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EDITORIALE

Andrea Benigni - AD ECA Italia
introduce l'annuale Convegno 2014

Credito d'imposta
quali gli effetti applicativi della risoluzione 48/E 2013

È

trascorso un anno dalla pubblicazione della risoluzione 48/E 2013 attraverso la

In questo numero:

quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai criteri di de-

EDITORIALE [p. 1]
Credito d'imposta: quali gli effetti
applicativi della risoluzione 48/E 2013
di Andrea Benigni

terminazione del credito d'imposta previsto dall'articolo 165 del TUIR per i lavoratori fiscalmente residenti in Italia che operano all'estero nel quadro di un contratto continuativo
ed esclusivo. Si è appena conclusa la fase più calda della stagione fiscale e rileva fare un
punto su come le aziende italiane impegnate all'estero abbiano gestito l'implementazione
di questo nuovo passaggio di prassi che molto preoccupava e, in generale, preoccupa tuttora le Direzioni Risorse Umane.
È bene ricordare che l'indicazione innovativa fornita dalla risoluzione ha concentrato il
suo passaggio chiave sul riassetto della formula di calcolo per la determinazione del cre-

EXPAT&FISCO [p. 2-3]
L'impatto fiscale dell'espatrio
di Francesca Romana Rubino
SCENARI ECONOMICI [p. 4]
Il trend dei salari nei due anni
dell'uscita dalla crisi [Seconda parte]
di Kristopher Richer

dito d'imposta. Com'è noto è diventata:

MULTIMEDIA [p. 5]
La mobilità internazionale online
di Cristina Nucera

X = (Retribuzione Convenzionale ex art. 51, comma 8bis TUIR / Reddito di lavoro ex art.

EXPATS STUDIES [p. 6-7]
L'espatriato imprenditore
di Raffaella Bossi Fornarini

51 commi 1 – 8, TUIR) * Imposte pagate all'estero in via definitiva
(dove X è il credito d'imposta).

TravelBOOK [p. 7]
Vivere all'estero

La principale novità è stata quella legata al denominatore di questa formula: fino all'uscita
della risoluzione il convincimento diffuso di aziende e dottrina era porre a quel livello il “reddito estero tassato alle regole estere”, con la risoluzione 48/E l'Agenzia ha chiarito che in
quella posizione deve operare il “Reddito di lavoro ex art. 51 commi 1 – 8”, in altri termini il
reddito estero “ricalibrato alle regole italiane”. Come hanno operato le aziende? Quali gli effetti in termini di risultato sul credito d'imposta? Uno degli obiettivi principali
dell'appuntamento annuale ECA Italia (Milano – Hotel dei Cavalieri 15 ottobre 2014) sarà
quello di rappresentare questi scenari alle aziende che parteciperanno al convegno. Per il
diciottesimo anno consecutivo la nostra società offre ai propri clienti un'opportunità di confronto sull'evoluzione della gestione degli espatriati: è dal confronto concertativo con le proprie aziende clienti che ECA Italia ha costruito il proprio successo in questi anni, è in questa direzione che andiamo a proporre questa nuovo momento di condivisione e analisi.
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EXPAT&FISCO

Francesca Romana Rubino illustra le
ricadute della risoluzione dell'Agenzia
Stefano
delle Entrate
sulPacifico
calcolo illustra
del credito
l'evoluzione
dello scenario
d'imposta
per i dipendenti
che,
per la gestione
degliresidenza
espatriati
pur mantenendo
la propria
in Italia
Cina prestano all'estero
fiscale in
la propria attività a determinate
condizioni.

L'impatto fiscale
dell'espatrio
Francesca Romana Rubino
Senior Tax Consultant
ECA Italia

C

ome ormai ampiamente noto, l'Agenzia delle Entrate

definitivo devono essere “ridotte proporzionalmente al rapporto

con la risoluzione 48/E dell'8 luglio 2013 ha chiarito i

tra la retribuzione convenzionale determinata in base all'art. 51,

criteri di determinazione del credito d'imposta ai sensi di quanto

comma 8-bis del TUIR, e il reddito di lavoro dipendente che

previsto dal comma 10 dell'art. 165 del TUIR per quei dipendenti

sarebbe stato tassabile in via ordinaria in Italia”.

