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PREMESSA 
 
 
 
Come è noto non esiste una definizione univoca di professionista per cui non è sempre agevole 

fare comparazioni con altri paesi e, anche a livello regionale, non si è sempre certi di fornire un 

quadro esaustivo del fenomeno. 

In letteratura il libero professionista è sostanzialmente identificato come colui che svolge 

un’attività intellettuale altamente qualificata e specialistica, non necessariamente prevalente. Si 

tratta di attività svolta a favore di terzi e richiede il rispetto di regole deontologiche; il libero 

professionista è in genere iscritto a specifici ordini professionali, ma vi è anche un certo numero 

di “non ordinisti” che rappresentano una parte non irrilevante dell’universo dei liberi 

professionisti. 

Vi sono ovviamente tanti modi di classificare le libere professioni. Si può partire –come è 

abitudine fare- dal lato dell’offerta, classificando i professionisti sulla base della tipologia del 

servizio offerto oppure dal lato della domanda, tenendo cioè conto della tipologia di cliente cui 

viene rivolto il servizio: famiglie, imprese, PA cui si debbono aggiungere i professionisti stessi 

dal momento che vi è un significativo interscambio di servizi tra di loro.  

Quest’ultima rappresentazione –ovvero quella basata sugli utenti del servizio- non è in 

genere la più consueta, ma può essere utile perché nel corso di questi anni la domanda ha avuto 

dinamiche diverse con esiti diversi a seconda del prevalere dell’una o dell’altra categoria. 

I servizi rivolti alle imprese – che rappresentano una parte prevalente delle attività 

professionali – hanno vissuto in questi anni di crisi (a partire cioè del 2008) un periodo 

particolarmente problematico per le difficoltà in cui è versato il mondo delle imprese, per cui la 

loro domanda, più che ridursi, ha subito una trasformazione evidente dirigendosi verso 

prestazioni più consone ad affrontare i momenti di difficoltà. Le conseguenze sono state 

evidenti sul giro d’affari (che è spesso aumentato), ma anche sul rendimento di tali attività dal 

momento che nei momenti difficili aumentano anche le insolvenze. 

Per quel che riguarda la parte di prestazioni rivolte alle famiglie si tratta di un complesso di 

attività altrettanto importante, molto legato ai servizi di cura della persona; si tratta di una 

domanda di servizi che meno di altre ha subito gli effetti della crisi; infatti, al calo complessivo 

dei consumi delle famiglie avvenuto in questi anni, si è accompagnato un aumento -sebbene 

lieve- della componente rivolta all’acquisto dei servizi. 

 
L’OCCUPAZIONE NELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
 

 
Fonte: ISTAT - conti economici nazionali 
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Anche la Pubblica Amministrazione fa un ampio ricorso ai servizi delle libere professioni 

per una molteplicità di attività; da un lato, perché il peso della burocrazia associato ad una 

carenza di personale ha spinto le pubbliche amministrazioni a rivolgersi spesso all’esterno, 

dall’altro, perché sono cambiate in senso restrittivo le normative inerenti la possibilità di 

attingere ai contratti di collaborazione spingendo molti soggetti privati ad aprire partite IVA per 

rispondere alle richieste dei soggetti pubblici.  

Per tutti questi motivi ciò che emerge nel corso dell’ultimo ventennio è l’espansione 

dell’occupazione nella branca di attività definita da ISTAT “attività professionali, scientifiche e 

tecniche, amministrazione e servizi di supporto” che è più che raddoppiata dal 1995 ad oggi. La 

voce non coincide con ciò che si intende esattamente per libere professioni, ma da comunque 

un’idea dell’espansione del fenomeno; all’espansione dell’occupazione tuttavia non corrisponde 

un’analoga dinamica del valore aggiunto prodotto, ad indicare che i nuovi ingressi nel settore si 

sono posizionati su attività meno remunerate: il valore aggiunto per addetto si è infatti 

significativamente ridotto.  
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CAPITOLO 1  
 
 
 
1.1  
La quantificazione del fenomeno 
 

L'Eurostat stima i liberi professionisti in Italia (anno 2016) in 1.058.000 di unità, l'ISTAT 

invece fornisce una stima di 1.383.800 di unità a tempo pieno e ulteriori 62.000 unità svolgono 

l'attività in forma secondaria, la difformità delle stime è dovuta al fatto che I dati EUROSTAT, 

si riferiscono solo ai liberi professionisti che svolgono attività professionali, scientifiche e 

tecniche o nel settore della sanità e dei servizi sociali, pertanto forniscono una stima del numero 

di professionisti più contenuta rispetto all'ISTAT. Nel confronto europeo (dati Eurostat) si 

evidenzia per l’Italia la forte presenza di liberi professionisti con un numero di 17,2 per mille 

abitanti, superata solo dai Paesi Bassi (19,0) e ben superiore alla media europea (10,9).  

Questa forte presenza è ampiamente giustificata dalle caratteristiche del nostro sistema 

produttivo fatto di piccole e piccolissime imprese che richiedono, per loro stessa natura, 

l’esternalizzazione di alcuni servizi che, nelle imprese di maggiori dimensioni, vengono spesso 

svolti al proprio interno. 

 
Tabella 1.1 
GLI OCCUPATI SECONDO LE RILEVAZIONI SULLE FORZE DI LAVORO DI ISTAT 
 

 2007 2018 Variazione % 

Dirigente 481  407  -15,5% 
Quadro 1.218  1.234  1,3% 
Impiegato 7.049  7.689  9,1% 
Operaio 7.899  8.414  6,5% 
Apprendista 254  147  -42,3% 
Lavoratore a domicilio 11  6  -47,1% 
DIPENDENTI 16.913  17.896  5,8% 

Imprenditore 316  285  -10,0% 
Libero professionista 1.125  1.436  27,6% 
Libero professionista senza dipendenti 927  1.223  31,9% 
Libero professionista con dipendenti 198  213  7,3% 
Lavoratore in proprio 3.595  3.058  -15,0% 
Lavoratore in proprio senza dipendenti 2.499  2.147  -14,1% 
Lavoratore in proprio con dipendenti 1.097  910  -17,0% 
Coadiuvante familiare 418  280  -33,1% 
Socio di cooperativa 47  26  -45,4% 
Collaboratore 479  235  -50,9% 
INDIPENDENTI 5.981  5.319  -11,1% 

TOTALE 22.894  23.215  1,4% 

Fonte: ISTAT 

 

Per l’Italia il riferimento quantitativo più ricorrente è quello fornito da ISTAT che nelle sue 

indagini sulle forze di lavoro individua la categoria dei “liberi professionisti” dividendoli in 

quelli con dipendenti e senza dipendenti.  

Ciò che risalta immediatamente è, oltre al peso complessivo della categoria (oltre il 6% del 

totale dell’occupazione italiana), la sua dinamica nel periodo recente, quello cioè della Grande 

Crisi: infatti, in una fase in cui l’occupazione è diminuita in quasi tutte le categorie, nel caso dei 

liberi professionisti si assiste ad un vero e proprio balzo in avanti (soprattutto relativamente alla 

componente senza dipendenti). Si tratta di un fenomeno nuovo che naturalmente ha molte 

spiegazioni, non tutte necessariamente collegabili al felice andamento delle attività coinvolte, 

quanto a modifiche nella regolamentazione del mercato del lavoro (si legga in parallelo la 
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contrazione del numero di collaboratori) che hanno spinto molti lavoratori a spostarsi verso 

questa categoria. 

 
Figura 1.2 
LA DINAMICA DEI LIBERI PROFESSIONISTI IN ITALIA 
 

 
Fonte:ISTAT 

 

In sintesi si può sostenere che le caratteristiche del nostro sistema produttivo enfatizzano 

l’importanza delle libere professioni come risposta alle esigenze delle imprese e dei cittadini, 

importanza che, almeno apparentemente, si è rafforzata nel corso della recente crisi.  

Dal punto di vista dell’organizzazione interna, si conferma anche nel mondo delle libere 

professioni la caratteristica del paese estesa alla maggior parte delle sue attività produttive di 

prediligere le piccole dimensioni aziendali. 

I riferimenti numerici sopra forniti non consentono tuttavia di avere un quadro esauriente 

della categoria, trattandosi di un dato aggregato al cui interno possono trovarsi situazioni 

diverse ed in particolare quella sopra richiamata delle nuove partite IVA che hanno certamente 

amplificato la dimensione del fenomeno. 

Per cercare di arricchire il quadro informativo è necessario integrare due fonti diverse: la 

prima ISTAT riguarda la distribuzione delle unità locali e degli addetti per ATECO, la seconda 

riguarda la fonte degli iscritti agli Albi professionali. 

Relativamente alla prima fonte i dati ISTAT derivati dai conti nazionali consentono di tenere 

conto simultaneamente del settore produttivo di appartenenza e della posizione di lavoratore 

autonomo, fornendo una buona approssimazione del concetto di libero professionista. Il risultato 

è, tutto sommato, coerente con quello precedente: il livello leggermente più alto si può spiegare 

col fatto che, in alcune delle classi di attività prese in esame, non tutte le attività sono svolte da 

liberi professionisti, ma anche col fatto che in tal modo si colgono anche le attività svolte dai 

“non ordinisti”. 
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Tabella 1.3 
I LAVORATORI AUTONOMI NELLE BRANCHE DI ATTIVITÀ IN ITALIA 
Migliaia di unità 

 

Programmazione, consulenza informatica e attività connesse, attività dei servizi d’informazione 78,7 
Attività legali e contabilità, consulenza gestionale, attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi e analisi tecniche 749,4 
Ricerca scientifica e sviluppo 15,9 
Pubblicità e ricerche di mercato, altre attività professionali, scientifiche e tecniche, servizi veterinari 234 
Attività amministrative e di servizi di supporto 188 
Attività dei servizi sanitari 318,2 
Assistenza sociale 22,8 
TOTALE 1.607 

Fonte: ISTAT conti economici nazionali 

 

L’incrocio con la fonte degli Albi Professionali consentirà di costruire un quadro più 

esaustivo delle libere professioni da cui procedere per una descrizione analitica del fenomeno e, 

in parte, anche delle sue recenti tendenze che, in effetti, almeno dal punto di vista del valore 

aggiunto prodotto mostrano un dinamismo più spiccato rispetto a quello del resto 

dell’economia: il suo peso sul tale del valore aggiunto regionale e nazionale è infatti, dopo il 

calo dei primi anni duemila, tornato ad aumentare. 

La Toscana presenta caratteristiche che sono rappresentative di quelle dell’intero paese, per 

avere una struttura economica caratterizzata dalla presenza di imprese molto piccole concentrate 

in settori tradizionali molto aperti ai mercati internazionali, cui si affianca un settore turistico 

importante. Si tratta cioè di caratteristiche che accentuano la domanda di servizi professionali e 

la necessità di esternalizzarli. Non a caso la dotazione di servizi professionali con circa 103mila 

unita è superiore alla media nazionale (28 liberi professionisti per 1000 abitanti con i 24 

dell’Italia), in linea con le regioni più sviluppate e con una dinamica migliore di quella del resto 

del paese soprattutto negli anni della Grande Crisi. 

Più in generale, nel confronto con le altre regioni si è spesso osservato una certa carenza dei 

servizi più qualificati (i cosiddetti KIBS); infatti se, da un lato, la piccola dimensione d’impresa 

e l’apertura sui mercati internazionali accentuano, come già detto, l’esigenza di servizi alle 

imprese, dall’altro però le piccole imprese hanno una certa difficoltà ad esprimere una domanda 

di quei servizi più qualificati di cui avrebbero realmente bisogno.  

Allo stesso tempo la forte specializzazione turistica di buona parte della regione spinge alla 

formazione di un terziario più tradizionale. Ciò rende particolarmente importante rafforzare ed 

incentivare le parti più avanzate di tale settore nell’intento di accrescere la competitività 

dell’intero sistema: di qui l’attenzione per i professionisti più dinamici ed eventualmente anche 

per i nuovi liberi professionisti collocati nelle attività più moderne.  

 

 

1.2  
I dati della banca dati ASIA 
 

La banca dati ASIA si compone di informazioni approfondite sul mondo del lavoro e, per quel 

che riguarda i professionisti, ha una copertura di circa il 50% dei professionisti presenti sul 

territorio toscano secondo quanto stimato dell'ISTAT nell'indagine sulle forze di lavoro. Il totale 

dei professionisti presenti nella banca dati ASIA ammonta a 51.880 unità; il 64,4% di essi 

esercita attività professionali, scientifiche e tecniche (33.434 unità), il 25,7% opera in sanità e 

assistenza sociale (13.334 unità) e il resto in altre tipologie di attività tra cui spiccano le attività 

di intrattenimento per il 2,3% (1.197 unità) e per l'1,9% (989 unità) per servizi di informazione e 

sempre per 1,9% (963 unità) Attività di noleggio, agenzie di viaggio e supporto alle imprese.  
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Relativamente alla forma giuridica l'87,2% sono liberi professionisti, il 10,6% lavoratori 

autonomi e il 2,2% imprenditori individuali non agricoli. Venendo alle classi di fatturato il 

23,9% dei professionisti ha un fatturato inferiore ai 20mila euro, il 38,3% fattura una cifra che 

va dai 20mila ai 49mila euro, il 20,9% ha un giro d'affari tra i 50mila e i 99mila euro, il 12,3% 

dichiara un fatturato tra i 100mila e i 199mila euro, solamente il 4,6% dei professionisti fattura 

più di 200mila euro. 

 
Figura 1.4 
LE PROFESSIONI INTELLETTUALI PER CLASSI DI FATTURATO. 2015 
 

 
Fonte: banca dati ASIA 

 

Venendo alla suddivisione dei professionisti secondo i singoli codici di attività ATECO 

possiamo notare come vi sia un concentrazione nelle professioni "storiche" ovvero quelle che 

sono dotate di ordini professionali che assommano a circa l'80% dei professionisti presenti nella 

banca dati ASIA, il restante 20% è composto da professionisti che non hanno l'ordine 

professionale, i cosiddetti non ordinisti.  

Nel dettaglio tra i professionisti con ordine professionale il 14,5% sono medici (specialisti e 

di medicina generale) e odontoiatri il 13,3% attengono alla professione legale, l'11,1% a 

tributaristi e commercialisti, il 9,6% sono geometri, il 7,6% architetti, il 6,7% ingegneri (in varie 

articolazioni di servizi professionali), il 4,7% sono gli odontoiatri, il 3,4% esercita la 

professione paramedica, il 2,4% sono gli psicologi, il 2,1% consulenti del lavoro, l'1,7% sono 

veterinari e l'1,1% forniscono servizi di consulenza agraria, lo 0,9% sono geologi, lo 0,7% 

amministratori di condominio e infine lo 0,5% esercitano la professione notarile. 

Relativamente ai professionisti non ordinisti spicca il 4,6% che opera nell'ambito di 

consulenze professionali scientifiche e tecniche, l'1,7% che fornisce servizi di Consulenza 

imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, stessa 

percentuale in attività innovative connesse all'informatica così come, l'1,1% opera nel campo 

delle creazioni artistiche e letterarie, il restante 11% è composto da attività che nel settore della 

cura alla persona, dei servizi per l'istruzione e la formazione oltre a disegnatori, grafici, 

webmaster, accompagnatori turistici e fotografi. I dati presenti in banca dati permettono di 

rilevare una presenza, come già detto, di professioni di carattere non ordinista per circa il 20% 

del totale e al cui interno si situano professioni di tipo innovativo che al momento non sono 

perfettamente rilevate dal sistema di codifica ATECO.  
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La forma giuridica con cui operano i professionisti presenti nella banca dati si differenza tra 

ordinisti e non ordinisti , tra gli ordinisti il 100% ha lo status giuridico di professionista mentre, 

tra non ordinisti il 51,9% ha lo status di lavoratore autonomo, il 40,9% quello di professionista, 

e il 9,2% di imprenditore individuale. 

Relativamente alle classi di fatturato si ritrova, ovviamente, la stessa distribuzione che si era 

rilevata per la classificazione generale delle attività professionali, ossia una forte concentrazione 

dei fatturati entro i 100mila euro, la classificazione analitica, però, permette di rilevare le 

professioni dove ci sono le maggiori differenze nella distribuzione di fatturato rispetto alla 

media. I fatturati che si discostano di più dalla distribuzione media sono quelli dei notai dove 

l'98,4% dei fatturati dei singoli notai sono superiori ai 100mila euro, seguono gli odontoiatri con 

il 75,7% con fatturato superiore ai 100mila euro, i medici di medicina generale con il 74,4% dei 

fatturati superiori ai 100mila euro, i professionisti che operano nei laboratori di analisi cliniche 

con il 55% del fatturato superiore ai 100mila euro, i tributaristi con il 54,1% che dichiara 

fatturati superiori ai 100mila euro e i medici specialisti e i poliambulatori con una quota di 

fatturato superiore ai 100mila euro del 51,5%. 

In merito alla composizione degli studi professionali si può verificare come l'86,3% dei 

professionisti non abbia dipendenti mentre il restante 13,6% usufruisce di dipendenti per lo 

svolgimento della propria attività professionale. Anche in questo caso alcune professioni si 

discostano fortemente dalla media e si situano sopra la media generale e in particolare il 93,6% 

degli studi notarili hanno dipendenti, così come il 60,1% egli studi odontoiatrici, il 42,9% dei 

consulenti del lavoro, il 33,6% degli studi per amministrazione di condomini, il 30,2 dei 

tributaristi e commercialisti e il 17,5% degli studi legali. 

Sempre in merito alla composizione , per numero di addetti, delle attività professionali si 

riscontra che il l'84,3 delle attività hanno un solo addetto, le attività con più di un addetto sono il 

13,8% mentre le attività con meno di un addetto ovvero attività professionali a tempo parziale 

nell'1,9% degli studi. Le attività professionali che hanno una "squadra" più ampia sono quelle 

degli studi notarili con il l'82,1% del totale che hanno più di tre addetti, quella degli studi 

odontoiatrici con il31,6% del totale con più di 3 addetti, quindi i consulenti del lavoro con il 

25,9% delle attività con più di tre addetti e i commercialisti e tributaristi che nel 16,6% dei casi 

hanno più di tre addetti. 

