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Presentazione dell’intervento di ricerca |

Questo documento presenta i risultati dell’«Indagine sui liberi professionisti che operano sulla provincia 
di Roma» sui liberi professionisti (ORDINISTICI e non ORDINISTICI) realizzato da Confcommercio Roma in 
collaborazione con Format Research Srl. 

L’indagine è stata effettuata dal 02 ottobre al 14 ottobre 2019 presso un campione formato da 800 
liberi professionisti che operano nella provincia di Roma.

L’obiettivo dell’indagine è stato quello di rilevare, descrivere ed analizzare le opportunità, le minacce, i 
punti di forza, i punti di debolezza, i fattori di ostacolo, i fattori che promuovono l’esercizio della 
professione a Roma, secondo il giudizio e l’esperienza dei professionisti romani. 

Sono state indagate inoltre ulteriori tematiche specifiche del mondo delle professioni ordinistiche / non 
ordinistiche: periodo economico e storico che stanno vivendo, visione sul futuro delle libere professioni, 
aspettative e problematiche.

La rilevazione è stata effettuata con il metodo delle interviste telefoniche Cati (Computer Aided Telephone 
Interview).
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I LIBERI PROFESSIONISTI NELLA PROVINCIA DI ROMA
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UNIVERSO
DEI LIBERI 

PROFESSIONISTI

 che operano…

 (rappresentano oltre il 10% circa della totalità dei liberi professionisti italiani)

nella CITTÀ di ROMA
111.690

Universo di riferimento | I liberi professionisti a Roma e provincia

Fonte dei dati: Elaborazione Format Research su MICRODATI ISTAT_RILEVAZIONE SULLE FORZE DI LAVORO 2018 (www.i.stat.it). Margine di errore calcolato in base ai metadati forniti dall’ISTAT: PV 
di Roma: ±3,46%; Città di Roma: ±3,95%.

nella Provincia di ROMA
147.999 

 (rappresentano oltre l’8% circa della totalità dei liberi professionisti italiani)

http://www.i.stat.it/
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Universo di riferimento | Le aree economiche in cui operano i liberi 
professionisti della provincia di Roma

147.999 Liberi Professionisti 
nella PV di ROMA

36,0% 24,0% 22,1% 17,9%

AREA ECONOMICA-LEGALE AREA TECNO-SCIENTIFICA AREA SERVIZI AREA SOCIO-SANITARIA

(53.245 liberi professionisti) (35.502 liberi professionisti) (32.736 liberi professionisti) (26.516 liberi professionisti) 

LE AREE IN CUI OPERANO:

Fonte dei dati: Elaborazione Format Research su MICRODATI ISTAT_RILEVAZIONE SULLE FORZE DI LAVORO 2018 (www.i.stat.it)

http://www.i.stat.it/
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Universo di riferimento | Le aree economiche in cui operano i liberi 
professionisti intervistati per la provincia di Roma

24,0% 22,1% 17,9%

AREA ECONOMICA-LEGALE AREA TECNO-SCIENTIFICA AREA SERVIZI AREA SOCIO-SANITARIA

Consulenti finanziari 

Agronomi e forestali 

Architetti 

Assistenti sociali 

Avvocati e Procuratori 

Attuari 

Biologi 

Chimici e fisici
Commercialisti ed esperti contabili 

Consulenti del lavoro 

Farmacisti 

Geologi 

Geometri 

Giornalisti e pubblicisti Infermieri

Ingegneri 

Odontoiatri

Medici chirurgi Notai 

Ostetriche 

Periti industriali 

Psicologi Ragionieri e periti commerciali 

Veterinari 

Tecnici sanitari di radiologia

Agenti immobiliari

Sistemista/informatico

Amministratori Di Condominio

Analista Dati

Interpreti, Traduttori

Visuristi

Organizzatore Eventi

Procuratore Artistico

Addetti Alle Pr

Guida turisticaTributarista/Consulente tributario

…………………. …………………. …………………. ………………….

