociali e delle proposte di intervento 

anche a livello legislativo locale, regionale e nazionale è il Centro Studi 

Doc, sin dagli albori portavoce delle esigenze dei soci e delle spinte ri-

formistiche e di cambiamento necessarie per costruire una società sem-

pre più giusta e inclusiva.

L’innovazione passa anche per l’apertura a nuove prospettive e nuo-

vi mercati, in quest’ottica la rete Doc ha iniziato a guardare con sempre 

maggiore attenzione anche all’estero e alle opportunità che offre sempre 

in funzione delle esigenze dei soci.

NUOVI
laboratori

Nuovi laboratori
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#DocInnovazione

Per la rete Doc innovazione significa innanzitutto innovazione tecnologica, 

intesa come la capacità di utilizzare le nuove tecnologie a favore dei soci 

messe a disposizione in modo equo e trasparente con l’obiettivo di aiutare i 

soci nello sviluppo delle loro attività. 

È in questa prospettiva che nel 2017 sono stati fatti importanti investimenti 

sia per costruire gli studi di post-produzione audio e video del progetto 

Synchro di Freecom e per acquisire il marchio Knowmark e le tecnologie 

relative confluite nel progetto WOM – Wizard Of Music, gestito in seno a 

Hypernova.

Entrambi i progetti aprono a nuove prospettive e opportunità per la rete 

Doc e i soci a livello nazionale e internazionale. Ancora in fase di start-

up, nel 2017 sono state poste le basi per l’avvio delle due attività che rag-

giungeranno nel 2018 la piena operatività.

Synchro

Il progetto Synchro di Freecom s.r.l., partito alla fine del 2017, vuole es-

sere un laboratorio creativo in cui poter sviluppare collaborazioni arti-

stiche tra varie figure dell’audiovisivo: autori, registi, compositori e case 

di produzione. 

Consiste in due studi di post-produzione audio e video gestiti da tec-

nici esperti e in un gruppo scelto di compositori specializzati in musica 

per immagini. Gli studi Synchro si trovano in provincia di Treviso e nasco-

no collegati in streaming con tutto il mondo, permettendo così di attra-

versare i confini nazionali.

La forza del progetto sta 

nel mettere a disposizio-

ne una struttura di al-

tissimo livello a costi 

calmierati, visti i budget 

sempre più risicati delle 

produzioni. All’interno del-

la struttura sarà possibile 

montare, editare e sono-

rizzare film, cortometrag-

gi, videoclip e, scegliere 

il commento musicale più 

appropriato dalla libreria 

condivisa, o commissio-

narlo a uno dei compositori aderenti alla rete. Il progetto, nato all’interno 

di Freecom, la casa editrice della rete Doc, è stato finanziato dalla Re-

gione Veneto nell’ambito del POR FESR 2014-2020 azione 3.1.1 sub C, 

sigla del Bando Europeo che il progetto si è aggiudicato. Una speciale 

convenzione Freecom-Doc Servizi permette a tutti i soci appartenenti 

alla rete Doc di utilizzare gli studi o commissionare post-produzioni a 

costi vantaggiosi.

servizi di valore per l’arte
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WOM - Wizard Of Music

Nel novembre-dicembre 2017 Doc Servizi ha acquisito il marchio e le 

tecnologie Knowmark, piattaforma di monitoraggio e rilevazione musi-

ca e pubblicità, che sono gestire insieme alla società cooperativa retista 

Hypernova.

Ne è nato il nuovo marchio WOM (Wizard Of Music), un progetto inedito 

risultato della fusione dell’esperienza nel settore artistico/musicale di Doc 

Servizi e del know how di Knowmark s.r.l. che per anni ha lavorato a tecno-

logie per il rilevamento della musica nelle trasmissioni televisive e radiofo-

niche anche per SIAE. 

WOM si basa su una tecnologia che effettua un monitoraggio e rileva-

mento della musica usata in trasmissioni televisive e radiofoniche. Per 

Doc Servizi è stato fondamentale acquisire questa tecnologia per continua-

re a percorrere la strada per la tutela del riconoscimento del diritto d’autore 

e del diritto connesso per tutti i professionisti della musica e in primis per i 

suoi soci.