 
Figura 1.5 
LE PROFESSIONI INTELLETTUALI PER CLASSI DI ADDETTI. 2015 
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Venendo alla dislocazione territoriale delle attività professionali esse rispecchiano la 

dimensione demografica delle province Toscane con il 58,2% ubicati in tre province il 33,5% in 

provincia di Firenze, il 14,2% risiedono in provincia di Pisa, il 10,6, altre tre province 

assommano il 27,1% delle attività professionali (Livorno il 7,2%, Siena il 6,8%, Pistoia il 6,7% 

e Prato il 6,4%) le altre tre province toscane sommano il 14,7% dei professionisti (Arezzo 5,0%, 

Grosseto il 4,9% e Massa-Carrara il 4,8%).  
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CAPITOLO 2  
 
 
 
2.1  
La metodologia dell'indagine sulle professioni intellettuali in Toscana 
 

L'IRPET, di concerto con l'Osservatorio regionale sulle professioni, ha predisposto un'indagine 

quantitativa indirizzata a tutti i professionisti della Toscana onde focalizzare le principali 

tematiche che caratterizzano le professioni in Toscana al fine di individuare i punti di forza e le 

eventuali debolezze delle attività professionali.  

L'indagine statistica viene svolta mediante la predisposizione di un questionario che si 

compone essenzialmente di due parti: la prima dedicata alle caratteristiche dell’attività 

professionale e la seconda alle prospettive dell'attività professionale che si svolge. 

Nella prima parte ci si propone di individuare le caratteristiche dei professionisti, l'età, il 

genere, gli anni di svolgimento della professione, la composizione dello studio professionale, la 

forma giuridica con la quale svolgono l'attività, si chiede anche l'appartenenza o meno ad un 

ordine professionale in modo da poter distinguere i professionisti ordinisti da quelli non 

ordinisti oltre all'utilizzo delle misure messe a disposizione dalla Regione Toscana in favore dei 

professionisti e dei giovani professionisti, la seconda parte si propone di indagare le 

problematiche con le quali i singoli professionisti si trovano a dover far fronte come la tipologia 

e la numerosità della clientela e l'ambito geografico di svolgimento dell'attività professionale, le 

classi di fatturato e se questo sia diminuito o meno negli ultimi tre anni, le difficoltà a 

confrontarsi con il mercato e le difficoltà di accesso al credito, inoltre si indagano sia le 

prospettive per il futuro ivi comprese le tutele previdenziali sia gli strumenti che i professionisti 

mettono in campo per migliorare la qualità delle loro prestazioni professionali e la capacità di 

poter accedere a nuovi mercati mediante l'innovazione del servizio prestato. 

 

L'indagine è stata promossa mediante il coinvolgimento degli ordini professionali e delle 

associazioni che raggruppano i professionisti che non hanno un ordine professionale in modo di 

darle la massima diffusione possibile. 

La somministrazione del questionario avviene online tramite la predisposizione di una 

specifica pagina web sul sito IRPET che i singoli professionisti possono compilare accedendovi 

tramite una password fornita dall'Istituto, la diffusione dell'indagine avviene, come già detto, 

tramite il coinvolgimento degli ordini professionali e delle associazioni professionali che hanno 

inviata ai propri associati delle email con allegato sia il link della homepage dove poter accedere 

per compilare il questionario sia la password di accesso con invito alla partecipazione alla 

rilevazione statistica. 

I questionario online è stato realizzato con una pagina di accesso amichevole in modo da 

poter essere compilata con facilità dai professionisti, inoltre è stata messa a disposizione una 

casella di posta elettronica dove i partecipanti all'indagine possono rivolgere quesiti relativi ai 

singoli item del questionario e sciogliere eventuali dubbi sulle modalità di compilazione. 

 
  



14 

Figura 2.1 
HOMEPAGE DELL'INDAGINE SULLE PROFESSIONI INTELLETTUALI IN TOSCANA 
 

 
 

La campagna di rilevazione protrattasi per oltre 2 mesi ha permesso di acquisire 

informazioni da 3.702 professionisti con una netta prevalenza dei professionisti "ordinisti" pari 

al 95,8% del totale, nel 76,6% dei casi che sono iscritti ad un ordine professionale mentre il 

19,6% lo è un collegio professionale a fronte di questa netta prevalenza di professionisti iscritti 

o a un ordine o a un collegio i professionisti non "ordinisti" che hanno partecipato alla 

rilevazione sono solamente il 4,2% del totale. 

 
Grafio 2.2 
ISCRIZIONE A ORDINI, COLLEGI O ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONE REGOLAMENTATA E NON ORDINATA  
Valori percentuali 
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2.2  
Caratteristiche dell’attività professionale  
 

Le figure professionali che hanno che sono maggiormente rappresentate nell'indagine sono 

quelle degli architetti con il 17,4% del totale (643 unità di risposta all'indagine), dei 

commercialisti con il 16,2% del totale (599 unità), i geometri con il 15,2% (561 unità), seguono 

gli ingegneri con l'8,6% (320 unità), i geologi con 6,7% (248 unità), i consulenti del lavoro 

6,4% (238 unità) e gli psicologi con il 6% (220 unità), gli avvocati con il 3,3% (123 unità), 

queste otto tipologie di professionali assommano il 79,8% dei rispondenti.  

 
Grafico 2.3 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE PREVALENTE ESERCITATA 
Valori percentuali 
 

 
 

Le altre tipologie professionali hanno una consistenza inferiore alle 100 unità, i consulenti 

per le imprese sono il 2 % del totale (75 unità di risposta all'indagine, seguono i medici 

chirurghi con l'1,6% (59 unità), gli odontoiatri 1,1% (41 unità), i dietisti l'1% (38 unità), i periti 

industriali lo 0,9% (35 unità), i medici veterinari lo 0,9% (34 unità), i chimici lo 0,8% (30 

unità), i consulenti per la sicurezza su lavoro 0,8% (29 unità), gli agronomi lo 0,7% (27 unità), i 

formatori lo 0,7% (25 unità), i logopedisti lo 0,6% (23 unità), i notai e i periti agrari lo 0,6% 

ciascuno (22 unità ciascuno). Le altre tipologie di professionisti che hanno risposto all'indagine 

assommano a meno di 20 unità per singola tipologia professionale per un totale di 288 

professionisti rispondenti pari al 7,8% del totale, quel che sembra emergere dalla tipologia di 

figure professionali che hanno risposto all'indagine è una prevalenza massiccia delle categorie 

professionali storiche e tra esse spiccano quelle a carattere tecnico. 

Il 66,2% di coloro ha hanno compilato il questionario dell'indagine sono maschi mentre 

solamente il 33,2% sono femmine, mentre, relativamente alle età dei professionisti rispondenti, 

il 22,8% è nato prima del 1961, il 29,6% tra il 1961 e il 1970, il 27,3% tra il 1971 e il 1980 e 

solamente il 20,2% è nato dopo il 1980, l'età media è d 48,3 anni un valore abbastanza vicino a 

quello dell'età media della popolazione italiana. 

Venendo ai tempi di esercizio della professione, il 6,9% esercita la professione da un periodo 

anteriore al 1980, il 16,5% dei professionisti ha iniziato la propria attività tra il 1981 e il 1990, il 
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2000, il 29,7% tra il 2001 e il 2010 ed infine il 23,2% ha iniziato la propria attività dopo il 2011, 

in sostanza il 47% del totale dei professionisti che hanno partecipato all'indagine ha iniziato la 

propria attività prima dell'anno 2000 e il 53% invece ha iniziato ad esercitare la propria attività 

da meno di 20 anni. 

 
Grafico 2.4 
PERIODO DI INIZIO DELLA SUA ATTIVITÀ CON PARTITA IVA  
Valori percentuali 
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50,4% per la realizzazione personale, attraverso la valorizzazione delle proprie competenze e 

capacità,il 13,9% per la necessità di trovare un impiego in mancanza di occasioni diverse e 

migliori, il 10,9% per la constatazione che è l'unico modo per esercitare una professione, il 9,1% 

per l'aspirazione a un reddito elevato, il 7,7% per Il proseguimento della tradizione familiare, 

mentre per un altro 5,3% ci sono altre motivazioni tra cui opportunità finanziarie e 

l'individuazione di nuovi mercati.  

I professionisti svolgono la loro attività professionale in netta prevalenza come titolari in 

proprio, questa tipologia di professionisti rappresenta il 79,7% del totale, il 14% esercita la 

propria attività tramite un'associazione professionale, il 2,8% nella forma di ditta individuale, i 

professionisti che svolgono la loro attività le forme giuridiche più complesse (cooperative, s.r.l., 

s.n.c., s.a.s., s.a.p.a., s.p.a.) sono meno rilevanti dal punto di vista della consistenza numerica 

assommando, complessivamente al 3,4% del totale, oltre 4 professionisti su 10 (42,6%) 

svolgono la propria attività utilizzando sedi in affitto, mentre il 36,9% ha la sede della propria 

attività in un immobile di proprietà, il restante 20,4% esercita la professione in sedi in 

coworking (4,5% del totale) o tramite altre modalità non meglio descritte. 
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Grafico 2.5 
FORMA GIURIDICA SOTTO LA QUALE VIENE ESERCITATA L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE  
Valori percentuali 
 

 
 

Le dimensioni dell'organizzazione delle attività professionali sono modeste (in base ai 2.615 

rispondenti), infatti il 54,3% sono composte di una sola unità, 21,3% hanno un'ampiezza 

compresa tra 2 e 3 unità, il 10,9% hanno tra 4 e 5 unità, il 7,2% tra 6 e 10 unità e solamente 

6,3% delle organizzazioni professionali hanno una dimensione superiore alle 10 unità. 

Relativamente ai tirocinanti il 24% dei professionisti afferma che i praticanti/tirocinanti hanno 

una retribuzione, il 36,1% che non vengono retribuiti, mentre il 39,8% non sa fornire questa 

informazione, in merito all'utilizzazione delle provvidenze del progetto di Regione Toscana 

"giovani si " il 10,5% si è avvalso delle provvidenze di questo progetto per i tirocinanti mentre il 

72,4% non si è avvalso del sostegno di questo progetto e il 16,8% non ne ha mai sentito parlare, 

il 95% dei partecipanti all'indagine afferma che non ha utilizzato le misure messe a disposizione 

da parte della Regione Toscana a Favore dei professionisti (qui con ogni probabilità sono state 

intese provvidenze riguardanti i titolari) , e solamente il 5% ha utilizzato gli strumenti messi a 

disposizione dalla Regione Toscana. La ripartizione delle misure messe a disposizione da 

Regione Toscana sono state relative per il 62,2% al progetto Giovani si, per il 29,7% alla 

formazione professionale, per i l5,7% ai voucher. 

 
Grafico 2.6 
UTILIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI SÌ PER I PRATICANTATI RETRIBUITI DI REGIONE TOSCANA 
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2.3  
Le prospettive dell'attività professionale 
 

La crisi economica che ha coinvolto pesantemente in nostro Paese ha inciso in maniera 

significativa anche sui fatturati dell'ultimo triennio dei professionisti, essi infatti denunciano una 

diminuzione del fatturato nel 39,3% dei casi, per il 34,8% il fatturato è rimasto stabile e 

solamente il 19,6% dei professionisti toscani ha avuto un aumento del fatturato, il restante 6,4% 

esercita l'attività da meno di 3 anni per cui non ha potuto fornire un dato in merito. 

 
Grafico 2.7 
VARIAZIONI FATTURATO EGLI ULTIMI TRE ANNI  
Valori percentuali 
 

 
 

Le prospettive per il futuro, secondo i professionisti che hanno partecipato all'indagine, 

rimangono preoccupanti anche se il 51,2% prevede, per i prossimi tre anni, che il fatturato 

rimanga stabile ma il 27,8% che si andrà ad una diminuzione e il 21% ritiene che il proprio 

fatturato dovrebbe avere un incremento. La pesante crisi economica ha portato nel 40% dei casi 

ad una riduzione del fatturato negli ultimi tre anni sembra essere stata attutita per quel che 

concerne gli addetti che sono rimasti stabili nel 68,9% dei casi, nel 16,9% dei casi il numero 

degli addetti ha subito una diminuzione e solamente il 7,9% delle attività professionali ha 

aumentato gli addetti (il 6,4 ha iniziato l'attività da meno di tre anni), per il futuro l'86,4% 

prevede che non vi sarà un aumento degli addetti mentre un 13,6% ipotizza un aumento del 

personale addetto alle proprie attività professionali.  

 
Grafico 2.8 
VARIAZIONI ADDETTI NEGLI ULTIMI TRE ANNI (VALORI PERCENTUALI) 
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In merito ai problemi che i professionisti vedono come maggiormente rilevanti (erano 

possibili due risposte) il 47,9% indica il peso contributivo e fiscale, il 34% il deterioramento 

della competizione (prezzi al ribasso, ecc.), il 31,8% la riduzione dei compensi, il 30,(% la 

difficoltà nella riscossione dei compensi, il 27,5% una carenza di incarichi, l'8,3% la perdita di 

clienti, il 6,5% l'abuso professionale e 2,6% la difficoltà di accedere al credito. Le attività 

professionali sembrano molto esposte a eventuali malattie o infortuni ma anche a far fronte ai 

doveri di paternità senza inficiare l'attività professionale, infatti il 72,6% dei professionisti 

afferma che gli accadimenti sopra elencati incidono pesantemente nella propria attività 

professionale, il 22,3% afferma che essi incidono in parte sull'attività per i sostegno di colleghi e 

collaboratori e solamente il 5,3% afferma che eventuali malattie e/o infortuni oppure la 

maternità e la paternità non incidono sulla loro attività perché sono in possesso di una buona 

copertura assicurativa, i partecipanti all'indagine ritengono che per migliorare e sviluppare la 

propria attività professionale si (erano possibili due risposte) debba ricorrere alla formazione 

professionale nel 56% dei casi, all'adesione a reti professionali nel 42,8% dei casi, un altro 

16,1% indica altre strategie tra cui quelle spiccano una decisa lotta all'abusivismo, strumenti di 

defiscalizzazione per i giovani professionisti e la creazione di strumenti sulle riscossioni. 

 
Grafico 2.9 
ATTUALMENTE QUALI PROBLEMI SONO IMPORTANTI  
Valori percentuali - erano possibili due risposte 

 

 
 

Il ritiro dall'attività professionale preoccupa molti dei professionisti toscani, infatti il 32,1% 

si dice molto preoccupato perché pensa che avrà una pensione irrisoria, il 28,7% pensa che 

dovrà lavorare fino all'ultimo giorno della sua vita perché non potrà permettersi di andare in 

pensione, il 19,9% dei partecipanti all0indagine dichiara che sta predisponendo una pensione 

integrativa, il 5,8% sta investendo in attività extraprofessionali, il 4,5% afferma di poter contare 

sul patrimonio familiare e l'8,9% indica altro. 

In merito alle principali caratteristiche che permettono all'attività professionale di svilupparsi 

(si potevano fornire due risposte) ci sono le reputazione professionale per il 89,8% dei 

professionisti rispondenti, una buona rete di relazioni locali per il 46,6%, qualità del lavoro e 

aggiornamento del gruppo di lavoro per il 23,4%, avere competenze interdisciplinari per il 23%, 

i prezzi competitivi sono ritenuti importanti dal 15% dei professionisti, il 5,7% ritiene importate 

l'unicità del prodotto, il 4,4% una buona presenza pubblicitaria e il 3% una buona rete di 

relazioni internazionali. 
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Grafico 2.10 
PRINCIPALI QUALITÀ CHE PERMETTONO ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI SVILUPPARSI  
Valori percentuali - erano possibili due risposte 
 

 
 

 alla domanda su quali siano le debolezze che possono frenare lo sviluppo dell'attività 

professionale (erano possibili due risposte), il 66,3% dei professionisti indica l'eccessiva mole di 
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nel contesto locale, il 18% ritiene di non riuscire a proporsi in maniera adeguata sul mercato, e il 

14,9% che le relazioni locali non siano quelle adeguate, il 9% lamenta una ristrettezza 

dell'organico (di contro l'1,4% ritiene di avere un organico troppo pesante) e il 7,9% la difficoltà 

di trovare personale adeguato, il 5,4% segnala difficoltà nell'accedere al credito e il 3% dei 

professionisti lamenta una difficoltà ad aggiornarsi professionalmente. 
 
Grafico 2.11 
DEBOLEZZE CHE POSSONO OGGI FRENARE L’AFFERMAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE  
Valori percentuali - erano possibili due risposte 
 

 
 

In merito alla rappresentanza i professionisti toscani pensano che le problematiche inerenti la 

propria attività necessitino di una maggiore rappresentanza di categoria per il 59,1% del totale, 
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Grafico 2.12 
L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI QUALE MAGGIORE RAPPRESENTANZA NECESSITA  
Valori percentuali 
 

 
 

In merito all'ampiezza della clientela il 3,9% dei professionisti, che hanno partecipato 

all'indagine, ha un solo cliente, il 34,8% ha tra 2 e 10 clienti, il 38,3% assomma tra 10 e 50 

clienti, il 12,7% tra 50 e 100 clienti e 10,3% più di 100 clienti, in sostanza mediamente i 

professionisti toscani, presi nel loro complesso hanno un numero di clienti mediamente inferiore 

alle 40 unità. 

 
Grafico 2.13 
QUANTI SONO I CLIENTI DEI PROFESSIONISTI TOSCANI NELL'ANNO 2017  
Valori percentuali 
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altri professionisti e il 9,7% ha tra i suoi clienti Enti pubblici e, relativamente al fatturato per 

Di categoria 
59,1 

Politica 
34,8 

Sindacale 
6,1 

1 
3,9 

Da 2 a 10 
34,8 

Tra 10 e 50 
38,3 

Tra 50 e 100 
12,7 

Più di 100 
10,3 



22 

tipologia di richiesta dei clienti il 53,7% proviene da imprese o cittadini che necessitano di 

adempiere a obblighi nei confronti della Pubblica Amministrazione, il 20,5% da Imprese e /o 

Pubbliche Amministrazioni che necessitano di migliorare i propri servizi e il 25,8% da altre 

tipologie di richieste. 

La prolungata crisi economica ha creato problemi di liquidità per i professionisti che hanno 

subito questa problematica in maniera elevata nel 29,2% dei casi, in misura importante ma non 

rilevantissima nel 36,2% dei casi, le difficoltà di pagamento invece hanno influito poco o nulla 

per il 34,5% dei professionisti toscani, in sostanza le problematiche di liquidità dovute ai 

pagamenti ha influito pesantemente su 2 professionisti su 3 in Toscana. 

 
Grafico 2.14 
LA PROLUNGATA CRISI ECONOMICA HA CRETO PROBLEMI DI LIQUIDITÀ DOVUTI A MANCATI E/O RITARDATI PAGAMENTI DA PARTE 
DEI CLIENTI  
Valori percentuali 
 

 
 

Relativamente ai soggetti che hanno creato maggiori problemi nei pagamenti in test troviamo 

i soggetti privati con partita IVA nel 44,5% dei casi, i soggetti privati senza partita IVA nel 

36,6% dei casi, poi vi sono il 13,8% dei professionisti che hanno avuto problemi di pagamento 

contemporaneamente da soggetti pubblici e soggetti privati e infine il 5,1% dei professionisti 

che ha avuto problemi di pagamento da Enti pubblici.  

