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Lettera dell’Amministratore

Lavoriamo tenendo sempre in mente quale sia 
l’obiettivo di Santeria e il suo ruolo all’interno 
della produzione artistica e culturale della città, 
che ha ricadute inevitabili sulla comunità tutta.
La nostra è una società atipica che spesso 
trova più punti in comune con l’associazionismo 
rispetto alle s.r.l. classiche, ma questo per mia 
visione deve essere considerato un punto di for-
za perché mette gli scopi comuni prima di quelli 
personali.
I soci di Santeria hanno un compito culturale e 
sociale, assunto nell’atto di fondazione nel lon-
tano 2010, che si è ancora di più caricato di va-
lore nel momento in cui abbiamo vinto il bando 
di viale Toscana, riqualificando e poi gestendo 
uno spazio pubblico.
Abbiamo incontrato non poche difficoltà e ogni 
giorno ci confrontiamo con umanità con deci-
sioni da prendere e scelte da fare, ma Santeria 
in pochi anni si è trovata a svolgere un ruolo 
economico e sociale importante, dando lavoro a 
ormai circa 50 persone e generando un indotto  
di molto superiore. Sono fortemente convinto 
che per tutti, soci, lavoratori e chi per un motivo 
o per un altro ha a che fare con noi, sia impor-
tante conoscere il progetto Santeria nella sua 
totalità, perché solo così le più semplici azioni 
acquisteranno un senso diverso dall’ordinario, 
contribuendo a sviluppare progetti in cui trovare 
interesse proprio e comune.
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Aspiriamo a fare qualcosa di davvero impor-
tante, che lasci il segno sulla città, che conti per 
la comunità e per la cultura nazionale.
La strada percorsa fin qui è fatta di tante cose 
belle, realizzate insieme.
Il progetto e il sogno che prendono forma nel 
tempo danno una giustificazione ai sacrifici fatti.
Siamo follemente innamorati delle idee, bene 
necessario, e crediamo che tutti possano con-
tribuire a migliorare quel che facciamo attra-
verso di esse, aprendo altre e nuove possibilità.
Sono convinto del potenziale enorme di Sante-
ria perché sono convinto delle persone che ne 
fanno parte.

Andrea Pontiroli 
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Introduzione

Il Bilancio Sociale è uno strumento facoltativo di 
comunicazione e di rendicontazione delle attivi-
tà svolte da un’organizzazione e degli effetti che 
queste producono nell’ambiente e nella società.
Abbiamo deciso di elaborarlo perché crediamo 
che il fine dell’impresa non sia solamente creare 
profitto, ma sia soprattutto fornire un valore 
aggiunto per la comunità attraverso un rapporto 
di fiducia basato sulla trasparenza.
L’obiettivo di questo documento è offrire
un’informazione strutturata e puntuale a tutti
i soggetti interessati. Rappresenta un momento 
di riflessione sul ruolo e l’impegno dell’impresa, 
che mira ad offrire un’analisi dei comportamenti 
e dei risultati dal punto di vista economico,
sociale ed ambientale.
Il documento è stato redatto secondo i principi 
fondamentali di redazione del bilancio sociale: 
trasparenza, veridicità, chiarezza, comparabilità, 
completezza, inclusione, rilevanza, periodicità, 
accuratezza e neutralità.

Tutti i dati si riferiscono all’anno 2016



1312

Bilancio Sociale 2016 ------- Santeria s.r.l.

Struttura e contenuti

 1. Identità aziendale: la storia di Sante-
ria, la sua missione e i suoi valori, l’assetto isti-
tuzionale, il sistema di governance, le strategie e 
politiche adottate.
 2. Relazione sulla gestione e sulla 
performance economica: illustrazione sinte-
tica delle attività svolte, dei risultati economici 
ottenuti e della ripartizione per competenza dei 
ricavi e dei costi.
 3. Relazione sociale: analisi del rapporto 
e delle modalità di relazione con tutti gli sta-
keholder (il personale, i clienti, la Pubblica Ammi-
nistrazione, i finanziatori, i fornitori, i partner e i 
cittadini).
 4. Relazione ambientale: come Santeria 
si comporta rispetto all’ambiente in cui opera.
 5. Comunicazione: strategie, attori e 
strumenti della comunicazione esterna.

1 Identità aziendale
Gli elementi presi in considerazione che consen-
tono di definire l’identità aziendale sono la storia 
dell’impresa e il contesto in cui si è sviluppata, 
i principi e i valori di fondo che ispirano la sua 
missione, gli obiettivi, i soci, il sistema di gover-
nance che regola la vita dell’impresa, l’assetto 
organizzativo e le strategie e le politiche adottate.

1.1 La nostra storia
Santeria è una giovane impresa fondata nel 
2010 con l’obiettivo di promuovere la cultura, la 
formazione e la libera espressione artistica in 
tutte le sue forme.
È nata nella sede di via Paladini 8, a Milano est, 
con l’idea di creare uno spazio all’interno del 
quale cultura e arte siano elementi fondanti, e 
non solo accessori, di un’attività commerciale 
che proponga alta qualità nella somministrazio-
ne di cibo e bevande e un approccio rinnovato e 
più ampio al concetto di bar e ristorante. Il tutto 
calato in un contesto stimolante e informale, 
capace di offrire, inoltre, possibilità d’incontro 
professionale, grazie all’area coworking, ai semi-
nari, ai corsi e ai workshop.
Lo spazio di Paladini8 apre le sue porte al pub-
blico nel marzo 2011 proponendosi come una 
factory creativa in una palazzina di tre piani in 
un quartiere caratterizzato da una scarsa offerta 
di spazi culturali e sociali rispetto al resto della 
città, animandolo con eventi musicali, mostre, 
rassegne cinematografiche, brunch, matinée e 
aperitivi. Nell’ottobre 2014, con il progetto San-
teria Social Club (SSC) Santeria s.r.l. ha ottenuto 
la gestione dello spazio comunale in viale Tosca-
na 31 tramite bando pubblico (Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 302/2014). L’affidamento 
dello stabile è stata formalizzata con contratto 
nel dicembre dello stesso anno.
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La società ha provveduto ad una estensiva 
riqualificazione del nuovo spazio di circa mille 
metri quadrati, trasformando quello che per anni 
è stato un concessionario di automobili in gran-
de centro culturale per la città.
Il progetto è stato realizzato attraverso un 
importante investimento di circa un milione di 
euro per i lavori di ristrutturazione, riqualifica-
zione e messa norma degli spazi e per gli arredi. 
Santeria s.r.l. ha contribuito al 39% di tale spesa 
attraverso risorse proprie, il 13% è stato coper-
to attraverso contributi da privati a fronte di un 
contraccambio in visibilità e attività promozionali 
e il restante 48% è stato reperito accedendo a 
finanziamenti bancari.
Dopo sette mesi di cantiere, lo spazio bar e la 
cucina sono stati inaugurati il 9 novembre 2015, 
mentre il teatro ha aperto per la prima volta le 
porte al pubblico il 31 dicembre 2015, in occa-
sione del veglione del primo dell’anno, durante il 
quale è stata organizzata una serata con musica 
dal vivo e un dj set, evento che ha avuto il patro-
cinio del Comune di Milano.
I lavori strutturali si sono conclusi a fine gen-
naio 2015. Santeria ha adottato una strategia 
di apertura incrementale dei diversi spazi, per 
poter avviare le attività il più presto possibile: a 
febbraio ha aperto lo spazio dedicato alla forma-
zione e alle presentazioni e lo spazio coworking, 
ora trasformato in sala polifunzionale per eventi 
culturali, mostre e rassegne.
Da allora Santeria ha prodotto e ospitato nelle 

sue sedi e in altri luoghi di Milano e provincia 
innumerevoli iniziative artistiche e formative e 
manifestazioni culturali di varia natura.
Le tipologie di eventi sono differenti e versatili, 
sempre organizzati con la massima attenzione 
per richiamare il pubblico più adatto e interessa-
to e per mettere l’artista nelle condizioni migliori 
per esibirsi o presentare il proprio lavoro.

La collocazione di Santeria al centro di una rete 
internazionale di contatti ha consentito l’acces-
so ad artisti di ogni genere e provenienza che 
hanno scelto Santeria per presentare al pubblico 
milanese e italiano il proprio lavoro.

1.2 Valori
I valori che regolano la vita dell’impresa e che 
ispirano le nostre linee di sviluppo si fondano 
sull’idea che la cultura e la socialità rappresen-
tano un’opportunità non solo per lo sviluppo 
economico e la creazione di lavoro, ma anche
e soprattutto per lo sviluppo di una comunità 
coesa, aperta verso il mondo, desiderosa di cre-
scere intellettualmente, tollerante e curiosa.
Tutti sono benvenuti e lavoriamo per promuovere 
l’incontro e il rispetto tra persone di provenienze, 
età e culture differenti.
Rispetto alla concezione di cosa sia e cosa 
debba fare un’impresa, crediamo che la massi-
mizzazione del valore complessivo dell’impresa 
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non coincida necessariamente con la massimiz-
zazione dei profitti degli azionisti. Creare valore 
per tutti gli stakeholder, in primis i lavoratori e gli 
utenti dei nostri diversi servizi, è il principio su 
cui si basano le nostre scelte imprenditoriali.
Sul lavoro, dei soci e dei dipendenti, si fonda 
tutto il nostro operato. Possiamo definirlo come 
il contributo personale di ciascuno di noi al 
progetto di Santeria e questo contributo sarà 
tanto più ricco quanto migliori saranno le moti-
vazioni delle persone e la possibilità di esprimere 
la propria personalità in ciò che fanno, a partire 
dalle azioni più semplici. Crediamo che la qualità 
dell’ambiente lavorativo, le relazioni e le oppor-
tunità di crescita personale (e non solo profes-
sionale) influiscano direttamente sulla qualità di 
vita delle persone e sulla loro capacità e voglia di 
contribuire alla vita dell’impresa.

1.3 Missione
Santeria nasce con l’obiettivo di arricchire la
collettività attraverso un’offerta culturale e ricre-
ativa che sia aperta, inclusiva e rivolta a un pub-
blico eterogeneo per età ed estrazione sociale.
Seguendo l’impronta già sviluppata da molti 
centri ricreativi europei e non solo, l’idea premi-
nente è quella di affiancare dei servizi di ristora-
zione e bar ad attività di vario tipo che mirino ad 
accrescere gli orizzonti culturali di una comunità, 
avendo come riferimento principale un target 

adulto, tra i 25 e i 45 anni, ma includendo chiun-
que sia interessato a sviluppare e partecipare 
a percorsi e momenti di spettacolo, scambio, 
riflessione, performance, innovazione, da 1 a 99 
anni.
L’attività è dunque rivolta a misurarsi e a con-
frontarsi con le arti, la musica, la letteratura di 
varia estrazione, il cinema, e ogni altro stimolo 
culturale.
Un punto da centrare nello sviluppo societario è 
la solidità dei servizi correlati, bar e ristorazione, 
come divisioni su cui aumentare margini di gua-
dagno a fronte di migliori standard qualitativi.
Nel perseguire questa missione, miriamo inoltre 
a creare un ambiente di lavoro che contribuisca 
alla crescita e alla qualità della vita dei propri la-
voratori, coinvolgendo le generazioni più giovani 
in questo progetto, cercando di includere nella 
missione i lavoratori dipendenti, gli stagisti,
i tirocinanti e tutti i collaboratori.

1.4 Assetto
istituzionale:
chi siamo
Santeria è una società a responsabilità limita-
ta - una società di capitali dotata di personalità 
giuridica che risponde delle obbligazioni sociali 
solamente nei limiti delle quote versate
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da ciascun socio - con capitale sociale
pari a 120.000 euro.
La compagine proprietaria è articolata in 12 
quote rappresentate da 10 quote appartenenti 
a persone fisiche e 2 quote indivisibili apparte-
nenti a tre persone ciascuna, suddivise come 
illustrate nel seguente grafico.

Assetto proprietario
I soci compongono un team multiforme, dalle 
competenze assortite e con una storia profes-
sionale eclettica e articolata. Sono soggetti 
essenziali che contribuiscono con tutta la loro 
esperienza e la loro rete di relazioni alla proget-
tazione e all’organizzazione delle attività, parte-
cipando attivamente alla vita dell’impresa.
Ecco una breve presentazione di ciascun socio, 
in ordine alfabetico.

�����������������������
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Frigerio

4,2% Fulvio
De Rosa

12,1%
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Caterina Corrias
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Marco Aimo,
Giulia Elefanti,
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Diego

Montinaro

4,2%
Silvia

Ilaria Moia

9,7%
Daniela

Amati

8,3%
Mauro

Del Rio

9,3%
Riccardo Lia

8,3% Mauro Ceriani
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Marco Aimo

Label Manager c/o PIAS Cooperative Music
Da sempre appassionato di musica ha organizzato per diversi 
anni la rassegna Audiovisiva all’interno del Milano Film Festival 
dell’associazione Esterni. E’ stato consulente musicale per varie 
aziende come Rosenthal, Bang & Olufsen, Bloomberg, Discovery 
Channel. Da oltre dieci anni si occupa di marketing per case di-
scografiche inglesi e americane ricoprendo oggi la carica di Label 
Manager per PIAS e Cooking Vinyl.

Socio fondatore, classe 1974

“Partecipare a questo progetto è la realizzazio-
ne di un sogno: essere una parte attiva e moder-
na nella vita.”

Daniela Amati

Production Manager and Administration
Laureata in Linguaggio dei Media – Cinema Teatro ed Eventi Cul-
turali, segue un master universitario in progettazione e produzio-
ne di eventi culturali. Nel 2005 fonda l’Associazione Arci Magnolia 
e successivamente è co-fondatrice di Godzillamarket S.r.l. di cui è 
amministratore.