36,0%

Elenco di alcune professioni intervistate per settore di attività 
economica

Mediatori del credito



Roma,13 novembre 2019| 8

PROFILO DEI LIBERI PROFESSIONISTI
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Luogo di lavoro | La maggior parte dei liberi professionisti lavora in uno studio, 
ma il dato è molto diverso se analizzato per ORDINISTICI e non ORDINISTICI. 
Il co-working assume una dimensione rilevante soprattutto tra i più giovani
Dove si svolge prevalentemente la sua attività lavorativa? 

Studio di proprietà/
in locazione

Il domicilio

Il cliente

Locali adibiti al 
coworking

ORDINISTICINON ORDINISTICI

TOTALE

68,9%

14,5%

10,2%

6,4%

48,3% 76,8%

23,4% 11,1%

18,6% 7,0%

GIOVANI
ADULTI MATURI

ETÀ - Correlazione DIRETTA

GIOVANI

ADULTI MATURI
9,7% 5,1%

ETÀ - Correlazione INVERSA

SERVIZI
20,3%

PRINCIPALI EVIDENZE

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo. 
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Ad esclusione di eventuali soci, mi potrebbe indicare il numero di persone che collaborano alla 
sua attività professionale?

Collaboratori| Solo il 7,7% dei liberi professionisti lavora con oltre tre 
collaboratori, dato sensibilmente più alto nell’area economico-legale e nel 
centro storico di Roma

PRINCIPALI EVIDENZE

Lavora da solo

1 - 3 collaboratori

Oltre 3  
collaboratori

7,7%

58,0%

34,3%
ORDINISTICI NON ORDINISTICI

9,1% 4,1%

GIOVANI
5,4%

ADULTI
7,6%

MATURI
10,0%

AREA ECONOMICO-LEGALE

20,3%
ROMA – CENTRO STORICO 

15,9%

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo. 
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Clienti  | Un libero professionista su quattro lavora anche oltre i confini 
capitolini, solo il 3% lavora con clienti di altri Paesi dell’UE. I non ORDINISTICI 
hanno più contatti con clienti stranieri rispetto ai colleghi ORDINISTICI

Come si ripartisce geograficamente il suo portfolio clienti*?  98,8
Roma e 

provincia

98,8%

Altre città 
italiane

23,1%

Altri paesi 
UE

3,1%

Altre paesi 
extra UE

2,0%
ANALISI DI DETTAGLIO PER REGOLAMENTAZIONE 

DELLA PROFESSIONE:

ORDINISTICI

NON ORDINISTICI

ORDINISTICI

NON ORDINISTICI
7,6%

1,3%

5,4%

0,7%

ANALISI DI DETTAGLIO PER REGOLAMENTAZIONE 
DELLA PROFESSIONE:

Base campione: 800 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo. 
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Che attività svolgeva prima della sua attuale professione?

Attività svolta prima dell’attuale professione  | Due liberi professionisti su tre 
iniziano la loro professione subito dopo gli studi o l’apprendistato. Ampie le 
differenze tra chi è iscritto a un albo e chi non lo è

Svolgevo un’attività 
differente con un 
contratto flessibile

42,0%

Ero uno studente

26,6%

Svolgevo la stessa  
professione ma da 

tirocinante

Svolgevo un’attività 
differente

15,8% 12,2%
Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo. 

Studenti/
medesima 
professione 
da 
tirocinante

=68,6%
69,6

ECONOMICA-
LEGALE

77,1 74,1 49,2
TECNO-SCIE

NTIFICA
SOCIO-SANI

TARIA
SERVIZI

ORDINISTICINON ORDINISTICI
50,1 75,7
ANALISI PER DOMINI

UOMINI DONNE

68,9 68,0
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ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA
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Come giudica l’andamento economico della sua attività lavorativa negli 
ultimi due anni (2018-2019) rispetto al biennio precedente (2016-2017)? 

Andamento dell’attività | Congiuntura economica leggermente negativa 
negli ultimi due anni, ma ottimismo per il futuro.. 