Tra i clienti dei professionisti toscani (erano possibili due risposte) il 25,7% ha fatto ricorso 

ai servizi dei professionisti per migliorare la qualità dei servizi offerti da parte di imprese edili, 

il 17,2% da soggetti non specificati, l'8,9% dalle Pubbliche Amministrazioni, il 6,2% da imprese 

agro-alimentari, il 4,5% da imprese del settore metalmeccanico, il 2,9% da aziende del settore 

moda, il 2,2% dal settore informatico e l’1,1 da quello farmaceutico, il 38% dei clienti non ha 

fatto richiesta di prestazioni per migliorare i servizi offerti; nello svolgimento della propria 

attività professionale il 52,1% dei professionisti collabora con colleghi di altre discipline, il 

27,1% con colleghi della stessa disciplina e il 20,8% con nessuno esterno alla propria attività. 

I professionisti toscani hanno costruito la propria rete di clienti (Erano possibili due risposte) 

per il 79,5% tramite il passaparola tra clienti, il 36,9% attraverso reti parentali e/o amicali, il 

24% attraverso altri sistemi di rete professionali, il 5,8% tramite internet, il 5,4% tramite 

inserzioni pubblicitarie, mentre il 2,6% partecipa solamente ad appalti pubblici. 
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Grafico 2.15 
COME È STATA COSTRUITA PRINCIPALMENTE LA RETE DI CLIENTI  
Valori percentuali - erano possibili due risposte 
 

 
 

Nel corso degli anni, con il mutamento degli scenari di contesto, i professionisti hanno 

introdotto sostanziali cambiamenti e le aree dove sono stati introdotti sostanziali cambiamenti 

sono quello tecnologico (informatico essenzialmente) dove il 69,8% dei professionisti ha 

introdotto cambiamenti sostanziali, segue quello delle strategie di comunicazione con il 

cambiamenti effettuati dal 69,2% dei partecipanti all'indagine, il 60,4% ha introdotto 

cambiamenti nell'organizzazione della propria attività e il 51,1% ha sostanzialmente mutato la 

tipologia di servizi offerti, visti i cambiamenti verificatisi negli ultimi anni e basandosi sulla 

propria esperienza i professionisti toscani esprimono l'opinione (erano possibili due risposte) 

che sia indispensabili interventi di costruzione di reti professionali: 36,3% del totale, il 36,1% 

ritiene indispensabile l'aggiornamento professionale, in 27% ritiene sia indispensabile introdurre 

costantemente innovazione tecnologica e un altro 7,1 pensa siano utili altri tipi di interventi 

quali l riduzione degli impegni burocratici, una maggiore coesione di categoria e una maggiore 

pubblicizzazione dei servizi e/o prodotti offerti. 

 
Grafico 2.16 
QUALI TIPI DI INTERVENTI SONO NECESSARI PER MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI  
Valori percentuali - erano possibili due risposte 
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I professionisti toscani che hanno partecipato all'indagine denunciano fatturati inferiori ai 

50mila euro nel 63% dei casi con il 31,8% che ha un fatturato inferiore ai 19mila euro e il 

31,2% dai 20mila ai 49mila euro, un altro 25,3% di professionisti ha un fatturato tra il 50mila e i 

99mila euro, il 9,8% segnala un fatturato tra i 100mila e i 199mila euro di fatturato, quindi il 

10% di professionisti segnala fatturati tra i 200mila e i 999mila euro di fatturato e solo l'1,7% 

degli studi professionali ha introiti superiori al milione di euro.  

 
Grafico 2.17 
CLASSI DI FATTURATO ALLE QUALI APPARTENGONO LE SINGOLE ATTIVITÀ O IMPRESE  
Valori percentuali 
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CONCLUSIONI 
 
 
 
Le libere professioni hanno un ruolo rilevante in un sistema economico moderno come è quello 

toscano: sul fronte delle famiglie, perché sempre più nelle economie avanzate aumenta la 

richiesta di servizi connessi alla cura della persona e alla gestione del tempo libero; sul fronte 

delle imprese, perché nelle attività produttive la componente immateriale sta assumendo un 

rilievo crescente e, specie in un mondo in cui prevalgono piccole imprese, ciò da vita a forme 

estese di esternalizzazione. Ciò accade anche nelle pubbliche amministrazioni che preferiscono 

in molti casi acquisire servizi dall’esterno piuttosto che realizzarli con personale proprio per 

evitare di irrigidire eccessivamente la propria spesa, ma anche per il crescente freno verso 

contratti di collaborazione o a tempo determinato. 

Tutto questo ha contribuito all’espansione delle libere professioni, ma non sempre alla loro 

maggiore qualificazione, dal momento che spesso ciò ha dato vita ad attività a minor valore 

aggiunto. Non che manchino da parte di imprese o cittadini richieste più evolute volte a 

migliorare la qualità delle loro attività, ma la stessa indagine da noi condotta indica come una 

parte rilevante delle richieste provenga dalla necessità di adempiere a obblighi spesso di natura 

burocratica nei confronti della Pubblica Amministrazione.  

A questa tendenza di fondo si aggiunge il fatto che dal 2008 l’intera economia nazionale ha 

attraversato una situazione di grave crisi con due profonde fasi recessive alternate da fasi di 

ripresa estremamente deboli; inoltre, dalla seconda metà del 2018 – dopo 16 trimestri 

consecutivi in cui il PIL era aumentato – la crescita si è di nuovo arrestata tanto da lasciar 

presagire un 2019 a “crescita zero”.  

 
Tabella 3.1 
ALCUNI IDICATORI DELLLE LIBERE PROFESSIONI IN ITALIA1 
Tasso di variazione 2008-16 
 

 
Libere professioni Resto economia 

Valore aggiunto (a prezzi correnti) 5,3% 2,7% 
Occupati 10,4% -3,8% 
Occupati indipendenti 8,8% -9,8% 
Occupati dipendenti 11,5% -1,8% 
Risultato lordo di gestione (a prezzi correnti) 1,9% 1,7% 
Redditi da lavoro dipendente (a prezzi correnti) 10,0% 4,0% 

   Risultato lordo di gestione procapite (a prezzi costanti) -13,7% 4,5% 
Redditi da lavoro dipendente procapite (a prezzi costanti) -9,1% -1,9% 

Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT  

 

Queste vicende hanno coinvolto anche il settore delle attività professionali con esiti alterni. 

Dal lato delle famiglie in modo più imitato perché se è vero che i consumi hanno segnato nel 

loro complesso un calo, al loro interno la domanda di servizi è comunque aumentata, soprattutto 

nei servizi legati alla sanità, in quelli finanziari, ricreativi e culturali, e nei servizi di alloggio. 

Quindi, dalle famiglie, sebbene in misura più contenuta del passato, non è mancato il sostegno 

positivo alla domanda di servizi, anche di quelli prestati dalle libere professioni. 

                                                           
1 I dati di contabilità economica nazionale da cui abbiamo ricavato le stime sopra riportate non consentono una corretta identificazione delle libere 
professioni per cui abbiamo estratto tra le diverse branche produttive quelle in cui più alta fosse la densità di libere professioni e che sono in 
particolare:attività legali e contabilità, attività di sedi centrali, consulenza gestionale, attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi e 
analisi tecniche, altre attività professionali, scientifiche e tecniche, servizi veterinari, attività dei servizi sanitari, assistenza sociale. 
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Sul fronte delle imprese vi è stato, invece, un calo consistente delle attività produttive –

specie di quelle manifatturiere e soprattutto dell’edilizia- che si è tradotto spesso in una minore 

domanda di servizi; allo stesso tempo, però, le frequenti situazioni di crisi hanno dato origine a 

domande nuove, talvolta legate alla necessità di fronteggiare situazioni di difficoltà ed 

insolvenza.  

Nel complesso vi è stato un calo della domanda rivolta alle professioni assieme ad un 

peggioramento della condizione economica del settore. Il risultato complessivo può apparire per 

alcuni versi contraddittorio in quanto, da un lato, ciò che emerge a livello aggregato è una forte 

espansione dell’occupazione autonoma e dipendente nel settore, dall’altro si assiste ad una 

flessione consistente della remunerazione del lavoro dipendente ed ancor più quella relativa al 

reddito dei professionisti. Si è trattato in altre parole di una evoluzione di tipo estensivo 

determinata dall’ingresso di nuovi operatori, conseguenza dello sviluppo di nuove attività che -

almeno dal punto di vista della remunerazione- non sembrerebbero essere particolarmente 

pregiate. Non deve quindi sorprendere che nel 63% dei casi dei soggetti intervistati i fatturati 

segnalati siano inferiori ai 50mila euro, con il 31,8% che ha un fatturato inferiore addirittura ai 

19mila euro. 

A conferma di quanto sopra sostenuto, anche dall’indagine risulta che complessivamente i 

volumi di attività si sono contratti con solo una minima quota di professionisti che ha segnalato 

fatturati in aumento. In particolare sono emersi alcuni problemi sia sul fronte della quantità delle 

richieste (carenza di incarichi e talvolta anche perdita di clienti) che su quello della loro 

economicità (riduzione dei compensi e difficoltà di riscossione). Le difficoltà di riscossione, in 

particolare, hanno creato spesso anche problemi di liquidità, denunciati da 2 professionisti su 3.  

Il quadro del settore conferma, oltre alla presenza di alcune difficoltà comuni, una forte 

polarizzazione al suo interno, in linea con quanto sta accadendo nell’intero sistema economico.  

Da tempo, descrivendo la fase che l’economia italiana stava attraversando, i termini che 

venivano usati dagli studiosi erano preoccupati; si era infatti passati dalla preoccupazione per il 

rischio declino (basato sul fatto che almeno dalla metà degli anni novanta l’economia italiana 

cresceva meno di quella degli altri partner europei), alla constatazione di un vero e proprio 

impoverimento nel corso dell’ultimo decennio. È sufficiente ricordare che il vantaggio in 

termini di PIL procapite che, a metà degli anni novanta, l’Italia vantava rispetto a quello medio 

dei 19 paesi dell’area Euro solo dieci anni dopo era stato completamente eroso e che 

successivamente il distacco si è via via approfondito. Del resto, a fronte di una crescita seppur 

modesta dei paesi europei, dal 2008 il PIL procapite italiano si è addirittura ridotto ed è oggi 

appena sui livelli di fine secolo scorso. A questo arretramento dell’economia italiana ha 

corrisposto anche una sua profonda differenziazione interna, con imprese, operatori, famiglie, 

territori che hanno resistito alla crisi -e talvolta sono addirittura migliorati- assieme ad altri che 

hanno subito conseguenze profondamente negative. Si sta cioè riaffermando un modello di tipo 

dualistico in cui, a fianco di componenti dinamiche e redditizie -spesso operanti all’interno di 

filiere che stanno con successo sui mercati internazionali- se ne affiancano altre assai più deboli, 

caratterizzate da una bassa remunerazione dei fattori: non è un caso il fatto che si stia 

affermando la nuova categoria degli working poors ovvero di soggetti che pur avendo un lavoro 

sono poveri in senso assoluto. 

Questa dicotomia è presente anche nelle libere professioni che contengono sia attività di alta 

qualità rivolte sia alle famiglie che alle imprese, assieme ad altre assai più routinarie e di più 

basso profilo. Tale differenziazione è evidente sia guardando il numero di clienti (più di un terzo 

ha non più di 10 clienti) che il mercato di riferimento che, per buona parte dei professionisti, è 

prevalentemente locale (spesso addirittura comunale); esiste solo una minima parte degli 

operatori che ha più di 100 clienti e si rivolge al mercato nazionale e persino estero. 
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Altre risposte confermano tale differenziazione, che sembra essere il frutto di una evoluzione 

da una domanda da parte degli operatori, conseguenza della scelta di esternalizzare alcune 

attività in risposta a bisogni saltuari rispetto ai quali non è richiesta una elevata professionalità, 

o anche da una crescente burocrazia che li costringerebbe a distogliere l’attenzione dalle attività 

più strategiche. Allo stesso tempo però cresce anche una domanda di funzioni più sofisticate 

conseguenza dell’evoluzione della tecnologia e dei processi di globalizzazione in atto. In questi 

casi sono richiesti servizi sofisticati che spesso le nostre piccole imprese non sono in grado di 

garantirsi – talvolta neanche di concepire – da sole, per cui il ruolo dei professionisti diviene 

fondamentale. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di usufruire degli incentivi del cosiddetto 

Piano Calenda e che vedono le imprese toscane in netto ritardo, o all’accesso ai bandi europei su 

Horizon 2020, o alla necessità di aggredire mercati spesso lontani; gli esempi potrebbero 

continuare e mostrano come l’assistenza di un professionista possa far fare un salto di qualità 

all’intero sistema produttivo regionale. 

Di questo vi è oggi un crescente bisogno. Infatti, se riteniamo che le possibilità di ripresa 

della nostra economia passino dall’ulteriore rafforzamento della parte più dinamica è necessario 

che le stesse libere professioni evolvano in tale direzione. Dall’indagine risulta come, propria in 

questa linea, non siano mancati nel settore importanti cambiamenti, innanzitutto quello 

tecnologico, quello delle strategie di comunicazione, nell'organizzazione della propria attività 

modificando sostanzialmente la tipologia di servizi offerti, anche attraverso la costruzione di reti 

professionali. La competitività non si gioca più all’interno di singole imprese ma richiede la 

presenza di un complesso di attività che insieme la determinano, facendo della cooperazione tra 

soggetti e professionalità diverse un fattore strategico; molte di queste attività sono immateriali 

e molte richiedono l’apporto dei professionisti.  

Se è vero l’incremento della produttività è condizione fondamentale per tornare ad una 

crescita accettabile è allora evidente che il contributo deve riguardare tutte le componenti del 

sistema, in particolare di quelle caratterizzate da contenuti di conoscenza più qualificati. I 

professionisti appartengono certamente a questa categoria. 
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Allegato 1 
TAVOLE STATISTICHE BANCA DATI ASIA 
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Tavola 1 - Professioni in Toscana per settore  

  Settore  Valori 

Valori assoluti 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 33.434 
Sanita' e assistenza sociale 13.352 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1.197 
Servizi di informazione e comunicazione 989 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 963 
Attivita' immobiliari 481 
Istruzione 423 
Attività finanziarie e assicurative 285 
Altre attività di servizi 264 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 258 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 80 
Costruzioni 57 
Trasporto e magazzinaggio 56 
Attività manifatturiere 40 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 

Totale 51.880 

Valori percentuali 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 64,4 
Sanita' e assistenza sociale 25,7 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2,3 
Servizi di informazione e comunicazione 1,9 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1,9 
Attivita' immobiliari 0,9 
Istruzione 0,8 
Attività finanziarie e assicurative 0,5 
Altre attività di servizi 0,5 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 0,5 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 0,2 
Costruzioni 0,1 
Trasporto e magazzinaggio 0,1 
Attività manifatturiere 0,1 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,0 

Totale 100,0 
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Tavola 2 - Professioni in Toscana per settore e forma giuridica     

Settore  

Imprenditore 
individuale non 

agricolo 

Lavoratore 
autonomo 

Libero 
professionista 

Totale  

Valori assoluti 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 238 2.139 31.057 33.434 
Sanita' e assistenza sociale 3 33 13.316 13.352 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 73 576 548 1.197 
Servizi di informazione e comunicazione 118 862 9 989 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 93 870 

 
963 

Attivita' immobiliari 202 279 
 

481 
Istruzione 28 395 

 
423 

Attività finanziarie e assicurative 
  

285 285 
Altre attività di servizi 57 207 

 
264 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 110 148 
 

258 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 71 9 

 
80 

Costruzioni 57 
  

57 
Trasporto e magazzinaggio 11 2 43 56 
Attività manifatturiere 40 

  
40 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 
  

1 

Totale 1.102 5.520 45.258 51.880 

Valori percentuali 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 0,7 6,4 92,9 100,0 
Sanita' e assistenza sociale 0,0 0,2 99,7 100,0 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 6,1 48,1 45,8 100,0 
Servizi di informazione e comunicazione 11,9 87,2 0,9 100,0 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 9,7 90,3 0,0 100,0 
Attivita' immobiliari 42,0 58,0 0,0 100,0 
Istruzione 6,6 93,4 0,0 100,0 
Attività finanziarie e assicurative 0,0 0,0 100,0 100,0 
Altre attività di servizi 21,6 78,4 0,0 100,0 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 42,6 57,4 0,0 100,0 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 88,8 11,3 0,0 100,0 
Costruzioni 100,0 0,0 0,0 100,0 
Trasporto e magazzinaggio 19,6 3,6 76,8 100,0 
Attività manifatturiere 100,0 0,0 0,0 100,0 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 100,0 0,0 0,0 100,0 

Totale 2,1 10,6 87,2 100,0 
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Tavola 3 - Professioni in Toscana per settore e classe di fatturato            

Settore  

0-19  
migliaia  
di euro 

20-49  
migliaia  
di euro 

50-99  
migliaia  
di euro 

100-199  
migliaia  
di euro 

200-499  
migliaia  
di euro 

500-999  
migliaia  
di euro 

1.000-1.999  
migliaia  
di euro 

2000-3999  
migliaia  
di euro 

4.000-4.999  
migliaia  
di euro 

5.000-9.999  
migliaia  
di euro 

TOTALE 

Valori assoluti 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 8.242 13.769 6.799 3.069 1.311 209 30 4 1 

 
33.434 

Sanita' e assistenza sociale 2.331 4.015 3.264 3.025 648 61 6 2 
  

13.352 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 573 419 126 50 22 5 

  
1 1 1.197 

Servizi di informazione e comunicazione 260 476 217 32 3 1 
    

989 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 365 454 105 34 5 

     
963 

Attivita' immobiliari 100 189 120 55 17 
     

481 
Istruzione 213 161 39 8 2 

     
423 

Attività finanziarie e assicurative 72 119 58 26 9 
 

1 
   

285 
Altre attività di servizi 148 86 19 8 3 

     
264 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 67 100 47 28 12 4 
    

258 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 15 27 22 9 6 

 
1 
   

80 
Costruzioni 16 13 11 8 7 2 

    
57 

Trasporto e magazzinaggio 8 27 14 6 1 
     

56 
Attività manifatturiere 8 16 5 8 1 2 

    
40 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 
         

1 

Totale 12.419 19.871 10.846 6.366 2.047 284 38 6 2 1 51.880 

Valori percentuali 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 24,7 41,2 20,3 9,2 3,9 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 100,0 
Sanita' e assistenza sociale 17,5 30,1 24,4 22,7 4,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 47,9 35,0 10,5 4,2 1,8 0,4 0,0 0,0 0,1 0,1 100,0 
Servizi di informazione e comunicazione 26,3 48,1 21,9 3,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 37,9 47,1 10,9 3,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Attivita' immobiliari 20,8 39,3 24,9 11,4 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Istruzione 50,4 38,1 9,2 1,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Attività finanziarie e assicurative 25,3 41,8 20,4 9,1 3,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 100,0 
Altre attività di servizi 56,1 32,6 7,2 3,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 26,0 38,8 18,2 10,9 4,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 18,8 33,8 27,5 11,3 7,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 100,0 
Costruzioni 28,1 22,8 19,3 14,0 12,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Trasporto e magazzinaggio 14,3 48,2 25,0 10,7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Attività manifatturiere 20,0 40,0 12,5 20,0 2,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Totale 23,9 38,3 20,9 12,3 3,9 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 100,0 
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Tavola 4 - Professioni in Toscana per settore specfico di codice ateco 

