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“Avanti con politiche su misura per i professionisti”. L’età media del nuovo
direttivo inferiore ai 40 anni
Matteo Mongelli è stato riconfermato presidente del Gruppo Libere Professioni di
Ascom Confcommercio Bergamo che rappresenta i titolari di partite Iva e
autonomi che non appartengono a Ordini professionali: 28 anni, consulente
marketing, Mongelli è stato rieletto dal direttivo riunitosi ieri in assemblea.
Riconfermato alla vicepresidenza anche Umberto Comi (54 anni, consulente
informatico), e i consiglieri eletti, tutti under 40, sono Alessandro Autiero
(influencer), Diego Percassi (videomaker ed editore), Silvano Sacchi (avvocato) e
Michele Volpi (consulente della sicurezza sul lavoro). Il consiglio rimarrà in carica
per il prossimo quinquennio.
Nata nel 2020 con l’obiettivo di coinvolgere freelance e professionisti autonomi,
Confcommercio Professioni Bergamo ha organizzato diverse iniziativeper

garantire una maggiore tutela e rappresentanza della categoria: dal flash mob del
mondo wedding nel febbraio 2021 ai convegni di respiro nazionale relativi a sport
e benessere, fino alle convenzioni con diverse associazioni (Aiom, Pro4ICT,
Assoinfluencer). Fari accesi anche sulla formazione per gli associati e, a luglio
dell’anno scorso, il Gruppo ha organizzato “Join the Club”, un evento informale
dedicato ai liberi professionisti per trovare sinergie multidipliscinari, creare
relazioni e fare business.
Accanto alle professioni tradizionali si stanno infatti sempre più affermando nuove
tipologie di consulenti ed esperti, anche in campo digitale, per una categoria
molto variegata ma anche più suscettibile ai contraccolpi economici causati dalla
crisi legata al Covid. Dal totale delle Partite Iva costituite nel 2021 (fonte
Osservatorio Partite Iva-Ministero delle Finanze) su 7.921 ben 2.656 sono liberi
professionisti (il 33,5%) e rispetto al 2020 si è registrato un aumento del 16,5%
(del 3,5% rispetto al 2019), toccando il record assoluto dal 2015 in poi.

A destra il presidente Matteo Mongelli insieme ai membri del direttivo del Gruppo Libere Professioni di Ascom
Confcommercio Bergamo

“Per ripartire occorrono politiche su misura per i professionisti che possono
essere tra i nuovi protagonisti dell’attuazione del Pnrr grazie anche al nuovo
protocollo siglato da Confcommercio Professioni con la Pubblica Amministrazione
che ha portato alla nascita di un portale per l’affidamento degli incarichi ai

professionisti relativi ai progetti del Pnrr – sottolinea Mongelli -. Occorre però
portare avanti ulteriori iniziative a sostegno della categoria degli autonomi e, in
particolare, delle professioni non ordinistiche su cui stiamo concentrando i nostri
sforzi per delineare una mappatura del territorio bergamasco. La nostra categoria
chiede da tempo anche una semplificazione degli adempimenti fiscali, oltre alla
necessità di incentivare la formazione degli autonomi tramite la detrazione dei
costi sostenuti per la formazione professionale e l’inserimento di nuovi codici
Ateco per rispecchiare il panorama di specializzazioni esistenti nella nostra
categoria”.