Socia fondatrice, classe 1981

“Sono orgogliosa di essere una socia fondatrice 
di Santeria perché è una realtà in continua evo-
luzione che mi permette di crescere sia umana-
mente che professionalmente e di condividere 
ogni giorno i successi, le sfide e gli imprevisti 
con gli amici ed i colleghi che vivono con me 
questa esperienza.”
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Filippo Anglano

Art Director at We Eat Together
Inizia negli anni 90 a produrre grafica con diversi collettivi. Socio 
permanente di “Cittastudio”, i suoi poster sono stati esposti 
alla Triennale di Milano, ne ha disegnati centinaia per il Circolo 
Magnolia, curando la comunicazione per artisti da tutto il mondo. 
Ha progettato copertine per decine di band e molti loghi per posti 
importanti a Milano, come Santeria e Macao. Ha diretto la grafica 
per “Milano Libera tutti” e molte altre campage di pubblico 
interesse. Nel campo della grafica ha ricoperto tutti i ruoli, dalla 
direzione Artistica all’illustrazione.
Socio fondatore, classe 1981

“Sono fiero di essere socio fondatore di una so-
cietà che sperimenta nuove modalità di lavoro, 
relazione ed insegnamento. Un modello di so-
cietà nuovo, in grado di adattarsi alle necessità 
del presente e sicuramente anche del futuro.”

Filippo Cecconi

Art Director Exhibitions & Local talent
Socio attivo del Circolo Arci Magnolia e di Santeria S.r.l. dall’an-
no della sua fondazione, è un musicista con attività propria, in 
qualità di polistrumentista ha suonato con formazioni di ambito 
nazionale (Ministri, Dente, I Calamari). Per Santeria si è occupato 
della cura della rassegna Matinèe, Cinemerenda e della galleria 
Art Your Own Risk.
Socio fondatore, classe 1984

“Aver fatto di alcune delle mie passioni un la-
voro, prima che un investimento, per me è stato 
un fatto naturale, come scoprire l’acqua calda. 
Santeria è tutto l’ovvio di cui avevo bisogno.”
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Mauro Ceriani

Commercialista
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
dal 1990 è fondatore dello Studio Associato Ceriani & Partners. 
Supporta l’azienda prestando consulenza in campo fiscale e 
tributario.

Socio dal 2015, classe 1964

“Sono socio di Santeria perché oltre ad essere 
un luogo di intrattenimento promuove attività 
artistiche, ricreative e culturali e mi appaga po-
ter essere socio di un ente che promuove molte 
iniziative culturali di vario genere sul territorio, di 
cui molte anche gratuite.”

Caterina Corrias

Consulente & Project manager
Laureata in economia internazionale e con un master in interna-
tional citizenship, ha una pluriennale esperienza come project 
manager e consulente alla progettazione nell’ambito dell’eco-
nomia sociale, della cittadinanza attiva e della cultura. A partire 
dall’anno trascorso a Bruxelles presso la Commissione Europea 
(DG Occupazione e Affari Sociali), ha spesso lavorato in team 
multiculturali e multietnici, con progetti in Italia e all’estero.

Socia dal 2012, classe 1981

“Santeria rappresenta per me una felice e frut-
tuosa contaminazione tra arte, cultura, diver-
timento, impegno civico e spirito di impresa, fon-
data sulla voglia di innovare e crescere insieme.”
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Mauro Del Rio

Fondatore di Buongiorno Spa
e Presidente di Docomo Digital Ltd
Imprenditore e investitore italiano, appassionato di musica
alternativa e collezionista di arte contemporanea. Ha fondato
Buongiorno Spa nel 1999, società quotata nel 2003 e parte di
Ntt Docomo (il principale operatore giapponese di telecomuni-
cazioni) dal 2012. Dal 2013 guida B-Ventures, incubatore di start
up tecnologiche. Ha investito in diverse società innovative, tra cui
Silicon Biosystem (biomedicale, venduta a Menarini), Empatica
(biometria e intelligenza artificiale), e MusicRaiser (piattaforma di 
crowdfunding musicale).

Socio dal 2015, classe 1964

“Sono socio di Santeria perché voglio contribui-
re a fare in modo che ci sia una realtà che crea e 
poi gestisce dei posti indipendenti, moderni,
culturalmente rilevanti ed economicamente 
floridi.”

Fulvio De Rosa

Direttore artistico Live Club e Shining Production 
S.r.l.
Socio e consigliere Assomusica, Fondatore, Direttore Artistico e 
Amministratore del Live Club di Trezzo sull’Adda (MI). Amministra-
tore unico di Shining Production S.r.l., società leader nell’organiz-
zazione eventi e spettacoli in tutta la penisola, ha collaborato con 
i più famosi artisti internazionali e nazionali.

Socio dal 2014, classe 1975

“Ho deciso di diventare socio di Santeria perché 
affascinato dall’idea di far parte di una realtà 
giovane che ha saputo unire persone provenienti 
da percorsi paralleli e complementari nell’am-
bito dello spettacolo con l’intento di creare un 
incubatore socio culturale unico ed innovativo.”
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Giulia Elefanti

Elliefant Press Office
Ufficio stampa musicale, dopo 4 anni in Goigest, una delle agen-
zie di comunicazione più importanti nello spettacolo, entra a far 
parte della squadra di Godzillamarket, e nel 2015 fonda Elliefant 
press, agenzia di comunicazione musicale. Nel corso degli anni 
si è occupata dell’ufficio stampa per grandi nomi: Subsonica, i 
Ministri, per i live di Vivo Concerti, e grandi festival come il Traffic 
Free Festival, il Milano Jazzin Festival e diversi altri progetti. 
Per Santeria si occupa dell’ufficio stampa. Socio fondatore di 
Santeria S.r.l.

Socia fondatrice, classe 1982

“Sono orgogliosa di essere una dei soci fonda-
tori di Santeria perché è un progetto che sfida 
se stesso ogni giorno, e nel corso negli anni è 
diventato un esempio per tante altre realtà.”

Sergio Frigerio

Amministratore Tank S.r.l., Bar manager
Gestisce da oltre 10 anni La Locomotiva di Vimercate, la Pizzeria 
del Carroponte e di Magnolia. Come Bar manager ha curato 
l’ideazione, la realizzazione e la logistica di alcuni grossi eventi 
quali l’estate di Cascina Monluè del 2007, il concerto “Milano 
libera tutti “, il Fuorisalone presso la Fabbrica del Vapore del 
2013, il Kernell Festival in Villa Tittoni a Desio e Piano City 2014 in 
Parco Sempione e alla Galleria d’Arte Moderna. Socio fondatore 
di Santeria S.r.l.

Socio fondatore, classe 1971

“Essere tra i fondatori di Santeria è semplice-
mente bellissimo. Da brianzolo per me Santeria 
è Milano, Europa, Mondo. E un po’ di Brianza 
serve dappertutto.”
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Riccardo Lia
Amministratore Delegato della IFEN e di Capital B!
Di La Spezia, si è laureato a Bologna in Ingegneria Elettrica. E’ 
Amministratore Delegato della IFEN, società che progetta e 
produce apparati elettrici ed elettronici per uso navale; è inoltre 
amministratore di Capital B! e presidente della Simetel SpA. È 
socio Santeria S.r.l.

Socio dal 2015, classe 1965

“Da appassionato di musica e di enogastrono-
mia sono entrato in Santeria sia per passione 
che per il desiderio di differenziare i miei investi-
menti.”

Silvia Ilaria Moia
Corporate Events Manager
Laureata in Scienze Della Comunicazione con specializzazione 
in comunicazione d’impresa, ha lavorato a partire dal 2009 in 
Produzione per Ponderosa Music & Art e Rockit seguendo eventi 
come Miami Festival, Milano Jazzin’ Festival, Festival di Villa 
Arconati. Dopo esser stata Account per Inventa CPM, da diversi 
anni collabora con brand e grandi aziende curandone gli eventi, 
tra cui Rolling Stone, Bose, Sony, Samsung, Telecom, Sodastre-
am, Michelin, Bosch e molti altri. Nel 2013 è stata Responsabile di 
Produzione per l’Estate del Carroponte. Dallo stesso anno diventa 
Socia e Responsabile di Produzione della sezione Corporate 
Events di Santeria.

Socia dal 2014, classe 1983

“Tutto molto bellissimo.”
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Diego Montinaro
Art director Urban & Electronica
Direttore artistico dal 2009 al 2015 del Tunnel Club di Milano, 
riconosciuto internazionalmente come uno dei riferimenti italiani 
per clubbing e musica dal vivo. Lavora inoltre come promoter di 
eventi, DJ, A&R, artista e manager di Ct-Hi (etichetta discografi-
ca con distribuzione internazionale). A tempo perso è metà del 
collettivo culto della scena hip hop italiano.

Socio fondatore, classe 1976

“Ho deciso di diventare socio Santeria perché 
è una realtà multiforme e piena di interessan-
tissime sfaccettature, che nel corso degli anni 
mi ha permesso di esprimere le mie potenzialità 
artistiche, di avere sempre un ‘occhio’ sul mon-
do e di creare e ricreare stimoli sempre nuovi, 
fondamentali per fare bene il lavoro di direttore 
artistico.”

Riccardo Negri
Project Manager Santeria Paladini8
Presidente dell‘Associazione ARCI Magnolia (30.000 soci) dal 
2011, socio fondatore di GodzillaMarket (agenzia di booking, 
management, ufficio stampa).

Socio fondatore, classe 1976

“Santeria è un progetto nato per essere sempre 
in movimento e per creare innovazione, siner-
gie e lavoro. Dalla sua fondazione ad oggi ho 
vissuto sulla mia pelle questo fiume culturale in 
piena sentendomi trascinato in tantissime nuove 
sfide.”



3534

Bilancio Sociale 2016 ------- Santeria s.r.l.

Andrea Pontiroli
CEO & Management
Ideatore e fondatore del Circolo Magnolia. Con Godzillamarket 
S.r.l. ha scoperto diversi nuovi talenti (tra cui Ministri, Selton, Iori’s 
Eyes). Come direttore di produzione ha curato eventi importanti 
come il Concerto “Milano Libera Tutti” del 10 maggio del 2011, 
Ludovico Einaudi “Le Piano Africain” prima assoluta per Piano 
City Milano. Dal 2013 al 2015 docente al Master di Comunicazio-
ne Musicale presso Università Cattolica del Sacro Cuore Milano.
Nel 2010 fonda Santeria s.r.l. della quale è amministratore unico, 
Socio fondatore, classe 1979

“Sono felice di essere socio fondatore di San-
teria perché il progetto si rinnova ogni giorno 
ponendoci davanti nuove sfide culturali, sociali e 
politiche.”

Matteo Segale
Art director Leftfield & International talent
Coinvolto fin da giovane nella scena musicale italiana, dal 2000 
lavora per SpinGo!, agenzia che rappresenta in Italia etichette 
discografiche straniere: questo lo ha portato a lavorare con artisti 
come Tom Waits, Radiohead, Adele, The White Stripes, Lenny 
Kravitz e molti altri. E’ l’autore di Not Far Away (Baku, 2009), diario 
di viaggio in Mongolia che è diventato un piccolo caso editoriale, 
e direttore artistico del SoloMacello Fest. E’ stato una delle firme 
di punta del mensile Rumore dal 2000 al 2010. 

Socio fondatore, classe 1977

“Sei anni fa ho contribuito a fondare Santeria 
perchè qualcosa del genere non c’era. Fra altri 
sei anni sarò felice di aver fondato Santeria 
perchè ci sarà ancora qualcosa che manca, e 
staremo pensando a come farlo. Sempre col 
sorriso.”
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1.5 Governance
La governance d’impresa attiene al sistema di 
regole e istituzioni che consentono e guidano 
l’attività imprenditoriale. Definisce il ruolo e le 
responsabilità dei differenti soggetti preposti 
alla gestione e le procedure riguardanti l’attività 
decisionale attraverso cui sono determinati gli 
obiettivi e le strategie.
L’organigramma nella pagina seguente descrive 
il sistema di amministrazione adottato e la logica 
di funzionamento dell’impresa.
Il riconoscimento dei ruoli e delle responsabilità 
viene definito dall’assemblea dei soci. Inoltre 
l’assemblea dei soci supporta l’amministrazione 
contribuendo attivamente alla definizione delle 
linee di indirizzo e delle strategie imprenditoriali, 
partecipando al processo decisionale per quan-
to riguarda non solo la gestione straordinaria, 
ma anche la gestione ordinaria.
I soci hanno sempre accesso alle informazio-
ni utili per esercitare la propria influenza sulle 
scelte e periodicamente si tengono riunioni 
operative a cui tutti sono invitati. Nel 2016 i soci 
si sono riuniti ufficialmente 11 volte, circa una 
volta al mese. Normalmente tra i partecipanti 
alla riunione sono rappresentate almeno 8 o 9 
quote (la media aritmetica della rappresentan-
za agli incontri è 8,6). Innumerevoli sono poi le 
occasioni di confronto informale.
Inoltre alcuni soci rivestono figure chiave all’in-

