


CONFASSOCIAZIONI, 
Confederazione Associazioni Professionali (www.confassociazioni.eu)
È il soggetto di rappresentanza unitaria delle Federazioni, dei Coordinamenti, delle Associazioni, delle
Imprese e dei Professionisti in Italia e in Europa. Nata nel luglio 2013, raggruppa ad oggi 729
organizzazioni che riuniscono più di 1 milione e 250 mila iscritti di cui oltre 213 mila imprese con una
dimensione di 5,3 dipendenti medi. Un sistema che genera circa 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...”

https://www.confassociazioni.eu/


LE NOSTRE AREE PROFESSIONALI

- Management

- Comunicazione

- Consulenza  Strategica

- Informatica e Web 2.0

- Private & Investment banking

- Revisione Legale e Consulenza Tributaria

- Real Estate e Mondo Immobiliare

- Cultura Spettacolo Moda

- Mediazione e Conciliazione

- Servizi all’impresa

- Terzo settore

- Internazionale

I NOSTRI TEMI STRATEGICI

1. SCUOLA DIGITALE

2. RETE E BANDA LARGA

3.WI-FI LIBERO

4. WELFARE SOCIETY

5. LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE

6. INNOVAZIONE

7.SPENDING REVIEW

8.EURO

9. PRESSIONE FISCALE

10. SISTEMA IMMOBILIARE

11. FATTORE D



CONFASSOCIAZIONI ha come fine la tutela e la promozione del sistema professionale, 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 e i professionisti. 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.

“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



Noi non chiediamo niente al Paese se non giustizia ed equità. Da veri e propri azionisti
vogliamo investire nel sistema Italia le nostre competenze, capacità e abilità per provare ad
assicurare a tutti un futuro migliore.

“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



CONFASSOCIAZIONI aggrega tutti i più importanti stakeholder del sistema Italiano ed è
presente in tutte le regioni con uno sguardo ampio verso l’internazionale con le branch
specifiche International e Young World e le new entry Confederation UK by Confassociazioni
e Confassociazioni Spagna

20 branch verticali
20 branch regionali

4 branch internazionali



Grazie ad un gruppo di imprenditori italiani residenti nel Regno Unito, Il 17 marzo 2021
nasce UK Confederation by CONFASSOCIAZIONI: un canale diretto per implementare le
relazioni tra le realtà imprenditoriali italiane e quelle inglesi. La branch britannica, costituita
da valenti professionisti di origine italiana ma di adozione inglese, è in continua crescita.
Ad oggi Confassociazioni Uk conta più di 300 soci, una nutrita schiera di follower sui social
nonché molteplici collaborazioni di rilievo come la Polish Business Link (PBLink), la
Lithuanian Chamber of Commerce in the UK( LCCUK) e la British Argentine Chamber of
Commerce( BACC).



Nata nel gennaio 2022, dopo soli 10 mesi dall’inaugurazione di UK Confederation by
CONFASSOCIAZIONI, Confassociazioni Spagna è la nuova importante branch internazionale di
CONFASSOCIAZIONI. Oltre a rafforzare i rapporti bilaterali tra Italia e Spagna, rappresenta
un’opportunità unica di dialogo e supporto per promuovere l’espansione degli associati, favorendo il
confronto e lo scambio di know how con realtà equivalenti e complementari presenti sul territorio
iberico.

Una grande comunità 

di dialogo e di supporto 

all’economia, alle imprese 

e allo scambio culturale 

tra la Spagna e  l’Italia con un 

obiettivo ancora più ampio: 

creare una concreta opportunità 
per fare da ponte con il 

Sud America.



Alla base del progresso e del cambiamento culturale, economico e civile, oggi indispensabile
per risollevare il Paese dall’emergenza, ci sono la formazione e l’aggiornamento costante.
Da qui l’esigenza di creare una branch dedicata alla formazione

CONFASSOCIAZIONI University nata dalla collaborazione fra Università Mercatorum e
CONFASSOCIAZIONI prevede un’offerta dedicata di servizi formativi ad elevato impatto
sociale e economico, volta alla valorizzazione e alla crescita personale e professionale degli
imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei manager e dei professionisti associati al Sistema
CONFASSOCIAZIONI, oltreché dei loro figli, al fine di garantire un’efficace continuità
aziendale.



ASSOCIAZIONI



Alcune delle organizzazioni che aderiscono a CONFASSOCIAZIONI
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Alcune delle Associazioni che aderiscono a CONFASSOCIAZIONI



CONTATTI

Sede legale e operativa

Viale Europa 98, 00144 Roma

info@confassociazioni.eu

ufficiostampa@confassociazioni.eu

www.confassociazioni.eu
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