Settore ateco Valori 

Valori assoluti 
Attività degli studi legali 6.918 
Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile 5.757 
Attività tecniche svolte da geometri 4.977 
Studi medici specialistici e poliambulatori 4.210 
Attività degli studi di architettura 3.944 
Servizi degli studi medici di medicina generale 3.331 
Attività degli studi di ingegneria 3.146 
Attività degli studi odontoiatrici 2.533 
Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca 2.387 
Attività paramediche indipendenti 1.757 
Attività svolta da psicologi 1.244 
Attività dei consulenti del lavoro 1.095 
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 858 
Servizi veterinari 611 
Consulenza agraria 589 
Creazioni artistiche e letterarie 549 
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 441 
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 437 
Altri servizi di sostegno alle imprese nca 435 
Produzione di software non connesso all'edizione 394 
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 359 
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 350 
Attività di design di moda e design industriale 330 
Rappresentazioni artistiche 325 
Attività dei disegnatori grafici 302 
Traduzione e interpretariato 279 
Attività degli studi notarili 274 
Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini 231 
Attività di servizi per la persona nca 217 
Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni 206 
Altre attività sportive nca 184 
Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria 162 
Attività dei disegnatori tecnici 162 
Attività di riprese fotografiche 151 
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi 144 
Servizi di progettazione di ingegneria integrata 141 
Consulenza in materia di sicurezza 135 
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 128 
Altri servizi di istruzione nca 119 
Pubbliche relazioni e comunicazione 113 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 110 
Altre professioni con meno di 100 unità 1.845 

Totale 51.880 

Valori percentuali 
Attività degli studi legali 13,3 
Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile 11,1 
Attività tecniche svolte da geometri 9,6 
Studi medici specialistici e poliambulatori 8,1 
Attività degli studi di architettura 7,6 
Servizi degli studi medici di medicina generale 6,4 
Attività degli studi di ingegneria 6,1 
Attività degli studi odontoiatrici 4,9 
Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca 4,6 
Attività paramediche indipendenti 3,4 
Attività svolta da psicologi 2,4 
Attività dei consulenti del lavoro 2,1 
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 1,7 
Servizi veterinari 1,2 
Consulenza agraria 1,1 
Creazioni artistiche e letterarie 1,1 
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 0,9 
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 0,8 
Altri servizi di sostegno alle imprese nca 0,8 
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Settore ateco Valori 

Produzione di software non connesso all'edizione 0,8 
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 0,7 
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 0,7 
Attività di design di moda e design industriale 0,6 
Rappresentazioni artistiche 0,6 
Attività dei disegnatori grafici 0,6 
Traduzione e interpretariato 0,5 
Attività degli studi notarili 0,5 
Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini 0,4 
Attività di servizi per la persona nca 0,4 
Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni 0,4 
Altre attività sportive nca 0,4 
Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria 0,3 
Attività dei disegnatori tecnici 0,3 
Attività di riprese fotografiche 0,3 
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi 0,3 
Servizi di progettazione di ingegneria integrata 0,3 
Consulenza in materia di sicurezza 0,3 
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 0,2 
Altri servizi di istruzione nca 0,2 
Pubbliche relazioni e comunicazione 0,2 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 0,2 
Altre professioni con meno di 100 unità 3,6 

Totale 100,0 
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Tavola 5 - Professioni in Toscana per settore specfico di codice ateco e forma giuridica     

Settore ateco 
Valori Lavoratore  

autonomo 
Libero  

professionista 
TOTALE  

Valori assoluti 
Attività degli studi legali 

  
6.918 6.918 

Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile 
  

5.757 5.757 
Attività tecniche svolte da geometri 1 

 
4.976 4.977 

Studi medici specialistici e poliambulatori 
  

4.210 4.210 
Attività degli studi di architettura 

  
3.944 3.944 

Servizi degli studi medici di medicina generale 
  

3.331 3.331 
Attività degli studi di ingegneria 

  
3.146 3.146 

Attività degli studi odontoiatrici 1 
 

2.532 2.533 
Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca 5 

 
2.382 2.387 

Attività paramediche indipendenti 
  

1.757 1.757 
Attività svolta da psicologi 

  
1.244 1.244 

Attività dei consulenti del lavoro 
  

1.095 1.095 
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione 
aziendale 94 764 

 
858 

Servizi veterinari 
  

611 611 
Consulenza agraria 

  
589 589 

Creazioni artistiche e letterarie 1 
 

548 549 
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 

  
441 441 

Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 173 264 
 

437 
Altri servizi di sostegno alle imprese nca 31 404 

 
435 

Produzione di software non connesso all'edizione 30 364 
 

394 
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 26 333 

 
359 

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 23 327 
 

350 
Attività di design di moda e design industriale 37 293 

 
330 

Rappresentazioni artistiche 45 280 
 

325 
Attività dei disegnatori grafici 28 274 

 
302 

Traduzione e interpretariato 23 256 
 

279 
Attività degli studi notarili 

  
274 274 

Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini 
  

231 231 
Attività di servizi per la persona nca 38 179 

 
217 

Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni 
  

206 206 
Altre attività sportive nca 17 167 

 
184 

Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 
dell'ingegneria 

  
162 162 

Attività dei disegnatori tecnici 1 
 

161 162 
Attività di riprese fotografiche 

  
151 151 

Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi 6 138 
 

144 
Servizi di progettazione di ingegneria integrata 

  
141 141 

Consulenza in materia di sicurezza 
  

135 135 
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 7 121 

 
128 

Altri servizi di istruzione nca 9 110 
 

119 
Pubbliche relazioni e comunicazione 11 102 

 
113 

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 
  

110 110 
altre professioni con meno di 100 unità 495 1.144 206 1.845 

Totale 1.102 5.520 45.258 51.880 

Valori percentuali 
Attività degli studi legali 0,0 0,0 100,0 100,0 
Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile 0,0 0,0 100,0 100,0 
Attività tecniche svolte da geometri 0,0 0,0 100,0 100,0 
Studi medici specialistici e poliambulatori 0,0 0,0 100,0 100,0 
Attività degli studi di architettura 0,0 0,0 100,0 100,0 
Servizi degli studi medici di medicina generale 0,0 0,0 100,0 100,0 
Attività degli studi di ingegneria 0,0 0,0 100,0 100,0 
Attività degli studi odontoiatrici 0,0 0,0 100,0 100,0 
Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca 0,2 0,0 99,8 100,0 
Attività paramediche indipendenti 0,0 0,0 100,0 100,0 
Attività svolta da psicologi 0,0 0,0 100,0 100,0 
Attività dei consulenti del lavoro 0,0 0,0 100,0 100,0 
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione 
aziendale 11,0 89,0 0,0 100,0 
Servizi veterinari 0,0 0,0 100,0 100,0 
Consulenza agraria 0,0 0,0 100,0 100,0 
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Settore ateco 
Valori Lavoratore  

autonomo 
Libero  

professionista 
TOTALE  

Creazioni artistiche e letterarie 0,2 0,0 99,8 100,0 
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 0,0 0,0 100,0 100,0 
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 39,6 60,4 0,0 100,0 
Altri servizi di sostegno alle imprese nca 7,1 92,9 0,0 100,0 
Produzione di software non connesso all'edizione 7,6 92,4 0,0 100,0 
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 7,2 92,8 0,0 100,0 
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 6,6 93,4 0,0 100,0 
Attività di design di moda e design industriale 11,2 88,8 0,0 100,0 
Rappresentazioni artistiche 13,8 86,2 0,0 100,0 
Attività dei disegnatori grafici 9,3 90,7 0,0 100,0 
Traduzione e interpretariato 8,2 91,8 0,0 100,0 
Attività degli studi notarili 0,0 0,0 100,0 100,0 
Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini 0,0 0,0 100,0 100,0 
Attività di servizi per la persona nca 17,5 82,5 0,0 100,0 
Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni 0,0 0,0 100,0 100,0 
Altre attività sportive nca 9,2 90,8 0,0 100,0 
Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 
dell'ingegneria 0,0 0,0 100,0 100,0 
Attività dei disegnatori tecnici 0,6 0,0 99,4 100,0 
Attività di riprese fotografiche 0,0 0,0 100,0 100,0 
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi 4,2 95,8 0,0 100,0 
Servizi di progettazione di ingegneria integrata 0,0 0,0 100,0 100,0 
Consulenza in materia di sicurezza 0,0 0,0 100,0 100,0 
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 5,5 94,5 0,0 100,0 
Altri servizi di istruzione nca 7,6 92,4 0,0 100,0 
Pubbliche relazioni e comunicazione 9,7 90,3 0,0 100,0 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 0,0 0,0 100,0 100,0 
altre professioni con meno di 100 unità 26,8 62,0 11,2 100,0 

Totale 2,1 10,6 87,2 100,0 
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Tavola 6 - Professioni in Toscana per settore specifico di codice ateco e classe di fatturato  

Settore ateco 

Valori 20-49 
migliaia  
di euro 

50-99  
migliaia  
di euro 

100-199 
migliaia  
di euro 

200-499 
migliaia  
di euro 

500-999 
migliaia  
di euro 

1.000-1.999 
migliaia  
di euro 

2.000-3.999 
migliaia  
di euro 

4.000-4.999 
migliaia  
di euro 

5.000-9.999 
migliaia  
di euro 

TOTALE 

Valori assoluti 
Attività degli studi legali     1.641       2.847       1.467          638          277            43                 3                 2  

  
    6.918  

Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile        803       1.836       1.468       1.072          509            60                 8  
 

               1  
 
    5.757  

Attività tecniche svolte da geometri     1.433       2.490          829          191            34  
     

    4.977  
Studi medici specialistici e poliambulatori        683       1.360       1.099          866          179            20                 2                 1  

  
    4.210  

Attività degli studi di architettura     1.469       1.711          537          175            47              3                 1                 1  
  

    3.944  
Servizi degli studi medici di medicina generale        350          503       1.113       1.348            16              1  

    
    3.331  

Attività degli studi di ingegneria        594       1.332          803          333            75              8                 1  
   

    3.146  
Attività degli studi odontoiatrici        133          482          722          734          420            37                 4                 1  

  
    2.533  

Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca        676       1.034          487          151            35              2                 2  
   

    2.387  
Attività paramediche indipendenti        654          942          137            21              3  

     
    1.757  

Attività svolta da psicologi        458          638          139              7              2  
     

    1.244  
Attività dei consulenti del lavoro        115          337          284          216          129            14  

    
    1.095  

Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 
pianificazione aziendale 

       222          350          198            70            14              4  
    

       858  

Servizi veterinari        234          247          100            24              5              1  
    

       611  
Consulenza agraria        141          274          126            31            13              4  

    
       589  

Creazioni artistiche e letterarie        260          215            52            19              1              2  
    

       549  
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria        120          211            88            20              2  

     
       441  

Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi          83          178          108            51            17  
     

       437  
Altri servizi di sostegno alle imprese nca        139          197            74            21              4  

     
       435  

Produzione di software non connesso all'edizione        103          185            98              8  
      

       394  
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici        172          180              6              1  

      
       359  

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica          76          177            81            16  
      

       350  
Attività di design di moda e design industriale          92          129            71            25            13  

     
       330  

Rappresentazioni artistiche        150          102            36            20            14              2  
   

               1         325  
Attività dei disegnatori grafici        115          146            34              4              3  

     
       302  

Traduzione e interpretariato        122          129            25              3  
      

       279  
Attività degli studi notarili            4            12            13            32          131            69               13  

   
       274  

Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica 
per immagini 

         26            78            49            47            28              3  
    

       231  

Attività di servizi per la persona nca        114            76            18              6              3  
     

       217  
Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni          47            87            46            18              7  

 
               1  

   
       206  

Altre attività sportive nca        107            51            18              6              2  
     

       184  
Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali 
e dell'ingegneria 

         37            73            37            14              1  
     

       162  
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Settore ateco 

Valori 20-49 
migliaia  
di euro 

50-99  
migliaia  
di euro 

100-199 
migliaia  
di euro 

200-499 
migliaia  
di euro 

500-999 
migliaia  
di euro 

1.000-1.999 
migliaia  
di euro 

2.000-3.999 
migliaia  
di euro 

4.000-4.999 
migliaia  
di euro 

5.000-9.999 
migliaia  
di euro 

TOTALE 

Attività dei disegnatori tecnici          68            72            16              5              1  
     

       162  
Attività di riprese fotografiche          58            65            24              3  

  
               1  

   
       151  

Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi          31            64            36              7              5  
  

               1  
  

       144  
Servizi di progettazione di ingegneria integrata          24            57            36            21              3  

     
       141  

Consulenza in materia di sicurezza          30            62            27            13              3  
     

       135  
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale          50            51            22              4              1  

     
       128  

Altri servizi di istruzione nca          60            51              5              3  
      

       119  
Pubbliche relazioni e comunicazione          33            47            23              5              4  

 
               1  

   
       113  

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie          34            58            15              2              1  
     

       110  
altre professioni con meno di 100 unità        658          735          279          115            45            11                 1  

 
               1  

 
    1.845  

Totale    12.419     19.871     10.846       6.366       2.047          284               38                 6                 2                 1    51.880  

Valori percentuali 
Attività degli studi legali       23,7         41,2         21,2           9,2           4,0           0,6              0,0              0,0               -                 -        100,0  
Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile       13,9         31,9         25,5         18,6           8,8           1,0              0,1               -                0,0               -        100,0  
Attività tecniche svolte da geometri       28,8         50,0         16,7           3,8           0,7             -                 -                 -                 -                 -        100,0  
Studi medici specialistici e poliambulatori       16,2         32,3         26,1         20,6           4,3           0,5              0,0              0,0               -                 -        100,0  
Attività degli studi di architettura       37,2         43,4         13,6           4,4           1,2           0,1              0,0              0,0               -                 -        100,0  
Servizi degli studi medici di medicina generale       10,5         15,1         33,4         40,5           0,5           0,0               -                 -                 -                 -        100,0  
Attività degli studi di ingegneria       18,9         42,3         25,5         10,6           2,4           0,3              0,0               -                 -                 -        100,0  
Attività degli studi odontoiatrici         5,3         19,0         28,5         29,0         16,6           1,5              0,2              0,0               -                 -        100,0  
Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca       28,3         43,3         20,4           6,3           1,5           0,1              0,1               -                 -                 -        100,0  
Attività paramediche indipendenti       37,2         53,6           7,8           1,2           0,2             -                 -                 -                 -                 -        100,0  
Attività svolta da psicologi       36,8         51,3         11,2           0,6           0,2             -                 -                 -                 -                 -        100,0  
Attività dei consulenti del lavoro       10,5         30,8         25,9         19,7         11,8           1,3               -                 -                 -                 -        100,0  
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 
pianificazione aziendale 

      25,9         40,8         23,1           8,2           1,6           0,5               -                 -                 -                 -        100,0  

Servizi veterinari       38,3         40,4         16,4           3,9           0,8           0,2               -                 -                 -                 -        100,0  
Consulenza agraria       23,9         46,5         21,4           5,3           2,2           0,7               -                 -                 -                 -        100,0  
Creazioni artistiche e letterarie       47,4         39,2           9,5           3,5           0,2           0,4               -                 -                 -                 -        100,0  
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria       27,2         47,8         20,0           4,5           0,5             -                 -                 -                 -                 -        100,0  
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi       19,0         40,7         24,7         11,7           3,9             -                 -                 -                 -                 -        100,0  
Altri servizi di sostegno alle imprese nca       32,0         45,3         17,0           4,8           0,9             -                 -                 -                 -                 -        100,0  
Produzione di software non connesso all'edizione       26,1         47,0         24,9           2,0             -               -                 -                 -                 -                 -        100,0  
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici       47,9         50,1           1,7           0,3             -               -                 -                 -                 -                 -        100,0  
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica       21,7         50,6         23,1           4,6             -               -                 -                 -                 -                 -        100,0  
Attività di design di moda e design industriale       27,9         39,1         21,5           7,6           3,9             -                 -                 -                 -                 -        100,0  
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Settore ateco 

Valori 20-49 
migliaia  
di euro 

50-99  
migliaia  
di euro 

100-199 
migliaia  
di euro 

200-499 
migliaia  
di euro 

500-999 
migliaia  
di euro 

1.000-1.999 
migliaia  
di euro 

2.000-3.999 
migliaia  
di euro 

4.000-4.999 
migliaia  
di euro 

5.000-9.999 
migliaia  
di euro 

TOTALE 

Rappresentazioni artistiche       46,2         31,4         11,1           6,2           4,3           0,6               -                 -                 -                0,3      100,0  
Attività dei disegnatori grafici       38,1         48,3         11,3           1,3           1,0             -                 -                 -                 -                 -        100,0  
Traduzione e interpretariato       43,7         46,2           9,0           1,1             -               -                 -                 -                 -                 -        100,0  
Attività degli studi notarili         1,5           4,4           4,7         11,7         47,8         25,2              4,7               -                 -                 -        100,0  
Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica 
per immagini 

      11,3         33,8         21,2         20,3         12,1           1,3               -                 -                 -                 -        100,0  

Attività di servizi per la persona nca       52,5         35,0           8,3           2,8           1,4             -                 -                 -                 -                 -        100,0  
Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni       22,8         42,2         22,3           8,7           3,4             -                0,5               -                 -                 -        100,0  
Altre attività sportive nca       58,2         27,7           9,8           3,3           1,1             -                 -                 -                 -                 -        100,0  
Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali 
e dell'ingegneria 

      22,8         45,1         22,8           8,6           0,6             -                 -                 -                 -                 -        100,0  