terno dell’impresa: sono soci l’amministratore 
unico, la responsabile dell’area di amministra-
zione e produzione, la responsabile dell’area 
eventi aziendali, il project manager di Paladini8, 
il responsabile dello studio grafico e di comuni-
cazione e i tre direttori artistici.
La scelta di avere l’amministratore unico è stata 
adottata per garantire una maggior rapidità, 
efficienza ed efficacia nell’assunzione delle 
decisioni. Allo stesso tempo il fatto che l’assem-
blea dei soci sia così profondamente coinvolta 
nel governo dell’impresa garantisce una mag-
gior trasparenza nel processo decisionale e una 
maggior coesione degli intenti, e permette di 
assicurare che gli obiettivi comuni non vengano 
mai sopraffatti da quelli personali.
Il coordinamento delle diverse attività è assicu-
rato dall’amministratore unico della società, An-
drea Pontiroli, che lavora in stretta collaborazio-
ne con i responsabili dei diversi settori e servizi, 
garantendo una gestione integrata e lo sviluppo 
di sinergie tra tutti i reparti. L’andamento delle 
attività, le nuove opportunità e le problemati-
che sono affrontate e risolte con il contributo di 
tutti (dalla programmazione e produzione degli 
eventi, alla direzione artistica, al settore grafica 
e comunicazione, ai servizi di bar e ristorazione, 
ai tecnici).
L’amministratore supervisiona così il regolare 
svolgimento delle diverse attività promosse da 
Santeria, mentre i responsabili assicurano un 
monitoraggio costante delle attività quotidiane, 
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della gestione delle risorse e del calendario e 
rappresentano la figura di riferimento per il coor-
dinamento del personale.
Il servizio di amministrazione e produzione as-
siste i diversi settori nello svolgimento delle loro 
funzioni, fornendo supporto nella gestione delle 
attività ordinarie, nella contabilità e amministra-
zione e nell’accoglienza degli ospiti protagonisti 
delle attività culturali realizzate.
La direzione artistica definisce il calendario degli 
eventi culturali, musicali ed artistici in generale, 
gestendo i contatti con tutti gli artisti, musicisti 
e autori.
Il settore corporate events conduce le relazioni 
con le aziende e le organizzazioni che si rivolgo-
no a Santeria per organizzare eventi pubblici o 
privati, promozionali o aziendali, e offre consu-
lenze e supporto organizzativo per la realizzazio-
ne di tali eventi.
Il servizio grafica e comunicazione è respon-
sabile dell’immagine coordinata di Santeria e 
di tutto il materiale divulgativo, informativo e 
promozionale relativo alle innumerevoli iniziative 
promosse. “We Eat Together” rappresenta la 
sua diretta emanazione, nato per offrire i propri 
servizi anche a clienti esterni.
Le attività di bar e cucina di Paladini 8 sono 
temporaneamente affidate a personale preposto 
con la supervisione dei soci delegati in attesa 
di individuare due figure responsabili, manager, 
che possano diventare referenti unici per la so-
cietà. In SSC l’attività di bar è gestita da un bar 
manager, responsabile unico del settore, sempre 

supervisionato ed appoggiato dai soci, mentre 
la cucina è temporaneamente affidata a 2 chef 
di partita in attesa di individuare un executive 
chef che funga da responsabile e referente unico 
per la società. Il servizio mira all’eccellenza e si 
relaziona con la direzione artistica e il settore 
corporate events per coordinarsi rispetto agli 
eventi previsti, offrendo un servizio bar adeguato 
alle diverse situazioni. I turni di lavoro di bar e 
cucina vengono attualmente gestiti da produzio-
ne e amministrazione, con una verifica costante 
di turnazioni e orari di lavoro.
Al fine di promuovere una cultura aziendale ba-
sata sul merito e volta al miglioramento costante 
e allo sviluppo della qualità, la società intende 
adottare una pratica di remunerazione del me-
rito in base ai risultati conseguiti e alla qualità 
dell’apporto professionale, premiando le per-
formance particolarmente eccellenti dei diversi 
settori o servizi.
Il livello della remunerazione dei manager e dei 
responsabili non diverge molto da quello del 
resto del personale dipendente (si rimanda al 
capitolo 3.1 per maggiori dettagli), mentre per 
quel che riguarda la remunerazione dei soci, 
ad oggi non sono ancora stati distribuiti utili, in 
un’ottica che predilige gli investimenti e lo svi-
luppo delle attività. Per contro, i soci beneficiano 
dell’accesso a particolari servizi a condizione di 
favore: hanno lo sconto del 50% per il servizio 
bar e ristorazione rispetto al prezzo del pubblico 
e libero accesso agli eventi organizzati e pro-
mossi da Santeria.
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1.6 Strategie
e politiche
Santeria è stata ideata e immaginata grazie al 
contributo di una pluralità di soggetti che hanno 
contribuito alla definizione degli eventi e delle 
attività che sono stati e saranno proposti.
È un approccio fondato sulla progettazione 
partecipata e sul coinvolgimento degli attori del 
territorio (e non solo).
Le strategie operative e le politiche adottate 
sono volte ad assicurare una crescita sostenibile 
della società, a mantenere un ambiente di lavoro 
basato sul merito, lo spirito di squadra e il be-
nessere dei dipendenti e a perseguire un’elevata 
qualità nello svolgimento delle attività proposte 
al pubblico e ai clienti.
In tal senso al momento prevale la logica di inve-
stire nelle infrastrutture e nel lavoro rispetto alla 
remunerazione del capitale investito dai soci, 

come visto nel capitolo precedente.
Parimenti, si è scelto un livello di retribuzione 
del management che non si discosta molto da 
quello dei dipendenti , fatta salva una giusta 
remunerazione per le responsabilità e l’apporto 
professionale di chi ha maggiori responsabilità 
(per più dettagli si rimanda al capitolo 3.1 relati-
vo al personale).
Per quanto riguarda la politica di prezzo,
Santeria mira ad offrire al pubblico un accesso 
agli eventi culturali e ricreativi a dei prezzi relati-
vamente contenuti, organizzando spesso anche 
iniziative del tutto gratuite (si veda il capitolo 2.2 
in cui sono descritte le attività).
Infine, sicurezza, salute e cura dei dipendenti 
sono una priorità che si rispecchia in tutte le 
scelte operative e gestionali.
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2. Relazione sulla 
gestione: attività, 
valore aggiunto,
performance
economico-finanziaria
Questo capitolo descrive cosa facciamo, come
e con quali risultati.

2.1 Attività
Santeria è impegnata in molteplici attività che 
si svolgono prevalentemente nelle due sedi di 
Paladini8 e Santeria Social Club, ma non solo.
L’attività che sta al centro di tutto il progetto è 
sicuramente quella di organizzazione, produzio-
ne e realizzazione di eventi musicali, culturali e 
artistici.
In Paladini8 la sala eventi ha ospitato piccoli 
concerti, mostre d’arte, presentazioni di libri e 
fumetti, proiezioni di film e documentari, dibattiti 
di carattere culturale e performance sperimen-
tali. Nel corso dell’anno sono stati organizzati 
120 eventi aperti al pubblico, tutti a partecipa-
zione gratuita, che hanno richiamato oltre 5.700 
persone. In particolare sono stati realizzati 66 

piccoli concerti dal vivo e dj set spaziando tra i 
più diversi generi musicali e 20 presentazioni di 
libri e di dischi. Sono stati organizzati 23 eventi 
culturali e ricreativi, occasioni di ritrovo e socia-
lizzazione (ad esempio la quiz night), incontri e 
dibattiti con disegnatori, autori e sportivi, rea-
ding, workshop, performance di slam poetry. 
Infine sono state allestite 8 mostre (di pittura, 
grafica, fotografia, illustrazioni) e sono stati pro-
posti uno spettacolo teatrale e due proiezioni.

Eventi organizzati in Paladini8 nel 2016

��������� 66 Eventi
musicali

3
Spettacoli
teatrali
e proiezioni

20
Presentazioni
di libri
e dischi

23
Eventi
culturali
e ricreativi

8 Mostre
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Presso il bar di Santeria Social Club sono sta-
ti organizzati 87 concerti live e 72 dj set, tutti 
ad ingresso libero. Inoltre nel Teatro sono stati 
organizzati 33 concerti e 11 dj set, il 30% gra-
tuiti e il 70% a pagamento, a cui ha partecipato 
un pubblico di oltre 15.700 persone. Riguardo 
gli eventi a pagamento, il costo del biglietto era 
compreso tra i 5 e i 25 euro per i live (con un 
costo medio pari a 15,11 euro) e tra i 10 e i 15 
euro per i dj set (con un costo medio pari a 13,75 
euro), prezzi relativamente contenuti rispetto a 
quanto offerto nel panorama milanese.
In totale hanno suonato 316 musicisti, band e 
dj, spaziando tra i più diversi generi musicali, 
dal jazz alla musica classica, dal rock al pop, 
al metal, all’elettronica. Eccoli tutti, in ordine 
alfabetico:

291out; A World of 
Sound; Abbassavoce; 
ABC Trio; Acid Mothers 
Temple; Ackeejuice 
Rockers; Adriano 
Zanni; AhDamn!; 
Aiming For Enrike; Al 

Dobson JR; Alberto 
Pizzo; Alessio Bertallot; 
Alexander Robotnik; 
Alone; Amigdalax; 
Andrea Beraha; Andrea 
Quattrini; Andrew 
Quinn; Any Other; 
Appino; Arbre du Tenere; 
Ariadna Castellanos; 
Art Bossa Duo; Arturo 
Garra; Awesome Tapes 
from Africa; Banana 
Bros; Baseball Gregg; 
Bassi Maestro; Beatrice 
Baiocco; Bee Bee Sea; 
Belize; Ben Sereta; 
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Bennici; Beppe Loda; 
Birthh; Black Bottom 
Jazz Band; Blixa Bargeld; 
Bluetime Society 
Trio; Boggio Ferraris 
quartet; Bolla Trio; 
Bongo Express; Bonnie 
Banane; Bosca; Bottin; 
Boz Trio; Brioski; Bruno 
Belissimo; Brunori; 
C+C=Maxigross; C2C 
Sound System; Cabeki; 
Cara; Carlo Sgarro; 
Cashmere; CFI Group; 
Chicago Stompers; 
CMC Trio; Cockers jazz 

trio; Cody Chestnutt; 
Culture on the block; 
Damianito; Damiano 
Afrifa; Daniela Bezzi; 
Daniele Baldelli; Daniele 
Celona; Dave Harrington 
Group; Davide Cabiddu; 
Delirium Jazz Band; 
Della Fonte; Delta; Dexx; 
Diagonal; Discoliebe; 
Dixie Trio; Dj Babylonite; 
DJ Beeth; Dj Filo; Dj 
Mokambo Brothers; Dj 
Rash Lords of Vetra; 
Doctor Swing; Dumbo 
Gets Mad; Effe Punto; 
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Elle Hey; Emanuele 
Maginzali; Enrico 
Gabrielli; Ensemble 
Economique; Ethel 
Colella; Everest Magma; 
Fabio Argentini; 
Fabio Cuomo; Fabio 
de Luca; Fabio Peri; 
Fabio Visocchi Trio; 
Fare Soldi; Fat Jesus; 
Fatima & The Eglo Live 
Band; Feathers & Eyes; 
Filippo Cozzi; First 
Minute Alone Trio; FKJ; 
FourOnSix; Francesco 
Bucci; Francesco 

Chiapperini; Francesco 
Fusaro; Francesco Grillo; 
François et Emmanuelle; 
Fred Simon; Fred 
Ventura; Fricat; Funk 
in Milano; Gabbiano; 
Gabriel Tancredi Nicotra; 
Gabriele Boggio Ferraris 
Duo; Gabriele Orsi; 
Ghemon; Giacomo 
Spazio; Gianluca Clerico; 
Gianluca Quagliano; 
Ginger Bender; 
Giorginess; Giulio 
Stromendo; Giungla; 
Giuseppe Gagliardini; 
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Go Dugon; Goedi; 
Gregolin swing duo; 
Griffa Trio; Halfdayer; 
Helio Flanders; Hermetic 
Brotherhood of Lux-
Or; Hermit; Hexn; His 
Clancyness; I’m Not 
A Blonde; Incredible! 
Awesome! Live Band; 
Indianizer; Instanbul 
Session; Intervallo 
Records Crew; Io 
e La Tigre; Iriondo; 
Italoconnection; Izi; 
Jack Jaselli; Jack 
Name; Jacopo Mazza 

Trio; Jaga Jazzist; 
Jambalaya; Jamie 
Lawson; Jerusalem in 
My Heart; Jlin; Johan 
Tollgerdt; John Type; 
Johnny Cobalto; Joseph 
Hammer; Josienne 
Clarke & Ben Walker; 
Julian Sartorius; 
Julie Normal; Julie’s 
Haircut; Katsuma; 
Krano; Lamura Trio; 
Landlord; Lele Sacchi; 
Lino Gitto; Lipsteriae; 
Litio; Liv It Blank; 
Lone; Loop Therapy; 
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Lorenzo Bianchi; Love 
The Unicorn; Lubo 
Denev; Luca Barcellona; 
Luca Ceribelli 4tet; 
Luca Dimoon; Luca 
Javier Bologna; Luca 
Mediolo; Luca Olivieri; 
Luca Pissavini; Luci 
della centale elettrica; 
Luciano Macchia; 
Luigi Carroccia; Luigi 
Ranghino; Mace; 
Machweo; Mai Mai Mai; 
Marcello Corti; Marco 
Bietti; Marco Brosolo; 
Marco De Gennaro; 

Maria Clementi; Marialy 
Pacheco; Marie & The 
Sun; Marissa Nadler; 
Masaia Fantastista; 
Mate; Matteo Addabbo 
Organ Trio; Matteo 
Lanfranchi; Matteo 
Lenzi; Matteo Vercelloni; 
Mc Nill; Medlar; Michela 
Danese Swing Duo; 
Mikey Varot; Milano 
Dixie Trio; Milanoans; 
Minimal Afrika; Minor 
Victories; Mirko Fait; 
Missin Red; Mista P; Miz 
Trio; Monday Orchestra; 
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MonkKnow 4tet; Motel 
Kaiju; Mumdance; 
Niccolò Faraci Trio; 
Niccolò Ricci; Nico 
Roccamo; Nko Drumz; 
Not For Us; Nutrimente; 
OkRocco; Olimpia 
Zagnoli; Ongapalooza 
Appendice; Orax; Orsi 
Trio; OSC2X; Pablo 
Valentino; Painè; 
Palazzo; Palm Wine; 
Paolo Benzoni; Paolo 
Raineri; Parker Madicine; 
Pat Murano; Paulo 
Zannol; Paulo&Priscilla; 