che, pur mantenendo la propria residenza fiscale in Italia,

Secondo le nuove indicazioni dell'Agenzia, quindi, l'ammontare

prestano all'estero la propria attività alle condizioni di cui al

delle imposte estere che può essere preso a credito deve esse-

comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR. In particolare, l'Agenzia delle

re determinato con la seguente formula:

Entrate ha precisato che ai
sensi della disposizione
sopra richiamata le imposte

Imposte pagate
Imposte detraibili

versate all'estero a titolo

=

all'estero a titolo
definitivo

CONVEGNO
9.00
9.30

Registrazione partecipanti
Renato de Chaurand
Presentazione del convegno

9.45

Duilio Liburdi
Definizione di residenza fiscale: basic assumptions
Risoluzione Agenzia delle Entrate 48/E 8 luglio 2013: stato
dell'arte ad un anno dall'uscita, approcci nella gestione del credito
di imposta

comma 8bis TUIR / Reddito estero
determinato ex art. 51 commi 1 – 8

Scopo del presente articolo non sarà quello di affrontare i dubbi
interpretativi in tema di “riqualificazione” del reddito estero, né
tanto meno quello relativo alle incertezze sul tipo di documentazione che dovrà essere raccolta al fine di certificare l'importo del
reddito estero rideterminato (questioni ancora irrisolte in mancanza di un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia), ma
si cercherà, più semplicemente, di quantificare l'impatto fiscale
complessivo dell'espatrio sulla base delle nuove regole, e questo attraverso la presentazione di casi pratici.

Rimborsi Irpef da 730 eccedenti euro 4.000 e impatti sulla
gestione del credito di imposta per il personale espatriato

Si ipotizzi, ad esempio, il caso di un dipendente, fiscalmente

Dipendente in trasferta all'estero: l'impresa deve versare le
ritenute sulle indennità (Cassazione, sentenza n. 2699 del 6
febbraio 2014)

residente in Italia, che presta la propria attività in Spagna tutto

Orientamenti Giurisprudenza 2013/14: impatti sulla gestione degli
espatriati
11.15 Coffee break
11.30 Vittorio de Chaurand

l'anno, assoggettato a tassazione in Italia su base convenzionale e nel paese estero tassato con un'aliquota del 24,75% applicata al totale dei guadagni “spagnoli” (si tratta del regime age-

Risoluzione Agenzia delle Entrate 48/E 8 luglio 2013:
gli effetti pratici per il calcolo del credito di imposta e casi
esemplificativi

volativo – introdotto in Spagna nel 2004 dalla cosiddetta “legge

Circolare Agenzia delle Entrate 11/E 2014: applicazione delle
retribuzioni convenzionali anche in caso di datore di lavoro estero

Beckham”, che permette di beneficiare di un'aliquota scontata

12.30 Question time: domande dei partecipanti
13.30 Business lunch

15 ottobre 2014

15.00 Marcella Suardi

Milano
Hotel dei Cavalieri

16.30 Conclusione dei lavori

Piazza Missori, 1

Retribuzione convenzionale ex art. 51,
x

Tax Equalization: implementazione, criticità e vantaggi.
L'esperienza di Pirelli Tyre

Moderatore: Andrea Benigni

per i primi cinque anni di espatrio). Alla situazione del lavoratore
corrispondono i seguenti valori:
· Retribuzione convenzionale imponibile ex art. 51, comma 8-
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bis: € 80.000

· IRPEF su retribuzione convenzionale: € 27.570

In tale situazione, si otterrà un minore credito di imposta per le

· Retribuzione rideterminata ex art. 51, commi 1-8, TUIR:

imposte pagate all'estero; se, infatti, con le regole applicate

€ 95.000

prima della risoluzione, il lavoratore avrebbe potuto fruire di un

· Imponibile in Spagna: € 110.000 (il regime agevolativo di cui

credito pieno (l'intera imposta francese avrebbe potuto essere,

si è accennato, non consente, infatti, di fruire di alcuna dedu-

cioè, portata in detrazione della quota di imposta italiana afferen-

zione)
· Imposte spagnole 24,75%: € 27.225
Operando il calcolo del credito d'imposta secondo lo schema
applicato prima della pubblicazione della Risoluzione n.
48/2013, il credito sarebbe stato pari a € 19.800
(27.225*80.000/110.000). La determinazione del credito
secondo le regole “introdotte” dalla Risoluzione n. 48/2013
porterà, invece, a un diverso risultato poiché, al denominatore,
l'imponibile estero (determinato sulla base delle regole del
Paese di lavoro) sarà sostituito dall'importo di reddito rideterminato su base ordinarie (sulla base, cioè, delle diposizioni di cui
Foto da ilgiornale.it

ai commi da 1 a 8 dell'art. 51 del TUIR). In tal caso, dunque, il
credito sarà pari a € 22.900 (80.000 / 95.000 * 27.225).