Attività dei disegnatori tecnici       42,0         44,4           9,9           3,1           0,6             -                 -                 -                 -                 -        100,0  
Attività di riprese fotografiche       38,4         43,0         15,9           2,0             -               -                0,7               -                 -                 -        100,0  
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi       21,5         44,4         25,0           4,9           3,5             -                 -                0,7               -                 -        100,0  
Servizi di progettazione di ingegneria integrata       17,0         40,4         25,5         14,9           2,1             -                 -                 -                 -                 -        100,0  
Consulenza in materia di sicurezza       22,2         45,9         20,0           9,6           2,2             -                 -                 -                 -                 -        100,0  
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale       39,1         39,8         17,2           3,1           0,8             -                 -                 -                 -                 -        100,0  
Altri servizi di istruzione nca       50,4         42,9           4,2           2,5             -               -                 -                 -                 -                 -        100,0  
Pubbliche relazioni e comunicazione       29,2         41,6         20,4           4,4           3,5             -                0,9               -                 -                 -        100,0  
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie       30,9         52,7         13,6           1,8           0,9             -                 -                 -                 -                 -        100,0  
altre professioni con meno di 100 unità       35,7         39,8         15,1           6,2           2,4           0,6              0,1               -                0,1               -        100,0  

Totale        23,9         38,3         20,9         12,3           3,9           0,5              0,1              0,0              0,0              0,0      100,0  
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Tavola 7 - Professioni in Toscana per settore specfico di codice ateco e attive da meno o piu di sei mesi    

Settore ateco 
Valori Attive da più  

di sei mesi 
TOTALE 

Valori assoluti 
Attività degli studi legali 21 6.897 6.918 
Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile 20 5.737 5.757 
Attività tecniche svolte da geometri 8 4.969 4.977 
Studi medici specialistici e poliambulatori 21 4.189 4.210 
Attività degli studi di architettura 13 3.931 3.944 
Servizi degli studi medici di medicina generale 14 3.317 3.331 
Attività degli studi di ingegneria 17 3.129 3.146 
Attività degli studi odontoiatrici 2 2.531 2.533 
Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca 44 2.343 2.387 
Attività paramediche indipendenti 18 1.739 1.757 
Attività svolta da psicologi 1 1.243 1.244 
Attività dei consulenti del lavoro 1 1.094 1.095 
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 28 830 858 
Servizi veterinari 5 606 611 
Consulenza agraria 2 587 589 
Creazioni artistiche e letterarie 5 544 549 
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 1 440 441 
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 3 434 437 
Altri servizi di sostegno alle imprese nca 6 429 435 
Produzione di software non connesso all'edizione 5 389 394 
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 1 358 359 
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 8 342 350 
Attività di design di moda e design industriale 5 325 330 
Rappresentazioni artistiche 3 322 325 
Attività dei disegnatori grafici 1 301 302 
Traduzione e interpretariato 1 278 279 
Attività degli studi notarili 3 271 274 
Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini 4 227 231 
Attività di servizi per la persona nca 2 215 217 
Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni 5 201 206 
Altre attività sportive nca 3 181 184 
Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria 

 
162 162 

Attività dei disegnatori tecnici 1 161 162 
Attività di riprese fotografiche 6 145 151 
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi 2 142 144 
Servizi di progettazione di ingegneria integrata 4 137 141 
Consulenza in materia di sicurezza 

 
135 135 

Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 2 126 128 
Altri servizi di istruzione nca 

 
119 119 

Pubbliche relazioni e comunicazione 4 109 113 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 3 107 110 
altre professioni con meno di 100 unità 44 1.801 1.845 

Totale 337 51.543 51.880 

Valori percentuali 
Attività degli studi legali 0,3 99,7 100,0 
Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile 0,3 99,7 100,0 
Attività tecniche svolte da geometri 0,2 99,8 100,0 
Studi medici specialistici e poliambulatori 0,5 99,5 100,0 
Attività degli studi di architettura 0,3 99,7 100,0 
Servizi degli studi medici di medicina generale 0,4 99,6 100,0 
Attività degli studi di ingegneria 0,5 99,5 100,0 
Attività degli studi odontoiatrici 0,1 99,9 100,0 
Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca 1,8 98,2 100,0 
Attività paramediche indipendenti 1,0 99,0 100,0 
Attività svolta da psicologi 0,1 99,9 100,0 
Attività dei consulenti del lavoro 0,1 99,9 100,0 
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 3,3 96,7 100,0 
Servizi veterinari 0,8 99,2 100,0 
Consulenza agraria 0,3 99,7 100,0 
Creazioni artistiche e letterarie 0,9 99,1 100,0 
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 0,2 99,8 100,0 
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 0,7 99,3 100,0 



42 

Settore ateco 
Valori Attive da più  

di sei mesi 
TOTALE 

Altri servizi di sostegno alle imprese nca 1,4 98,6 100,0 
Produzione di software non connesso all'edizione 1,3 98,7 100,0 
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 0,3 99,7 100,0 
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 2,3 97,7 100,0 
Attività di design di moda e design industriale 1,5 98,5 100,0 
Rappresentazioni artistiche 0,9 99,1 100,0 
Attività dei disegnatori grafici 0,3 99,7 100,0 
Traduzione e interpretariato 0,4 99,6 100,0 
Attività degli studi notarili 1,1 98,9 100,0 
Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini 1,7 98,3 100,0 
Attività di servizi per la persona nca 0,9 99,1 100,0 
Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni 2,4 97,6 100,0 
Altre attività sportive nca 1,6 98,4 100,0 
Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria 0,0 100,0 100,0 
Attività dei disegnatori tecnici 0,6 99,4 100,0 
Attività di riprese fotografiche 4,0 96,0 100,0 
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi 1,4 98,6 100,0 
Servizi di progettazione di ingegneria integrata 2,8 97,2 100,0 
Consulenza in materia di sicurezza 0,0 100,0 100,0 
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 1,6 98,4 100,0 
Altri servizi di istruzione nca 0,0 100,0 100,0 
Pubbliche relazioni e comunicazione 3,5 96,5 100,0 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 2,7 97,3 100,0 
altre professioni con meno di 100 unità 2,4 97,6 100,0 

Totale 0,6 99,4 100,0 
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Tavola 8 - Professioni in Toscana per settore specifico ateco e con dipendenti o senza dipendenti    

Settore ateco Valori Senza dipendenti Totale 

Valori assoluti 
Attività degli studi legali                1.208                      5.710               6.918  
Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile                1.739                      4.018               5.757  
Attività tecniche svolte da geometri                   226                      4.751               4.977  
Studi medici specialistici e poliambulatori                   445                      3.765               4.210  
Attività degli studi di architettura                   122                      3.822               3.944  
Servizi degli studi medici di medicina generale                   352                      2.979               3.331  
Attività degli studi di ingegneria                   139                      3.007               3.146  
Attività degli studi odontoiatrici                1.522                      1.011               2.533  
Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca                     87                      2.300               2.387  
Attività paramediche indipendenti                     38                      1.719               1.757  
Attività svolta da psicologi                     10                      1.234               1.244  
Attività dei consulenti del lavoro                   470                         625               1.095  
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale                     18                         840                  858  
Servizi veterinari                     20                         591                  611  
Consulenza agraria                     31                         558                  589  
Creazioni artistiche e letterarie                       8                         541                  549  
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria                       7                         434                  441  
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi                   147                         290                  437  
Altri servizi di sostegno alle imprese nca                     11                         424                  435  
Produzione di software non connesso all'edizione                       2                         392                  394  
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

 
                       359                  359  

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica                       2                         348                  350  
Attività di design di moda e design industriale                     10                         320                  330  
Rappresentazioni artistiche                       8                         317                  325  
Attività dei disegnatori grafici                       7                         295                  302  
Traduzione e interpretariato                       3                         276                  279  
Attività degli studi notarili                   256                           18                  274  
Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini                     14                         217                  231  
Attività di servizi per la persona nca                     11                         206                  217  
Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni                     28                         178                  206  
Altre attività sportive nca                       3                         181                  184  
Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria                       1                         161                  162  
Attività dei disegnatori tecnici                       2                         160                  162  
Attività di riprese fotografiche                       2                         149                  151  
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi                       3                         141                  144  
Servizi di progettazione di ingegneria integrata                       3                         138                  141  
Consulenza in materia di sicurezza                       6                         129                  135  
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale                       2                         126                  128  
Altri servizi di istruzione nca                       3                         116                  119  
Pubbliche relazioni e comunicazione                       3                         110                  113  
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie                       1                         109                  110  
altre professioni con meno di 100 unità                   159                      1.686               1.845  
Totale                7.129                    44.751             51.880  

Valori percentuali 
Attività degli studi legali                  17,5                        82,5               100,0  
Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile                  30,2                        69,8               100,0  
Attività tecniche svolte da geometri                    4,5                        95,5               100,0  
Studi medici specialistici e poliambulatori                  10,6                        89,4               100,0  
Attività degli studi di architettura                    3,1                        96,9               100,0  
Servizi degli studi medici di medicina generale                  10,6                        89,4               100,0  
Attività degli studi di ingegneria                    4,4                        95,6               100,0  
Attività degli studi odontoiatrici                  60,1                        39,9               100,0  
Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca                    3,6                        96,4               100,0  
Attività paramediche indipendenti                    2,2                        97,8               100,0  
Attività svolta da psicologi                    0,8                        99,2               100,0  
Attività dei consulenti del lavoro                  42,9                        57,1               100,0  
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale                    2,1                        97,9               100,0  
Servizi veterinari                    3,3                        96,7               100,0  
Consulenza agraria                    5,3                        94,7               100,0  
Creazioni artistiche e letterarie                    1,5                        98,5               100,0  
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria                    1,6                        98,4               100,0  
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi                  33,6                        66,4               100,0  
Altri servizi di sostegno alle imprese nca                    2,5                        97,5               100,0  
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Settore ateco Valori Senza dipendenti Totale 

Produzione di software non connesso all'edizione                    0,5                        99,5               100,0  
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici                      -                        100,0               100,0  
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica                    0,6                        99,4               100,0  
Attività di design di moda e design industriale                    3,0                        97,0               100,0  
Rappresentazioni artistiche                    2,5                        97,5               100,0  
Attività dei disegnatori grafici                    2,3                        97,7               100,0  
Traduzione e interpretariato                    1,1                        98,9               100,0  
Attività degli studi notarili                  93,4                          6,6               100,0  
Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini                    6,1                        93,9               100,0  
Attività di servizi per la persona nca                    5,1                        94,9               100,0  
Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni                  13,6                        86,4               100,0  
Altre attività sportive nca                    1,6                        98,4               100,0  
Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria                    0,6                        99,4               100,0  
Attività dei disegnatori tecnici                    1,2                        98,8               100,0  
Attività di riprese fotografiche                    1,3                        98,7               100,0  
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi                    2,1                        97,9               100,0  
Servizi di progettazione di ingegneria integrata                    2,1                        97,9               100,0  
Consulenza in materia di sicurezza                    4,4                        95,6               100,0  
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale                    1,6                        98,4               100,0  
Altri servizi di istruzione nca                    2,5                        97,5               100,0  
Pubbliche relazioni e comunicazione                    2,7                        97,3               100,0  
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie                    0,9                        99,1               100,0  
altre professioni con meno di 100 unità                    8,6                        91,4               100,0  

Totale                   13,7                        86,3               100,0  
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Tavola 9 - Professioni in Toscana per settore specifico ateco e classe di addetti        

Settore ateco 
Minore di  

un addetto 
1 addetto Maggiore di 1  

fino a 2 addetti 
 Maggiore di 2 
fino a 5 addetti 

Maggiore di 5  
fino a 10 addetti 

Maggiore  
di 10 addetti 

TOTALE  

Valori assoluti 
Attività degli studi legali                      49                  5.669                     916                     275                         9  

 
                6.918  

Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile                      50                  3.969                     783                     809                     128                       18                  5.757  
Attività tecniche svolte da geometri                      47                  4.705                     175                       49                         1  

 
                4.977  

Studi medici specialistici e poliambulatori                      81                  3.685                     330                     110                         4  
 

                4.210  
Attività degli studi di architettura                      40                  3.782                       94                       25                         3  

 
                3.944  

Servizi degli studi medici di medicina generale                      36                  2.942                     290                       62                         1  
 

                3.331  
Attività degli studi di ingegneria                      54                  2.953                       93                       42                         3                         1                  3.146  
Attività degli studi odontoiatrici                      10                  1.003                     720                     740                       57                         3                  2.533  
Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca                    126                  2.174                       61                       24                         2  

 
                2.387  

Attività paramediche indipendenti                      53                  1.666                       28                         9                         1  
 

                1.757  
Attività svolta da psicologi                        6                  1.228                         7                         3  

  
                1.244  

Attività dei consulenti del lavoro                      11                     614                     186                     224                       55                         5                  1.095  
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale                      81                     761                       10                         6  

  
                   858  

Servizi veterinari                      13                     578                       17                         3  
  

                   611  
Consulenza agraria                        6                     552                       24                         7  

  
                   589  

Creazioni artistiche e letterarie                      21                     520                         6                         2  
  

                   549  
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria                        4                     430                         7  

   
                   441  

Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi                        6                     283                       93                       51                         4  
 

                   437  
Altri servizi di sostegno alle imprese nca                      22                     401                         7                         5  

  
                   435  

Produzione di software non connesso all'edizione                      13                     379                         2  
   

                   394  
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici                        6                     353  

    
                   359  

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica                      25                     323                         2  
   

                   350  
Attività di design di moda e design industriale                      16                     304                         6                         3                         1  

 
                   330  

Rappresentazioni artistiche                        9                     308                         8  
   

                   325  
Attività dei disegnatori grafici                        8                     287                         3                         3                         1  

 
                   302  

Traduzione e interpretariato                        3                     273                         3  
   

                   279  
Attività degli studi notarili                        4                       17                       28                     125                       92                         8                     274  
Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini                      10                     208                         9                         3                         1  

 
                   231  

Attività di servizi per la persona nca                        6                     200                         6                         5  
  

                   217  
Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni                        7                     171                       18                         9  

 
                       1                     206  

Altre attività sportive nca                        7                     171                         4                         1                         1  
 

                   184  
Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria                        2                     158                         2  

   
                   162  

Attività dei disegnatori tecnici                      11                     149                         1                         1  
  

                   162  
Attività di riprese fotografiche                      10                     139                         2  

   
                   151  

Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi                        5                     136                         1                         1  
 

                       1                     144  
Servizi di progettazione di ingegneria integrata                        6                     132                         1                         2  

  
                   141  

Consulenza in materia di sicurezza                        6                     123                         3                         3  
  

                   135  
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale                        6                     120                         1                         1  

  
                   128  

Altri servizi di istruzione nca                        8                     108                         3  
   

                   119  
Pubbliche relazioni e comunicazione                        6                     104                         1                         2  

  
                   113  

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie                        4                     105                         1  
   

                   110  
altre professioni con meno di 100 unità                    114                  1.543                     106                       68                       11                         3                  1.845  

Totale                 1.008                43.726                  4.058                  2.673                     375                       40                51.880  
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Settore ateco 
Minore di  

un addetto 
1 addetto Maggiore di 1  

fino a 2 addetti 
 Maggiore di 2 
fino a 5 addetti 

Maggiore di 5  
fino a 10 addetti 

Maggiore  
di 10 addetti 

TOTALE  

Valori percentuali 
Attività degli studi legali                     0,7                    81,9                    13,2                      4,0                      0,1                        -                    100,0  
Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile                     0,9                    68,9                    13,6                    14,1                      2,2                      0,3                  100,0  
Attività tecniche svolte da geometri                     0,9                    94,5                      3,5                      1,0                      0,0                        -                    100,0  
Studi medici specialistici e poliambulatori                     1,9                    87,5                      7,8                      2,6                      0,1                        -                    100,0  
Attività degli studi di architettura                     1,0                    95,9                      2,4                      0,6                      0,1                        -                    100,0  
Servizi degli studi medici di medicina generale                     1,1                    88,3                      8,7                      1,9                      0,0                        -                    100,0  
Attività degli studi di ingegneria                     1,7                    93,9                      3,0                      1,3                      0,1                      0,0                  100,0  
Attività degli studi odontoiatrici                     0,4                    39,6                    28,4                    29,2                      2,3                      0,1                  100,0  
Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca                     5,3                    91,1                      2,6                      1,0                      0,1                        -                    100,0  
Attività paramediche indipendenti                     3,0                    94,8                      1,6                      0,5                      0,1                        -                    100,0  
Attività svolta da psicologi                     0,5                    98,7                      0,6                      0,2                        -                          -                    100,0  
Attività dei consulenti del lavoro                     1,0                    56,1                    17,0                    20,5                      5,0                      0,5                  100,0  
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale                     9,4                    88,7                      1,2                      0,7                        -                          -                    100,0  
Servizi veterinari                     2,1                    94,6                      2,8                      0,5                        -                          -                    100,0  
Consulenza agraria                     1,0                    93,7                      4,1                      1,2                        -                          -                    100,0  
Creazioni artistiche e letterarie                     3,8                    94,7                      1,1                      0,4                        -                          -                    100,0  
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria                     0,9                    97,5                      1,6                        -                          -                          -                    100,0  
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi                     1,4                    64,8                    21,3                    11,7                      0,9                        -                    100,0  
Altri servizi di sostegno alle imprese nca                     5,1                    92,2                      1,6                      1,1                        -                          -                    100,0  
Produzione di software non connesso all'edizione                     3,3                    96,2                      0,5                        -                          -                          -                    100,0  
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici                     1,7                    98,3                        -                          -                          -                          -                    100,0  
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica                     7,1                    92,3                      0,6                        -                          -                          -                    100,0  
Attività di design di moda e design industriale                     4,8                    92,1                      1,8                      0,9                      0,3                        -                    100,0  
Rappresentazioni artistiche                     2,8                    94,8                      2,5                        -                          -                          -                    100,0  
Attività dei disegnatori grafici                     2,6                    95,0                      1,0                      1,0                      0,3                        -                    100,0  
Traduzione e interpretariato                     1,1                    97,8                      1,1                        -                          -                          -                    100,0  
Attività degli studi notarili                     1,5                      6,2                    10,2                    45,6                    33,6                      2,9                  100,0  
Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini                     4,3                    90,0                      3,9                      1,3                      0,4                        -                    100,0  
Attività di servizi per la persona nca                     2,8                    92,2                      2,8                      2,3                        -                          -                    100,0  
Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni                     3,4                    83,0                      8,7                      4,4                        -                        0,5                  100,0  
Altre attività sportive nca                     3,8                    92,9                      2,2                      0,5                      0,5                        -                    100,0  
Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria                     1,2                    97,5                      1,2                        -                          -                          -                    100,0  
Attività dei disegnatori tecnici                     6,8                    92,0                      0,6                      0,6                        -                          -                    100,0  
Attività di riprese fotografiche                     6,6                    92,1                      1,3                        -                          -                          -                    100,0  
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi                     3,5                    94,4                      0,7                      0,7                        -                        0,7                  100,0  
Servizi di progettazione di ingegneria integrata                     4,3                    93,6                      0,7                      1,4                        -                          -                    100,0  
Consulenza in materia di sicurezza                     4,4                    91,1                      2,2                      2,2                        -                          -                    100,0  
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale                     4,7                    93,8                      0,8                      0,8                        -                          -                    100,0  
Altri servizi di istruzione nca                     6,7                    90,8                      2,5                        -                          -                          -                    100,0  
Pubbliche relazioni e comunicazione                     5,3                    92,0                      0,9                      1,8                        -                          -                    100,0  
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie                     3,6                    95,5                      0,9                        -                          -                          -                    100,0  
altre professioni con meno di 100 unità                     6,2                    83,6                      5,7                      3,7                      0,6                      0,2                  100,0  