Pesy Romanoff; Pietro 
Molteni; Pilia; Plastic 
Light Factory; Polezsky; 
Powell; Priscila Ribas; 
Quatrana; Quattrini; 
Reddi; Requiem for 
Paola P; Reverend 
Libbo; Roberto Dell’Era; 
Roberto Izzo; Robin 
Loop; Robotalco; 
Rollo; Rollover Dj; Roy; 
Ryley Walker; Salcuni; 
Salvatore Callerami; 
Samoa Wedding Trio; 
Sara Bonaventura; 
Satan is My Brother; 
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Satoyama Jazz Quartet; 
Sebastiano De Gennaro; 
Selton; Sequoyah Tiger; 
Shablo; Shaped Noise; 
Simon Balestrazzi; 
Simone Pionieri; Six 
Finger Slinger; Soul 
AllDayer Crew; Soul 
Finger; Soul Jazz 
Soundsystem; Star 
Pillow; Stefano Panzeri; 
Stefano Pennini; 
Sucunì Jazz Banda; 
Sudoku Killer; Sugo 
Crew; Sylvia K; Teen 
Scene; Teho Teardo; 

The Dining Rooms; The 
Emerald Leaves; The 
Izers; The Lay Llamas; 
The Phonograph; The 
Raid; The Wavers; Three 
Lakes; Tom Carter; 
Tommaso Colliva; 
Tommaso Paradiso; 
Tommaso Starace Organ 
Groove Trio; Triottico 
Trio; Tubojazz; Uabos; 
Un tè con Cabeki; Un 
tè con Lorenzo Kruger; 
Urali; Vaghe Stelle; 
Valente; Valenti Griffa 
Trio; Valerio Della Fonte; 
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Verano; Veronal; Victoria 
Terekiev; Visocchi Trio; 
Vitiye; Vito Emanuele 
Galante; Warp Trio; 
William Basinski; Woody 
Gipsy Band; Yoko 
Morimyo.
Alcuni di questi eventi sono stati organizzati
in partenariato con i seguenti partner
di produzione:

1111 FILM, 19’40’’, 
Bloom, Bossy, Città 
Expo, Effetto Larsen, 
Fondazione Gaber, 
Il Corriere Musicale, 
Linecheck, Matusalem, 
Ottocentonero, 
Pianocity, Ponderosa, 
Yamaha.

Sempre in SSC sono state organizzate 11 
presentazioni di dischi e 7 presentazioni di libri 
con la presenza degli autori, tutte ad accesso 
gratuito e che hanno visto la presenza di circa 
2.700 persone. Inoltre sono state organizzati 19 
conferenze e incontri sui temi più diversi - poli-
tica, scienze, tecnologie, musica, società - che 
hanno visto la partecipazione, sempre gratuita, 
di oltre 1.800 cittadini. Believe Digital Italia, Fonti 
Credibili, JazzMi, Pint Of Science, Ponderosa 
e Stati Generali sono i partner che hanno par-
tecipato all’organizzazione di alcune di queste 
conferenze. Lo spazio ha anche ospitato 16 
eventi culturali e ricreativi, festival e happening 
di particolare rilievo, tra cui:

— il Bicicle Film Festival: proiezione di 38 
corti legati al mondo delle due ruote, contest di 
montaggio e smontaggio bici, bike polo e altre 
performance ciclistiche; organizzato in colla-
borazione con Cinelli, Bike Channel, Bike MI, 
Fixed Forum, Criterium Italia, La Stazione Delle 
Biciclette, BikePolo Milano, Messangers United 
Milano, Rossignoli, Velociclista, Comitato Velo-
dromo Vigorelli.

— l’Indipendent Games Festival: una giornata 
dedicata alla game culture, la sua storia e i pro-
getti dei migliori sviluppatori indipendenti italia-
ni, organizzata in collaborazione con il collettivo 
Playing The Game.



6362

Bilancio Sociale 2016 ------- Santeria s.r.l.

— Better Days Festival: due giorni fitti di incon-
tri su creatività e cultura digitale, organizzati con 
BetterDays, in partenariato con Rockit e Daily-
best. Trenta incontri gratuiti con designer, illu-
stratori, startupper, musicisti, artisti, youtuber, 
scienziati e personaggi dello showbiz, nonché 
quattro workshop e due concerti (questi ultimi a 
pagamento).

— Filler: la più importante convention italiana 
organizzata da Thunderbeard dedicata all’illu-
strazione, alla grafica e all’arte legate al circuito 
punk e allo skate.

— Movimenti Centrali: evento in collaborazione 
con Fixed Forum su passato, presente e futuro 
delle discipline del ciclismo, con l’attenzione 
puntata sulle bicicletta da corsa, le biciclette a 
scatto fisso e alla disciplina su pista.

Tutti ad accesso gratuito (anche se alcuni con 
parte degli eventi a pagamento), hanno richia-
mato quasi 9.400 persone. Inoltre 9 spettacoli 
teatrali , di cui 3 a pagamento, hanno animato 
altrettante serate con 1.860 spettatori.
SSC è stata poi sede di una delle Boiler Room 
a Milano - The Italian New Wave - un esclusi-
vo evento musicale con accesso solo su invi-
to trasmesso in diretta streaming mondiale 
sull’omonima piattaforma. Ultime, ma non per 
importanza, due mostre allestite con il prezioso 
contributo di Giacomo Spazio hanno attirato 

���������������9Spettacoli
teatrali

13 Eventi
musicali
gratuiti

in teatro

159 Eventi
musicali
gratuiti
al bar

31 Eventi
musicali

a pagamento
in teatro

18
Presentazioni

di libri
e dischi

16 Festival
e happening

2 Mostre

19
Conferenze
e incontri

Eventi organizzati in SSC nel 2016
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450 visitatori: la “S/visto - mostra lampo di arte 
urbana”, un viaggio nella storia dell’arte urbana 
della città di Milano dagli anni ’80 ad oggi e la 
mostra di tre giorni “1000 Modi di morire: una 
certa idea di punk”, sull’estetica del movimento 
arrivato a Milano alla fine degli anni ’70.

Fuorisede, Santeria ha anche organizzato tre 
serate danzanti alla Balera dell’Ortica (il Gran 
Ballo di Primavera, il Gran Ballo di Inizio Estate 
e il Gran Ballo di Fine Estate), il concerto per 
Jannacci “Faceva il palo nella Banda dell’Ortica” 
e le performance sul palco jazz al Fresh Touch 
Festival presso il Circolo Magnolia.
In sinergia e complementarità con la realizzazi-
one di eventi, Santeria svolge anche un’attività di 
bar e ristorazione.
Il bar e la cucina di Paladini8 sono aperti dalle 
11 alle 22.30: un’accogliente spazio con corti-
le dove poter gustare ottime colazioni, pranzi, 
aperitivi e brunch domenicali ascoltando un po’ 
di buona musica.
Il bar di SSC è invece aperto dalle 11 fino alle 2 
di notte (alle 3 nel week end): novanta posti a 
sedere con un piccolo palco per presentazioni e 
piccoli concerti.
Oltre alla gestione dei servizi di bar e ristorazio-
ne presso i propri spazi, Santeria offre inoltre un 
servizio catering per eventi organizzati da terzi.
Tutti i servizi di somministrazione di alimenti e 
bevande sono caratterizzati da un’elevata quali-
tà dei prodotti, con i migliori brand di beverage e 
un’accurata selezione di materie prime.

Grazie all’esperienza e all’unione di figure 
professionali che lavorano dietro le quinte dello 
spettacolo e degli eventi, il settore Santeria 
corporate events si occupa di tutte le attività 
che orbitano intorno alla creazione di un evento 
aziendale. Fornisce un servizio completo e pro-
fessionale nell’esecuzione, nell’ideazione e nella 
progettazione rispondendo alle diverse caratte-
ristiche e necessità delle aziende. Avvalendosi di 
un network di consulenti esperti di comunicazio-
ne (producer, grafici, copywriter, webdesigner, 
architetti) che insieme collaborano per garantire 
il miglior risultato.
Nell’ambito di questo servizio, Santeria ha orga-
nizzato numerosi eventi per diversi brand e or-
ganizzazioni, sia presso altre location della città, 
sia affittando i propri spazi. In particolare, pres-
so la sede di SSC sono stati realizzati 42 eventi 
aziendali o iniziative private quali feste, incontri, 
conferenze stampa. È un’attività che permette di 
integrare le entrate rientrando dell’investimento 
fatto sullo spazio e allo stesso tempo proporre al 
pubblico un’ampia offerta culturale e ricreativa 
con accesso gratuito o a prezzi relativamente 
contenuti.
Inoltre, Santeria fornisce un servizio di con-
sulenza che spazia dalla direzione artistica, 
produzione e gestione di eventi musicali, alla 
consulenza tecnica riguardo la progettazione 
di eventi e spettacoli, seguendo tutti i passaggi 
burocratici, fiscali, logistici, esecutivi, di comuni-
cazione, di produzione tecnica audio e luci, alla 
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consulenza per l’individuazione di location.
Un settore chiave della società è poi lo studio 
grafico e di comunicazione We Eat Together. È il 
cuore pulsante di ogni creazione grafica made 
in Santeria, rispetto alle necessità di comunica-
zione sia di Santeria stessa, sia di clienti terzi. 
Lo studio realizza grafiche, artwork, campagne 
di comunicazione, loghi e immagini coordinate, 
cura l’allestimento di eventi, la produzione di ga-
dget, la stampa di materiali cartacei e sviluppa 
materiale per il web, fornendo soluzioni efficaci 
per progetti di aziende, operatori culturali, band 
ed artisti. Tra i loro clienti nel 2016: Circolo Ma-
gnolia, Adidas, Rolling Stone, Heineken, Univer-
sal Music.

Per mettere a frutto e condividere l’esperienza 
acquisita in tutte queste attività, Santeria ha an-
che avviato un’attività formativa, mirata non solo 
a facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo 
del lavoro, ma anche all’aggiornamento dei pro-
fessionisti che vogliono migliorare e ampliare la 
propria situazione lavorativa.
È nata così presso lo spazio di SSC la Scuola 
di Produzione Artistica, che promuove corsi 
formativi e professionalizzanti nel campo dello 
spettacolo, della produzione artistica, dell’intrat-
tenimento, della grafica e della comunicazione.
Grazie anche al prezioso aiuto di rinomati

professionisti esterni, nel 2016 sono stati reali-
zati i seguenti corsi:
— Marketing Management e Comunicazione 
della Musica, 2 edizioni da 15 lezioni con 13 
docenti e 36 partecipanti per edizione
— Tour Manager e Produzione Musicale, 15 
lezioni con 15 docenti e 15 partecipanti.
— Corso di Grafica Bellissima, 10 lezioni con 
18 partecipanti e 7 docenti.
Inoltre sono stati realizzati 8 workshop a cui han-
no partecipato in totale 300 persone:
— Tecniche di composizione e improvvisazione 
basate su differenti sviluppi musicali, workshop 
di 2 ore con Aruan Ortiz.
— Game Design Week: da un’idea del collettivo 
Playing The Game, in collaborazione con Sante-
ria Social Club e IED Milano IED - Istituto Euro-
peo di Design, una giornata di approfondimenti 
inerenti la progettazione e lo sviluppo di video-
giochi con game designer, sviluppatori, accade-
mici ed insider del settore (ingresso gratuito).
— The Kids Are Alright, un ciclo di laboratori 
d’arte per bambini curati e tenuti da Rossana 
Maggi e Gaia Panceri. Sono incontri di 2 ore con 
una classe dai 4 agli 11 anni: 3 laboratori per 25 
partecipanti ciascuno.
— Tip-tap, stage a cura di Jumpin’Joe & Danza 
col cuore.
— Calligrafia, promosso da BetterDays con la 
partecipazione di Luca Barcellona.
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— Digital Music Marketing, 8 ore di lezione su 
strategie di marketing digitale, comunicazione 
e advertising online dedicate a operatori del 
settore musicale, organizzato da Santeria con il 
docente Stefano Rocco.
— Digital Advertising, 4 ore di lezione su come 
attivare campagne pubblicitarie online, organiz-
zato da Santeria con il docente Stefano Rocco.
— Content Marketing, 4 ore su come creare e 
diffondere contenuti online, organizzato da San-
teria con il docente Stefano Rocco.
Santeria offre poi uno spazio di coworking nella 
sede di Paladini8, dove chiunque può accedere 
ad un prezzo contenuto postazioni di lavoro con 
scrivania, connessione wi-fi, servizio di segrete-
ria e portineria, la possibilità di utilizzare una sala 
riunioni: uno spazio per creare e condividere ore 
di lavoro in un ambiente creativo e dinamico.
Il coworking inizialmente previsto nel progetto di 
SSC è stato invece trasformato dopo un periodo 
di sperimentazione in cui si è costatato che la 
domanda era troppo limitata per sostenere tale 
attività e che la conformazione della struttura e 
la logistica non si integravano con le altre attività 
proposte. La sala originariamente dedicata al 
coworking è stata quindi trasformata in spazio 
polifunzionale, adatto ad ospitare mostre, labo-
ratori, workshop e riunioni.
Attualmente lo spazio ospita “Lampo Gallery” a 
cura del gallerista e artista Giacomo Spazio.
Come attività accessoria, Santeria offre anche 
l’affitto di spazi, strutture e servizi presso le 

proprie sedi per meeting e location per eventi 
pubblici e privati come workshop, riunioni, feste 
aziendali, congressi, e la locazione di quattro 
uffici privati presso Paladini8.