te i redditi esteri), con le nuove regole – (80.000 / 95.000) *

Può anche verificarsi – ed anzi è una situazione più frequente di

24.500 = € 20.600 – il credito d'imposta si riduce di quasi €

quanto si possa pensare – che la rideterminazione dell'impo-

4.000.

nibile seconde le norme italiane porti a un valore superiore

Come si evince dagli esempi riportati, la nuova interpretazione

all'imponibile determinato secondo le regole di tassazione del

dell'Agenzia in tema di credito d'imposta per imposte estere non

Paese della fonte; ciò può accadere nel caso in cui nella base

implica necessariamente uno svantaggio per il lavoratore.

imponibile estera non rientrino alcuni elementi invece tassabili

L'unica cosa certa è che le nuove regolare costringono i contri-

in Italia, come potrebbe essere a seguito di regimi agevolativi

buenti interessati a calcoli complessi e l'effetto fiscale varia a

applicabili all'estero (al personale espatriato) e che, di norma,

seconda casi.

consentono una parziale o totale esenzione del trattamento
aggiuntivo corrisposto in funzione della circostanza
dell'espatrio.
Si ipotizzi, ad esempio il caso
di un dipendente, fiscalmente
residente in Italia, che presta
tutto l'anno la propria attività in
Francia, dove per i primi cinque anni è prevista l'esclusione dall'imponibile di gran
parte delle indennità aggiunti-

A quanto sopra esposto si

L'unica possibilità di consentire all'espatriato una
valutazione certa dell'impatto che il distacco
estero avrà sul suo reddito da lavoro, è quella di
adottare un'opportuna politica di neutralità
fiscale, basata sul concetto che il lavoratore
espatriato non debba essere assoggettato ad un
carico fiscale superiore a quello che avrebbe
sopportato in Italia nel caso in cui avesse
continuato a svolgere la sua attività in territorio
italiano.

aggiunga che la sempre maggiore complicazione del quadro fiscale in Italia fa si che
diventi sempre più difficile
quantificare anticipatamente
gli effetti fiscali complessivi
dell'espatrio, rendendo così
difficile gestire, in corso di
distacco estero, la relazione
con gli espatriati.

ve connesse all'espatrio. Alla
situazione del lavoratore corrispondono i seguenti valori:

Ad avviso di chi scrive, l'unica possibilità di consentire all'espatriato una valutazione certa dell'impatto che il distacco estero

· Retribuzione convenzionale imponibile ex art. 51, comma 8bis: € 80.000

avrà sul suo reddito da lavoro, è quella di adottare un'opportuna
politica di neutralità fiscale, basata sul concetto che il lavoratore

· IRPEF su retribuzione convenzionale: € 27.570

espatriato non debba essere assoggettato ad un carico fiscale

· Retribuzione rideterminata ex art. 51, commi 1-8, TUIR:

superiore a quello che avrebbe sopportato in Italia nel caso in

€ 95.000

cui avesse continuato a svolgere la sua attività in territorio italiano. E su questa linea stanno cominciando a muoversi anche

· Imposte francesi circa 35%: € 24.500

molte aziende italiane.
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· Imponibile in Francia: € 70.000

SCENARI ECONOMICI

Il trend dei salari nei due
anni dell'uscita dalla crisi

Kristopher Richer presenta,
attraverso il Salary Trends Survey,
i principali dati rilevati nel 2013 e le
prospettive per l'anno in corso.
Nella seconda parte della survey
le prospettive 2014.

