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The

dark

side

….



In Italia il 37,4% degli occupati 

nell’economia di mercato, 

pari a circa 6,1 milioni di persone, 

lavora in cosiddette “imprese” 

la cui dimensione media 

non supera i 2,7 addetti 

Istat, “Struttura e dimensione delle imprese. Anno 2004”

6 ottobre 2006



Fonte: Istat, “Struttura e dimensione delle imprese. Anno 2004”, 6 ottobre 2006



ISTAT

“Rapporto Annuale 2005”

pubblicato febbraio 2006

“La grande diffusione delle

microimprese” è “tuttora 

il tratto più caratteristico 

della struttura economica 

del nostro Paese”



Con quale onestà intellettuale si 
può affermare che…

una struttura di 2,7 addetti 

è un’impresa?

Non sarà invece lavoro autonomo 

con un minimo grado 

di organizzazione????



Ditta individuale del terziario avanzato?

Libero professionista digitale?



Secondo i dati del Sistema Excelsior

è questo universo che crea 

il maggior numero di 

nuovi posti di lavoro





Lavoratori della conoscenza?



Secondo la classificazione delle professioni e le 
normative europee adottate dall’ISTAT

i soci di ACTA rientrano in due Grandi Gruppi:

Professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata 

specializzazione

Professioni Tecniche



Dal “V Rapporto di monitoraggio sulle professioni 
non regolamentate” del CNEL (aprile 2005)

“Si è venuto formando nel Paese un 
nuovo mercato del lavoro 

professionale, con modalità e regole 
spesso molto diverse da quello del 
tradizionale lavoro dipendente o del 
lavoro indipendente delle professioni 
ordinistiche. Un mercato del lavoro, 
soprattutto, che ha un grande rilievo 

economico e sociale” 



155 tot

101 
Lombardia

e Lazio

47 Roma

44 Milano

Banca Dati ed 
Elenco del CNEL 

sulle professioni 
non 

regolamentate 

dati al 31 
dicembre 2004

40% nel settore “servizi alle imprese”





“ A questo ricambio nelle posizioni lavorative ne 
corrisponde uno generazionale, poiché l’aumento 
delle imprenditrici e delle libere professioniste si 

concentra fra le trentenni”

CNEL, Rapporto sul mercato del lavoro 2004

Variazioni nel lavoro autonomo delle donne:

1995 – 2003

-150 mila lavoratrici in proprio, socie di cooperativa 
e coadiuvanti

+ 200 mila imprenditrici e libere professioniste

Saldo: + 50.000





Comprende i settori dell’Informatica, Ricerca e Sviluppo, Contabilità e Consulenza, 

Marketing e Studi di Mercato, Consulenza Amministrativa

e Gestionale, Società di Ingegneria e Architettura, Pubblicità e altre attività professionali

Rapporto trimestrale Assolombarda Isae, 13.11.06



“La forza economica e competitiva di 
questo nuovo mercato professionale è 

data anche dalla volontà e dalla 
capacità delle stesse professioni di 

svolgere una costante e visibile 
manutenzione dei saperi professionali, 

aggiornandoli in base all’evoluzione 
stessa dell’economia e del mercato” 

(p. 42)

Dal “V Rapporto di monitoraggio sulle professioni 
non regolamentate” del CNEL (aprile 2005)



I costi della manutenzione dei saperi 
professionali, i costi dell’aggiornamento 
professionale, sono interamente a carico 
del lavoratore autonomo che non riesce a 

scaricarli sul committente e spesso 
nemmeno detrarli dal reddito

Per la microimpresa e per il lavoratore 
autonomo si aggiungono i costi di 
permanente aggiornamento sulle 

normative riguardanti le condizioni di 
esercizio del proprio lavoro



Competenze sottoposte ogni giorno alla 
prova del mercato

Competenze certificate una volta per 
tutte e al riparo dalla concorrenza



Memoria



Le competenze acquisite al servizio 
delle imprese costituiscono un 

patrimonio di memoria dell’innovazione 
organizzativa e tecnologica che 
altrimenti andrebbe disperso

(Disoccupazione degli over 45)



relazioni



Le competenze ed i saperi acquisiti sul 
campo sono frutto di abilità “relazionali”

Il lavoratore della conoscenza al 
servizio delle imprese e/o delle 

istituzioni spende circa la metà del suo 
tempo nella costruzione di relazioni

Sono le doti relazionali a rendere il 
lavoro femminile così adatto alle nuove 

professioni?



Comunicazioni



La qualità e i costi dei servizi di 
comunicazione e di trasporto incidono 
in maniera fondamentale sulla giornata 
lavorativa, sul reddito, sull’efficienza e 

la competitività dei professionisti al 
servizio delle imprese



“siamo passati da una situazione in cui 
innovazione e modelli più efficienti di 

organizzazione aziendale e produzione 
di beni e servizi spiegavano l’84% 

circa del tasso di crescita 
dell’economia italiana, ad una 

situazione in cui questo apporto si è 
praticamente azzerato”

Prof. Tiliacos del Linacre College di Oxford, commentando lo studio Long-
Run Productivity Shifts and Cyclical Fluctuations: Evidence for Italy, FMI 
Working Paper 05/228, del dicembre 2005 



Le competenze avranno 
ancora un mercato?



“L’occupazione è cresciuta prevalentemente in alcuni 
settori tradizionali e a basso contenuto professionale; il 
64% degli avviamenti è infatti concentrato in quattro 
settori: alberghi e ristorazione, commercio, edilizia e 

servizi alle persone, mentre declina drasticamente sia la 
domanda di lavoro nei settori manifatturieri (specie in 

quelli a più elevato valore aggiunto) e ristagna nei servizi 
avanzati alle imprese. Un quadro incerto che non sembra 

dare buone prospettive soprattutto ai giovani, in una 
realtà che pure è caratterizzata da livelli di scolarità 

crescenti e nella quale viene mortificata la risorsa più 
importante di cui Milano dispone, ovvero quella del 

proprio capitale umano”

Rapporto sul mercato del lavoro in provincia di Milano, 2005



le nuove professioni

si concentrano 

nelle metropoli

Rendere la città accogliente e stimolante per

i lavoratori autonomi di seconda generazione 

può dare a Milano la spinta necessaria a riprendersi



La migliore politica per le città è quella di 
creare un habitat favorevole alla 

residenza e all’afflusso di talenti e 
competenze, cioè di quelli che Richard 

Florida chiama

“people who come up with new ideas, 
systems, and processes that become 
new products or industries -- or that 

make entrenched ones more profitable”



Per esempio….

E’ possibile che chi ha pagato le tasse 
debba essere sottoposto a continue 
richieste – spesso ingiustificate  - di 

ulteriori pagamenti?



Manutenzione e arricchimento dei 
saperi professionali

Conservazione e tutela del patrimonio di 
conoscenze dell’innovazione

Creazione di un habitat metropolitano 
in grado di attrarre talenti e metterli in 
condizione di esercitare al meglio le loro 

capacità

Qualità e costi dei servizi di rete 
(comunicazioni, trasporti ecc.)



E’ possibile avviare

su questi temi

un dialogo

con gli enti locali?



è pronta a dare il suo contributo 
di idee e di proposte