Saldo 46,0 

Ritiene che l’andamento economico della sua attività/studio professionale 
nel prossimo anno (2020) …

ULTIMI DUE ANNI
2018-2019 PROSSIMO ANNO

2020

Saldo 57,8 

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo. I valori sono costituiti da percentuali di professionisti rispondenti. Saldo = (% migliorato) + ((% invariato) / 2). Campo di variazione: tra +100% 
(nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
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PROSSIMO ANNO

Nell’ultimo biennio (2018-2019) i ritardi nei tempi di pagamento da parte dei 
suoi clienti, rispetto al biennio precedente (2016-2017), sono…

Ritiene che i ritardi nei tempi di pagamento da parte dei suoi clienti, nel 
prossimo anno (2020)…

ULTIMI DUE ANNI
2018-2019

2020

Ritardi nei tempi di pagamento | Sono aumentati significativamente i ritardi 
nei tempi di pagamento dei clienti e anche la previsione per il 2020 si muove 
in territorio negativo

Saldo 35,1 Saldo 42,8 

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo. I valori sono costituiti da percentuali di professionisti rispondenti. Saldo = (% migliorato) + ((% invariato) / 2). Campo di variazione: tra +100% 
(nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
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Ha chiesto un fido  o un finanziamento (o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento 
esistente) ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti nel corso degli ultimi due anni 
(2018-2019)?

Accesso al credito| Pochi i liberi professionisti che hanno richiesto un credito 
negli ultimi due anni (meno del 15%). Gli istituti di credito mostrano una diffusa 
fiducia in questa tipologia professionale, accordando il credito al 93% dei 
richiedenti

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo. 

Esito della domanda di credito 
(analisi effettuata sul 14,6% del campione)

88,6

4,6 ACCOLTA con ammontare 
inferiore

6,8 NON ACCOLTA

ACCOLTA con ammontare 
pari o superiore

=93,2
ACCOLTA

14,6
Professionisti che 
hanno chiesto 
un fido o un 
finanziamento

Professionisti 
che NON 

hanno chiesto 
credito

85,4
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Conosce le agevolazioni messe a disposizione per le imprese e per i professionisti quali, ad esempio, i 
fondi strutturali? 

Agevolazioni per i professionisti | Più di un libero professionista su quattro 
(27,6%) è a conoscenza di almeno una agevolazione disponibile

FONDO FUTURO 
(REGIONE LAZIO)

MICROCREDITO 
(ENTE NAZIONALE MICROCREDITO)

DIGITAL IMPRESA LAZIO
 (REGIONE LAZIO)

MICROCREDITO 
5 STELLE

Sì, 
CONOSCONO LE 
AGEVOLAZIONI

27,6

No 72,4

46,2

76,3

62,3

42,4

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo. 

CONOSCENZA CONOSCENZA
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CARATTERISTICHE DELLA LIBERA PROFESSIONE
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Aspetti p
ositivi 

della

LIBERA PROFESSIONE

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo. 

Aspetti positivi della libera professione | Autonomia, flessibilità e formazione 
sono gli aspetti che più gratificano i liberi professionisti, mentre il carico di 
lavoro e lo stress sono eccessivi per il 72,9% degli intervistati

Organizzazione della propria 
attività in autonomia

Possibilità di fare innovazione e 
tenersi costantemente aggiornati

Flessibilità di orario e
 luogo di lavoro

Carichi di lavoro non eccessivi 
e poco stressanti

Molto 
soddisfatti
(voti 9-10)

Abbastanza 
soddisfatti
(voti 6-8)

Poco o per nulla 
soddisfatti
(voti 0-5)

Soddisfatti 
(molto + abbastanza)

95,5%

86,9%

86,3%

27,0%
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91,7%

89,2%

76,4%

64,0%

Aspetti p
ositivi

delle pr
ofessio

ni 

Intellett
uali*

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo. 