Infine, Santeria ospita due piccole realtà im-
prenditoriali, con affitto di ramo d’azienda. In 
Paladini8, Volume Dischi&Libri di Marco Mo-
naci, un luogo speciale dove si possono trovare 
vinili ad edizioni limitate, libri delle migliori case 
editrici indipendenti italiane oltre ad un catalogo 
altamente selezionato di box-set, stampe rare, 
pressing per audiofili e altro ancora. In SSC, il 
Reverend’s Shop di Andrea Testa, aperto dalle 
12 alle 22 da martedì a domenica, accoglie un 
splendido mondo fatto di dischi di etichette 
major e indipendenti, stampe, vinili e libri.



7170

Bilancio Sociale 2016 ------- Santeria s.r.l.

2.2 Proventi, costi
e valore aggiunto
Presentiamo qui come sono ripartiti i proventi 
e i costi della gestione nel 2016, a fronte di un 
valore totale della produzione pari a 2.304.506 
di euro nel 2016, più che raddoppiato rispetto al 
2015 (+142%).

Tenendo presente che SSC produce circa il 64% 
del valore e Paladini8 il 34%, i ricavi sono rap-
presentati in larga maggioranza dai corrispettivi 
del servizio di bar e ristorazione (che insieme 
ammontano a oltre il 64% del totale). Circa un 
quinto sono generati attraverso i servizi che la 
società offre a parti terze: consulenze professio-
nali, servizi grafici e di comunicazione, affitti e 
predisposizione di location per eventi, affitti de-
gli uffici. Le entrate derivanti dall’organizzazione 
di eventi aziendali sono poco meno di un deci-
mo, quelle derivanti dalla vendita di biglietti per 
gli eventi a pagamento sono circa il 3%, mentre 
quelle dei corsi di formazione quasi il 2%. Infine, 
le entrate generate da sponsorizzazioni rap-
presentano l’1,6% del totale Il grafico seguente 
illustra i ricavi appena descritti suddivisi nelle 
diverse aree di intervento in cui Santeria opera.
Riguardo i costi di produzione, circa un terzo sono 
rappresentati rispettivamente dal personale 
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22% Cucina

21% Servizi

9% Eventi
corporate
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Ripartizione dei ricavi per tipologia di attività
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affitti

(voce che include stipendi, oneri sociali e TFR) 
e dall’acquisto delle merci e dei beni necessari 
(prevalentemente prodotti alimentari e forni-
ture per il bar, la cucina e gli uffici). L’acquisto 
di servizi costituisce quasi un quinto dei costi: 
prestazioni professionali di terzi, diritti SIAE, 
servizi internet, assicurazioni. Sono percentuali 
residuali il pagamento dell’affitto per i due spazi, 
gli ammortamenti (voce di bilancio che riflette la 
ripartizione in più esercizi dei costi relativi a beni 
materiali o immateriali che hanno un’utilità

Ripartizione dei costi di produzione

pluriennale, come ad esempio arredi e macchi-
nari - quelli materiali - e migliorie di beni di terzi e 
ristrutturazioni - quelli immateriali), le variazioni 
delle rimanenze (voce contabile che indica la 
differenza tra il valore iniziale e finale del magaz-
zino) e gli altri oneri di gestione (principalmente 
spese di marketing e comunicazione).

Il valore aggiunto rappresenta l’incremento di 
valore che un’impresa produce per effetto della 
sua attività sui beni e i servizi acquistati all’ester-
no. In altri termini, indica l’incremento di valore 
che si verifica nell’ambito della produzione e 
distribuzione di beni e servizi finali grazie all’in-
tervento dei fattori produttivi (capitale e lavoro) a 
partire da beni e risorse primarie iniziali. Descrive 
dunque la differenza fra il valore della produzio-
ne di beni e servizi e i costi sostenuti da parte 
per l’acquisto degli input produttivi.
Parimenti, può essere definito come il totale 
delle remunerazioni percepite dagli interlocutori 
interni all’azienda, ovvero come somma delle 
remunerazioni del personale (inclusi oneri sociali 
e TFR), della pubblica amministrazione (ovve-
ro tasse e imposte), del capitale di credito (il 
pagamento di oneri finanziari e di interessi per i 
finanziamenti ottenuti per sostenere gli investi-
menti) e del capitale di rischio (ossia la remune-
razione dei soci, che per quest’anno è pari a zero 
in quanto non sono stati distribuiti utili). Il grafico 
seguente illustra come sono suddivise tali voci, 
rappresentate per oltre il 90% dal personale.
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Ripartizione del valore aggiunto

�����
Pubblica

amministrazione
7%

Capitale di
credito 2%

Personale 91% 

2.3 Performance 
dell’andamento eco-
nomico-finanziario
La performance che riguarda l’andamento eco-
nomico-finanziario dell’azienda nel suo com-
plesso può essere descritta attraverso diversi 
indicatori rappresentativi di come l’impresa stia 
funzionando da un punto di vista economico, 
patrimoniale e finanziario. In particolare, si tratta 
degli indici di redditività, solidità finanziaria e 
liquidità.
Prima di andare a vedere che valori assumono 
tali indici, è però necessario fare una piccola 
premessa. Dato che nel 2016 l’esercizio si è 
chiuso con una piccola perdita, gli indici di reddi-
tività avranno un valore negativo. Si è scelto di 
affrontare una modesta perdita a fronte degli 
ingenti investimenti sostenuti e della decisione 
di ripagare i debiti per tali investimenti nel più 
breve tempo possibile (l’obiettivo prefissato è 
un orizzonte temporale di cinque anni), per poi 
capitalizzare in misura maggiore in seguito. Si 
tenga presente che nel 2016 è già stato ripagato 
oltre un quinto dell’ammontare delle rate che la 
società deve ripagare per i finanziamenti ricevuti 
dagli istituti di credito e finanziari e per le rate 
rimanenti relative ai lavori di ristrutturazione di 
SSC. Allo stesso tempo, i ricavi sono in crescita e 
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dunque le prospettive per il prossimo anno sono 
assai migliori. Il Return On Equity (ROE, in italia-
no “redditività del capitale proprio”) è un indice 
di redditività del capitale proprio che descrive in 
massima sintesi i risultati economici dell’azien-
da: esprime il rendimento economico del capita-
le di rischio rapportando il reddito netto prodotto 
(l’utile di gestione) al capitale netto dell’esercizio 
dell’anno precedente. Nel 2016, questo indice 
risulta pari a -0,1, in quanto (come precedente-
mente spiegato) l’esercizio si è chiuso con una 
piccola perdita a fronte degli ingenti investimenti 
sostenuti e della strategia adottata di ripagare 
gli investimenti al più presto.
Il Return On Investment (ROI, tradotto come 
ritorno sugli investimenti) è un altro indice di 
bilancio che indica la redditività e l’efficienza 
economica della gestione caratteristica a pre-
scindere dalle fonti utilizzate (capitale proprio o 
finanziamenti da parte di terzi). Esprime quanto 
rende il capitale investito in un’azienda, rappor-
tando il risultato operativo agli investimenti (il 
cui ammontare complessivo è calcolato come 
somma dell’attivo circolante e delle immobiliz-
zazioni). Anche qui, essendo il margine operativo 
negativo, tale indice risulta pari a -1%.
L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, De-
preciation and Amortization, ovvero utili prima 
degli interessi, delle imposte, del deprezzamento 
e degli ammortamenti) è un indicatore di redditi-
vità che evidenzia il reddito di un’azienda cal-
colato solo sulla sua gestione operativa, quindi 

senza considerare gli interessi (la gestione 
finanziaria), le imposte (la gestione fiscale), il de-
prezzamento di beni e gli ammortamenti. Spes-
so è considerato un dato più importante dell’utile 
in quanto permette di vedere chiaramente se 
l’azienda è in grado di generare ricchezza trami-
te la gestione operativa. È infatti un’approssima-
zione molto rapida del valore dei flussi di cassa 
prodotti. Questo indicatore (calcolato somman-
do utile lordo, ammortamenti, accantonamenti, 
svalutazioni, minusvalenze, oneri finanziari e 
costi non caratteristici e sottraendo plusvalen-
ze, proventi finanziari e ricavi non caratteristici) 
risulta pari a 47.238 euro.
Per quanto riguarda la solidità finanziaria, si fa 
riferimento all’Indice di Indebitamento, o Rap-
porto di Indebitamento, che esprime il grado di 
indebitamento dell’impresa. L’indice è dato dal 
rapporto tra capitale di terzi (la somma del capi-
tale fornito dalle banche e altri istituti finanziari e 
dai prestiti infruttiferi effettuati a titolo personale 
dai soci) e capitale proprio (rispetto ai finan-
ziatori, si rimanda al capitolo 3.4 per maggiori 
dettagli). Questo indice assume il valore di 2,8. 
Qui bisogna però considerare che, nonostante 
il peso del debito sia piuttosto elevato, gli oneri 
finanziari sono relativamente bassi, da un lato 
grazie al fatto che i prestiti dei soci non genera-
no interessi, dall’altro grazie al fatto che gli oneri 
nei confronti degli istituti di credito sono mitigati 
grazie ai tassi agevolati ottenuti tramite il bando 
“Lombardia Concreta”, che ha permesso di ridur-
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re il tasso di interesse sui finanziamenti concessi 
dal sistema bancario (per maggiori dettagli si 
rimanda al capitolo 3.3, dove si descrivono i 
contributi pubblici ottenuti).
Infine, uno degli indici utilizzati per l’esame delle 
condizioni di liquidità di un’impresa è il Current 
Ratio detto anche Indice di Liquidità Generale. Si 
calcola come  il rapporto tra le attività correnti 
e le passività correnti dell’impresa (ovvero con 
scadenza entro i 12 mesi). Questo ha un valore 
pari a 0,69 e descrive in effetti una liquidità limi-
tata, a fronte di un ammontare elevato devoluto 
per ripagare gli investimenti effettuati.

3. Relazione sociale
In questo capitolo raccontiamo la relazione con i 
nostri diversi stakeholder: 
— Il personale
— I clienti
— La Pubblica Amministrazione
— I finanziatori
— I fornitori
— I partner
— La collettività
Per i soci si rimanda a quanto descritto nel para-
grafo su identità aziendale.

3.1 Personale
Nel 2016 hanno lavorato con Santeria s.r.l. 42 
persone. Si contano 25 contratti a tempo inde-
terminato, 4 a tempo determinato, 5 apprendi-
stati, 5 tirocini, 2 contratti a chiamata a tempo 
determinato e 1 contratto a chiamata a tempo 
indeterminato. In generale, in un’ottica di sta-
bilità e dignità lavorativa, è stata prediletta la 
tipologia contrattuale dell’assunzione a tempo 
indeterminato.

Personale per tipologia contrattuale
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L’età dei dipendenti e collaboratori va dai 18 ai 
48 anni, con un’età media di 31,5 anni. Questo 
dato rispecchia la volontà di creare opportunità 
di lavoro e crescita professionale per una ge-
nerazione che si trova ad affrontare particolari 
difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro 
di oggi.
Guardando al turnover, nel corso dell’anno sono 
cessati 7 rapporti di lavoro (3 per dimissioni e 4 
per fine contratto). Allo stesso tempo sono stati 
attivati 16 nuovi contratti: 3 a tempo indetermi-
nato, 4 a tempo determinato, 3 apprendistati, 
2 a chiamata e 4 stage. Risulta quindi un tasso 
molto positivo di compensazione del turnover 
del personale (calcolato come il rapporto per-
centuale tra entrati e usciti nel periodo), pari 
al 228,6%, fatto dovuto all’ampliamento delle 
attività. 
Al 31 dicembre 2016, la società impiega 35 di-
pendenti e collaboratori, oltre all’amministratore, 
a fronte delle 26 persone impiegate a fine 2015. 
Ne risulta un tasso di assunzione (il rapporto tra 
il numero di assunzioni e il numero del personale 
medio) del 52,5%.
Oltre al personale sopradescritto, sono state 
impiegate 27 persone a voucher, per un totale di 
3.156 ore (in media, 117 ore a persona, equiva-
lenti a circa 14 giorni e mezzo di lavoro a tempo 
pieno), con mansioni tra cui cameriere, aiuto 
cuoco, lavapiatti, hostess, barman, tecnico, a 
seconda delle necessità organizzative, chiaman-
do staff aggiuntivo in occasione di un’affluenza 

