
“VITA DA FREELANCE” 

Di  Giuliano Marrucci 
 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
A Milano abbiamo incontrato Davide, ad Amsterdam Jan e a Londra Edy. Di mestiere 

costruiscono siti web.  
 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 

E lo fanno nella maniera più innovativa e flessibile, da freelance, visto che sotto i 40 
anni sono in pochi ad avere il posto fisso. Siccome è un mercato in crescita, c’è anche 

chi sta cercando di organizzarlo. Sulla flessibilità 3 paesi a confronto. Giuliano 
Marrucci.  
 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Londra. Nel prestigioso centro espositivo dell'Olympia è in corso la fiera delle agenzie 

di reclutamento.  
 
SEB MALEY – QDOS CONTRACTOR 

Offriamo consulenza fiscale e assicurativa, in particolare ai freelance che lavorano 
tramite agenzie di intermediazione. Stiamo parlando di una quota di mercato che sta 

crescendo in modo impressionante.  
 
CHRIS JONES – DANBRO ACCOUNTING SOLUTIONS 

Noi offriamo ai freelance soluzioni contabili. Abbiamo 6.500 clienti diretti, ma 
lavoriamo anche con quasi 450 agenzie di intermediazione. Calcola che solo in Gran 

Bretagna le agenzie di intermediazione sono circa 14.000. 
 
GIULIANO MARRUCCI  

Ma quanti quattrini girano nell'intermediazione? 
 

JOANNA BURKE – RECRUITMENT AGENCY EXPO 
Solo nel Regno Unito, si stima un giro d’affari di 30 miliardi di sterline. 
 

GIULIANO MARRUCCI  
Ma in pratica queste agenzie cosa fanno per collocare lavoro?  

 
LOUIS CLARK – PCG THE VOICE OF FREELANCE 

Qui si lavora a progetto, per esempio: arriva il cliente, e dice all'agenzia: “devo 
costruire il mio sito web, ho questo budget, ho 3 mesi di tempo”, e loro cercano il 
freelance giusto per quell'incarico. 

 
GIULIANO MARRUCCI  

Praticamente te arrivi a  Londra 12 anni fa ormai e cominci subito a lavorare tramite 
queste agenzie.  
 

EDY PIRO – WEB DESIGNER 
Il loro mestiere in pratica è che incontri il tuo agente in maniera molto informale, 

anche in un caffè al centro, mostri sul tuo laptop il portfolio. 
 
GIULIANO MARRUCCI  

Quindi, detto in italiano, sul tuo computer i lavori che hai fatto in passato.  
 

EDY PIRO – WEB DESIGNER 
Esatto, sì. E lui comincia a darti una collocazione.  



 

GIULIANO MARRUCCI  
Dalla prima volta che ti hanno fatto un’intervista a quando ti hanno trovato il primo 

lavoro quanto tempo è passato? 
 

EDY PIRO – WEB DESIGNER 
Settimane. In pratica tu ricevi quasi sempre una telefonata settimanale dalle agenzie, 
quindi ovviamente essendo iscritto con più agenzie hai più probabilità. 

 
GIULIANO MARRUCCI  

Tipo te con quante avrai avuto rapporti? 
 
EDY PIRO – WEB DESIGNER 

Non meno di 30, 40. 
 

GIULIANO MARRUCCI  
Ovviamente non sono delle onlus queste agenzie; quanto costano? 
 

EDY PIRO – WEB DESIGNER 
Di solito le agenzie prendono circa il 20% del tuo fatturato. 

 
GIULIANO MARRUCCI  
Questo guadagno delle agenzie è giustificato anche dal fatto che funzionano anche da 

finanziarie in qualche modo.  
 

EDY PIRO – WEB DESIGNER 
Sì, il candidato riceve una garanzia, che è quella di avere il pagamento subito, quindi, 
la richiesta è quella di avere la fattura ogni settimana.  

 
GIULIANO MARRUCCI  

Te tutti i venerdì fai fattura e tutti i lunedì. 
 
EDY PIRO – WEB DESIGNER 

Esatto, tutti i lunedì vieni pagato per la settimana precedente. Questo non significa 
che l'azienda paga ogni lunedì, è la tua agenzia di recruitment che paga te per conto 

della società che ti dà lavoro, in realtà il tuo contratto è con l'agenzia di recruitment, 
non con lo studio per cui lavori. 

 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Amsterdam. Jan come trova i suoi lavori?  

 
JAN ENNING – WEB DESIGNER 

Direi che il lavoro tramite agenzia è circa il 60, 70%. Si va da un minimo di un mese e 
arrivi anche a progetti di un anno. 
 

GIULIANO MARRUCCI  
E in questi periodi ti paga l'agenzia o il cliente finale? 

 
JAN ENNING – WEB DESIGNER 
No, le agenzie. Ogni mese emetto fattura e a pagarmi sono loro.  