( parte seconda )

Kristopher Richer
Analista Fiscale
di ECA International

A

ttraverso l'indagine sui trends salariali ECA ha chiesto

Argentina, potranno subire una ulteriore diminuzione del loro

alle aziende quali aumenti salariali sono stati concessi

potere d'acquisto, una volta tenuto conto del reale tasso di

ai lavoratori locali durante l'anno 2013 e cosa intendono ricono-

inflazione.

scere per l'anno in corso. Nel 2013 i salari in tutto il mondo sono

Sarà interessante vedere se gli aumenti previsti per il 2014

aumentati, in media, circa del 5,8%, (dato leggermente infe-

rimarranno ai livelli attuali o se diminuiranno come è accaduto

riore rispetto alle previsioni fatte, quando le società erano state

nel 2013 (vedi tabella in pagina). Il grafico mette infatti a con-

intervistate l'anno precedente, per le previsioni 2013).

fronto alcune proiezioni sugli aumenti salariali fatte lo scorso

Guardando avanti, nel corso del presente nuovo anno, la

anno per il 2013 con quello che è realmente accaduto. Si può

crescita salariale globale si prevede rimanga all'attuale livello

vedere che le grandi economie dei Paesi BRIC (Brasile, Rus-

del 5,8%. Tuttavia, nella gran parte dei Paesi si prevede che

sia, India e Cina) hanno avuto aumenti salariali maggiori

l'inflazione aumenti rispetto all'anno precedente. Se questa

rispetto a Paesi Europei, con debito elevato come Portogallo,

previsione dovesse essere confermata, e le società continue-

Irlanda, Grecia e Spagna (PIGS). Mentre gli aumenti nei Paesi

ranno ad adottare un approccio cauto circa agli aumenti sala-

BRIC sono in media dell'8,6%, i lavoratori dei Paesi PIGS

riali, come indicano le loro previsioni, nel corso del 2014 gli

hanno assistito al lieve aumento del 2,2%. Tuttavia, nessuno di

aumenti salariali, in termini reali si aggireranno intorno all'1,8%,

questi Paesi ha avuto aumenti maggiori rispetto alle previsioni.

leggermente al di sotto della media del 2% del 2013.

Infatti gli aumenti sono stati più bassi tranne che in Grecia e

I lavoratori di Giappone ed Egitto, così come di Venezuela e

Spagna dove le previsioni sono state confermate. Si tratta di
una tendenza che appare in tutto lo studio, con

Salary increase in 2013: forecasts vs reality

aumenti salariali nell'84% dei Paesi analizzati, allo
stesso livello o a livelli più bassi di quanto previsto

Brazil

per il 2013. È possibile ipotizzare una correlazione
fra questo numero così considerevole di Paesi che

Russia

nel 2013 hanno avuto aumenti salariali inferiori

India

rispetto al previsto e il rallentamento negli investiChina

menti dovuto al fatto che i Paesi sviluppati hanno
cominciato a ipotizzare una notevole riduzione delle

Portugal

disponibilità ad interventi di tipo economico sui

Irish Republic

salari per la possibile riduzione del cosiddetto

Greece

“quantitative easing” (una delle modalità con cui
Spain

avviene la creazione di moneta da parte delle
0
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8
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Percentage change / %

Actual 2013 salary increases

Anticipated 2013 salary increases in 2012

12

banche centrali e la sua iniezione, con operazioni di
mercato aperto, nel sistema finanziario ed economico, ndr).
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Source: Eca International's Salary Trends Survey 2013/2014

MULTIMEDIA

Cristina Nucera presenta la nuova
piattaforma web dedicata ad un
pubblico abituato a muoversi in
Stefano
Pacifico
illustra
Rete per
cercare
contenuti
di
l'evoluzione
dello
scenario
informazione e intrattenimento che,
la gestione
degli
espatriati
grazieper
a una
partnership
con
ECA
in
Cina
Italia, offrirà anche una panoramica
sulla mobilità internazionale.

La mobilità internazionale
online
Cristina Nucera
Direttore creativo
Unconventional30.tv

G

li anni '80 hanno segnato la storia di questo Paese da più

con ECA Italia, anche una panoramica sulla mobilità internazio-

di un punto di vista: economico, sociale e politico. Dagli

nale. L'AD Andrea Benigni, all'interno della rubrica “World Wide

anni di piombo si è passati a quelli di plastica. I bambini di allora,

Work”, approfondisce il mondo della localizzazione internazionale

cresciuti a metà fra le macchi-

spiegando la differenza fra

ne da scrivere e gli iPad, sono

internazionalizzazione e glo-

i trentenni di oggi, una generazione etichettata e standardizzata come mai prima: li
hanno chiamati sfigati, bamboccioni, schizzinosi.

