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Chi siamo 

Ente di formazione professionale 
accreditato alla Regione Emilia Romagna  
e ai maggiori Fondi interprofessionali 
 
Organismo di ricerca iscritto all’anagrafe 
del MIUR 
 
Centro di ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico accreditato in 
Regione Lombardia 
 
Membri della Digital Skills and Job coalition 
della Commissione Europea 
 
Socio del Clust-ER Edilizia e Costruzioni  
della Regione Emilia Romagna 
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Quali opportunità per la formazione 

finanziata per lavoratori ed imprenditori di 

imprese e professionisti in Regione Emilia 

Romagna 

 

 

L’esempio del Piano Formativo Green Me 
Operazione Rif. PA 2016/RER approvata con DGR1450/2016 del 12/09/2016 cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 della Regione Emilia Romagna 



Si considera IMPRESA ogni entità, indipendentemente 

dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività 

economica (Reg. 800/2008 – Allegato 1, Articolo 1 – 

Impresa -). In particolare sono considerate tali le entità 

che esercitano un'attività artigianale o altre attività a 

titolo individuale o familiare, le società di persone o le 

associazioni che esercitano un'attività economica) 

nonché di quanto all’Art. 1 della Raccomandazione 

della commissione del 6 maggio 2003 relativa alla 

definizione delle microimprese, piccole e medie 

imprese (2003/361/CE). 

 

PERCHE’ I LIBERI PROFESSIONISTI SONO 

UN’IMPRESA? 



Il 9 gennaio 2013 la Commissione Europea, all’interno 

dell’Action Plan for Entrepreneurship, 

(Raccomandazione Commissione UE 6 maggio 

2013/361/CE, Regolamento UE 1303/2013) ha 

espressamente operato l’equiparazione tra liberi 

professionisti e piccole medie imprese, confermando 

così anche per i primi la possibilità di accedere a tutti i 

programmi destinati a tale tipologia di soggetti. A 

partire dalla legge di stabilità 2016 è prevista anche 

per i liberi professionisti la possibilità di accedere ai 

fondi strutturali europei 2014-2020. 

 

PERCHE’ I LIBERI PROFESSIONISTI SONO 

UN’IMPRESA? 



Dimensione aziendale 



Dimensione aziendale 

IMPRESA AUTONOMA: se l’impresa è completamente 

indipendente o ha una o più partecipazioni di 

minoranza (ciascuna inferiore al 25%) con altre 

imprese 

IMPRESA ASSOCIATA: se la partecipazione con altre 

imprese arriva almeno al 25% ma non supera il 50%, si 

considera che il rapporto sia tra imprese associate 

IMPRESA COLLEGATA: se la partecipazione con altre 

imprese supera il tetto del 50%, le imprese sono 

considerate collegate 



Dimensione aziendale 

ESEMPIO:  
Un architetto 
opera come 
libero 
professionista (socio 
al 100% della P.IVA con 

cui opera) ed è 
inoltre socio al 
30% di un’impresa 
di costruzioni.  
Le due imprese 
sono associate. 
 



Dimensione aziendale 

ESEMPIO:  
Un architetto 
opera come 
libero 
professionista (socio 
al 100% della P.IVA con cui 

opera) ed è inoltre 
socio al 60% di 
un’impresa di 
costruzioni.  
Le due imprese 
sono collegate. 















In Regione… in Italia… in Europa…. 

Quali altre opportunità? 



Speranza Boccafogli 
direzione@sinergie-italia.com 
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