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Chi siamo
About us

Doc Servizi è la cooperativa di professioni-
sti dello spettacolo più grande d’Italia, con 
oltre 6.000 soci. La cooperativa è stata 
fondata nel 1990 a Verona, per valorizzare 
collettivamente il lavoro dei professionisti 
nel campo della musica, dell’arte e del 
teatro. 
In Doc Servizi la continuità del rapporto di 
lavoro è integrata con il rispetto dell’indivi-
dualità artistica, una caratteristica che nel 
corso degli anni ha attirato tutte le figure 
che ruotano intorno al mondo dello 
spettacolo, così come anche altri professio-
nisti abituati a lavorare con alti livelli di 
autonomia. 
Oggi Doc Servizi fa parte della Rete Doc, un 
gruppo composto da altre sei società che 
insieme coprono tutti i settori delle 
industrie culturali e creative e della 
tecnologia.

Doc Servizi is the largest cooperative of 
professional show operators in Italy, with 
over 6,000 members. The cooperative was 
founded in Verona in 1990 to enhance 
collectively the work of professional 
operators in the field of music, art and the 
theatre. 
Doc Servizi combines continuity of labour 
relationship with respect for artistic indivi-
duality, a feature that has attracted, over 
the years, all the figures revolving around 
the world of show business, as well as other 
professionals accustomed to work with 
high levels of autonomy. 
Today, Doc Servizi is part of Rete Doc, a 
group consisting of six other companies 
that combine to cover all sectors of the 
cultural, creative and technological 
industries.
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Doc Servizi offre ai professionisti dello spettacolo la possibilità di entrare in una comunità dove 
trovare le risposte a tutte le esigenze del proprio lavoro, lavorare in legalità e sicurezza e vedere 
riconosciuto il proprio valore. 
Grazie alla condivisione di opportunità e aspirazioni per il futuro con gli altri soci della cooperativa, 
ogni professionista può acquisire nuove competenze e accrescere la propria competitività sul 
mercato. Concretamente, Doc offre ai lavoratori dello spettacolo servizi professionali di gestione e 
promozione del lavoro creativo e tecnico in un giusto equilibrio tra tecnologie, innovazione, sicurezza 
ed efficienza, sempre con l’obiettivo di esaltare l’apporto umano, fondamento dell’arte e della cultura. 
Il lavoro congiunto dei soci della cooperativa permette di offrire ai clienti pubblici e privati servizi di 
alto livello in ambito artistico e tecnico, mettendo a disposizione pacchetti ‘chiavi in mano’ per l’orga-
nizzazione, anche logistica, di eventi, fiere, congressi, concerti e manifestazioni di ogni tipo.

Doc Servizi offers show business professionals the opportunity to join a community where they can 
find answers to all the needs of their work, operate legally and safely and have their value recognized. 
The sharing of opportunities and aspirations for the future with other members of the cooperative 
means that each professional can acquire new skills and increase their competitiveness on the 
market. Concretely, Doc provides show business workers with professional services for the 
management and promotion of their creative and technical work, maintaining a just balance between 
technology, innovation, security and efficiency, with the constant aim of enhancing the human 
contribution, fundamental to art and culture. The combined work of the members of the cooperative 
enables them to provide public and private clients with high level services in the artistic and technical 
field, making available all-inclusive packages for the organization – logistical where necessary – of 
events, trade fairs, congresses, concerts and exhibitions of all kinds.
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