Sba-

gliano se accettano uno stage sottopagato, perché così
la catena non si spezzerà

Unconventional30.tv, la web tv generazionale
Unconventional30.tv è la prima web tv dedicata ad
un target generazionale, i trentenni. È un pubblico
abituato a muoversi su web che non si ritrova più
nell’offerta televisiva tradizionale e che cerca
nuove idee, nuovi hub creativi, contenuti di qualità.
Il sito è diviso in diverse sezioni: Musica, Arte &
Libri, Food, Lifestyle, Lavoro. Buona visione!

balizzazione, le conseguenze
previdenziali e fiscali dell'espatrio, e introducendo il tema
della mobilità al femminile. Il
video di lancio della piattaforma è stato affidato alle parole
di Oriana Fallaci: “Sono stupendi i trent'anni, ed anche i

mai. Sbagliano se lo rifiutano,
perché “cosa pretendi all'inizio?” Se fanno figli, perché “come li
mantieni scusa con un contratto a termine?” E se non li fanno,
perché la famiglia prima di tutto. Se vanno all'estero a cercare
fortuna e costruirsi una carriera, perché “così siam bravi tutti, il
vero coraggio è restare”. Se rimangono, perché è comodo avere
la mamma vicino. Una generazione che ha fatto del movimento
uno stile di vita. Qualcuno la chiama flessibilità, pare suoni meglio.
La prima generazione che sta peggio dei propri padri, dicono. Hanno dovuto adattarsi ad una nuova realtà, attraverso piccole o grandi rivoluzioni private.
Per raccontare le loro storie nasce Unconventional30.tv, piattafor-

trentuno, i trentadue, i trentatré, i trentaquattro, i trentacinque!

ma web dedicata ad un pubblico abituato a muoversi in Rete per

Sono stupendi perché sono liberi, ribelli, fuorilegge perché è finita

cercare contenuti di informazione e intrattenimento. Diversi gli

l'angoscia dell'attesa, non è incominciata la malinconia del decli-

argomenti trattati: insieme ai contenuti di musica, per chi è cre-

no, perché siamo lucidi, finalmente, a trent'anni!” E chiude dicen-

sciuto con le tv musicali e ne sente un po' la mancanza, si trovano

do: “Svegliatevi dunque, smettetela d'essere così razionali, ubbi-

spunti utili in cucina, consigli sui libri e ai neogenitori, e un ampio

dienti, rugosi! Stracciatela la carta carbone. Ridete, piangete,

spazio dedicato al mondo del lavoro. Tema quanto mai fondamen-

sbagliate”.
Basta guardare la situazione del nostro paese per rendersi conto
che se c'è una cosa di cui possiamo assolutamente fare a meno, è

solo consigli e informazioni utili sui contratti, la ricerca del lavoro, il

proprio la carta carbone. In questo panorama, Unconventio-

mondo della maternità e paternità, ma, grazie ad una partnership

nal30.tv vuole far sentire la sua voce.
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tale per questa generazione, occupa un posto importante
all'interno del sito con una sezione interamente dedicata. Non

EXPATS STUDIES

Raffaella
Bossi
Fornarini
analizza
Stefano
Pacifico
illustra
le caratteristiche
(e le scenario
potenzialità)
l'evoluzione dello
di un
espatriato
chedegli
voglia
per
la gestione
espatriati
raggiungere
in Cina risultati concreti
in un Paese straniero.

L'espatriato imprenditore
Raffaella Bossi Fornarini
MD Passport
Mip - Politecnico di Milano

U

n espatriato che voglia raggiungere risultati concreti in un

se e come sarà possibile superarle: l'imprenditore ha però

Paese straniero ha caratteristiche molto diverse o molto

sviluppato la capacità di reagire, resistere, amare la sfida.
L'incerto che spaventa alcu-

simili a quelle di un imprendito-

re? In Passport da anni sviluppiamo cultura imprenditoriale e
da un po' abbiamo capito che il
“mindset” è lo stesso. Da questa base sono nati uno studio
ed un percorso di rinforzo per
quello che abbiamo chiamato

L'incerto che spaventa alcuni è per l'espatriato,
come per l'imprenditore, una spinta vitale per
trovare forze e soluzioni nuove. Lo shock
culturale colpirà meno fortemente: l'espatriato,
come l'imprenditore di successo, accetta le
difficoltà, sa che lo porteranno a generare nuove
idee e fonti di profitto.