Aspetti positivi delle professioni intellettuali | Affrontare tematiche nuove e 
lavorare su progetti stimolanti sono i due fattori che gli intervistati  più  
gradiscono con riferimento al contenuto concettuale della loro professione

Possibilità di lavorare su 
tematiche nuove e diverse

Qualità della clientela 
(di alto livello)

Possibilità di lavorare su progetti 
interessanti e stimolanti

Buona conciliazione 
vita privata e vita lavorativa

Molto 
soddisfatti
(voti 9-10)

Abbastanza 
soddisfatti
(voti 6-8)

Poco o per nulla 
soddisfatti
(voti 0-5)

Soddisfatti 
(molto + abbastanza)

* La normativa che disciplina le professioni non ORDINISTICHE (Legge 4/2013) fornisce altresì una definizione delle «professioni»: “ l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi 
o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo […]“ (art. 1, comma 2, Legge 4/2013).
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Se le proponessero un lavoro dipendente a tempo indeterminato, senza che questo comporti un 
abbassamento del suo attuale reddito netto, lei cosa farebbe? 

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo. 

Lavoro autonomo vs lavoro dipendente | Oltre un libero professionista su tre 
accetterebbe di diventare un dipendente (a patto che non diminuisca il 
proprio reddito netto); se poi si offrisse un «indeterminato part time», questa 
quota supererebbe di gran lunga il 50%..

SOPRATTUTTO 
(valori significativamente superiori alla media):

Donne

62,2%
Roma 
Sud

68,5%
Socio

sanitaria

64,7%

ACCETTEREBBE 

ACCETTEREBBE SOLO SE PART-TIME, 
così da potersi  dedicare anche alla professione attuale

34,9%

22,1%

NON 
ACCETTEREBBE 

43,0%
57,0%

ACCETTEREBBE
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CONTESTO ROMANO E LIVELLO DI SODDISFAZIONE 
DEI LIBERI PROFESSIONISTI
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Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo. 

Rilevanza del contesto territoriale nell’esercizio della professione | Lavorare 
all’interno del comune di Roma consente di interfacciarsi con un alto numero 
di clienti, ma allo stesso tempo si incontrano più difficoltà burocratiche e 
infrastrutturali che negli altri comuni della provincia

MI CONSENTE DI 
INTERFACCIARMI 

CON TANTI CLIENTI

MI PENALIZZA A CAUSA 
DELLE INFRASTRUTTURE 

INEFFICIENTI

MI PENALIZZA A CAUSA 
DELL’ECCESSIVA 

BUROCRAZIA

74,9 69,2 60,2

Roma Nord Fuori Roma

Svolgere la mia professione NEL MIO COMUNE:

82,7 60,6
RM - Centro storico Fuori Roma

73,3 63,6
Roma Ovest Fuori Roma

68,5 54,5

D’ACCORDO (MOLTO+ABBASTANZA):

ANALISI DI DETTAGLIO PER AREA GEOGRAFICA: ANALISI DI DETTAGLIO PER AREA GEOGRAFICA: ANALISI DI DETTAGLIO PER AREA GEOGRAFICA:

Il valore più alto Il valore più basso Il valore più alto Il valore più basso Il valore più alto Il valore più basso
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71, 9%
MOLTO +ABBASTANZA

POCO/PER NULLA
(0-5)

ABBASTANZA 
(6-8)

MOLTO 
(9-10)

Tenuto conto del contesto in cui è inserita la sua attività professionale, quanto ritiene che operare 
nella provincia di Roma costituisca un punto di forza per la sua professione? 

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo. 

Rilevanza del contesto territoriale nell’esercizio della professione | Operare 
nella provincia romana rappresenta un punto di forza per oltre il 70% degli 
intervistati 

ANALISI DI DETTAGLIO 
PER AREA GEOGRAFICA

RM - Centro storico Roma Nord

Roma Ovest

Roma Est

Roma Sud

Fuori Roma

74,5 68,6

75,6

68,6

73,4

72,6

57,9

14,0

28,1

RILEVANZA di oper
are nell

a 

PROVINCIA di ROMA 

nell’eser
cizio della

 profe
ssione

SENIOR 
(>20 anni di 
esperienza)

33,5

Il dato è accentuato presso:
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1,3
6,8

39,1
52,8

Nella sua esperienza professionale, quanto interesse/attenzione ha dimostrato la Pubblica 
Amministrazione della provincia di Roma verso la sua professione? 

