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Non solo gestion e del
tuo lavoro!
Con SEMERA  avrai
possibi l ità  di  accedere
an ch e a :  formazion e,
con sulenza,  e  tanto altro.

SEMERA  è  un' i m presa cooperativa ch e offre servizi  e  
r isposte al le  esigenze

IL MONDO SEMERA

SVILUPPA CON NOI
IL TUO LAVORO
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SEMERA è un’impresa cooperativa di produzione
e lavoro in forma di impresa sociale,
che offre risposte concrete e servizi per il tuo lavoro.

La cooperativa, intesa come comunità dei soci e delle socie, 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.

I settori di provenienza dei lavoratori di SEMERA sono ad oggi quelli della
cultura, della creatività e della conoscenza.

SEMERA
CHI  E’

A ch i  c i  r ivolgiam o
Con SEMERA  tutte le profession i t ipiche di  questi  settori :  non 
solo quelle artistiche ma anche quelle legate al l ’area tecn ica,  
al la comun icazione e
promozione, al l ’organ izzazione, al la formazione, ecc.

Spettacolo dal  vivo,  audiovisivo ed eventi

SEMERA ti  consente di  impiegare la tua professional ità nei  
settori  del la creatività,  del la conoscenza e del la cultura.
Possono quindi lavorare in SEMERA profession isti  molto diver-
si tra loro:  dal  fotografo al  grafico, dal l ’ informatico al  social  
media manager,  dal  consulente al  formatore, dal  giornal ista 
fino al  curatore museale,  fino al la guida turistica.

Per lavorare in SEMERA non è necessaria la partita IVA

Freelance e artisti  visivi

UN AIUTO CONCRETO
Gestione dei  preventivi ,  preparazione e fi rma dei  contratti ,  defi n izione e
negoziazione del  giusto compenso,  lunghe attese per i  pagamenti,  costi
inaspettati  per la  gestione di  procedure am m i n istrative,  scarse tutele in caso
di  r iduzione del l ’attività,  disoccupazione o malattia.

Queste sono solo alcune del le sfide che ti  troverai  ad affrontare gestendo 
autonomamente le tue attività lavorative.

Lavorare con Semera ti  permette di  dedicare tutte le energie a quel lo che più
ti  piace:  i l  tuo lavoro e lo svi luppo del  tuo percorso professionale.

Al  resto ci  pensa Semera:  gesti remo i nsieme a te i  contratti  e  tutti  gl i  aspetti  
am m in istrativi ,  garantendoti  i l  pagamento del  tuo compenso i n data certa.

In più,  unendoti  a  noi ,  godrai  di  tutti  i  vantaggi  e del le tutele t ipiche del  
lavoro dipendente pur mantenendo la più completa autonom ia nel la gestione 
del  tuo lavoro.

SEMERA TI ACCOMPAGNERÀ
AIUTANDOTI A SEMPLIFICARE IL 
TUO LAVORO E A SVILUPPARE LA 
TUA ATTIVITÀ.
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LAVORARE IN

IL COSTO
25 euro una tantum.

Corrispondono al l ’acquisto di  una quota sociale del la 
cooperativa

I  25 euro non van no versati  in anticipo,  ma vengono 
trattenuti  di rettamente dal la pri ma busta paga.

Non ci  sono quote associative an nuali .

8,0% del  fatturato al  netto del l ’ IVA

Per ogn i  attività che gesti rai  con SEMERA, lascerai  
nel la cooperativa l ’8,0% del  fatturato al  netto 
del l ’ IVA.

Sem era ti  accom pagn erà aiutan doti  a          
sem plificare i l  tuo lavoro e  a  svi luppare 
la  tua attività:

• Potrai  confrontarti  con noi  per 
valutare la  sosten ibi l ità econom ica 
dei  tuoi  progetti .

• Riceverai  assistenza nel la        
preparazione e invio dei  preventivi .

• Saremo noi  ad occuparci  dei  
contratti  con i  c l ienti .

• Avrai  accesso al le inden n ità di                    
disoccupazione,  malattia,                 
infortun io,  matern ità,  come         
previsto per i l  lavoro dipendente.

• Gesti rai  in man iera autonoma e                  
trasparente i l  budget dedicato al la  
tua attività.

• Avrai  la  garanzia che i l  10 di  ogn i  
mese successivo al la  tua      
prestazione lavorativa verseremo i l  
tuo stipendio.

• Riceverai  i l  compenso in ogn i  caso,  
anche se i l  c l iente non paga o lo fa 
in r itardo.

• Potrai  detrarre e r isparm iare l ’ IVA 
sul le spese di rettamente con nesse 
al la  tua attività,  uti l izzando la 
partita IVA di  Semera proprio come 
se fosse la tua.

SEMERA
I  SERVIZI  A CUI  I  SOCI  

POSSONO ACCEDERE

0706

SEMERA  t i  aiuterà a semplificare i l  tuo lavoro ed a svi luppare la  tua 
attività:

COOPERATIVA
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ASSISTENZA
STEP BY STEP 

CON I  TUOI  CLIENTI

AGEVOLAZIONI  CON L’ INPS
PER DISOCCUPAZIONE

E MALAT TIA
STIPENDIO

SICURO

PARTITA IVA
SEMERA DIVENTA

LA TUA PARTITA IVA
AGIBILITÀ

INPS EX-ENPALS
POSIZIONE

INAIL

BUSTE PAGA
E CU

INFORMAZIONI
RIMANI  SEMPRE AGGIORNATO

CON SEMERA

SERVIZI  NEL MONDO GRAFICO 
E  SOCIAL 

(NON COMPRESI  CON IL  TESSERAMENTO)


