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…Insieme per trasformare la crisi ed il cambiamento in  
OPPORTUNITA’ PER IL FUTURO… 

 
Un’azione sinergica per ridurre le disparità e sostenere 
il capitale umano  sulla base di: 
 

W : Welfare 

           I  : Investment   

           S : Service 

           E : Europe 



UN “DO UT DES” DISEGUALE E SQUILIBRATO 

L’Italia è il quarto contribuente dell’Unione Europea versando al bilancio UE circa 
15 miliardi di Euro…. 

Ricevuti indietro? 10 miliardi…  Saldo negativo? 5,4 miliardi…. 



La “Strategia Europa 2020” e 
la Politica di coesione UE 2014-20: 



“Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile ed inclusiva” 

+ Occupazione: innalzamento al 75% (+ del tasso di occupazione (per la  
fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) 

 

 
+ R&S / innovazione: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo 

ed  innovazione al 3% del PIL dell'UE (pubblico e privato insieme) 
 

Cambiamenti climatici /energia: riduzione delle emissioni di gas serra del  
20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990. 20% del  

fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili. Aumento del 20% dell'efficienza  
energetica 

 

+ Istruzione: riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10%. 
Aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria 
 

 
- Povertà / emarginazione: almeno 20 milioni di persone a rischio o in  

situazione di povertà ed emarginazione in meno. 



I liberi professionisti: 
la NOSTRA ITALIA 

In Italia ci sono circa 1 milione  e 
mezzo di iscritti alle Casse di  

previdenza che contribuiscono  
al PIL nazionale per oltre il 

12,5% , nonché 
 all’occupazione impiegando il  
9% dei dipendenti italiani che  

lavorano negli studi  
professionali. 



…I liberi professionisti 
“imprenditori della conoscenza”... 



…La strategia dell’AdEPP per fronteggiare la 
crisi  dei liberi professionisti… 

Secondo il principio di sussidiarietà 

l’AdEPP si sta impegnando su tutti i livelli: 

in Europa, in Italia ed in tutte le Regioni italiane 

 A livello europeo, i “Fondi strutturali 
e 
 di investimento europei” e il “Fondo 
di 

coesione” vengono erogati per  
raggiungere l’obiettivo di ridurre le  

disparità economiche, sociali e  
territoriali; 

A livello nazionale e regionale, già  
prima dell’approvazione della “Legge di  
Stabilità 2016” 12 Regioni non solo non  

hanno escluso i professionisti, ma hanno  
anche espresso parere favorevole circa  

l’inclusione della categoria dei liberi  
professionisti tra i destinatari/beneficiari  

dei bandi di prossima emanazione; 



I successi della nostra strategia… 



…A livello centrale… 

FINANZIAMENTI A 

TASSO AGEVOLATO  
PER SOSTENERE  

L’AVVIO 
DELL’ATTIVITA’  

LAVORATIVA COME  
L’APERTURA DI STUDI  

PROFESSIONALI. 

CREDITO  
D’IMPOSTA  PER 

L’ACQUISTO DI 

BENI  

STRUMENTALI 

MICROCREDITO 
E  

MICROFINANZA 



…A livello centrale… 

Iniziative, interventi e misure 

1) Beni strumentali  
("Nuova Sabatini") 

2) Fondo di garanzia per le  
PMI 

3) Il Programma Operativo  
Nazionale (PON) Imprese e  
Competitività 2014-2020 

 4) “Fondo per la crescita 
 sostenibile” 

5) Programma Operativo 
 Nazionale “Iniziativa 

PMI”  2014 – 2020 

6) Misure per 
 l’autoimprenditorialità - 

7) Sostegno alle startup 
innovative (Smart & Start) 

8) Sistema CIPAQ: credito 
 d’imposta 

9) Il microcredito 



I successi della nostra strategia… 



…A livello regionale… 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Emilia-Romagna  