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo. 

Livello di interesse da parte della PA | Il percepito rispetto all’attenzione che 
la PA romana presta alle libere professioni è decisamente negativo: per oltre il 
90% degli intervistati c’è poca o nessuna attenzione verso la loro professione

Molto interesse

Abbastanza interesse

Poco interesse

Nessun interesse 89,7
ECONOMICA

LEGALE

94,9 94,0 87,9
TECNO

SCIENTIFICA
SOCIO

SANITARIA SERVIZI

ORDINISTICINON 
ORDINISTICI

87,9 93,5

PRINCIPALI EVIDENZE

POCO + PER NULLA=91,9
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OSTACOLI, ESIGENZE, RICHIESTE
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A suo avviso, quale fattore costituisce il deterrente principale all’esercizio della sua professione? 

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo. 

Deterrente principale all’esercizio della professione | L’ambiente competitivo 
rappresenta il principale ostacolo per l’esercizio della propria attività per il 
43,4% dei liberi professionisti, con significative differenze tra le varie fasce di età

Rischi connessi al mercato/concorrenza
(concorrenza al ribasso da parte di altri professionisti in termini di tariffe applicate)43,5

29,7

21,1

5,7

Rischi connessi al contesto regolativo  
(tassazione elevata, continui cambiamenti normativi, etc.)

Rischi connessi al mercato/domanda 
(discontinuità del lavoro)

Rischi connessi all’evoluzione tecnologica
(spiazzamento indotto da nuove tecnologie)

UOMINI
33,2

DONNE
23,5

UOMINI 
17,4

DONNE
27,8

ORDINISTICI
4,2

NON ORDINISTICI
9,9

GIOVANI

ADULTI
MATURI
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Per la sua attività non è previsto un ordine professionale. In questo senso, quali sono le difficoltà che 
riscontra maggiormente? 

Base campione: 170 casi. Esclusivamente i professionisti non ORDINISTICI. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché non erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo. 

Fattori di ostacolo per i professionisti non ORDINISTICI | Lo scarso 
riconoscimento e la mancata regolamentazione del mercato sono gli ostacoli 
più grandi evidenziati dai professionisti non ORDINISTICI

Scarso riconoscimento sul mercato

Mancata regolamentazione del mercato

Mancato riconoscimento da parte degli enti 
previdenziali

Mancato riconoscimento delle associazioni dei non 
ORDINISTICI

NESSUN PROBLEMA

FATTORI DI OSTACOLO

7,1

37,6

36,8

29,8

22,7

17,4Difficoltà nel promuovere la propria attività 

DOMANDA POSTA 

SOLO AI NON 

ORDINISTICI
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In linea generale, con che frequenza le capita di considerare la retribuzione che riceve per la sua 
attività professionale adeguata alle prestazioni richieste? 

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo. 

Retribuzione delle prestazioni | Il compenso per la prestazione professionale, 
nella maggioranza delle occasioni, non è ritenuto sufficientemente equo

SEMPRE

MAI

QUASI MAI 

SPESSO

4,2%

24,3%

TALVOLTA 43,2%

20,8%

7,5%

Sempre + spesso

=28,5%

Quasi mai + mai

=28,3%
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Quale intervento considera prioritario al fine di un corretto adeguamento della 
retribuzione alle prestazioni richieste?

Base campione: 566 casi. Esclusivamente coloro che non considerazione la retribuzione adeguata. I dati sono riportati all’universo. 

Interventi pro adeguamento della retribuzione | La riduzione del carico fiscale 
è la misura prioritaria da adottare per il 46,6% degli intervistati, la seconda è la 
lotta all’abusivismo professionale

INTERVENTI PRO 
adeguamento della retribuzione:

Mancato rispetto 
della data di 

inizio

Riduzione del   
carico fiscale

Lotta all’abusivismo 
professionale

Impiego di un 
tariffario minimo

Riduzione della 
contribuzione 
previdenziale

Altro

46,6 21,4 19,3 11,0 1,7
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Il lavoro dipendente offre tutele previdenziali e contrattuali a fronte di contributi da versare. Tra le 
garanzie che ora le leggerò, quali dovrebbero essere estese alla sua attività professionale magari 
per mezzo dell’azione delle associazioni di categoria? 

