


CONFASSOCIAZIONI,  
Confederazione delle Associazioni Professionali (www.confassociazioni.eu) 
È il soggetto di rappresentanza unitaria delle Federazioni, dei Coordinamenti ,delle Associazioni, delle imprese e dei 
professionisti che esercitano attività professionali “non organizzate in ordini e collegi”, in Italia ed in Europa. Nata nel 
luglio 2013, raggruppa ad oggi 313 organizzazioni professionali tra soggetti di primo e secondo livello che riuniscono 
più di 500mila professionisti, circa 125mila imprese (con dimensione media pari a 4,5 addetti) e rappresentano una 
parte fondamentale del sistema nervoso dell’economia italiana. Un sistema, quello delle associazioni professionali, 
che genera il 9% del PIL del Paese (il 21% se si considerano le aziende collegate). 

“L'età della pietra non è  

finita perché sono finite le  

pietre ma perché qualcuno  

ha avuto un'idea migliore.  

L’idea migliore è arrivata...” 



 

 

LE NOSTRE AREE PROFESSIONALI 

-Management Pubblico e Privato 

-Comunicazione, Social Media e Web 4.0 

- Industria, Lavoro e Welfare 4.0 

- Giovani e Start-up 

- Finanza, Private Equity & Venture Capital 

- Revisione Legale e Consulenza Tributaria 

- Real Estate e Mondo Immobiliare 

- Beni culturali, Turismo e Hospitality 

- Mediazione e Conciliazione 

- Servizi all’impresa e Consulenza Strategica 

- Education e Scuola Digitale 

 

I NOSTRI TEMI STRATEGICI 

1. SCUOLA DIGITALE 

2. RETE, RAPPRESENTANZA E COMMUNITY 

3.BANDA LARGA E WI-FI LIBERO 

4. WELFARE STATE & WELFARE SOCIETY 

5. LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE 

6. INNOVAZIONE DISRUPTIVE 

7.SPENDING REVIEW E DEBITO 

8.ISTITUZIONE EUROPEE E EURO 

9. DIMINUZIONE PRESSIONE FISCALE 

10. CASA E SISTEMA IMMOBILIARE 



CONFASSOCIAZIONI ha come fine la tutela e la promozione del sistema professionale associativo, valorizzandone il ruolo 
nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale italiano e nei corrispondenti ambiti europei. Possono far parte  
di CONFASSOCIAZIONI le Federazioni, i Coordinamenti ,le Associazioni italiane e comunitarie, le imprese ed i professionisti  
che esercitano una delle professioni, dirette o collegate, di cui alla Legge 4/2013 e che abbiano la sede legale in Italia. 
L’orizzonte che perseguiamo è quello di un sistema nazionale delle professioni, in cui tutti lavorino insieme creando nuove 
prospettive per la crescita e lo sviluppo del Paese in termini di conoscenza, innovazione, qualità ed efficacia nelle 
prestazioni fornite al cittadino/consumatore.  
Noi non chiediamo niente al Paese se non giustizia ed equità. Da veri e propri azionisti vogliamo invece  investire nel 
sistema Italia le nostre competenze, capacità e abilità per provare ad assicurare a tutti un futuro migliore.  

“Cominciate col fare ciò 
che è necessario e poi ciò 

che è possibile.  
E all'improvviso vi 

sorprenderete a fare 
l'impossibile” 

San Francesco d'Assisi 
 



 Quello delle professioni associative è un settore strategico che, ad oggi - secondo i migliori istituti di 
ricerca - annovera una platea di 3,5 milioni di professionisti, di cui poco più di un 1 milione iscritta alle 
circa 1500 associazioni esistenti. 

“Creare cultura condivisa e 
fare rete vuole dire anche 

iniziare a riaggregare 
sistematicamente un 

settore frammentato come 
quello delle professioni 

associative. Stiamo 
crescendo velocemente ed 
in modo entusiasmante” 

Angelo Deiana 



 ASSOCIAZIONI 



Alcune delle organizzazioni che aderiscono a CONFASSOCIAZIONI 



Alcune delle organizzazioni che aderiscono a CONFASSOCIAZIONI 



Alcune delle organizzazioni che aderiscono a CONFASSOCIAZIONI 



Alcune delle Associazioni che aderiscono a CONFASSOCIAZIONI 



CONTATTI 

Sede Legale e operativa 

Via Santa Teresa 23, 00198 Roma 

Sede di Rappresentanza 

Via Antonio Bertoloni 44, 00197 Roma 

info@confassociazioni.eu 

ufficiostampa@confassociazioni.eu 

www.confassociazioni.eu 
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