Totale                      1,9                    84,3                      7,8                      5,2                      0,7                      0,1                  100,0  
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Tavola 10 - Professioni in Toscana per settore specfico di codice ateco e provincia            
Settore ateco Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca Massa-Carrara Pisa Pistoia Prato Siena Totale 

Valori assoluti 
Attività degli studi legali          343        2.452           309           543           737                      415             859             404             456             400          6.918  
Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile          358        1.746           230           389           653                      290             754             435             544             358          5.757  
Attività tecniche svolte da geometri          280        1.241           323           341           739                      260             708             403             369             313          4.977  
Studi medici specialistici e poliambulatori          188        1.417           189           276           439                      152             661             281             215             392          4.210  
Attività degli studi di architettura          210        1.789           153           181           319                      153             501             226             175             237          3.944  
Servizi degli studi medici di medicina generale          162           953           174           319           330                      183             500             247             211             252          3.331  
Attività degli studi di ingegneria          182           925           146           242           344                      146             572             200             223             166          3.146  
Attività degli studi odontoiatrici          118           822           126           204           287                      135             352             165             151             173          2.533  
Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca          113           841             99           127           234                        96             360             154             152             211          2.387  
Attività paramediche indipendenti            68           530             96           132           155                        99             275             139             113             150          1.757  
Attività svolta da psicologi            61           528             52             86             99                        47             159               63               95               54          1.244  
Attività dei consulenti del lavoro            43           314             54           101           144                        60             157             108               71               43          1.095  
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale            58           325             31             58             73                        41             111               52               53               56             858  
Servizi veterinari            23           135             50             63             61                        36             122               55               25               41             611  
Consulenza agraria            20           206             71             29             47                        13               72               36               19               76             589  
Creazioni artistiche e letterarie            22           219             28             38             76                        30               50               22               20               44             549  
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria            23             92             43             38             54                        39               75               22                 8               47             441  
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi            12           155             38             61             27                        25               51               17               30               21             437  
Altri servizi di sostegno alle imprese nca            14           166             28             37             38                        17               60               24               23               28             435  
Produzione di software non connesso all'edizione            16           148             12             29             25                          9               83               25               17               30             394  
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici              8           224               4             16             14                          1               31               14                 8               39             359  
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica            23           126               8             24             28                          9               71               15               22               24             350  
Attività di design di moda e design industriale              8           152               3               6             26                        14               65               19               21               16             330  
Rappresentazioni artistiche            11           144             12             25             29                          7               45               11               21               20             325  
Attività dei disegnatori grafici            17           135               4             16             25                          6               44               19               12               24             302  
Traduzione e interpretariato            17           117             15             16             26                        16               34               15                 9               14             279  
Attività degli studi notarili            11             86               8             24             32                        12               41               18               19               23             274  
Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini            10             71             15             19             26                        16               33               16                 7               18             231  
Attività di servizi per la persona nca            10             77             10             18             23                          4               30               14               10               21             217  
Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni              8             67             10             19             28                          7               30               12               15               10             206  
Altre attività sportive nca              9             54             19             15             16                          9               21               18                 8               15             184  
Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria            11             40             12             13             16                          8               34               10                 8               10             162  
Attività dei disegnatori tecnici            13             50  

 
           10             20                          8               29               11               11               10             162  

Attività di riprese fotografiche              6             74               8               7             12                          8               16                 7                 4                 9             151  
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi              4             34               7             17             28                        12               21               10                 6                 5             144  
Servizi di progettazione di ingegneria integrata              4             43               3             18             15                          3               20               13               14                 8             141  
Consulenza in materia di sicurezza              7             39               5             10             20                          9               22                 4                 8               11             135  
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale              8             50             13               6               8                          8               12               10                 7                 6             128  
Altri servizi di istruzione nca              3             45               7               8             14                          7               15                 7                 2               11             119  
Pubbliche relazioni e comunicazione              7             57               3               6               9                          5               11                 6                 5                 4             113  
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie              9             28               9             11             18                          4               10               13                 3                 5             110  
Altre professioni con meno di 100 unità            80           665           100           156           168                        68             236             111             125             136          1.845  
Totale        2.598      17.382        2.527        3.754        5.482                   2.487          7.353          3.451          3.315          3.531        51.880  
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Settore ateco Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca Massa-Carrara Pisa Pistoia Prato Siena Totale 

Valori percentuali 
Attività degli studi legali           5,0          35,4            4,5            7,8          10,7                       6,0            12,4              5,8              6,6              5,8          100,0  
Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile           6,2          30,3            4,0            6,8          11,3                       5,0            13,1              7,6              9,4              6,2          100,0  
Attività tecniche svolte da geometri           5,6          24,9            6,5            6,9          14,8                       5,2            14,2              8,1              7,4              6,3          100,0  
Studi medici specialistici e poliambulatori           4,5          33,7            4,5            6,6          10,4                       3,6            15,7              6,7              5,1              9,3          100,0  
Attività degli studi di architettura           5,3          45,4            3,9            4,6            8,1                       3,9            12,7              5,7              4,4              6,0          100,0  
Servizi degli studi medici di medicina generale           4,9          28,6            5,2            9,6            9,9                       5,5            15,0              7,4              6,3              7,6          100,0  
Attività degli studi di ingegneria           5,8          29,4            4,6            7,7          10,9                       4,6            18,2              6,4              7,1              5,3          100,0  
Attività degli studi odontoiatrici           4,7          32,5            5,0            8,1          11,3                       5,3            13,9              6,5              6,0              6,8          100,0  
Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca           4,7          35,2            4,1            5,3            9,8                       4,0            15,1              6,5              6,4              8,8          100,0  
Attività paramediche indipendenti           3,9          30,2            5,5            7,5            8,8                       5,6            15,7              7,9              6,4              8,5          100,0  
Attività svolta da psicologi           4,9          42,4            4,2            6,9            8,0                       3,8            12,8              5,1              7,6              4,3          100,0  
Attività dei consulenti del lavoro           3,9          28,7            4,9            9,2          13,2                       5,5            14,3              9,9              6,5              3,9          100,0  
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale           6,8          37,9            3,6            6,8            8,5                       4,8            12,9              6,1              6,2              6,5          100,0  
Servizi veterinari           3,8          22,1            8,2          10,3          10,0                       5,9            20,0              9,0              4,1              6,7          100,0  
Consulenza agraria           3,4          35,0          12,1            4,9            8,0                       2,2            12,2              6,1              3,2            12,9          100,0  
Creazioni artistiche e letterarie           4,0          39,9            5,1            6,9          13,8                       5,5              9,1              4,0              3,6              8,0          100,0  
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria           5,2          20,9            9,8            8,6          12,2                       8,8            17,0              5,0              1,8            10,7          100,0  
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi           2,7          35,5            8,7          14,0            6,2                       5,7            11,7              3,9              6,9              4,8          100,0  
Altri servizi di sostegno alle imprese nca           3,2          38,2            6,4            8,5            8,7                       3,9            13,8              5,5              5,3              6,4          100,0  
Produzione di software non connesso all'edizione           4,1          37,6            3,0            7,4            6,3                       2,3            21,1              6,3              4,3              7,6          100,0  
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici           2,2          62,4            1,1            4,5            3,9                       0,3              8,6              3,9              2,2            10,9          100,0  
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica           6,6          36,0            2,3            6,9            8,0                       2,6            20,3              4,3              6,3              6,9          100,0  
Attività di design di moda e design industriale           2,4          46,1            0,9            1,8            7,9                       4,2            19,7              5,8              6,4              4,8          100,0  
Rappresentazioni artistiche           3,4          44,3            3,7            7,7            8,9                       2,2            13,8              3,4              6,5              6,2          100,0  
Attività dei disegnatori grafici           5,6          44,7            1,3            5,3            8,3                       2,0            14,6              6,3              4,0              7,9          100,0  
Traduzione e interpretariato           6,1          41,9            5,4            5,7            9,3                       5,7            12,2              5,4              3,2              5,0          100,0  
Attività degli studi notarili           4,0          31,4            2,9            8,8          11,7                       4,4            15,0              6,6              6,9              8,4          100,0  
Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini           4,3          30,7            6,5            8,2          11,3                       6,9            14,3              6,9              3,0              7,8          100,0  
Attività di servizi per la persona nca           4,6          35,5            4,6            8,3          10,6                       1,8            13,8              6,5              4,6              9,7          100,0  
Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni           3,9          32,5            4,9            9,2          13,6                       3,4            14,6              5,8              7,3              4,9          100,0  
Altre attività sportive nca           4,9          29,3          10,3            8,2            8,7                       4,9            11,4              9,8              4,3              8,2          100,0  
Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria           6,8          24,7            7,4            8,0            9,9                       4,9            21,0              6,2              4,9              6,2          100,0  
Attività dei disegnatori tecnici           8,0          30,9             -              6,2          12,3                       4,9            17,9              6,8              6,8              6,2          100,0  
Attività di riprese fotografiche           4,0          49,0            5,3            4,6            7,9                       5,3            10,6              4,6              2,6              6,0          100,0  
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi           2,8          23,6            4,9          11,8          19,4                       8,3            14,6              6,9              4,2              3,5          100,0  
Servizi di progettazione di ingegneria integrata           2,8          30,5            2,1          12,8          10,6                       2,1            14,2              9,2              9,9              5,7          100,0  
Consulenza in materia di sicurezza           5,2          28,9            3,7            7,4          14,8                       6,7            16,3              3,0              5,9              8,1          100,0  
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale           6,3          39,1          10,2            4,7            6,3                       6,3              9,4              7,8              5,5              4,7          100,0  
Altri servizi di istruzione nca           2,5          37,8            5,9            6,7          11,8                       5,9            12,6              5,9              1,7              9,2          100,0  
Pubbliche relazioni e comunicazione           6,2          50,4            2,7            5,3            8,0                       4,4              9,7              5,3              4,4              3,5          100,0  
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie           8,2          25,5            8,2          10,0          16,4                       3,6              9,1            11,8              2,7              4,5          100,0  
altre professioni con meno di 100 unità           4,3          36,0            5,4            8,5            9,1                       3,7            12,8              6,0              6,8              7,4          100,0  
Totale            5,0          33,5            4,9            7,2          10,6                       4,8            14,2              6,7              6,4              6,8          100,0  
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Tavola 11 - Professioni in Toscana per provincia e forma giuridica   

Provincia Valori Lavoratore autonomo Libero professionista Totale  

Valori assoluti 
Arezzo                                   48                                  248                               2.302                               2.598  
Firenze                                 343                               2.259                             14.780                             17.382  
Grosseto                                   74                                  232                               2.221                               2.527  
Livorno                                 126                                  356                               3.272                               3.754  
Lucca                                   95                                  465                               4.922                               5.482  
Massa-Carrara                                   44                                  207                               2.236                               2.487  
Pisa                                 153                                  769                               6.431                               7.353  
Pistoia                                   68                                  309                               3.074                               3.451  
Prato                                   59                                  302                               2.954                               3.315  
Siena                                   92                                  373                               3.066                               3.531  
Totale                               1.102                               5.520                             45.258                             51.880  

Valori percentuali di riga 
Arezzo                                  1,8                                   9,5                                 88,6                               100,0  
Firenze                                  2,0                                 13,0                                 85,0                               100,0  
Grosseto                                  2,9                                   9,2                                 87,9                               100,0  
Livorno                                  3,4                                   9,5                                 87,2                               100,0  
Lucca                                  1,7                                   8,5                                 89,8                               100,0  
Massa-Carrara                                  1,8                                   8,3                                 89,9                               100,0  
Pisa                                  2,1                                 10,5                                 87,5                               100,0  
Pistoia                                  2,0                                   9,0                                 89,1                               100,0  
Prato                                  1,8                                   9,1                                 89,1                               100,0  
Siena                                  2,6                                 10,6                                 86,8                               100,0  
Totale                                   2,1                                 10,6                                 87,2                               100,0  

Valori percentuali di colonna 
Arezzo                                  4,4                                   4,5                                   5,1                                   5,0  
Firenze                                31,1                                 40,9                                 32,7                                 33,5  
Grosseto                                  6,7                                   4,2                                   4,9                                   4,9  
Livorno                                11,4                                   6,4                                   7,2                                   7,2  
Lucca                                  8,6                                   8,4                                 10,9                                 10,6  
Massa-Carrara                                  4,0                                   3,8                                   4,9                                   4,8  
Pisa                                13,9                                 13,9                                 14,2                                 14,2  
Pistoia                                  6,2                                   5,6                                   6,8                                   6,7  
Prato                                  5,4                                   5,5                                   6,5                                   6,4  
Siena                                  8,3                                   6,8                                   6,8                                   6,8  
Totale                               100,0                               100,0                               100,0                               100,0  
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Tavola 12 - Professioni in Toscana per provincia e classe di fatturato         

Provincia 
Valori 20-49  

migliaia di euro 
50-99  

migliaia di euro 
100-199  

migliaia di euro 
200-499  

migliaia di euro 
500-999  

migliaia di euro 
1.000-1.999  

migliaia di euro 
2.000-3.999  

migliaia di euro 
4.000-4.999  

migliaia di euro 
5.000-9.999  

migliaia di euro 
TOTALE  

complessivo 

Valori assoluti 
Arezzo                625              1.026                 516                 328                   95                     7                     1  

   
            2.598  

Firenze             4.111              6.635              3.662              2.110                 738                 109                   14                     2                     1  
 

          17.382  
Grosseto                604              1.039                 535                 267                   68                   12                     2  

   
            2.527  

Livorno                879              1.361                 835                 495                 163                   19                     2  
   

            3.754  
Lucca             1.315              2.081              1.096                 714                 241                   31                     3                     1  

  
            5.482  

Massa-Carrara                618                 962                 519                 297                   77                   12                     1  
 

                   1  
 

            2.487  
Pisa             1.797              2.870              1.505                 873                 262                   39                     5                     1  

 
                   1              7.353  

Pistoia                900              1.275                 718                 417                 122                   16                     3  
   

            3.451  
Prato                735              1.245                 703                 450                 157                   18                     6                     1  

  
            3.315  

Siena                835              1.377                 757                 415                 124                   21                     1                     1  
  

            3.531  
Totale complessivo           12.419            19.871            10.846              6.366              2.047                 284                   38                     6                     2                     1            51.880  

Valori percentuali di riga 
Arezzo               24,1                39,5                19,9                12,6                  3,7                  0,3                  0,0                   -                     -                     -                100,0  
Firenze               23,7                38,2                21,1                12,1                  4,2                  0,6                  0,1                  0,0                  0,0                   -                100,0  
Grosseto               23,9                41,1                21,2                10,6                  2,7                  0,5                  0,1                   -                     -                     -                100,0  
Livorno               23,4                36,3                22,2                13,2                  4,3                  0,5                  0,1                   -                     -                     -                100,0  
Lucca               24,0                38,0                20,0                13,0                  4,4                  0,6                  0,1                  0,0                   -                     -                100,0  
Massa-Carrara               24,8                38,7                20,9                11,9                  3,1                  0,5                  0,0                   -                    0,0                   -                100,0  
Pisa               24,4                39,0                20,5                11,9                  3,6                  0,5                  0,1                  0,0                   -                    0,0              100,0  
Pistoia               26,1                36,9                20,8                12,1                  3,5                  0,5                  0,1                   -                     -                     -                100,0  
Prato               22,2                37,6                21,2                13,6                  4,7                  0,5                  0,2                  0,0                   -                     -                100,0  
Siena               23,6                39,0                21,4                11,8                  3,5                  0,6                  0,0                  0,0                   -                     -                100,0  
Totale complessivo               23,9                38,3                20,9                12,3                  3,9                  0,5                  0,1                  0,0                  0,0                  0,0              100,0  

Valori percentuali di colonna 
Arezzo                 5,0                  5,2                  4,8                  5,2                  4,6                  2,5                  2,6                   -                     -                     -                    5,0  
Firenze               33,1                33,4                33,8                33,1                36,1                38,4                36,8                33,3                50,0                   -                  33,5  
Grosseto                 4,9                  5,2                  4,9                  4,2                  3,3                  4,2                  5,3                   -                     -                     -                    4,9  
Livorno                 7,1                  6,8                  7,7                  7,8                  8,0                  6,7                  5,3                   -                     -                     -                    7,2  
Lucca               10,6                10,5                10,1                11,2                11,8                10,9                  7,9                16,7                   -                     -                  10,6  
Massa-Carrara                 5,0                  4,8                  4,8                  4,7                  3,8                  4,2                  2,6                   -                  50,0                   -                    4,8  
Pisa               14,5                14,4                13,9                13,7                12,8                13,7                13,2                16,7                   -                100,0                14,2  
Pistoia                 7,2                  6,4                  6,6                  6,6                  6,0                  5,6                  7,9                   -                     -                     -                    6,7  
Prato                 5,9                  6,3                  6,5                  7,1                  7,7                  6,3                15,8                16,7                   -                     -                    6,4  
Siena                 6,7                  6,9                  7,0                  6,5                  6,1                  7,4                  2,6                16,7                   -                     -                    6,8  
Totale complessivo             100,0              100,0              100,0              100,0              100,0              100,0              100,0              100,0              100,0              100,0              100,0  
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Tavola 13 - Professioni in Toscana per provincia e classe di addetti     

Provincia 
Valori 1 addetto Maggiore di 1  

fino a 2 addetti 
Maggiore di 2  

fino a 5 addetti 
Maggiore di 5  

fino a 10 addetti 
Maggiore di  

10 addetti 
TOTALE  

Valori assoluti 
Arezzo            42             2.221              203              117               13                2             2.598  
Firenze             377            14.812             1.260              811              113                9            17.382  
Grosseto              58             2.076              237              138               12                6             2.527  
Livorno              64             2.980              406              261               40                3             3.754  
Lucca              89             4.523              498              313               54                5             5.482  
Massa-Carrara              39             2.104              191              129               23                1             2.487  
Pisa             151             6.289              502              352               54                5             7.353  
Pistoia              47             2.885              283              208               24                4             3.451  
Prato              61             2.772              263              197               19                3             3.315  
Siena              80             3.064              215              147               23                2             3.531  
Totale             1.008            43.726             4.058             2.673              375               40            51.880  

Valori percentuali di riga 
Arezzo              1,6              85,5               7,8               4,5               0,5               0,1             100,0  
Firenze              2,2              85,2               7,2               4,7               0,7               0,1             100,0  
Grosseto              2,3              82,2               9,4               5,5               0,5               0,2             100,0  
Livorno              1,7              79,4              10,8               7,0               1,1               0,1             100,0  
Lucca              1,6              82,5               9,1               5,7               1,0               0,1             100,0  
Massa-Carrara              1,6              84,6               7,7               5,2               0,9               0,0             100,0  
Pisa              2,1              85,5               6,8               4,8               0,7               0,1             100,0  
Pistoia              1,4              83,6               8,2               6,0               0,7               0,1             100,0  
Prato              1,8              83,6               7,9               5,9               0,6               0,1             100,0  
Siena              2,3              86,8               6,1               4,2               0,7               0,1             100,0  
Totale               1,9              84,3               7,8               5,2               0,7               0,1             100,0  

Valori percentuali di colonna 
Arezzo              4,2               5,1               5,0               4,4               3,5               5,0               5,0  
Firenze             37,4              33,9              31,0              30,3              30,1              22,5              33,5  
Grosseto              5,8               4,7               5,8               5,2               3,2              15,0               4,9  
Livorno              6,3               6,8              10,0               9,8              10,7               7,5               7,2  
Lucca              8,8              10,3              12,3              11,7              14,4              12,5              10,6  
Massa-Carrara              3,9               4,8               4,7               4,8               6,1               2,5               4,8  
Pisa             15,0              14,4              12,4              13,2              14,4              12,5              14,2  
Pistoia              4,7               6,6               7,0               7,8               6,4              10,0               6,7  
Prato              6,1               6,3               6,5               7,4               5,1               7,5               6,4  
Siena              7,9               7,0               5,3               5,5               6,1               5,0               6,8  
Totale             100,0             100,0             100,0             100,0             100,0             100,0             100,0  
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Allegato 2 
QUESTIONARIO STATISTICO PREDISPOSTO PER L'INDAGINE 
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INDAGINE SUL MONDO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI IN TOSCANA 

 
QUESTIONARIO PER I PROFESSIONISTI 

 
 

Caratteristiche dell’attività professionale e del suo responsabile 
 
 
1  Qual è l’attività professionale prevalente da lei esercitata?.......................................................................................... 
 