Base campione: 800 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,00 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo. 

Estensione tutele del lavoro dipendente | Ogni tutela garantita al lavoratore 
dipendente dovrebbe essere estesa anche ai liberi professionisti. La più 
richiesta è l’assistenza sanitaria, citata dall’83% degli intervistati

Assistenza 
sanitaria

Previdenza 
integrativa

Ammortizzatori 
salariali Maternità

83,0% 79,7%

78,9% 74,8%
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Le associazioni di categoria di quali proposte/servizi dovrebbero farsi carico al fine di migliorare 
l’esercizio della sua professione? 

Base campione: 800 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo. 

Funzioni delle associazioni di categoria | La semplificazione burocratica 
dovrebbe essere nell’agenda di ogni associazione di categoria

Alleggerire la gestione burocratica 
(semplificazione fiscale)

Promuovere corsi di formazione 
sull’innovazione digitale

Promuovere lo sviluppo della 
previdenza complementare

Sostenere una maggiore regolamentazione 
per l’accesso alle professioni

Facilitare l’accesso ai finanziamenti 
bancari

Promuovere reti/aggregazioni tra liberi 
professionisti

84,7

71,8

72,3

70,2

67,8

70,2
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METODOLOGIA
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Metodo| Scheda tecnica della ricerca
COMMITTENTE
Confcommercio Roma

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine sui professionisti ORDINISTICI e non ORDINISTICI della provincia di Roma. 

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione disproporzionale a quote fisse per tipologia di intervistato (ordinista/non ordinista) e proporzionale ai macrosettori economici di riferimento dei liberi professionisti 
operanti nella provincia di Roma.

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 800 casi (800 interviste a buon fine). Anagrafiche “non reperibili”: 1.264 (41,4%); “Rifiuti”: 988 (32,4%); “Sostituzioni”: 2.252 (73,8%). Intervallo 
di confidenza 95% (Errore +3,5%). Fonte delle anagrafiche dei professionisti: PagineGialle. 

METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE 
Questionario strutturato. 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE 
Dal 02 al 14 ottobre 2019.

CODICE DEONTOLOGICO  
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi 
di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

TEAM DI RICERCA
Dott.ssa Gaia Petrucci, Dott. Angelo Palazzolo, Dott.ssa Ludovica Gervasio

DIRETTORE DELLA RICERCA
Dott. Pierluigi Ascani

http://www.formatresearch.com/
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Metodo| Universo rappresentato e campione

UNIVERSO DELLA POPOLAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI DELLA PV DI ROMA PER MACROSETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Fonte dei dati: Elaborazione Format Research su MICRODATI ISTAT_RILEVAZIONE SULLE FORZE DI LAVORO 2018 (www.i.stat.it)

CAMPIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI DELLA PV DI ROMA PER MACROSETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Area socio-sanitaria Area economica-legale Area tecno-scientifica Area servizi TOT

26.516 53.245 35.502 32.736 147.999 

Area socio-sanitaria Area economica-legale Area tecno-scientifica Area servizi TOT

170 288 224 118 800

http://www.i.stat.it/
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format research s.r.l. 
via ugo balzani 77, 00162 roma, italia
tel +39.06.86.32.86.81, fax +39.06.86.38.49.96
info@formatresearch.com
cf, p. iva e reg. imp. roma 04268451004
rea roma 747042, cap. soc. € 25.8500,00 i.v.

unità operativa - via sebastiano caboto 22/a 
33170 pordenone, italia  - rea 99634/pn
 
www.formatresearch.com

Membro: Asseprim, Assirm, Confcommercio, Esomar, SIS

Questo documento è la base per una 
presentazione orale, senza la quale ha 
limitata significatività e può dare luogo a 
fraintendimenti. 

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, 
del contenuto di questo documento, 
senza la previa autorizzazione scritta di 
Format Research.

2019 © Copyright Format Research Srl
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