Quali sono queste caratteristiche?

ta vitale per trovare forze e
soluzioni nuove. Lo shock
culturale colpirà meno
fortemente: l'espatriato,
come l'imprenditore di successo, accetta le difficoltà,

l'espatriato-imprenditore: adrenalina pura!

ni è per l'espatriato, come
per l'imprenditore, una spin-

sa che lo porteranno a generare nuove idee e fonti di profitto.

2. Conoscere le proprie “benzine”. Passioni e piaceri ci consentono di allontanare la tensione dalle sfide principali, ricostrui-

1. Il sapere che si sarà in difficoltà e si sarà messi a dura prova: il

scono self-confidence, suggeriscono soluzioni alternative, un

prepararsi al fallimento e alla ripresa. Nessun imprenditore si

po' come in letteratura la chimica di Sherlock Holmes o le

aspetta che la sua “venture” abbia vita facile. Spesso le diffi-

orchidee di Nero Wolfe: il cervello resta impegnato ma stacca

coltà sono superiori alle probabilità di successo e non si sa mai

dal caso intricato del momento, consente una tregua e una
ricostituzione di energie e di forza. L'assassino
si rivelerà attraverso la capacità degli investigatori di impegnarsi in sfide e soluzioni in campi diversi dall'analisi del crimine.

3. Non avere alibi. Un imprenditore non direbbe
mai che è colpa dei cinesi o degli svizzeri se lui
non riesce a vendere il suo prodotto in quei
mercati, come un medico non darebbe la
colpa al malanno del paziente per non averlo
saputo guarire, o uno sportivo vincente non
incolperebbe le condizioni atmosferiche per
una prestazione al di sotto della sua media.
L'espatriato considera i tratti della cultura
ospitante come sfide da vincere attraverso lo

6
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In puro stile atleta, Mark Webber si è trasferito dall'Australia al Regno Unito nel 1995 per intraprendere una carriera
nello sport delle corse automobilistiche. È ora uno dei piloti di F1 più noti al mondo. Foto da expatfinder.com

un destino accanito si è divertito a mettergli sulla strada.

nata da studi e ricerche su come trasformare gli alibi in condizioni
al contorno, sul ruolo dell'epigenetica, della movimentazione di

4. Ispirare, creare una motivazione condivisa. L'espatriato-

risorse per un obiettivo chiaro e importante per l'espatriato (come

imprenditore è uno straniero che deve essere allenatore e

per l'imprenditore). Recentemente abbiamo sviluppato uno stu-

ispiratore della sua squadra. La conoscenza profonda dei

dio che ha coinvolto un numero elevato di manager espatriati,

valori della cultura ospitante, e soprattutto la capacità di moti-

diversi fra loro per posizione, settore merceologico, seniority e

vare e coinvolgere chi ha valori diversi, rappresentano una

scopo della missione all'estero. In tutti i casi di successo le perso-

parte centrale della vita dell'espatriato, condivisa con gli

ne si sono riconosciute nella interpretazione imprenditoriale del
loro ruolo. Abbiamo quindi

imprenditori che guidano
team di persone normalmente non imprenditori.

5. Il controllo dell'ambiguità e
la conseguente capacità di
rischiare e innovare. Su

La sfida? Trasformare l'organizzazione in modo
che resti un luogo privilegiato per realizzare
imprenditorialità anche all'interno di paletti e
confini culturali e operativi a volte in conflitto con
lo sviluppo di corporate entrepreneurship.