2         Può per favore indicare il suo genere e il suo anno di nascita? 

1.  Genere Anno di nascita 
Maschio 2.  3.  4.  5.  6.  

Femmina 7.  8.  9.  10.  11.  

 
3 Qual è la forma giuridica sotto la quale Lei esercita la sua attività professionale?  

12. Professionista titolare in proprio 13.  

14. Associazione professionale 15.  

16. Società tra professionisti 17.  

18. Società semplice 19.  

20. Ditta individuale  21.  

22. S.n.c. 23.  

24. S.a.S. 25.  

26. S.r.L 27.  

28. S.p.A. 29.  

30. S.A.P.A. 31.  

32. Cooperativa 33.  

34.  
35. Altro (specificare) …………………………………………………………………………….. 

36.  

 
4   Lei è iscritto a Ordini, collegi o associazioni di professione regolamentata e non ordinata? 

Si a un Ordine professionale 37.  

Si a Collegio professionale 38.  

Si a Associazione di professione 
regolamentata e non ordinata 

39.  

No 40.  

 
5 Qual è l’anno di inizio attività della sua attività con partita Iva?  

41. Anno  42.  43.  44.  45.  

 
6  Quale è stata la motivazione che l’ha spinta a intraprendere l’attività professionale  (Max 2 risposte) 

46. Il desiderio di essere indipendente e di lavorare in autonomia 47.  

48. L’aspirazione a un reddito elevato 49.  

50. La necessità di trovare un impiego in mancanza di occasioni diverse e migliori 51.  

52. Il proseguimento della tradizione familiare 53.  

54. La realizzazione personale, attraverso la valorizzazione delle proprie competenze e capacità 55.  

56. Individuazione di un nuovo servizio / di un processo produttivo più efficiente 57.  

58. Individuazione di un nuovo mercato 59.  

60. Opportunità finanziarie (incentivi, capitali personali, ecc.) 61.  

62. La constatazione che è l’unico modo per esercitare una professione 63.  
64. Altro  65.  
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7.1 Indichi le classi di età prevalenti nella sua/vostra organizzazione secondo le varie tipologie? (Max 2 risposte per tipologia)  
66.  Minore di 30 

anni 
Tra 30 e 40 

anni 
Tra 40 e 50 

anni 
Tra 50 e 60 

anni 
Oltre i  

60 anni 
67. Totale di cui:      

Titolari/soci      

Professionisti indipendenti      

Altri lavoratori indipendenti      

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato       

Lavoratori dipendenti a tempo determinato      

Collaboratori a progetto      

Tirocinanti, praticanti stagisti      

Altro……………………………………………………      

 
7.2 Indichi la dimensione della sua/vostra organizzazione attraverso le varie classi di ampiezza?  

68.     1 unità  Da 2 a 3 unità Da 4 e 5 unità Da 6 e 10unità  Oltre 10 unità 
 

Totale personale sua/vostra organizzazione (compresi titolari) 69.  70.  71.  72.  73.  

 
8  In merito alla sede della sua sua/vostra attività, l'immobile dove è ubicata la sua attività è: 

74. Di proprietà 75.  

76. In affitto 77.  

78. In coworking 79.  

80. Altro  81.  

 
9 I praticanti/tirocinanti sono retribuiti? (il rimborso spese non conta quale retribuzione) 

82. Si  83.  

84. No 85.  

86. Non so 87.  

 
10 Si è avvalso del progetto giovani sì per i praticantati retribuiti di Regione Toscana? 

88. Si  89.  

90. No 91.  

92. Non ne ho mai sentito parlare 93.  

 
11 Ha utilizzato le misure messe a disposizione da parte della Regione Toscana a Favore dei professionisti? 

94. Si  95.  

96. No 97.  

 
 

Se No passare alla domanda 13  
 

12  Se si quali? (Elencare le misure utilizzate) 
98. 1 99.  

100. 2 101.  

102. 3 103.  

104. 4 105.  

106. 5 107.  

108. 6 109.  

 
 
 

La Sua attività professionale in prospettiva 
 
 
13  Il suo/vostro fatturato negli ultimi tre anni è... 

Diminuito 110.  

Rimasto stabile 111.  

Cresciuto 112.  

 
14 Nei prossimi tre anni per il suo/vostro fatturato prevedete...? 

113. Una diminuzione 114.  

115. Che rimanga stazionario 116.  

117. Un aumento 118.  
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15 Gli addetti del suo/vostro studio   (personale dipendente, associati, collaboratori etc.) negli ultimi tre anni è.. 
Diminuito 119.  

Rimasto stabile 120.  

Cresciuto 121.  

 
16 Nei prossimi tre anni prevede di aumentare gli addetti del suo studio (personale dipendente, associati, collaboratori etc.),? 

122. Si 123.  

124. No 125.  

 
17 Attualmente quali dei seguenti problemi sono importanti (Max 2 risposte) 

126. Carenza di incarichi 127.  

128. Perdita dei clienti  129.  

130. Riduzione di compensi  131.  

132. Peso contributivo e fiscale 133.  

Difficoltà di credito 134.  

135. Deterioramento della competizione ( concorrenza al ribasso slealtà etc.)  136.  

137. Difficoltà nella riscossione dei compensi per i servizi   138.  

139. Abuso professionale 140.  

 
18 In che misura eventuali  indisponibilità (malattie medio-gravi, maternità, paternità, infortuni) possono incidere sul suo/vostro 

fatturato? 
141. Per niente; ho una buona copertura assicurativa 142.  

143. In parte: sono supportato dalla rete di collaboratori e colleghi 144.  

145. Pesantemente, in quanto l'assenza dal luogo di lavoro corrisponde a mancato incasso 146.  

 
19  In merito allo sviluppo della sua/vostra attività pensate che possano essere messe in campo iniziative di (Max 2 risposte): 

147. Formazione professionale  148.  

149. Adesione a reti professionali   150.  

151. Altro specificare: 152.  

 
 
 

 
20 Come pensa di fronteggiare il suo ritiro professionale oltre alla pensione erogata dalla propria cassa previdenziale: 

153. Sto predisponendo una pensione integrativa 154.  

155. Sto investendo in attività extraprofessionali 156.  

157. Posso contare sul patrimonio familiare 158.  

159. Sono molto preoccupato perché avrò una pensione irrisoria 160.  

Lavorerò fino all'ultimo giorno della mia vita, perché economicamente non potrò permettermi di andare in pensione 161.  

162. Altro  163.  

 
21 Quali sono le principali qualità che permettono alla Sua/vostra attività professionale  di svilupparsi? (Max 2 risposte)  

164. Una buona rete di relazioni locali  165.  

166. Una buona rete di relazioni internazionali  167.  

168. Riconoscibilità, presenza pubblicitaria  169.  

170. Qualità e aggiornamento tecnico del gruppo di lavoro 171.  

172. Reputazione professionale 173.  

174. Prezzi competitivi  175.  

176. Unicità dei prodotti o dei servizi   177.  

178. Competenze interdisciplinari  179.  

 
22 Quali sono le debolezze che possono oggi frenare l’affermazione della sua/vostra attività professionale? (Max due risposte) 

180. Non abbiamo sufficienti relazioni nel contesto locale 181.  

182. Le relazioni che abbiamo non sono quelle giuste 183.  

184. Ottenere prestiti è per noi troppo difficile e/o oneroso  185.  

186. Siamo soffocati dagli adempimenti burocratici 187.  

188. Non siamo in grado di aggiornarci professionalmente 189.  

190. Abbiamo un organico troppo ristretto 191.  

192. Abbiamo un organico troppo pesante 193.  

194. Non riusciamo a trovare personale adeguato  195.  

196. Non riusciamo a proporci sul mercato 197.  
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23 Pensa che la sua/vostra attività professionale necessiti di una maggiore rappresentanza:  
198. Politica  199.  

200. Sindacale   201.  

202. Di categoria 203.  

 
24 Descriva ora  per favore la sua/vostra clientela: quanti sono i Suoi clienti nell'anno 2017? 

204. 1 205.  

206. Da 2 a 10 207.  

208. Tra 10 e 50 209.  

210. Tra 50 e 100 211.  

212. Più di 100 213.  

 
25 Dove è situata la sua clientela? Rispetto ad un totale = 100% 

214.  % 
215. Nel comune in cui ha la sua attività  216.  

217. Nella provincia  218.  

219. Nella regione  220.  

221. In altre regioni italiane   222.  

223. All’estero  Ue e altro  224.  

225. Totale 226. 100% 
 
26 Chi sono principalmente i suoi/vostri clienti? (2 risposte max) 

227. Enti pubblici 228.  

229. Aziende private 230.  

231. Altri professionisti 232.  

233. Privati cittadini 234.  

 
 
27 In seguito alla prolungata crisi economica ha avuto problemi di liquidità dovuti a mancati e/o ritardati pagamenti da parte dei 

clienti? (1 sola risposta) 
235. Si elevati  

236. Si medi  

237. Si bassi  

238. No  

 
 
Se no, passare alla domanda 29 
 
28  Se Si, quali soggetti quali soggetti hanno ritardato i pagamenti e/o hanno mancato i pagamenti? (1 sola risposta) 

  Enti pubblici  

Soggetti privati - persone fisiche  

Soggetti privati - con partita IVA  

Enti pubblici e soggetti privati (persone fisiche e/o 
soggetti con partita IVA) 

 

 
29 Fatto 100% il volume degli incarichi in quale proporzione esso è generata  da: 

239. Imprese o cittadini che necessitano di  adempiere a obblighi nei confronti della Pubblica Amministrazione 240.  

241. Imprese/PA che necessitano  di migliorare i propri prodotti/servizi  242.  

243. Altro  244.  

 
30 Quali sono i soggetti che  più di frequente si rivolgono a lei/voi per migliorare i propri prodotti/servizi? (Max 2 risposte) 

245. Nessuno mi rivolge questo tipo di richiesta 246.  

247. PA 248.  

249. Edilizia 250.  

251. Imprese del sistema moda 252.  

253. Imprese del settore metal-meccanico 254.  

255. Imprese del settore agro-alimentare 256.  

257. Imprese del settore chimico-farmaceutico 258.  

259. Altre imprese manifatturiere 260.  

261. Imprese del settore informatico 262.  

263. Altre imprese del settore dei servizi 264.  

265. Altri non specificati 266.  
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 31 In generale, nello svolgere un lavoro, si rivolge o collabora dall’inizio con... 
267. Professionisti di altre discipline 268.  

269. Altri professionisti e aziende della Sua disciplina 270.  

271. A nessuno di esterno  272.  

 
32 Come vi siete costruito principalmente la sua/vostra rete di clienti? (Max 2 risposte) 

273. Tramite azioni pubblicitarie e promozione 274.  

275. Tramite internet  276.  

277. Altri sistemi di rete professionali (tra soggetti) 278.  

279. Attraverso reti parentali e/o amicali 280.  

281. Nel passaparola tra clienti  282.  

283. Partecipiamo solo ad appalti pubblici 284.  

 
33 Negli ultimi tre anni, ha/avete introdotto un mutamento sostanziale nella ... 

285.  286. Sì  287. No 
288. Organizzazione dello studio/azienda  289.  290.  
291. Strumenti e metodi di lavoro ( ad esempio connessi con l’utilizzo del PC) 292.  293.  
294. Servizi offerti 295.  296.  
297. Strategie di comunicazione  298.  299.  

 
34 Secondo la sua esperienza, quali tipi di interventi ritiene necessari per migliorare la competitività della sua attività?  

(Max 2 risposte) 
300.  301. Sì  302. No 
303. Interventi in innovazione tecnologica  304.  305.  

306. IInterventi aggiornamento professionale  307.  308.  

309. Interventi per la costruzione di reti professionali 310.  311.  

312. Altro tipo di interventi   313.  314.  

315. Specificare quale altro tipo di intervento (segnalare un solo un tipo di intervento): 
316.  

 
 

 
35 A quale classe di fatturato appartiene la sua/vostra attività o impresa? 
0-19 mila euro  

20-49 mila euro  

50-99 mila euro  

100-199 mila euro  

200-499 mila euro  

500-999 mila euro  

Un milione di euro e oltre  
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Allegato 3 
TAVOLE STATISTICHE DELL'INDAGINE SUL MONDO DELLE PROFESSIONI IN TOSCANA 
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Tavola 1 - Attività professionale prevalente  esercitata  

Attività Valori 

Valori assoluti 
Architetti 643 
Commercialisti 599 
Geometri 561 
Ingegneri 320 
Geologi 248 
Consulenti del lavoro 238 
Psicologi 222 
Avvocati 123 
Consulenti per imprese 75 
Medici chirurghi 59 
Odontoiatri 41 
Dietisti 38 
Periti industriali 35 
Medici veterinari 34 
Chimici 30 
Consulenti per la sicurezza sul lavoro 29 
Agronomi 27 
Formatori 25 
Logopedisti 23 
Notai 22 
Periti agrari 22 
Altri con meno di 20 unità 288 
Totale 3.702 

Valori percentuali 
Architetti 17,4 
Commercialisti 16,2 
Geometri 15,2 
Ingegneri 8,6 
Geologi 6,7 
Consulenti del lavoro 6,4 
Psicologi 6,0 
Avvocati 3,3 
Consulenti per imprese 2,0 
Medici chirurghi 1,6 
Odontoiatri 1,1 
Dietisti 1,0 
Periti industriali 0,9 
Medici veterinari 0,9 
Chimici 0,8 
Consulenti per la sicurezza sul lavoro 0,8 
Agronomi 0,7 
Formatori 0,7 
Logopedisti 0,6 
Notai 0,6 
Periti agrari 0,6 
Altri con meno di 20 unità 7,8 
Totale 100,0 
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Tavola 2.1 - Professionisti per classi di nascita  

Periodo di nascita Valori  

Valori assoluti 
Nati prima del 1961 845 
Nati dal 1961 al 1970 1.096 
Nati dal 1971 al 1980 1.012 
Nati dopo il 1980 749 
Totale 3.702 

Valori percentuali 
Nati prima del 1961 22,8 
Nati dal 1961 al 1970 29,6 
Nati dal 1971 al 1980 27,3 
Nati dopo il 1980 20,2 
Totale 100,0 

 
Tavola 2.2 - Professionisti per genere  

Genere Valori  

Valori assoluti 
Femmine 1.250 
Maschi 2.452 
Totale 3.702 

Valori percentuali 
Femmine 33,8 
Maschi 66,2 
Totale 100,0 

 
Tavola 3 - Forma giuridica sotto la quale viene esercitata l'attività professionale   

Forma giuridica Valori 

Valori assoluti 
Professionista titolare in proprio 2.950 
Associazione professionale 520 
Ditta individuale 105 
S.r.L 66 
S.n.c. 22 
Cooperativa 21 
S.a.S. 12 
S.p.A. 3 
S.A.P.A. 3 
Totale 3.702 

Valori percentuali 
Professionista titolare in proprio 79,7 
Associazione professionale 14,0 
Ditta individuale 2,8 
S.r.L 1,8 
S.n.c. 0,6 
Cooperativa 0,6 
S.a.S. 0,3 
S.p.A. 0,1 
S.A.P.A. 0,1 
Totale 100,0 
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Tavola 4 - Iscrizione a Ordini, collegi o associazioni di professione regolamentata e non ordinata  

Ordine Valori 

Valori assoluti 
Si a un Ordine professionale 2.821 
Si a Collegio professionale 726 
Si a Associazione di professione regolamentata e non ordinata 123 
No 32 
Totale 3.702 

Valori percentuali 
Si a un Ordine professionale 76,2 
Si a Collegio professionale 19,6 
Si a Associazione di professione regolamentata e non ordinata 3,3 
No 0,9 
Totale 100,0 

 
Tavola 5 - Periodo di inizio della Sua attività con partita Iva  

Periodo Valori 

Valori assoluti 
1961-1970 17 
1971-1980 237 
1981-1990 610 
1991-2000 877 
2001-1010 1.101 
2011-2018 860 
Totale  3.702 

Valori percentuali 
1961-1970 0,5 
1971-1980 6,4 
1981-1990 16,5 
1991-2000 23,7 
2001-1010 29,7 
2011-2018 23,2 
Totale  100,0 

Nota: per i periodi precedenti l'introduzione della partita IVA si intende data inizio attività 
  

Tavola 6 - Motivazione che ha spinto a intraprendere l’attività professionale (possibili due risposte)  