attesa oltre la media o di eventi particolari. Il 
dato relativo al lavoro accessorio è in continua 
evoluzione a favore di contratti a tempo indeter-
minato in linea con il continuo consolidamento 
dell’attività.
L’anzianità media, ovvero il tempo medio da cui il 
personale è impiegato dalla società nelle diver-
se forme contrattuali, è pari a 14 mesi e mezzo. 
Se da un lato può sembrare un periodo breve 
rispetto all’inizio delle attività nel 2011, dall’altro 
bisogna considerare che la maggior parte delle 
persone sono state coinvolte a partire dall’i-
naugurazione dello spazio di viale Toscana nel 
novembre 2015. Inoltre, si deve tener presente 
che il settore della somministrazione di alimenti 
e bevande è normalmente caratterizzato da un 
elevato turn over del personale, spesso rappre-
sentato da giovani e studenti che hanno altre 
aspirazioni lavorative e scelgono questo settore 
come lavoro temporaneo o saltuario.
Riguardo la retribuzione, la paga oraria media, 
al lordo dei contributi personali del dipenden-
te, è pari a 8,55 euro (non rientrano nel calcolo 
TFR, tredicesima e quattordicesima e eventuali 
rimborsi spese o indennità e non sono presi in 
considerazione i pagamenti a forfait dei tiroci-
nanti, che percepiscono 400 euro al mese).  Nel 
corso dell’anno 11 dipendenti e collaboratori 
hanno avuto un aumento retributivo (a fronte 
della trasformazione del proprio contratto o del 
miglioramento delle condizioni economiche).
Il differenziali retributivo tra il management e il 
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compenso medio dei dipendenti è assai ridotto. 
La paga oraria media non si discosta infatti mol-
to dalla paga oraria media percepita dai quattro 
responsabili di area e dai tre direttori artistici, 
pari a 11,60 euro.
Rispetto all’organizzazione del lavoro, i dipen-
denti hanno la possibilità di usufruire di un orario 
flessibile, facendo salve le necessità di garantire 
il normale svolgimento delle attività. La società 
cerca per quanto possibile di venire incontro alle 
esigenze della vita privata dei dipendenti e allo 
stesso tempo richiede talvolta una flessibilità ai 
lavoratori per rispondere a bisogni particolari in 
caso di eventi straordinari.
Escludendo i tre contratti a chiamata (per i quali 
le ore sono variabili per definizione), si contano 
28 contratti a tempo pieno e 11 part time (con 
un impegno dalle 15 alle 30 ore settimanali).
Considerando il genere e le pari opportunità, 
si può affermare che, nonostante la generale 
scarsa rappresentanza femminile (le donne sono 
9, mentre gli uomini 33), il livello retributivo delle 
donne è in media leggermente più elevato, pur 
non variando di molto a seconda del genere: la 
paga oraria media è pari a 8,49 per gli uomini e 
8,84 per le donne. La rappresentanza delle don-
ne al livello di management, poi, vede 2 donne 
tra i 7 responsabili indicati nell’organigramma. 
Santeria riconosce l’importanza e l’opportunità 
di promuovere la crescita e valorizzazione del 
personale. In tal senso nel corso dell’anno sono 
state effettuate le seguenti trasformazioni di 

contratto e stabilizzazioni:
— 2 stage trasformati in contratti di apprendi-
stato.
— 1 lavoratore a voucher assunto con contratto 
di apprendistato.
— 1 lavoratore a voucher convertito in contratto 
a chiamata a tempo indeterminato.
— 3 apprendistati trasformati in contratti a tem-
po indeterminato.
— 3 contratti a tempo indeterminato trasformati 
in contratti a tempo indeterminato.
Con la stessa logica, la società promuove la 
formazione per i propri dipendenti e collaborato-
ri, 20 dei quali hanno partecipato ad almeno una 
formazione. 
Oltre ai corsi obbligatori di sicurezza sul luogo 
di lavoro generale e specifica per le diverse 
tipologie di lavoro, la Società provvede ai corsi 
di formazione utili allo svolgimento di specifi-
che mansioni: tutti gli addetti alla cucina hanno 
conseguito la certificazione HACCP su sicurezza 
e igiene alimentare. 
In aggiunta, i lavoratori possono partecipare 
gratuitamente a tutte le formazioni organizza-
te da Santeria, anche quelle meno pertinenti 
rispetto ai compiti e mansioni svolte; questo 
per favorire non solo una crescita professionale 
legata esclusivamente al ruolo in azienda, ma 
anche uno sviluppo integrale dei diversi interessi 
che una persona può coltivare.
Ulteriori benefici per i dipendenti e i collaboratori 
sono la fornitura di divise Waxman per i lavora-
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tori di sala e 2 paia di scarpe Adidas per tutti, 
grazie alle partnership stipulate da Santeria con 
alcuni marchi di outfit. Il personale tecnico ha 
invece la fornitura di magliette polo Bose.
Infine, per promuovere lo spirito di squadra e per 
festeggiare tutti insieme i risultati delle fatiche 
svolte, ogni estate si organizza una festa azien-
dale in una location privata esclusiva.
Per quanto attiene la tutela della salute, come 
previsto dal D.lgs 81/2008, Santeria SRL è 
dotata di Medico del Lavoro (Dr. Davide Egidio 
Facchini). I controlli sanitari nei confronti dei 
dipendenti sono svolti regolarmente come da di-
sposizioni di legge, così come le relative riunioni 
annuali del servizio di prevenzione e protezione.  
Avendo particolare attenzione per la salute dei 
propri dipendenti e collaboratori, oltre a rispetta-
re le disposizioni della legge, Santeria ha offerto 
al proprio personale la possibilità di ricevere gra-
tuitamente una visita ortopedica come ulteriore 
benefit aziendale, grazie alla collaborazione con 
il Dr. Paolo Ferrua. Nel prossimo anno si propone 
di ampliare tale offerta con una visita osteopati-
ca e di fisioterapia.
Riguardo la sicurezza, sono stati individuati tra 
i dipendenti 5 addetti al primo soccorso e 3 ad-
detti antincendio. Il rappresentante dei Lavora-
tori per la Sicurezza (RLS) è Niccolò San Filippo.
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Pro-
tezione(RSPP) è l’Ing. Raffaella Calvi, che ha il 
compito di organizzare e gestire tutto il sistema 
appartenente alla prevenzione e alla protezio-

ne dai rischi. La società è in possesso del DVR 
(documento di valutazione dei rischi) e del piano 
di emergenza che vengono aggiornati, come 
prevede la normativa, in base alle nuove attività 
e sedi che la società apre. 
Nel corso del 2016 si sono verificati 3 infortuni 
di lieve entità nelle cucine (due tagli e un’ustione 
con olio): nessuno ha avuto conseguenze per-
manenti e le prognosi sono state di pochi giorni. 
L’indice di incidenza degli infortuni (numero di 
infortuni diviso per il numero medio di lavoratori 
per 100) è pari a 9,8.
La società è stata oggetto dei seguenti controlli 
di conformità sicurezza, tutti con esito positivo: 
— Sopralluogo della Polizia Annonaia per veri-
fica conformità licenze d’esercizio, capienze e 
sicurezza del 24.02.2016 presso Santeria Social 
Club.
— Città Metropolitana – Dip. Prevenzione 
Medico – Ingiene Alimenti e Nutrizione del 
16.06.2016 presso Santeria Social Club.
— Riunione e sopralluogo annuale del servizio 
di prevenzione e protezione ai sensi dell’Art. 35 
del D.Lgs 81/2008 presso Santeria Social Club e 
Santeria Paladini.
— Controllo ATS Città Metropolitana – Dip. Di 
Prevenione Medico – Prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro, Sicurezza Elettrica del 
10.11.2016 presso Santeria Social Club.
— Visita ispettiva per la tutela, la libertà e la 
dignità dei lavoratori relativamente agli impianti 
di videosorveglianza, da parte della Direzione 
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Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi in data 
20.12.2016 presso Santeria Social Club.
— Sopralluogo Polizia Annonaria per verifica 
locali e requisiti del 22.04.2011 presso Santeria 
Paladini.
— 10 controlli da parte della SIAE relativamente 
ai permessi sugli spettacoli musicali ed al diritto 
d’autore.
Per ciò che attiene la sicurezza durante le serate 
di particolare affluenza, è sempre utilizzato per-
sonale esterno in possesso dei requisiti richiesti 
dalla legge ed iscritto regolarmente nell’elenco 
prefettizio del personale addetto ai servizi di 
controllo delle attività di intrattenimento e di 
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pub-
blici esercizi, così come prescritto dal D.M. del 
6 ottobre 2009. Il servizio di sicurezza varia in 
relazione alle previsioni di partecipazione presso 
le strutture, aumentando di una persona ogni 
100 persone attese. In particolare, il servizio di 
steward è affidato a FCA Security Service s.r.l. 
In merito a provvedimenti disciplinari e conten-
ziosi,  nel corso dell’anno sono state scritte 9 
lettere di richiamo ufficiali in occasioni di reitera-
ti ritardi ed è stata imposta una sanzione disci-
plinare. Inoltre, a seguito di un licenziamento per 
giusta causa è stato fatto ricorso: la procedura 
si è conclusa con un patteggiamento ancora in 
corso.
Per valutare il clima aziendale e per capire come 
migliorare ulteriormente l’ambiente di lavoro e 
il benessere dei dipendenti, a dicembre è stato 

somministrato ai dipendenti un questionario sul 
loro grado di soddisfazione.
Si è voluto utilizzare questo strumento per dare 
allo staff l’opportunità di esprimere in forma 
anonima la propria opinione circa la loro espe-
rienza lavorativa, evidenziando pregi, difetti, 
opportunità e criticità.
Sono stati compilati in tutto 33 questionari, rac-
cogliendo dunque le risposte della quasi totalità 
dei dipendenti e collaboratori. Di questi, oltre il 
40,6%  lavora con noi da un tempo compreso tra 
1 e 3 anni, il 28,1% da meno di tre mesi, il 15,6% 
da più di 5 anni, il 12,5% da un tempo compreso 
tra 3 e 12 mesi, il 3,1% da un tempo compreso 
tra 3 e 5 anni.
I rispondenti lavorano in tutte e due le sedi di 
Santeria (il 22,6% in Paladini8, il 41,9% in SSC e 
il 35,5% in entrambe) e sono rappresentate tutte 
le categorie contrattuali: 4 stagisti, 4 collabora-
tori e 21 dipendenti (inclusi i manager).
Il livello di soddisfazione espresso rispetto al 
lavoro svolto risulta essere molto elevato, come 
illustrato nelle pagine seguenti.
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Risultati
questionario
dipendenti
e collaboratori
media delle risposte.
Da 1 (per niente) a 5 (moltissimo)

Soddisfazione generale rispetto
al proprio lavoro 
• Ti piace il tuo lavoro? 4,55
• Quanto è stimolante il tuo lavoro? 4,03

Allo stesso tempo, il lavoro è giudicato piuttosto impegna-

tivo, anche se i livelli di stress delle persone non risultano 

troppo elevati.

Impegno lavorativo e stress del lavoratori
• Quanto impegnativo è il tuo lavoro? 3,70
• Il carico di lavoro è ragionevole? 3,36 
• Quanto spesso ti senti
stressato al lavoro? 2,94

Quali sono i motivi di stress al lavoro?
• Quantità di lavoro 3,23
• Qualità dei risultati 3,36
• Clienti 2,35
• Colleghi 2,70
• Superiori 2,31
• Motivi personali 2,48

La paga non sempre è ritenuta adeguata: 2 rispondenti pen-

sano di non essere assolutamente pagati adeguatamente,

8 dipendenti lamentano una paga scarsa, mentre 11 dichi-

arano di essere abbastanza soddisfatti, 9 di essere soddis-

fatti e 1 di essere assolutamente soddisfatto. In compenso 

risulta un elevato gradimento dei benefici ricevuti  come 

lavoratori (rispetto ai pasti, le divise, gli accessori e l’accesso 

alla formazione). Anche la possibilità di crescita e di sviluppo 

professionale e la valorizzazione e riconoscimento delle

competenze sono valutate positivamente.

Crescita e valorizzazione 
• Senti di avere l’opportunità di imparare,
migliorare e crescere professionalmente? 3,79
• I tuoi superiori ti aiutano a crescere
professionalmente? 3,59
• Hai seguito corsi di formazione aziendale?
 Sì: 20 (60,6%)
 No: 13 (39,4%)
• Sono stati utili per il tuo lavoro? 3,10
• Sono stati utili per la tua vita
e i tuoi interessi personali? 3,15

• È previsto che tu segua corsi di formazione 
aziendale nei prossimi 3 mesi?
 Sì: 8 (29,6%)
 No: 19 (70,4%)
• Senti di avere l’opportunità
di fare carriera? 3,40
• Pensi che il tuo lavoro sia adeguatamente
apprezzato ed elogiato? 3,52
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• Ti senti parte di una squadra? 4,06
• I colleghi ascoltano le tue
opinioni sul lavoro? 3,72 
• Le tue idee e opinioni sono prese in
considerazione dai tuoi superiori? 3,70

Le modalità organizzative del lavoro, la chiarezza rispetto ai 

compiti e alle mansioni e la relazione con i superiori sono in 

media apprezzate e giudicate soddisfacenti.

Modalità organizzative
• Ricevi informazioni e spiegazioni
chiare sui tuoi compiti e mansioni
da parte dei superiori? 3,94
• Hai tutti gli strumenti necessari per
fare al meglio il tuo lavoro? 3,48
• Ti senti trattato in modo corretto? 4,13
Quanto spesso interagisci con il
tuo responsabile? 4,28
• Hai fiducia nel tuo responsabile? 4,17
• Il tuo responsabile si interessa
direttamente a quello che fai? 4,41
• Quanto ti senti controllato al lavoro? 3,27

In generale, le persone sembrano essere molto contente di 

lavorare in Santeria: alla domanda “in generale, sei soddis-

fatto del tuo lavoro” nessuno ha dato risposte negative (1 o 2 

nella scala di valutazione), 9 persone hanno risposto “abbas-

tanza”, 13 persone “sì” e 11 persone “assolutamente sì”.

Infine, quasi tutti i rispondenti affermano di frequentare 

Santeria anche al di fuori dell’orario di lavoro, chi più chi meno 

(solo 4 rispondono “mai”), un importante riconoscimento per 

quel che tutti insieme facciamo.
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3.2 Clienti

Santeria ha diverse tipologie di clienti:
— Gli avventori che frequentano i due bar e 
ristoranti in via Paladini e in viale Toscana;
— Gli spettatori che presenziano ai diversi even-
ti culturali, artistici e ricreativi proposti;
— Le organizzazioni e le aziende che usufrui-
scono dei servizi di consulenza per l’organizza-
zione di eventi;
— Le organizzazioni e le aziende che si rivolgo-
no a “We eat together” per la grafica e la comu-
nicazione;
Ad ognuno si cerca di offrire un’assistenza e 
prestazioni che rispettino la loro identità e che 
rispondano ai loro bisogni, superandone le 
aspettative.

