
 
 

I professionisti della conoscenza si uniscono per affrontare al meglio la 

crisi: nasce “La Rete” un’organizzazione che raggruppa oltre 16.000 

lavoratori e lavoratrici autonomi per acquisire nuovi diritti e sviluppare 

opportunità di crescita. 

Milano  Aprile 2008: Dai traduttori ai consulenti di direzione, passando per il mondo dei creativi , dei 

formatori , degli informatici e dei consulenti  alle imprese ed alla Pubblica Amministrazione,  questo 

l’universo dei professionisti autonomi che ha scelto di organizzarsi per acquisire maggior peso sugli 

interlocutori istituzionali.  La Rete nasce a partire da un’idea di Acta, organizzazione che riunisce i 

professionisti autonomi con diverse competenze,  per  sensibilizzare altre associazioni sui problemi di chi 

non lavora come dipendente.  Hanno aderito all’iniziativa  12 associazioni italiane di professionisti  che 

hanno scelto di parlare come unica voce per offrire anche un autorevole interlocutore alle istituzioni, ed 

essere riconosciuti come  parte sociale. 

La nascita de La Rete in questo particolare momento di recessione,  si spiega con l’urgenza ,sentita dalle 

diverse associazioni, di sostenere  i professionisti autonomi della conoscenza, che non possono contare su 

alcuna rete di supporto.  Pensiamo non solo ai tagli di budget delle imprese, ma anche alla dilazione sempre 

più clamorosa dei pagamenti e alla riduzione dei tariffari posta in essere dalle società clienti. 

Massimo Gozzetti , il neo eletto presidente de La Rete, ha così commentato :“siamo consapevoli che molti 

professionisti di lunga esperienza usciti dalle imprese a causa della crisi andranno ad arricchire le nostre 

fila, per loro e per tutti i liberi professionisti che sentono in modo immediato e diretto gli effetti della 

contrazione economica, abbiamo scelto di unirci per acquisire maggiore incisività nei confronti degli 

interlocutori istituzionali e per offrire ai nostri aderenti il miglior servizio possibile” 

Il mondo dei professionisti della conoscenza è estremamente articolato  e complesso;  per questo motivo 

La Rete non intende omologare tutti sotto un'unica categoria che sminuirebbe le tipicità di ogni 

associazione, ma vuole mettere in luce i fattori comuni che uniscono i lavoratori e le lavoratrici. 

Rappresentanza, incentivi, formazione, pari diritti e opportunità  sono alcuni dei temi caldi che 

l’organizzazione intende portare avanti a vantaggio degli oltre 16.000 professionisti rappresentati e del loro 

mondo di riferimento. 

Un’attenzione particolare sarà poi rivolta,  ai temi della valorizzazione delle competenze e delle 

professionalità,  alla difesa della proprietà intellettuale.  

L’organizzazione,  che unisce 12 associazioni L’organizzazione  che unisce 12 associazioni : 

 

COMUNICATO STAMPA 

 “LA RETE” 

delle Associazioni dei Professionisti Autonomi 
 



ACTA 

AGENS SVILUPPO 

AISL 

AITI 

ATDAL  

FEDERPROFESSIONAL 

I-NETWORK 

LAVORO OVER 40 

MANAGER ASSOCIATI 

MANAGERITALIA MILANO 

OBIETTIVO 50 

UnBreakFast 

 

si è dotata di un consiglio direttivo composto da 4 membri: Anna Soru (Presidente ACTA), Paola Brivio 

(Presidente AISL) , Dilva Giannelli (Vice Presidente I-Network) , Stefano Bianchi ( Vice Presidente Lavoro 

Over 40) e di un presidente Massimo Gozzetti  ( vicepresidente UnBreakFast) . 

Per informazioni:    Chiara Bonomi   chiara.bonomi@email.it  
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