Il sistema tecnologico riesce a identificare tutta la musica passata sui media 

tradizionali creando report analitici in conformità a quanto richiesto dalla 

SIAE. Con WOM supportiamo associazioni di categoria, agenzie di data-col-

lecting, editori musicali fornendo una soluzione innovativa che rendiconta 

in maniera puntuale e giusta il diritto d’autore e diritto connesso.

Doc Servizi vuole creare e comunicare un nuovo modo di vivere la musi-

ca fondato sul riconoscimento dell’equo diritto, rafforzando la sua posi-

zione come punto di riferimento per gli operatori del comparto musicale, 

supportandone la crescita con servizi moderni e tecnologicamente evoluti.

WOM è in continuo sviluppo grazie a un team di tecnici afferenti a Hyperno-

va. Il team svolge quotidianamente attività di ricerca e sviluppo per incre-

mentare le funzionalità di WOM aumentandone l’efficienza, l’affidabilità e 

per realizzare ulteriori soluzioni a sostegno della tutela e riconoscimen-

to del diritto d’autore per i professionisti in altri ambiti artistico-culturali. 

Centro Studi Doc 

Il Centro Studi Doc approfondisce qualsiasi novità emerga a livello fiscale, 

contabile, contrattuale e legislativo, cercando la chiave per trasformarla in 

opportunità per i lavoratori che operano nel mondo dell’arte, dello spetta-

colo, della cultura e della creatività. Grazie ai suoi consulenti, il Centro Studi 

permette a Doc Servizi Soc. Coop. e alla sua rete di cooperative e società di 

essere sempre aggiornate sui temi più rilevanti. 

Inoltre, il Centro Studi ha il compito di diffondere la conoscenza su temi 

legati al settore dello spettacolo e della creatività verso il mondo esterno, 

anche grazie alla patrimonializzazione della conoscenza del settore ac-

cumulata da Doc Servizi. Esso è pertanto uno strumento che raccoglie i 

bisogni e le esigenze dei soci e del settore per poi comunicarle a chi ha 

possibilità di intervenire e mettere in campo risposte costruttive e concrete. 

Per questo motivo, il Centro Studi è identificato anche come il laboratorio 

che studia nuove proposte di riforma per migliorare tutta la filiera dello 

spettacolo e della cultura. Esso è dunque lo spazio dove vengono for-

mulate tutte le riflessioni che permettono di costruire progetti sempre coe-

renti con i valori della cooperativa e della rete. 

26 aprile 2017 
Pubblico Sicuro
Mercoledì 26 aprile 2017 a Milano, si  è svolta la prima edizione di Pubblico 

Sicuro con il Workshop organizzazione eventi negli anni terrorismo. L’evento 

è nato per volere di Doc Servizi e Fondazione Arezzo Wave con il Patrocinio 

del Comune di Milano, Assomusica, AIFOS e la partnership tecnica di STS 

Communication, Ital Stage ed EPS, che hanno portato per la prima volta in 

Italia il Dr. Chris Kemp e il Dr. Pascal Viot, relatori dello YES Group, un gruppo 

di lavoro di portata europea nato dopo il disastro di Roskilde. 

Nuovi laboratori
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15 maggio 2017 
Tavola rotonda: “Nuovi modelli di lavoro”
In occasione dell’inaugurazione dei nuovi uffici della sede di Verona è sta-

ta organizzata una tavola rotonda sulle nuove forme di lavoro dal titolo 

Nuovi Modelli di Lavoro: l’esperienza delle cooperative culturali e 

dello Spettacolo. All’evento hanno partecipato il Presidente Nazionale di 

Legacoop Mauro Lusetti, la Direttrice dell’Istituto di Studi Giuridici dell’U-

niversità di Verona Prof.ssa Donata Gottardi, la Responsabile Nazionale 

Settore Spettacolo SLC CGIL e l’ex-Ministro del Lavoro e delle Politiche 

sociali Giuliano Poletti. 