Le caratteristiche delle persone che frequen-
tano gli spazi di Santeria per bere, mangiare o 
assistere ad un evento sono molto variegate e 
distribuite su differenti fasce di età: le famiglie 
prediligono il fine settimana, il pubblico tra i 20 
e i 40 anni partecipa assiduamente durante la 
settimana. Anche la provenienza geografica è 

molto diversificata: sebbene la preponderanza 
degli avventori provenga dalla città, molti arriva-
no dalle province limitrofe, i turisti stranieri sono 
numerosi e in occasione di eventi particolari 
giungono anche da altre città del nord Italia.
Relativamente alla qualità delle materie prime e 
dei prodotti, i servizi di bar e ristorazione punta-
no su una vasta gamma di prodotti selezionati e 
di qualità. Agli utenti vengono somministrati pro-
dotti di prima scelta prediligendo il chilometro 
zero, senza che ciò comporti prezzi eccessiva-
mente elevati. Sergio Frigerio, socio di Santeria 
s.r.l e titolare di Ex Rec, si assicura che il locale 
rispetti in ogni dettaglio la normativa di legge 
vigente ed è responsabile ultimo del manuale 
HACCP e del suo rispetto da parte di tutto il per-
sonale, per assicurare ai clienti il miglior servizio 
possibile. Ai clienti dei servizi bar e ristorazione 
è stato somministrato per un periodo di circa 
due mesi e mezzo un questionario per valutare 
la loro soddisfazione e raccogliere suggerimenti 
o eventuali reclami, raccogliendo 199 risposte in 
SSC e 99 in Paladini8.
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Il profilo dei rispondenti riflette una clientela 
giovane (soprattutto in Paladini8) ed eterogenea 
per genere, occupazione e provenienza:

     SSC  PALADINI8

Maschi   50,3%  41,4%

Femmine   49,7%  58,6%

Età 18-25  19,1%  34,3%

Età 25-30  21,6%  29,3%

Età 30-35  25,6%  16,2%

Età >35   34,2%  20,2%

Studenti   17,6%  26,3%

Lavoratori  82,4%  73,7%

Provenienza:

Milano e Lombardia 79,3%       84,8%

altre regioni d’Italia 16,1%  8,7%

Estero   4,6%  6,5%

Quasi la metà dei rispondenti totali (il 47%) è già stata almeno 

una volta presso lo spazio di Santeria per cui è stata intervi-

stata, oltre un quarto è un cliente abituale, mentre i rimanenti 

sono nuovi clienti.

Frequenza

I grafici nelle pagine seguenti illustrano i livelli 
di soddisfazione espressi dai clienti, da 1 (in-
soddisfatto) a 5 (molto soddisfatto): riguardo il 
menu proposto, la qualità del cibo e dei cocktail, 
la varietà delle proposte, i prezzi, la qualità del 
servizio.

����������
SSC Paladini8

Sono già stato qui

È la prima volta

Vengo molto spesso

36%

36%

28%22%

52%

26%
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1+1+19+59+20 0+1+19+47+33
0+4+14+59+24 0+1+15+43+41
0+13+40+33+14 0+4+32+41+23
3+11+38+35+13 0+2+41+39+18

1+1+19+59+20 0+1+19+47+33
0+4+14+59+24 0+1+15+43+41

SSC

Menù

Qualità
del cibo

0+13+40+33+14 0+4+32+41+23Varietà
proposte
cibo

3+11+38+35+13 0+2+41+39+18Prezzi
cibo

Paladini8

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6+13+22+28+31 3+3+18+38+38
1+2+27+42+28 0+2+19+44+35
2+1+24+43+30 0+2+15+37+46
1+2+9+38+50 0+1+6+21+60

6+13+22+28+31 3+3+18+38+38
1+2+27+42+28 0+2+19+44+35

SSC

Attesa
al tavolo

Proposta
Cocktail

2+1+24+43+30 0+2+15+37+46Qualità
cocktail

1+2+9+38+50 0+1+6+21+60Cordialità
staff

Paladini8

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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1+3+17+49+29 0+1+9+48+42
0+0+12+52+36 0+0+5+30+65
0+2+22+40+36 1+1+21+47+30
1+3+17+49+29 0+1+9+48+42SSC

Servizio
ai tavoli

Paladini8

0+0+12+52+36 0+0+5+30+65Atmosfera

0+2+22+40+36 1+1+21+47+30
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Proposte
culturali

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

L’atmosfera dei locali e la qualità degli eventi culturali 
proposti rappresentano sicuramente un punto di forza 
riconosciuto dalla grande maggioranza di chi ci 
frequenta.

Il passaparola di amici e colleghi è in assoluto il modo 
più frequente in cui le persone vengono a conoscenza
di Santeria e di quello che fa, come illustrato nei grafici 
sottostanti. Seguono i social network, la ricerca su 
internet e infine l’informazione attraverso gli articoli 
pubblicati da giornali e riviste. 

������������������
SSC Paladini8

Amici Social network

Colleghi Internet

Giornali e rivista

69%

12%

48%

34%

12%
4% 2% 11%

6%

2%

Come conosci Santeria 

Riguardo i clienti corporate, Santeria ha lavorato 
con numerosi grandi marchi di diversi settori, 
agenzie, organizzazioni di promozione culturale, 
realizzando eventi ed eseguendo servizi per ogni 
esigenza di budget. Tra i principali clienti si an-
noverano Accenture, Adidas, American Express, 
Bose, Pomellato, Rolling Stone, Sky, Timberland.
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3.3 Pubblica
Amministrazione
La nostra relazione con la Pubblica Amministra-
zione mira ad essere quanto più trasparente 
possibile e improntata su uno spirito di collabo-
razione per svolgere il lavoro in modo efficace, 
con tempi ragionevoli rispetto alle pratiche bu-
rocratiche e per contribuire allo sviluppo sociale 
e culturale della città nel pieno rispetto delle 
regole.
Per questo la società è stata più che disponibile 
a collaborare alla riscrittura e attualizzazione 
del regolamento della Commissione Comunale 
di Vigilanza (CCV, l’organo  preposto all’accerta-
mento tecnico finalizzato al rilascio della licenza 
di agibilità per i locali di pubblico spettacolo e le 
manifestazioni temporanee). Tale collaborazione 
si è realizzata attraverso la partecipazione ad un 
tavolo di lavoro coordinato dal Comune, su invito 
di Luca Gibillini del gabinetto del Sindaco, del 
comitato spontaneo Milano Volere Volare, di cui 
Santeria è parte attiva.
Milano Volere Volare coinvolge diversi operatori 
culturali riunitisi con l’intento di migliorare le 
condizioni generali del mercato dello spettacolo, 
collaborando attivamente con i diversi settori 
del Comune. A tal fine ha elaborato un manife-
sto per la città in cui si dichiara di “volere una 
città più aperta, più a misura d’uomo, donna e 

bambino”, che restituisca ad ognuno la capacità 
di ideare e promuovere progetti condivisi per il 
bene pubblico. “È tempo di far volare Milano […] 
con una visione per valorizzare l’offerta culturale, 
consolidare il posizionamento internazionale, 
proporsi come garante e facilitatore dell’impresa 
culturale, con strumenti chiari e semplici, per 
tutti coloro che vogliono aumentare il valore del 
bene pubblico e condiviso”.
La relazione con il Comune di Milano si è rivelata 
poi ancor più importante da quando Santeria 
ha vinto il bando pubblico per la gestione dello 
spazio in viale Toscana, che tornerà ad essere 
a disposizione dell’Amministrazione alla fine 
del 2024 (dopo dieci anni dall’affidamento dello 
stabile, formalizzato con contratto firmato il 22 
dicembre 2014). La società ha provveduto a una 
estensiva ristrutturazione e riqualificazione di 
questo spazio ed ogni modifica è stata condivi-
sa e concertata con il Comune. 
Tutto lo spazio è stato riammodernato e gli 
impianti sono stati messi a norma (fognature, 
areazione, impianto elettrico). Inoltre è stata ef-
fettuata la connessione alla banda larga, pagan-
do l’allacciamento alla fibra ottica. Il progetto è 
stato realizzato attraverso un importante inve-
stimento di circa un milione di euro per i lavori 
di riqualificazione, ristrutturazione e messa a 
norma degli spazi e per gli arredi.
Tali interventi rappresentano un importante 
valore aggiunto per l’Amministrazione Pubblica, 
che di fatto si ritroverà in possesso di un luogo 
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ristrutturato e riqualificato.

Rispetto ai contributi pubblici, Santeria si è 
avvalsa di un finanziamento agevolato ottenuto 
tramite il bando“Lombardia Concreta”, un’ini-
ziativa promossa da Finlombarda e Regione 
Lombardia al fine di sostenere il sistema delle 
imprese che operano nel settore del Turismo e 
dell’Attrattività nel territorio regionale. Preve-
de l’abbattimento massimo del 3% dei tassi di 
interessi sui finanziamenti concessi dal sistema 
bancario convenzionato alle PMI lombarde che 
effettuano investimenti strutturali, in beni mate-
riali e in nuove tecnologie in linea con i più elevati 
standard qualitativi del settore di riferimento e 
con un ridotto impatto ambientale. 
Inoltre, la società ha usufruito delle agevolazioni 
previste per i datori di lavoro per le assunzioni 
(l’esonero contributivo disposto dalla legge di 
Stabilità 190/2014).

Rispetto ai permessi, le licenze e le autorizzazio-
ni da possedere per lo svolgimento dell’attività 
di impresa sono tantissime. Ecco tutti quelli che 
abbiamo ottenuto per le attività della Società:
— SCIA per lo svolgimento dell’attività di com-
mercio via internet di stampe e merchandising 
brand, buoni brunch, gadget e altri prodotti atti a 
promuovere l’attività svolta dalla società.
— SCIA per lo svolgimento dell’attività di Banqueting.
Per la sede di Santeria Social Club:

— Parere di conformità da parte del comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco per locali di pub-
blico spettacolo con capienza superiore alle 500 
persone per lo spazio di viale Toscana
— Licenza di agibilità  dei locali per l’attività di 
trattenimenti danzanti, arte varia, spettacoli 
musicali e concerti rilasciata dalla Direzione 
Sicurezza Urbana del Comune di Milano tramite 
la Commissione Comunale di Vigilanza.
— Licenza per l’esercizio dell’attività accessoria 
di trattenimenti danzanti, arte varia, spettacoli 
musicali e concerti rilasciata dal Settore Com-
mercio del Comune di Milano.
— Redazione dell’impatto acustico per attività 
di pubblico spettacolo e richiesta del parere del 
Settore Ambiente per l’ottenimento licenza.
— Certificato di Prevenzione Incendi: presen-
tazione della segnalazione certificata di inizio 
attività ai fini della sicurezza antincendio al 
comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Mi-
lano, corredata dal progetto precedentemente 
approvato dal comando stesso. Il certificato è 
stato ottenuto previo sopralluogo del funzionario 
dei Vigili del Fuoco ad attività iniziata.
— SCIA per l’installazione dell’insegna di eserci-
zio Santeria Social Club.
Per l’attività di bar e ristorazione, SCIA per l’atti-
vità prevalente di preparazione e somministra-
zione di bevande ed alimenti per il bar principale 
e per il bar del Teatro.
— Licenza fiscale d’esercizio per la vendita di 
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bevande alcoliche da parte dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli.
— Autorizzazione all’occupazione di suolo pub-
blico di lunga durata per l’allestimento del dehor 
esterno rilasciata dal settore Gestione Occupa-
zione Suolo, Catasto e SIT del Comune di Milano.
— Autorizzazione all’installazione dell’impianto 
di videosorveglianza rilasciata dalla Direzione 
Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi.
Per i due negozi, (Volume Musica e Dischi di Via 
Paladini, 8 e Revend’s Shop di Viale Toscana, 
31) SCIA per l’apertura attività di commercio al 
dettaglio non alimentare, cessione dell’attività 
tramite affitto di ramo d’azienda con atto notari-
le e SCIA per cessazione attività.

E per la sede di Paladini: 
— Autorizzazione di pubblico esercizio per l’atti-
vità di somministrazione alimenti e bevande.
— Dichiarazione di inizio Attività Produttiva 
(DIAP) nella ristorazione pubblica.
— Comunicazione di inizio attività, cartello ora-
rio e denominazione.
—  S.C.I.A. di modifica  attività per cambio di 
destinazione d’uso dei locali ed ampliamento 
superficie di somministrazione.
— Redazione Impatto acustico e ottenimento 
parere Arpa.
—  Attività accessoria di piccolo trattenimento.
A questi si aggiungono svariati ed incalcolabili 
controlli SIAE.

3.4 Finanziatori
Per raccogliere il capitale necessario agli investi-
menti per lo sviluppo dell’impresa e per la ristrut-
turazione dello spazio in viale Toscana, Santeria 
ha fatto ricorso a cinque finanziamenti da parte 
di 3 istituti di credito, ottenendo:
 — 180.000 euro da BPM
 — 156.000 euro da Cariparma
 — 50.000 euro da BPM
 — 100.000 euro da Cariparma
 — 150.000 euro da Capital B
Del totale di 636.000 euro, ne ha già ripagati 
nel 2016 130.492, mentre restano da pagare 
553.758  nei quattro anni seguenti. Tutti i paga-
menti sono stati effettuati rispettando la sca-
denza delle rate.
In aggiunta, i soci in prima persona hanno diret-
tamente contribuito al finanziamento dell’im-
presa per una somma pari a 164.885 euro, 
sotto forma di prestiti infruttiferi. Questa scelta 
rispecchia sia il forte coinvolgimento dei soci, sia 
un’assoluta fiducia nella capacità di Santeria di 
ripagare i propri debiti.

