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 UNAIT nasce nella prestigiosa sede dell’AICCRE (Associazione italiana Comuni e Regioni d’Europa)  in 

piazza Fontana di Trevi – Roma, per adesione di varie confederazioni d’impresa che rappresentano le PMI del 

commercio, dell’artigianato, dei servizi e del turismo. 

 UNAIT è pertanto “Unione delle confederazioni d’impresa” ed è impegnata al servizio delle associate 

per sostenere la loro attività, tutelandone gli interessi e dare impulso al loro sviluppo nei diversi settori. 

 

I PRINCIPI ISPIRATORI 
 I soci UNAIT, impegnati nel mondo del lavoro – come imprenditori, professionisti, lavoratori 
autonomi – intendono offrire le loro capacità e la loro esperienza alla società italiana, per il recupero 
dei valori etici, culturali, sociali ed economici indispensabili al progresso civile e sociale della nostra 
collettività. 
 Intendono pertanto contribuire a diffondere ed affermare nella società i metodi ed i valori 
positivi della libertà, della solidarietà e del lavoro e nel contempo rendere la stessa società 
consapevole delle molteplici esigenze dei singoli e delle loro famiglie, dei gruppi e delle loro 
espressioni, individuando le possibilità di contributo più agevoli ed efficaci per il progresso della 
comunità. 
 Il campo di intervento della Confederazione è quindi la società civile e la “polis” in particolare; 
in questo senso UNAIT è politica, ma assolutamente apartitica, pur richiedendo ai soci di condividere i 
valori di: 
- centralità responsabile dell’individuo nella società; 
- libertà e responsabilità economica e sociale di ogni soggetto; 
- valorizzazione della comunità come ambito privilegiato dell’individuo e di ogni soggetto, per 
svolgere un ruolo culturale, sociale ed economico. 
 
UNAIT propone un stretta collaborazione fra coloro che condividono questi obiettivi per poter più 
efficacemente operare nell’universo economico e sociale italiano, per consolidare momenti di 
incontro, di confronto e di progettualità e per realizzare un laboratorio di idee, d’iniziative e di 
opportunità. 
 
 
L’UNIVERSO DI RIFERIMENTO 
 Il Mondo è ormai in piena globalizzazione e l’Europa è ormai una realtà economica in continua 
espansione. 
 La ricchezza del nostro Paese sta nella rete unica ed irripetibile delle sue piccole e medie 
imprese, nella creatività e nella fantasia dei suoi artigiani e dei suoi commercianti, nell’amore per la 
terra e nel lavoro dei suoi agricoltori, nella volontà e nella capacità dei suoi tanti lavoratori autonomi, 
nella professionalità dei suoi professionisti. 
 Ora si è anche diffusa un nuova attesa per una vera logica di mercato che, però, non fa parte 
della storia dell’economia italiana. 
 In Italia, molte attività private sonno nate e cresciute all’ombra o negli spazi offerti dallo Stato 
e conseguentemente i prodotti e i servizi non sono stati ottimizzati per le esigenze dei cittadini, ma 
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costituiti per offrire risposte alle necessità degli apparati statali a cui imprese, professionisti e 
lavoratori autonomi facevano riferimento. 
 
 
LA SCELTA UNAIT 
 Il futuro è interpretabile con ottimismo solo in presenza di uno sforzo collettivo e unitario di 
rigenerazione razionale ed appassionata. 
 Le divisioni in “categorie” e in “settori” dell’economia italiana, se giustificate e comprensibili 
per motivi operativi e statistici, non trovano più ragion d’essere nell’ “economia globale” in cui sono 
gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti e le loro scelte ad assumere rilievo, mentre le 
imprese, le attività e le professioni si dimostrano sempre più solo strumenti di sviluppo delle capacità 
imprenditoriali e professionali dei singoli e dei gruppi e delle loro alleanze. 
 Le contraddizioni delle altre Confederazioni, peraltro spesso di matrice politica, non aiutano 
certo a superare la concezione tradizionale dello Stato, della Società e dell’economia, che riduce a 
forma statica un mondo in grande e veloce trasformazione ed evoluzione e non agevolano quindi lo 
sviluppo di una cultura imprenditoriale e professionale e neppure incentivano risposte adeguate alle 
attuali necessità. 
 UNAIT nasce quindi dalla volontà di unificare gli interessi e coordinare gli interventi nella 
Società e nel mondo dell’economia per fornire agli Operatori Economici uno strumento di 
aggregazione che permetta di rappresentare, non solo interessi di categoria, ma anche e soprattutto i 
valori aggreganti di cui gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i professionisti sono portatori. 
 UNAIT vuole far sentire una voce importante; vuole essere il luogo di aggregazione dei 
promotori dello sviluppo economico e sociale, della cultura, della libertà (libertà politica, libertà 
sociale, liberta economica) e dei principi di solidarietà e cooperazione. 
 La Confederazione è nata dallo stimolo di imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi 
che, pur con le loro diversità, hanno sentito l’esigenza di confederarsi per parlare e confrontarsi su 
temi di politica e di economia, per non delegare più alcun o e per svolgere un ruolo attivo nel Paese, 
prendendosene tutta la responsabilità. 
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