Lazio 

Liguria 
Lombardia  

Molise  Sicilia  

Toscana 

• Calabria 

• Friuli Venezia Giulia 

• Lazio 

• Lombardia 

• Piemonte 

• Puglia 

• Sicilia 

• Toscana 

• Veneto 

• Basilicata 

• Emilia-Romagna 

• Lazio 

• Lombardia 

• Marche 

• Sicilia 

• Toscana 

• Veneto 

• Abruzzo 

• Basilicata 

• Campania 

• Lazio 

• Liguria 

• Lombardia 

• Molise 

• Puglia 

• Toscana MICROCREDITO  
E FONDI DI  
GARANZIA 

FORMAZIONE  
CONTINUA 

ACQUISTO DI  
BENI  

STRUMENTALI 

AVVIO DI STUDI  
PROFESSIONALI  

E START-UP 



…MA LA VERA SFIDA E’ RISPONDERE ALLA 
TRASFORMAZIONE DELLE PROFESSIONI TRADIZIONALI… 

Gli investimenti nelle competenze sono cruciali per rafforzare la competitività e  
stimolare la crescita e crescono gli investimenti dei professionisti in 

digitalizzazione e attività di consulenza, soprattutto per finanza agevolata e  
finanziamenti europei. 

Nel 2015 è  
cresciuta la  
digitalizzazione  
tra avvocati,  
commercialisti e  
consulenti del  
lavoro, guardando  
al futuro, oltre il  
40% dei  
professionisti  
italiani dichiara di  
avere intenzione  
di realizzare  
investimenti in  
digitalizzazione  
per lo sviluppo  
dello studio. 

In generale, le  
nuove tecnologie  
sono viste sempre  
più come un alleato  
nella ricerca  
dell’efficienza  
interna e  
dell’efficacia verso il  
mercato di  
riferimento:  
complessivamente  
gli oltre 150mila  
studi professionali  
hanno speso più di  
1,1 miliardi di euro  
per l'ICT, in media  
9mila euro  
ciascuno, quasi il  
50% in più rispetto  
alle previsioni  
dichiarate l'anno  
precedente. 

Inoltre, i  
professionisti si  
dimostrano  
interessati a 
nuove  aree di  
competenza come  
la comunicazione,  
le soft skill, o i  
social network,  
segno di una  
maggiore  
consapevolezza  
sulla necessità di  
aggiornare il  
profilo personale. 

Il 44% degli studi  
professionali  
italiani utilizza i  
social network  
per l'attività  
lavorativa, in  
maggioranza per  
sviluppare nuove  
relazioni o  
acquisire  
informazioni su  
temi di interesse,  
poi per  
promuovere i  
servizi dello  
studio e per  
condividere  
opinioni con altri. 



CAMBIAMENTO E MOBILITA’ IN EUROPA COME  
OCCASIONE DI CRESCITA 

Un gap che va colmato investendo sulla formazione continua e dunque  
su nuove competenze, nuove professionalità e nuove skills per 

restituire  all’Italia la sua forza attrattiva 

Mobilita’  
professionale  
e geografica 

52.664 
professio

nisti  
italiani  
cercano  
lavoro in  
Europa  

(Rapporto  
Eures) 

1.799 europei  
che cercano  

un impiego in  
Italia 



…E adesso l’AdEPP va in Europa… 
Insieme per tutti i liberi professionisti italiani affinchè 

anche  loro abbiano finalmente una voce in Europa 



…Perché l’AdEPP con “W.I.S.E.” ha adottato la 
filosofia di un vero uomo “wise” 

..Quest’uomo “saggio” si chiamava Albert Einstein… 

“Non pretendiamo che le cose cambino  
se agiamo sempre allo stesso modo. La  
crisi è la migliore benedizione che possa  
capitare alle persone, e ai Paesi, perchè  

la crisi porta con sé il progresso. La 
creatività nasce dall’angoscia, così 

come 
il Sole nasce dalla notte scura. 

……………….. 

Mettiamo fine all’unica crisi che è  
davvero una minaccia per tutti: la  
tragedia di non volere lottare per  

superarla!” 