Motivazione 
Attive da meno 

di sei mesi 

Valori assoluti 
Il desiderio di essere indipendente e di lavorare in autonomia 2.338 
La realizzazione personale, attraverso la valorizzazione delle proprie competenze e capacità 1.865 
La necessità  di trovare un impiego in mancanza di occasioni diverse e migliori 513 
La constatazione che è l'unico modo per esercitare una professione 386 
L'aspirazione a un reddito elevato 338 
Il proseguimento della tradizione familiare 284 
Individuazione di un nuovo servizio / di un processo produttivo più efficiente 38 
Individuazione di un nuovo mercato 18 
Opportunità  finanziarie (incentivi, capitali personali, ecc.) 11 
Altro 128 
Totale 5.919 

Valori percentuali 
Il desiderio di essere indipendente e di lavorare in autonomia 63,2 
La realizzazione personale, attraverso la valorizzazione delle proprie competenze e capacità 50,4 
La necessità  di trovare un impiego in mancanza di occasioni diverse e migliori 13,9 
La constatazione che è l'unico modo per esercitare una professione 10,4 
L'aspirazione a un reddito elevato 9,1 
Il proseguimento della tradizione familiare 7,7 
Individuazione di un nuovo servizio / di un processo produttivo più efficiente 1,0 
Individuazione di un nuovo mercato 0,5 
Opportunità  finanziarie (incentivi, capitali personali, ecc.) 0,3 
Altro 3,5 

Nota: a questa domanda era possibile dare due risposte per cui le percentuali calcolate sui 3.702 professionisti rispondenti superano il 100%  
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Tavola 7 - Dimensione dell'organizzazione delle attività professionali per classi di ampiezza           

  Classi di ampiezza organizzazione 

  1 Unità Da 2 a 3 Unità Da 4 a 5 Unità Da 6 a 10 Unità Oltre 10 Unità Totale 

Valori percentuali 
Orgnizzazioni delle attività professionali 54,3 21,4 10,9 7,2 6,3 100,0 

Nota: a questa domanda era possibile dare due risposte ma essendo le risposte 2.615 inferiori alle 3.702 unità che hanno partecipato all'indagine 
le percentuali sono state calcolatesolamente sui rispondenti 

 
Tavola 8 - Titolo di utilizzo dell'immobile dove è ubicata l'attività  

Ttitolo di utilizzo Valori 

Valori assoluti 
In affitto 1.578 
Di proprietà 1.367 
In coworking 168 
Altro 589 
Totale 3.702 

Valori percentuali 
In affitto 42,6 
Di proprietà 36,9 
In coworking 4,5 
Altro 15,9 
Totale 100,0 

 
Tavola 9 - Retribuzioni praticanti  

  Valori 

Valori assoluti 
Si  626 
No 941 
Non so 1.037 
Totale 2.604 

  Valori percentuali 
Si  24,0 
No 36,1 
Non so 39,8 
Totale 100,0 

 
Tavola 10 - Utilizzazione del progetto giovani sì per i praticantati retribuiti di Regione Toscana    

  Valori 

Valori assoluti 
Si  270 
No 1.873 
Non ne ho sentito parlare 434 
Totale 2.577 

Valori percentuali 
Si  10,5 
No 72,7 
Non ne ho sentito parlare 16,8 
Totale 100,0 

 
Tavola 11 - Utilizzo delle misure messe a disposizione da parte della Regione Toscana a favore dei professionisti   

  Valori 

Valori assoluti 
Si  184 
No 3.518 
Totale 3.702 

Valori percentuali 
Si  5,0 
No 95,0 
Totale 100,0 
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Tavola 12 - Misure messe a disposizione dalle Regione Toscana utilizzate   

  Valori 

Valori assoluti 
Progetto Giovani Si 117 
Formazione professionale 62 
Altro 5 
Totale 184 

Valori percentuali 
Progetto Giovani Si 63,6 
Formazione professionale 33,7 
Altro 2,7 
Totale 100,0 

 
Tavola 13 - Variazioni fatturato egli ultimi tre anni   

  Valori 

Valori assoluti 
Cresciuto 725 
Diminuito 1.454 
Rimasto stabile 1.287 
Esercito l'attività da meno di tre anni 236 
Totale 3.702 

Valori percentuali 
Cresciuto 19,6 
Diminuito 39,3 
Rimasto stabile 34,8 
Esercito l'attività da meno di tre anni 6,4 
Totale 100,0 

 
Tavola 14 - Previsione fatturato nei prossimi tre anni   

  Valori 

Valori assoluti 
Che rimanga stazionario 1.895 
Una diminuzione 1.030 
Un aumento 777 
Totale 3.702 

Valori percentuali 
Che rimanga stazionario 51,2 
Una diminuzione 27,8 
Un aumento 21,0 
Totale 100,0 

 
Tavola 15 - Variazioni addetti negli ultimi tre anni   

  Valori 

Valori assoluti 
Cresciuto 292 
Diminuito 624 
Rimasto stabile 2.550 
Esercito l'attività da meno di tre anni 236 

Totale 3.702 

Valori percentuali 
Cresciuto 7,9 
Diminuito 16,9 
Rimasto stabile 68,9 
Esercito l'attività da meno di tre anni 6,4 

Totale 100,0 
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Tavola 16 - Previsione incremento addetti nei prossimi tre anni   

  Valori 

Valori assoluti 
SI 504 
No 3.198 
Totale 3.702 

Valori percentuali 
SI 13,6 
No 86,4 
Totale 100,0 

 
Tavola 17 - Attualmente quali  problemi sono importanti (possibili due risposte)  

  Valori 

Valori assoluti 
Peso contributivo e fiscale 1.773 
Deterioramento della competizione ( concorrenza al ribasso slealtà  etc.) 1.260 
Riduzione di compensi 1.176 
Difficoltà  nella riscossione dei compensi per i servizi 1.140 
Carenza di incarichi 1.019 
Perdita dei clienti 309 
Abuso professionale 242 
Difficoltà di credito 97 
Totale 7.016 

Valori percentuali 
Peso contributivo e fiscale 47,9 
Deterioramento della competizione ( concorrenza al ribasso slealtà  etc.) 34,0 
Riduzione di compensi 31,8 
Difficoltà  nella riscossione dei compensi per i servizi 30,8 
Carenza di incarichi 27,5 
Perdita dei clienti 8,3 
Abuso professionale 6,5 
Difficoltà di credito 2,6 

Nota: a questa domanda era possibile dare due risposte per cui le percentuali calcolate sui 3.702 professionisti rispondenti superano il 100%  

 
Tavola 18 - In che misura eventuali  indisponibilità (malattie medio-gravi, maternità, paternità, infortuni) possono incidere sul  fatturato 

  Valori 

Valori assoluti 
Pesantemente, in quanto l'assenza dal luogo di lavoro corrisponde a mancato incasso 2.649 
In parte: sono supportato dalla rete di collaboratori e colleghi 806 
Per niente; ho una buona copertura assicurativa 195 
Non indica 52 
Totale 3.702 

Valori percentuali 
Pesantemente, in quanto l'assenza dal luogo di lavoro corrisponde a mancato incasso 72,6 
In parte: sono supportato dalla rete di collaboratori e colleghi 22,1 
Per niente; ho una buona copertura assicurativa 5,3 
Totale 100,0 

Nota: le percentuali sono calcolate solo sulle risposte valide 
  

Tavola 19 - In merito allo sviluppo dell'attività quali iniziative pensate che possano essere messe in campo (possibili due risposte) 

  Valori 

Valori assoluti 
Formazione professionale 2.073 
Adesione a reti professionali 1.583 
Altro 596 
Totale 4.252 

Valori percentuali 
Formazione professionale 56,0 
Adesione a reti professionali 42,8 
Altro 16,1 

Nota: a questa domanda era possibile dare due risposte per cui le percentuali calcolate sui 3.702 professionisti rispondenti superano il 100%  
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Tavola 20 - Come fronteggiare il ritiro professionale oltre alla pensione erogata dalla propria cassa previdenziale 

  Valori 

Valori assoluti 
Sono molto preoccupato perchè avrà una pensione irrisoria 1.189 
Lavorerà fino all'ultimo giorno della mia vita, perché economicamente non potrà permettermi di andare in pensione 1.063 
Sto predisponendo una pensione integrativa 738 
Sto investendo in attività extraprofessionali 214 
Posso contare sul patrimonio familiare 168 
Altro 330 
Totale 3.702 

Valori percentuali 
Sono molto preoccupato perchè avrà una pensione irrisoria 32,1 
Lavorerà fino all'ultimo giorno della mia vita, perché economicamente non potrà permettermi di andare in pensione 28,7 
Sto predisponendo una pensione integrativa 19,9 
Sto investendo in attività extraprofessionali 5,8 
Posso contare sul patrimonio familiare 4,5 
Altro 8,9 
Totale 100,0 

 
Tavola 21 - Principali qualità che permettono all'attività professionale  di svilupparsi (possibili due risposte)  

  Valori 

Valori assoluti 
Reputazione professionale 3.324 
una buona rete di relazioni locali 1.726 
Qualità  e aggiornamento tecnico del gruppo di lavoro 866 
Competenze interdisciplinari 852 
Prezzi competitivi 554 
Unicità  dei prodotti o dei servizi 212 
riconoscibilità , presenza pubblicitaria 164 
Una buona rete di relazioni internazionali 110 
Totale 7.808 

Valori percentuali 
Reputazione professionale 89,8 
una buona rete di relazioni locali 46,6 
Qualità  e aggiornamento tecnico del gruppo di lavoro 23,4 
Competenze interdisciplinari 23,0 
Prezzi competitivi 15,0 
Unicità  dei prodotti o dei servizi 5,7 
riconoscibilità , presenza pubblicitaria 4,4 
Una buona rete di relazioni internazionali 3,0 

Nota: a questa domanda era possibile dare due risposte per cui le percentuali calcolate sui 3.702 professionisti rispondenti superano il 100%  

 
Tavola 22 - Debolezze che possono oggi frenare l’affermazione dell'attività professionale (possibili due risposte)  

  Valori 

Valori assoluti 
Siamo soffocati dagli adempimenti burocratici 2.456 
Non abbiamo sufficienti relazioni nel contesto locale 940 
Non riusciamo a proporci sul mercato 667 
Le relazioni che abbiamo non sono quelle giuste 550 
Abbiamo un organico troppo ristretto 333 
Non riusciamo a trovare personale adeguato 291 
Ottenere prestiti Ã¨ per noi troppo difficile e/o oneroso 200 
Non siamo in grado di aggiornarci professionalmente 112 
Abbiamo un organico troppo pesante 50 
Totale 5.599 

Valori percentuali 
Siamo soffocati dagli adempimenti burocratici 66,3 
Non abbiamo sufficienti relazioni nel contesto locale 25,4 
Non riusciamo a proporci sul mercato 18,0 
Le relazioni che abbiamo non sono quelle giuste 14,9 
Abbiamo un organico troppo ristretto 9,0 
Non riusciamo a trovare personale adeguato 7,9 
Ottenere prestiti è per noi troppo difficile e/o oneroso 5,4 
Non siamo in grado di aggiornarci professionalmente 3,0 
Abbiamo un organico troppo pesante 1,4 

Nota: a questa domanda era possibile dare due risposte per cui le percentuali calcolate sui 3.702 professionisti rispondenti superano il 100%  
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Tavola 23 - L'attività professionale di quale maggiore rappresentanza necessita    

  Valori 

Valori assoluti 
Di categoria 2.189 
Politica 1.288 
Sindacale 225 
Totale 3.702 

Valori percentuali 
Di categoria 59,1 
Politica 34,8 
Sindacale 6,1 
Totale 100,0 

 
Tavola 24 - Quanti  sono i  clienti dei professionisti toscani nell'anno 2017    

  Valori 

Valori assoluti 
1 143 
Da 2 a 10 1.288 
Tra 10 e 50 1.417 
Tra 50 e 100 472 
Più di 100 382 
Totale 3.702 

Valori percentuali 
1 3,9 
Da 2 a 10 34,8 
Tra 10 e 50 38,3 
Tra 50 e 100 12,7 
Più di 100 10,3 
Totale 100,0 

 
Tavola 25 - Dove è situata la clientela dei professionisti toscani    

  Valori 

Valori percentuali 
Nel comune in cui ha la sua attività  52,9 
Nella provincia  26,7 
Nella regione  12,4 
In altre regioni italiane   6,0 
All’estero  Ue e altro  2,0 
Totale 100,0 

 
Tavola 26 - Quali sono i principali clienti dei professionisti toscani (possibili due risposte)  

  Valori 

Valori assoluti 
Privati cittadini 1.655 
Aziende private 1.519 
Altri professionisti 617 
Enti pubblici 358 
Totale 4.149 

Valori percentuali 
Privati cittadini 44,7 
Aziende private 41,0 
Altri professionisti 16,7 
Enti pubblici 9,7 

Nota: a questa domanda era possibile dare due risposte per cui le percentuali calcolate sui 3.702 professionisti rispondenti superano il 100%  
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Tavola 27 - La prolungata crisi economica ha creato problemi di liquidità dovuti a mancati e/o ritardati pagamenti da parte dei clienti 

  Valori 

Valori assoluti 
Si elevati 1.082 
Si medi 1.341 
Si bassi 640 
No 639 
Totale 3.702 

  Valori percentuali 
Si elevati 29,2 
Si medi 36,2 
Si bassi 17,3 
No 17,3 
Totale 100,0 

 

 
Tavola 28 - Se si è risposto Si alla domanda 27 quali soggetti quali soggetti hanno ritardato i pagamenti e/o hanno mancato i pagamenti  

  Valori 

Valori assoluti 
Si elevati 1.363 
Si medi 1.121 
Si bassi 424 
No 155 
Totale 3.063 

Valori percentuali 
Si elevati 44,5 
Si medi 36,6 
Si bassi 13,8 
No 5,1 
Totale 100,0 

 

 
Tavola 29 - Fatto 100% il volume degli incarichi in quale proporzione esso è generata   

  Valori 

Valori percentuali 
Imprese o cittadini che necessitano di  adempiere a obblighi nei confronti della Pubblica Amministrazione 53,7 
Imprese/PA che necessitano  di migliorare i propri prodotti/servizi  20,5 
Altro  25,8 
Totale 100,0 
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Tavola 30 - Quali sono i soggetti che più di frequente si rivolgono ai professionisti toscani per migliorare i propri prodotti/servizi 
(possibili due risposte) 

  Valori 

Valori assoluti 
Nessuno mi rivolge questo tipo di richiesta 1.405 
Edilizia 953 
Altri non specificati 635 
PA 328 
Altre imprese manifatturiere 278 
Imprese del settore agro-alimentare 230 
Imprese del settore metal-meccanico 167 
Imprese del sistema moda 109 
Imprese del settore informatico 80 
Imprese del settore chimico-farmaceutico 64 
Totale 4.249 

Valori percentuali 
Nessuno mi rivolge questo tipo di richiesta 38,0 
Edilizia 25,7 
Altri non specificati 17,2 
PA 8,9 
Altre imprese manifatturiere 7,5 
Imprese del settore agro-alimentare 6,2 
Imprese del settore metal-meccanico 4,5 
Imprese del sistema moda 2,9 
Imprese del settore informatico 2,2 
Imprese del settore chimico-farmaceutico 1,7 

Nota: a questa domanda era possibile dare due risposte per cui le percentuali calcolate sui 3.702 professionisti rispondenti superano il 100%  

 
Tavola 31 - Con quali soggetti, nello svolgimento del lavoro, si hanno collaborazioni fin all'inizio 

  Valori 

Valori assoluti 
Professionisti di altre discipline 1.928 
Altri professionisti e aziende della Sua disciplina 1005 
A nessuno di esterno 769 
Totale 3.702 

Valori percentuali 
Professionisti di altre discipline 52,1 
Altri professionisti e aziende della Sua disciplina 27,1 
A nessuno di esterno 20,8 
Totale 100,0 

 
Tavola 32 - Come è stata costruita principalmente la  rete di clienti (possibili due risposte)  

  Valori 

Valori assoluti 
Nel passaparola tra clienti 2942 
Attraverso reti parentali e/o amicali 1367 
Altri sistemi di rete professionali (tra soggetti) 887 
Tramite internet 213 
Tramite azioni pubblicitarie e promozione 199 
Partecipiamo solo ad appalti pubblici 96 
Totale 5.704 

Valori percentuali 
Nel passaparola tra clienti 79,5 
Attraverso reti parentali e/o amicali 36,9 
Altri sistemi di rete professionali (tra soggetti) 24,0 
Tramite internet 5,8 
Tramite azioni pubblicitarie e promozione 5,4 
Partecipiamo solo ad appalti pubblici 2,6 

Nota: a questa domanda era possibile dare due risposte per cui le percentuali calcolate sui 3.702 professionisti rispondenti superano il 100%  
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Tavola 33 - In quali ambito sono stati introdotti cambiamenti negli ultimi tre anni    

 Ambiti Si  No  Totale 

Valori assoluti 
Organizzazione dello studio/azienda  1.466 2.236 3.702 
Strumenti e metodi di lavoro ( ad esempio connessi con l’utilizzo del PC) 1.118 2.584 3.702 
Servizi offerti 1.810 1.892 3.702 
Strategie di comunicazione  1.118 2.584 3.702 

Valori percentuali 
Organizzazione dello studio/azienda  39,6 60,4 100,0 
Strumenti e metodi di lavoro ( ad esempio connessi con l’utilizzo del PC) 30,2 69,8 100,0 
Servizi offerti 48,9 51,1 100,0 
Strategie di comunicazione  30,2 69,8 100,0 

 
Tavola 34 - Quali tipi di interventi sono necessari per migliorare la competitività delle attività professionali (possibili due risposte) 

  Valori 

Valori assoluti 
Interventi per la costruzione di reti professionali 1.343 
Interventi aggiornamento professionale 1.336 
Interventi in innovazione tecnologica 1.001 
Atro 261 
Totale 3.941 

Valori percentuali 
Interventi per la costruzione di reti professionali 36,3 
Interventi aggiornamento professionale 36,1 
Interventi in innovazione tecnologica 27,0 
Altro 7,1 

Nota: a questa domanda era possibile dare due risposte per cui le percentuali calcolate sui 3.702 professionisti rispondenti superano il 100%  

 
Tavola 35 -Classi di fatturato alle quali appartengono le singole attività o imprese 

  Valori 

Valori assoluti 
0-19 mila euro 1.179 
20-49 mila euro 1.156 
50-99 mila euro 572 
100-199 mila euro 364 
200-499 mila euro 280 
500-999 mila euro 89 
Un milione di euro e oltre 62 
Totale 3.702 

Valori percentuali 
0-19 mila euro 31,8 
20-49 mila euro 31,2 
50-99 mila euro 15,5 
100-199 mila euro 9,8 
200-499 mila euro 7,6 
500-999 mila euro 2,4 
Un milione di euro e oltre 1,7 
Totale 100,0 

 