3.5 Fornitori
L’indotto economico generato da Santeria 
coinvolge una pluralità di settori produttivi o 
imprese: venditori al dettaglio o all’ingrosso di 
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beni alimentari, bevande alcoliche e bevande 
analcoliche, fornitori di materiali di consumo per 
la somministrazione di bevande e alimenti, im-
prese di pulizie, imprese di sicurezza, fornitori di 
servizi per impianti acustici, luci e altri impianti, 
servizi di manutenzione, servizi per la stampa, la 
serigrafia, la tipografia, fornitori di servizi ammi-
nistrativi (ufficio paghe).
L’espansione del volume delle attività della 
società ha determinato un aumento delle oppor-
tunità per tali fornitori, collocati prevalentemente 
nell’area metropolitana e province limitrofe.
L’esperienza lavorativa maturata in anni di atti-
vità dei diversi soci ha consentito a Santeria di 
capitalizzare i contatti esistenti con i fornitori, 
concentrandosi su quelli che nel corso del tem-
po hanno assicurato tempestività delle forniture, 
qualità costante e un buon servizio di assisten-
za, in particolare per quanto riguarda l’impian-
tistica. Questo si è rivelato possibile anche e 
soprattutto grazie al rapporto instaurato con 
tali aziende, improntato sulla correttezza nelle 
relazioni e nelle modalità e tempistiche relative 
ai pagamenti.
La strategia generale che Santeria adotta nei 
confronti dei propri fornitori chiave è quella di in-
staurare dei veri e propri rapporti di partnership, 
in modo tale da realizzare un allineamento tra 
la propria missione e quella degli attori che per 
ragioni commerciali gravitano attorno alla nostra 
organizzazione e vantaggi per entrambe le parti.

3.6 Partner
Santeria è stata capace di coinvolgere diversi 
partner che hanno sponsorizzato alcune delle 
sue attività. 
Per quanto riguarda il settore beverage, sono 
partner Heineken, Ceres, Ottocentonero, Fer-
net, Redbull, Campari, Matusalem e Pascucci. 
Queste partnership implicano tutte un contribu-
to economico in cambio di visibilità, marketing e 
attività connesse.
C’è poi Yamaha Pianos, che oltre a fornire un 
pianoforte in comodato d’uso, supporta gli even-
ti con la  disponibilità a consegnare un pianofor-
te a coda per eventi speciali.

3.7 Collettività
Santeria contribuisce positivamente alla crea-
zione di benessere sociale ed economico per la 
comunità, non solo attraverso i posti di lavoro 
creati o gli investimenti sostenuti per lo sviluppo 
e la riqualificazione dello spazio pubblico di viale 
Toscana, ma anche attraverso la realizzazione di 
iniziative di interesse pubblico volte a promuove-
re la partecipazione democratica e la cittadinan-
za attiva.
In primis con il comitato “Milano Volere Volare” 
sono stati organizzati tre incontri pubblici e ad 
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accesso gratuito nel Teatro di SSC per la pre-
sentazione dei candidati a sindaco di Milano 
alle primarie del centrosinistra: a gennaio i tre 
candidati (Balzani, Majorino e Sala) sono stati 
intervistati da tre giornalisti affermati del Corrie-
re della Sera di fronte ad un pubblico di oltre 200 
persone per ciascun incontro. C’è stato poi, con 
una partecipazione analoga, il dibattito organiz-
zato in occasione del referendum costituzionale 
tenutosi nel dicembre 2016, con la presenza 
del costituzionalista Onida. Tutti questi eventi 
sono stati proposti anche in diretta streaming 
su diversi canali per permettere anche a chi non 
poteva essere presente di seguire gli incontri. 
Intendiamo continuare a promuovere eventi a 
carattere gratuito per favorire lo scambio e la 
conoscenza tra i cittadini e la partecipazione 
alla vita sociale e politica della città e del paese, 
convinti che tutti debbano contribuire alla circo-
lazione delle idee e alla crescita di consapevo-
lezza per poter costruire una comunità migliore.
Per quanto riguarda il coinvolgimento e la riqua-
lificazione del territorio, Santeria Social Club è 
già riuscita a porsi come un presidio socio-cultu-
rale che ha riqualificato le aree limitrofe, in par-
ticolare il tratto adiacente di viale Toscana e lo 
slargo antistante la struttura che, soprattutto la 
sera, risultava essere un luogo di emarginazione. 
È diventato un luogo aperto al pubblico capace 
di attrarre persone di ambienti e provenienza 
differenti in un contesto urbano dove in prece-
denza emergeva l’assenza di ritrovi di interesse 

culturale diversi da locali o discoteche. 
SSC ha ospitato gratuitamente il saggio musi-
cale degli studenti della scuola media Puecher, 
un  gran concerto performato dagli studenti 
con quattro batterie, due pianoforti, un basso e 
oltre 150 flauti. Infine, rispetto all’attenzione al 
sociale, Santeria intende concentrarsi sui quar-
tieri che ospitano le sue due sedi. In quest’otti-
ca la società ha già fatto nel 2015 una piccola 
donazione al Pane Quotidiano, l’associazione 
che ogni giorno distribuisce beni alimentari agli 
indigenti in viale Toscana. Ma questo è stato 
solo il primo passo di un percorso di solidarietà 
che Santeria vuole intraprendere: non appena gli 
investimenti effettuati saranno ammortizzati, la 
società intende destinare una percentuale degli 
utili a donazioni a favore di progetti sociali locali. 
Sebbene sia per ora solo un proposito, mira a 
diventare una prassi che possa concorrere a 
creare coesione e inclusione.
Santeria Social Club mira a diventare a tutti gli 
effetti uno spazio dedicato alla città, protago-
nista della vita sociale, culturale e artistica del 
territorio, a disposizione di tutta la cittadinanza.

4. Ambiente
Questa relazione ambientale prende in conside-
razione sia le informazioni di carattere economi-
co-finanziario, sia quelle di carattere qualitativo.
In relazione al primo punto, la spesa ambienta-
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le sostenuta nel 2016, che comprende il costo 
degli interventi posti in essere allo scopo di 
prevenire, ridurre o riparare i danni all’ambiente 
derivanti dalle sue attività operative, è stata pari 
a 25.985 euro. Tra i costi in esame sono presi in 
considerazione quelli sostenuti per: 
- lo smaltimento dei rifiuti;
- per la riduzione dell’inquinamento acustico, in 
particolare per la redazione dell’impatto acusti-
co e l’insonorizzazione del Teatro di SSC;
- per l’arredo del paesaggio (nello specifico il 
dehors di SSC) e per l’acquisto di piante.
Analizzando l’impatto ambientale da un punto 
di vista qualitativo, va detto innanzitutto che 
Santeria riconosce la propria responsabilità ed 
è impegnata nella gestione delle problematiche 
ambientali.
Con riferimento ai consumi di materie prime, i 
servizi di bar e ristorazione cercano di avvalersi 
per quanto possibile di prodotti a chilometro 
zero. 
Le tovagliette usa e getta (in un anno ne abbia-
mo utilizzate circa 28.000, pari a circa 800 chili) 
sono in “carta frutta”, materiale riciclato ricavato 
dal tetrapak, oppure altri tipi di carta riciclata.
Tutti gli impianti, incluse le cucine, sono sta-
ti installati in occasione della ristrutturazione 
effettuata nel 2015 e rappresentano quindi lo 
stato dell’arte dal punto di vista dell’efficienza 
energetica.
Rispetto all’inquinamento acustico, per entram-

be le sedi sono state espletate tutte le procedu-
re per la verifica dell’adeguatezza dell’impatto 
sul vicinato. Per SSC è stato ottenuto parere 
positivo da parte del Settore Ambiente per l’ot-
tenimento della licenza dell’attività di pubblico 
spettacolo.  Per l’ottenimento di un’ottima acu-
stica e per una riduzione drastica dell’inquina-
mento acustico nel Teatro di SSC sono stati usati 
materiali di altissima qualità con l’installazione 
di innovativi pannelli fonoassorbenti sui soffitti 
della struttura e sulle pareti, grazie alla collabo-
razione con Caimi, azienda leader nel settore. 
Inoltre è stato stretto un accordo con BOSE per 
la forniture di un sistema Array di altissima quali-
tà professionale.
Nel suo piccolo, Santeria ha anche attuato in-
terventi sul paesaggio circostante, con il collo-
camento e la cura di numerose piante all’interno 
e all’esterno degli spazi, nel cortile di Paladini8 
e sul muro di SSC. Come già indicato nel bando 
di concorso pubblico, è previsto inoltre il rifaci-
mento dell’aiuola antistante l’ingresso di Viale 
Toscana 31 in collaborazione con la Cooperativa 
Sociale Cascina Biblioteca. 
Infine, in partnership con Redbull, sono state 
messe a disposizione del personale e dei soci 5 
biciclette per gli spostamenti in giornata, evi-
tando così un utilizzo eccessivo dell’automobile 
quando c’è la necessità di effettuare piccoli 
spostamenti per incontrare i clienti, effettuare 
acquisti o andare da una sede all’altra.
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5. Comunicazione
La comunicazione e la promozione rappresen-
tano un importante valore aggiunto per tutti i 
progetti di Santeria. L’amministrazione, “We Eat 
Together”, i Direttori Artistici e Giulia Elefanti (che 
oltre ad essere socia di Santeria gestisce l’ufficio 
stampa e comunicazione Elliefant) lavorano in 
sinergia per creare un tipo di comunicazione ca-
pillare ed incisivo che è stato capace di generare 
grande interesse nei media e nel pubblico.
L’attività di ufficio stampa copre carta stampata, 
radio e web, inclusi i social network, e la promo-
zione si è avvalsa di una creativa pubblicizza-
zione dei numerosi eventi e iniziative attraverso 
mailing list e Facebook ad. La comunicazione 
avviene tramite l’invio di comunicati stampa ad 
hoc, selezionando i media più adatti ad ogni 
evento.
Ecco alcuni tra i principali quotidiani, riviste e 
magazine digitali che hanno raccontato San-
teria: La Repubblica, Il Corriere della Sera, La 
Stampa, Il Giorno, Il Fatto Quotidiano, Il Mani-
festo, RollingStone Italia, Il sole 24 Ore, Metro, 
MilanoToday, RockOn.it, Mentelocale.it, Mila-
noWeekend, MTV.it, Marieclaire, Grazia, Rocklab.
it, 2night.it, TV Sorrisi e Canzoni. Inoltre hanno 
parlato di noi Radio Popolare, e alcune televisio-
ni, (servizi sul telegiornale regionale RAI, Repub-
blica.tv, Corriere.tv), queste ultime soprattutto 
in occasione degli incontri politici di rilevanza 

pubblica aperti alla cittadinanza.
La strategia di comunicazione online prevede 
l’integrazione e la sinergia dei diversi strumenti 
che la società ha predisposto per presentare 
tutte le sue attività e i due spazi che gestisce: 
Santeria Social Club e Paladini8. Il sistema, illu-
strato nello schema, si articola in quattro siti (un 
sito istituzionale che presenta la società nel suo 
insieme, uno dedicato a Paladini8, uno dedicato 
a SSC e uno relativo a “We Eat Together”), un ac-
count Twitter (twitter.com/santeriamilano) e tre 
profili Facebook personalizzati per ciascuno dei 
due spazi e per la Scuola di Produzione Artistica. 
Rispetto alle pagine Facebook che segnalano 
giorno per giorno menu, mostre, eventi, servizi, 
musica e didattica: la pagina di Paladini8 conta 
quasi 34.000 fan (62% donne e 37% uomini), la 
pagina di SSC oltre 26.000 fan (56% donne e 
43% uomini) e la pagina della Scuola oltre 1.200 
fan. La pagina Twitter, unica per entrambe le ve-
nue, gode di un ottimo seguito con quasi 5.600 
follower ed è mirata ad un pubblico attento 
soprattutto ai contenuti culturali. La comuni-
cazione social è mantenuta attiva e aggiornata 
costantemente su tutti i profili.
La web presence si completa infine con la news-
letter che viene inviata ogni settimana a quasi 
1.800 iscritti annunciando le attività proposte. 
Ogni evento è promosso attraverso grafiche 
accattivanti appositamente create da “We Eat 
Together”. Per gli eventi con maggior rilevanza 
sono predisposte locandine in loco.
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Hanno detto di noi

“La dimostrazione 
che Milano
è ancora viva”
Slowear Journal

“Un’alternativa creativa 
ai soliti locali milanesi”
ViviMilano

“Un luogo che a Milano 
mancava”
Zero

“Officina gastroartistica” 
MilanoToday

“Un posto da vivere”
PressReader

“L’anima europea
di Milano”
Sky Mag

Un ringraziamento
speciale: 

A tutti coloro che ci hanno aiutato, supportato e 
sopportato in questo anno:

AHAMED M. Siyam
ALBERELLI Fabio
ARCAINI Andrea
BATTISTON Arianna
BORRIELLO Mauro
BUGIO Lorenzo
CANTA Armando
CARRUBBA Paolo
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CHIA Andrea
COLOMBO Federica
CORTI Irene
ELHALFAWY E. R. S. Ali
FALLETTA Daniele
FONTANA TAE SUK Paolo
HASANLLARI Kleanti
KURUPPU Kashun
LAMANUZZI Barbara
LARDERA Davide
LAVANGA Flavio
LEUCI Alessandro
MANZINI Valentina
MERIGO Matteo
NEGRI Riccardo
NUCERA Alice

PIRAS Alessandro
ROAT Manuel
SANFILIPPO Nicolò
SANNA Matteo
SITIA Nicola
SPINELLI Fabio
SPINONI Luca
STEIN DECHTIAR Eduardo
VINCI Giulia
WARNAKULASIRIYA
Fernando
WARNAKULASOORIYA 
M. N. Pragheeth Perera
ZONTA Alvise
ZOTTIS Federico
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Ci teniamo a ringraziare anche
tutti i collaboratori che sono passati
da noi e che non sono citati in questa lista.

Grazie anche a te per essere arrivato fin qui.
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