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Nasce la consulta dei professionisti
Giovanni Zingales, consulente del lavoro: è il primo presidente della consulta
provinciale dei professionisti della Camera di commercio di Milano. Eletto ieri
sera all'unanimità nella sede della Camera di commercio di palazzo
Giureconsulti, durante la prima riunione di insediamento della consulta. La
consulta rappresenta i liberi professionisti attraverso le loro categorie ed è
composta da 27 persone.
“Con l'istituzione della Consulta la Camera di commercio apre le porte alle libere
professioni e allarga la sua rappresentatività - ha dichiarato Carlo Sangalli,
presidente della Camera di commercio di Milano - La grande crisi che stiamo
affrontando esige unità di intenti e condivisione. La Consulta è uno strumento
efficace per affrontare alcuni dei temi più rilevanti che collegano imprese e
professionisti; in primo luogo semplificazione degli adempimenti amministrativi,
innovazione e crescita economica”.
“L’istituzione della consulta - ha dichiarato Giovanni Zingales, presidente della
consulta provinciale dei professionisti della Camera di commercio di Milano – è
un momento importante, di vera svolta per molti protagonisti dell’economia di
Milano. L’incarico che mi è stato assegnato rappresenterà un’esperienza pilota
per far nascere una nuova consapevolezza di condivisione di intenti, necessità,
azioni nel lavoro del libero professionista che fino ad ora è stato vissuto come
sfida individuale e crescita personale e culturale. A questo impegno occorre far
corrispondere una serie di servizi e contribuire a sviluppare un ambiente
favorevole per far crescere un comparto che è centrale nella competitività non
solo milanese ma anche internazionale”.
Libere professioni, alcuni dati. Medici, dentisti, architetti, ingegneri,
commercialisti e avvocati: in Lombardia le attività degli studi professionali
occupano circa 130 mila lavoratori indipendenti e oltre 30 mila alle dipendenze.
Altre circa 25 mila persone lavorano come indipendenti e dipendenti in studi
professionali associati. Ciò significa che La Lombardia, con circa 300 mila iscritti,
è la regione con la maggiore presenza di professionisti. A Milano ha sede gran
parte delle associazioni nel campo del design, della comunicazione pubblicitaria,
del marketing e più in generale delle professioni dei servizi creativi alle imprese.
Significativa la presenza di servizi finanziari e immobiliari (promotori finanziari,
agenti immobiliari, assicurativi, di borsa ecc.) e nel settore del welfare. Emerge
da Milano Produttiva 2011, rapporto dell’ufficio studi della Camera di commercio
di Milano.
Professionisti, il 43% ha reagito alla crisi cercando nuovi clienti e mercati. Per il
post crisi possibili soluzioni vengono offerte da networking - grazie al nuovo
protagonismo dei social network usati per lo scambio professionale - e dai nuovi
orizzonti dell’internazionalizzazione: ben un professionista su quattro si è
internazionalizzato (24%) mentre il 37% serve la città e meno del 20% si spinge
in Lombardia. Emerge da un’indagine della Camera di commercio di Milano
condotta dal Consorzio Aaster del ociologo Aldo Bonomi su oltre mille
professionisti milanesi nel 2011.

Elenco dei componenti della consulta
Nome Cognome Settore
Alessandro SOLIDORO Dottori commercialisti e degli esperti contabili
Roberto Carlo ROSSI Medici chirurghi e odontoiatri
Carla BERNASCONI Medici veterinari
Stefano CALZOLARI Ingegneri
Daniela
VOLPI
Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Milano
Domenico DE STEFANO Consiglio notarile di Milano
Giovanni ZINGALES Consulenti del lavoro
Marco FABBRI Dottori agronomi e forestali di Milano
Paolo GIUGGIOLI Avvocati
Valerio RUSSELLO Periti agrari e agrari laureati
Enzo BALBI Geometri e geometri laureati di Milano
Stefano M.A. MARLETTA Agrotecnici e agrotecnici laureati
Roberto De GIRARDI Periti industriali e periti industriali laureati
DRAGOTTI Consulenti in proprietà industriale
Laura MOGOROVICH Attuari
Giorgio DE ANGELI Farmacisti
Emiliano MIRIANI Chimici
Vincenzo GIOVINE Geologi
Cristina VALLI Tecnologi alimentari
Giuseppe CAVAZZANA Consulenti di direzione
Renato DALLA RIVA Internal auditors
Antonio DE CAL Management degli approvigionamenti
Massimo GUASTINI Art directors club italiano
Luigi SILVESTRI Tributaristi
Ernestina FATTORI Consulenti tributari
Sergio MEACCI Marketing
Giancarlo BIANCHI Ambiente e sicurezza