misurato il grado di “confidenza
imprenditoriale” di candidati a
posizioni all'estero che avevano partecipato al percorso formativo Passport “Zero Alibi per
Espatriati” e lo abbiamo poi
messo in relazione con la loro

questo tema si veda
l'articolo scritto in un numero precedente (numero 48 Maggio

serenità di azione e le loro prestazioni concrete durante la loro

Giugno dell'IMJ di ECA) proprio sui temi della gestione del

missione internazionale. In tutti i casi l'impatto del percorso sullo

rischio nei casi di espatrio, nel quale si evidenzia che

sviluppo di caratteri e comportamenti di imprenditorialità è stato

“l'espatriato opera più come un imprenditore che come un

sorprendente. “Ora – abbiamo detto scherzando con la direzione

dipendente: è da questa ipotesi che abbiamo concepito un

del personale in un'azienda – dobbiamo solo fare in modo che

modello di sviluppo di competenze di Enterprise Risk Mana-

queste persone non decidano di fare l'imprenditore in proprio”….
o è proprio questa sfida quella che ci piace di più? Trasformare

gement legato alla differenza di cultura.”

l'organizzazione in modo che resti un luogo privilegiato per realizQuesti sono i tratti principali, condivisi fra imprenditori ed espa-

zare imprenditorialità anche all'interno di paletti e confini culturali

triati, che abbiamo rilevato nel corso di questi anni di studio della

e operativi a volte in conflitto con lo sviluppo di corporate entre-

tematica e di erogazione di percorsi di formazione sui temi della

preneurship.

gestione della differenza di cultura e della imprenditorialità. Ma

Anche per l'espatriato-imprenditore, dunque, vale il consueto

se è così, si può formare un espatriato a rinforzare le sue energie

augurio Passport alla differenza profittevole!

imprenditoriali? La risposta positiva che noi in Passport diamo è
basata sui successi concreti del percorso “Cultura Zero Alibi”,

TravelBook
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Chi non ha pensato almeno una volta di lasciare l'Italia e di trasferirsi altrove? Per studio,
per lavoro, per seguire l'amore o, magari, solamente alla ricerca di un posto nuovo per
vivere? Ma quando l'occasione arriva e la prospettiva diventa concreta, oltre
all'entusiasmo si affacciano le ansie e gli interrogativi: come imparare in breve tempo a
funzionare in un luogo dove, lingua, cultura e abitudini sono del tutto nuove e
sconosciute? A quali opportunità e difficoltà si troveranno di fronte tutti in componenti
della famiglia? E tornando a casa sarà tutto come prima? Gli aspetti pratici del
trasferimento sono complicati e richiedono energia, ma in fondo sono i più facili da
gestire. Le vere difficoltà a cui dobbiamo prepararci riguardano gli aspetti emotivi e
culturali, perché, in qualsiasi parte del mondo stiamo andando, anche se ci riteniamo
persone mentalmente aperte e internazionali, non potremo evitare di sperimentare
situazioni in cui i nostri comportamenti, le nostre aspettative e abitudini entreranno in
conflitto con quelli delle persone del luogo. Sono questi aspetti che determinano il
successo dell'espatrio, che consentono di superare le difficoltà iniziali per gioire della
scoperta di nuovi mondi e che ci permettono di cogliere la straordinaria essenza di
un'esperienza fuori dai confini nazionali.
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Espatriati

AGGIORNAMENTO NORMATIVO E
PRACTICE MANAGERIALI

Immigrazione

OPPORTUNITÀ STRATEGICA
PER LE AZIENDE INTERNAZIONALI

Nel mondo,
alleati al tuo fianco.
www.eca-international.com
ECA INTERNATIONAL è leader mondiale nello sviluppo e nella messa a punto
di soluzioni per la gestione del personale espatriato. I nostri team, altamente specializzati, aiutano a garantire un'efficiente e produttiva organizzazione degli incarichi internazionali.
ECA INTERNATIONAL fornisce informazioni, competenza tecnica, sistemi e
assistenza nei formati e nelle modalità richieste dai suoi clienti. L’ampia gamma
di servizi offerti include: un pacchetto “out-source” completo di calcoli stipendi,
assistenza e consulenza per le aziende che hanno limitate risorse a disposizione per la gestione del personale espatriato; sottoscrizioni con accesso ad
una banca dati online esaustiva e a sistemi di software per aziende con alti
requisiti; politiche di gestione d’espatrio su misura e programmazione di sistemi
per le aziende con migliaia di dipendenti espatriati in tutto il mondo.
SEDE OPERATIVA - ECA International
New Brook Buildings
16 Great Queen Street
London - WC2B 5DG
Tel.: +44 (0)20 7351 5000
Fax: +44 (0)20 7351 9396
e-mail: eca.uk@eca-international.com
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