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COMUNICATO STAMPA 

Lancio dell’evento  

Il CoLAP Cresce e Rilancia: Economia, Sviluppo, Competenza, Eccellenza 
Milano 25 ottobre 2018 

 
Giovedì 25 Ottobre, presso l’Expotraining Fiera della Formazione, Via Gattamelata, Milano, avrà 
luogo l’attesissimo evento #Ccresce, Il CoLAP Cresce e Rilancia: Economia, Sviluppo, 
Competenza, Eccellenza.  
 
I delegati delle 200 associazioni aderenti al CoLAP si incontreranno per discutere le proposte del 
Programma Ccresce assieme ai rappresentanti istituzionali regionali e nazionali. 
 
Grande soddisfazione per la Presidente Emiliana Alessandrucci, la voce delle professioni ormai 
più ascoltata nel paese:  
“Giovedì lanciamo 7 aree di intervento (Promozione e valorizzazione dell’Attestazione ai sensi 
della legge 4/2013, Politiche del lavoro e Contrattazione Nazionale, Lavoro Autonomo, 
Formazione, Semplificazione amministrativa e Rapporto con la PA, Rappresentanza delle 
Professioni in Italia, Proposte per i Beni culturali, Ambiente e Turismo) - spiega Alessandrucci – 
L’obiettivo in tutte le aree sarà:  maggiore competitività, valorizzazione delle competenze, apporto 
che le professioni associative possono dare alla Crescita del nostro Paese daremo precedenza alle 
molte proposte a costo zero!”  
“In questi anni il Colap ha individuato importanti sfide – prosegue la Alessandrucci - si è impegnato 
per sostenerle nelle sedi istituzionali e sa volte ha vinto, ottenendo fondamentali risultati su cui 
costruire oggi un mondo delle professioni più giusto, più competitivo, più accessibile”. 
 
“Sono fiera ed orgogliosa – conclude la Presidente Alessandrucci – che il nostro modo di lavorare, 
contribuisca alla costruzione delle proposte per il Paese e vogliamo continuare ad essere ascoltati da 
una classe politica sicuramente più attenta alle nostre tematiche”. 
 
A coordinare i lavori un giornalista che ben conosce il mondo delle professioni: Isidoro Trovato, 
del Corriere della Sera.  
 
Ma saranno tantissimi anche i temi di attualità che CoLAP affronterà durante l’evento. 
Si parlerà delle novità della legge di bilancio, dello spirito e delle mani che l’hanno animata, delle 
potenzialità e delle criticità: dalla pace fiscale, al reddito di cittadinanza, passando per la flat tax.  
Il 25 ottobre la voce dei professionisti si fa sentire, perché vogliono contribuire fattivamente al 
cambiamento e alla ripresa dell’Italia. 
 
Accredito giornalisti: 
Chiara Ferrante ufficiostampa@colap.it 
0644340239'/'329'5306568'
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