Con tale iniziativa si è voluto stimolare una riflessione sulle opportunità che 

offre lo strumento cooperativo e sui vantaggi che lo strumento del lavoro 

intermittente ha portato ai lavoratori dello spettacolo, vantaggi che detto 

strumento potrebbe apportare anche a tutte le nuove figure professionali 

precarie del mondo della cultura e della creatività.

ottobre 2017-gennaio 2018
Master MIA con l’Università Ca’ Foscari
Doc Servizi ha partecipato con l’Università Ca’ Foscari alla realizzazione del 

Master MIA - Management delle Imprese Artistiche, un corso finanziato 

dalla Regione Veneto creato con l’obiettivo di far crescere le competenze di 

coloro che operano nel settore delle arti e dello spettacolo.

20-26 novembre 2017
Milano Music Week 2017
Doc Servizi è stato uno dei partner della prima edizione di Milano Music 

Week, per l’occasione ha organizzato incontri e conferenze che hanno 

avuto come focus la gestione della sicurezza nei grandi eventi, l’organiz-

zazione di eventi e l’educazione in ambito musicale e artistico. In que-

sta occasione si è svolto anche Pubblico Sicuro 2.0, seconda edizione 

dell’evento dedicato alla sicurezza dei grandi eventi di cui Doc Servizi è 

diventata promotrice.

9-15 novembre 2017
Viaggio a New York
Nel novembre 2017, una delegazione del Centro Studi Doc ha approfondito 

la conoscenza del movimento di “platform cooperativism” di Trebor Scholz 

partecipando a una conferenza della The New School. In questa occasione 

Doc Servizi ha compreso la propria posizione all’interno del movimento e 

deciso di portare avanti con più sistematicità  anche in Italia le riflessioni 

sul “cooperativismo di piattaforma” facendosi portavoce del movimento. 

Durante lo stesso viaggio sono stati presi contatti con sindacati, spazi di 

coworking, avvocati, professori universitari, etichette discografiche e il mo-

vimento di cooperative di produzione e lavoro del luogo con l’obiettivo di 

semplificare al massimo eventuali trasferte negli USA dei soci della coope-

rativa e aprire agli stessi nuove opportunità di lavoro.

Nuovi laboratori
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#DocNelMondo

A partire da metà 2017 Doc Servizi ha deciso di iniziare a investire in 

attività di internazionalizzazione e di ricerca con il duplice obiettivo 

di rafforzare la mobilità e commercializzazione estera delle attività dei 

soci e per validare e certificare a livello internazionale la reputazione del 

modello economico e imprenditoriale messo in campo dalla coopera-

tiva.

Per raggiungere questi obiettivi Doc Servizi si sta impegnando per cre-

are quantoprima due nuove filiali all’estero, in particolare in Francia e 

Svizzera. La creazione di queste filiali vuole facilitare la mobilità dei soci 

a livello europeo e aprire la pista alla creazione di altre sedi in vari altri 

paesi europei in funzione delle esigenze dei soci che si sono fatte sem-

pre più significative nel corso degli anni.

Per questo motivo un primo incontro conoscitivo con realtà francesi è 

avvenuto a Parigi nel febbraio 2016, la conoscenza del settore è stata 

approfondita con altri appuntamenti sparsi sul territorio nel luglio 2017, 

mentre un terzo incontro si è svolto a inizio maggio 2018. In quest’ultima 

occasione nella sede della cooperativa parigina Coopaname sono state 

incontrate anche realtà cooperative di altri paesi europei (nel dettaglio 

Spagna, Svizzera e Germania) per riflettere sull’opportunità di creare 

una rete di cooperative in Europa e partecipare insieme a bandi euro-

pei per facilitare la mobilità dei soci sul continente.

L’estero nel 2017: 
i numeri salienti

Quasi 8.000 spostamenti all’estero
Oltre 500 soci in Paesi UE 
Oltre 300 soci in Paesi extra-UE 

Le priorità della cooperativa nella creazione delle filiali all’estero sono 

dettate dalla necessità di mobilità dei soci. Come si vede dal grafico 

a torta che racconta gli spostamenti dei soci, nell’anno 2017 i soci della 

rete Doc si sono mossi soprattutto in Francia e Germania. Importante è 

anche sottolineare che sono numerosi i soci che si recano in Svizzera, 

dove però esiste un numero limite di giorni nei quali ci si può recare nel 

paese (90 giornate). Un limite importate che può essere superato con la 

creazione di una filiale nel paese.
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