 
GIULIANO MARRUCCI  

Ma tu sai quanto chiede poi l’agenzia al cliente finale?  
 



JAN ENNING – WEB DESIGNER 

Una volta è successo che mentre io chiedevo 65 euro l'ora, l'agenzia ne chiedeva 85 al 
suo cliente , ma poi c'era un terzo passaggio e il cliente finale ne pagava oltre 100. Ma 

è una cosa che non mi riguarda, il cliente paga anche per essere sicuro che se io 
dovessi avere qualche impedimento, l’agenzia troverà immediatamente un sostituto in 

grado di fare il mio lavoro, io non mi prendo nessun rischio, quindi … va bene così! 
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

E poi c'è l'Italia. Milano.  
 

GIULIANO MARRUCCI  
Anche te per trovare un po' di lavori ti sei rivolto ad agenzie di reclutamento 
specializzate? 

 
DAVIDE CARAFOLI – WEB DESIGNER 

In realtà no. 
 
GIULIANO MARRUCCI  

Cioè, ma non esistono? 
 

DAVIDE CARAFOLI – WEB DESIGNER 
Che io sappia no. Ci sono on-line, ad esempio lavori creativi, più dedicato all'Italia. 
 

GIULIANO MARRUCCI  
Quindi sono solo piattaforme dove si mette insieme..... 

 
DAVIDE CARAFOLI – WEB DESIGNER 
Esattamente: domanda e offerta, a me interessa, trovo te..... 

 
GIULIANO MARRUCCI  

E tramite queste invece piattaforme web, te hai trovato dei lavori? 
 
DAVIDE CARAFOLI – WEB DESIGNER 

No, niente, no, no, no. 
 

GIULIANO MARRUCCI  
Anche te quando lavori di solito vieni pagato alla fine di ogni settimana? 

 
DAVIDE CARAFOLI – WEB DESIGNER 
No.... siamo in Italia, ti ricordi, vero? No: nel senso che in Italia c'è questa pessima 

abitudine di spostare il pagamento a quando ce li ho, ok? Il problema è che per il 
mondo dei freelance, il quando ce li hai tu, non coincide con quando servono a me. 

 
GIULIANO MARRUCCI  
E di solito quando si prende un lavoro, si firma un contratto? 

 
DAVIDE CARAFOLI – WEB DESIGNER 

È difficile che si faccia, il contratto solitamente entra in gioco con la manutenzione 
però, in linea di massima, contratti veri, beh, ti direi di no. 
 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Riassumendo: a Londra Edy tramite le agenzie a botte da 300 sterline al giorno 

disegna il portale di Sky news piuttosto che quello della CNN, ad Amsterdam a 60 
euro l'ora Jan sempre tramite agenzie disegna giochini per i tablet, e a Milano Davide 



invece i clienti se li deve trovare da solo e s'arrabatta alla meno peggio con il mondo 

del no-profit.  
 

DAVIDE CARAFOLI – WEB DESIGNER 
Eccolo qua. È un progetto che si chiama iocliccopositivo e è una sensibilizzazione 

contro il cyber bullismo che c'è in rete. Possiamo dire che è un sito che in una 
settimana e mezzo, due, è stato pensato e messo on-line. 
 

GIULIANO MARRUCCI  
E quanto lo pagano un lavoro del genere? 

 
DAVIDE CARAFOLI – WEB DESIGNER 
Intorno ai 3.000, 3.500 euro. 

 
GIULIANO MARRUCCI  

Però mi dicevi invece questo qui, il committente è una onlus, si può sapere quanto te 
l'hanno pagato in soldoni? 
 

DAVIDE CARAFOLI – WEB DESIGNER 
Più o meno il parametro è la metà di quanto ti ho detto. 

 
GIULIANO MARRUCCI  
Di lavori così quanti ne fai poi alla fine? 

 
DAVIDE CARAFOLI – WEB DESIGNER 

Allora, dipende: diciamo che quando va bene ne fai 5, 6 in un anno.  
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Per il resto del tempo invece più o meno funziona così....... 
 

ESTRATTI VIDEO TRATTI DALLA CAMPAGNA “COGLIONE NO” 
 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Questa  è una campagna che gira in rete sotto il titolo “giovane si coglione no”. Ora: 
non è che ci scandalizziamo se a inizio carriera uno fa qualche lavoro gratis: lo 

abbiamo fatto tutti. Però non c’è dubbio che è complicato essere flessibili e innovativi 
se il lavoro riesci a trovarlo principalmente se conosci qualcuno. E poi, insomma, è 

normale che per uno come John Elkann che ha ereditato un impero, o come l'ex 
ministra Fornero che lavora insieme a tutta la sua famiglia dentro lo stesso ateneo, 
facciano un po' fatica a capirlo. 

  
 

 
 
  

 


