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Cambiamenti

Relatrice:
Encyeh Sadr

Un varco, non solo professionale, con l'Iran

“I

o penso che a volte sono le persone che nessuno immaginava potessero fare certe cose quelle che fanno cose che nessuno può immaginare – Alan Turing”. Fare cose nuo-

ve è stato ed è un driver sempre seguito da ECA. Il nostro 2016 sta passando anche per un

evento, il primo in Italia, un focus sulla gestione degli espatriati in Iran. Tre anni fa Obama telefonava al suo “alter ego” iraniano ... e poneva quelle condizioni che il 16 gennaio 2016 trovavano un porto sicuro nel piano di caduta delle sanzioni ONU verso l'Iran. Ed ecco che per le
aziende di tutto il mondo si apriva – si è aperto – un nuovo scenario da esplorare, un nuovo
mercato dove investire: l'Iran. ECA ha voluto cogliere questo assist e per prima ha offerto alle
aziende italiane uno spunto di know how a chi si occupa di mobilità internazionale del personale. Mi preme in particolar modo esaltare la presenza di Encyeh Sadr, una legale iraniana
che è venuta a parlarci di immigrazione e giurisdizione del lavoro in Iran, per gli espatriati e i dipendenti iraniani. Trentasette anni fa l'Iran si arroccava su posizioni ostative a qualsiasi ipotesi
di relazione internazionale: oggi una mutazione è in atto e molto c'è ancora da fare ... ma è un
orgoglio per la nostra società aver avuto Encyeh, in italiano Elena, come relatore del primo
evento in Italia sulla gestione degli espatriati in Iran. Poco tempo fa questo non sarebbe stato
possibile, oggi lo è, ed essere parte di questa discontinuità dà forza ed energia al lavoro sem-
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pre più difficile che una società di servizi come ECA propone al proprio mercato di riferimento.
Alan Turing era un “genio non omologato”, per questo perseguitato ed ingiustamente condannato, eppure le sue scoperte ed invenzioni avevano salvato decine di migliaia di europei tra il
1943 ed il 1945. Oggi noi parliamo di un tema di profilo “esclusivamente professionale” ma la
presenza di Encyeh lo fa salire di livello, tocca una dimensione che non è solo per gli addetti ai
lavori, forse abbiamo fatto una cosa che nessuno, fino a poco tempo fa, poteva immaginare.
O meglio l'abbiamo fatta attraverso Encyeh ... ed in effetti, fino a poco tempo fa, nessuno poteva immaginare che avrebbe potuto fare certe cose. È stato felicemente discontinuo poter moderare l'intervento di Ahmad Khonsari & Encyeh Sadr, oltre a quello del collega Ali Khosravi.
Ci hanno aiutato a capire meglio le complessità giuslavoristiche e fiscali iraniane e lo hanno
fatto mostrando la loro passione, raccontandoci i tecnicismi di un paese che, ci dicono, ama
l'Italia e gli italiani. Abbiamo aperto un varco verso l'Iran, siamo pronti ancora una volta ad assistere le nostre aziende verso un nuovo challenge. Buona Estate a tutti icontinua
lettori adipagina
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FOCUS USA

L'impatto delle modifiche
sul Diritto di Immigrazione
per i Viaggi di Lavoro negli Stati Uniti
Jim Alexander
Managing Shareholder
di Maggio&Kattar

L

Jim Alexander illustra con chiarezza
tutte le modifiche del Programma di
Esenzione del Visto americano.
Una guida utile per le aziende con
personale che effettua frequenti
viaggi negli USA.

e aziende con personale che effettua frequenti viaggi per

all'ingresso è stata immediatamente revocata, per cui dovranno

affari negli Stati Uniti devono prendere atto dei cambia-

ottenere un Visto prima di entrare negli USA. Le aziende con per-

menti che hanno parzialmente modificato il Programma di Esen-

sonale in trasferta dovranno anticipare questi cambiamenti e

zione del Visto americano (U.S. Visa Waiver Program – VWP).

adeguarsi alla nuova normativa, assistendo le proprie risorse.

Il Programma di Esenzione Visto, come noto, permette ai cittadini di 38 Paesi (la maggior parte europei) di entrare negli USA

Come devono procedere le aziende con le risorse che viag-

senza il controllo imposto dal processo di richiesta del Visto. Cio-

giano per lavoro?

nonostante, gli attacchi terroristici avvenuti a Parigi e San Ber-

Le aziende dovranno seguire alcuni passaggi determinanti che

nardino in California (non prendiamo qui in considerazione i pos-

andiamo a sintetizzare.

sibili effetti degli attentati a Bruxelles, perché troppo recenti,
ndr) hanno indotto le autorità americane a rafforzare i controlli
sul Programma Esenzione Visto. Questo cambiamento richiede
necessariamente che gli HR delle aziende informino il personale in trasferta negli USA circa il corretto utilizzo del Visto B-1.
Come è cambiato il Diritto sull'Immigrazione negli Stati Uniti?
Successivamente agli attacchi terroristici sopra menzionati, la
normativa ha promulgato l'impossibilità per alcuni espatriati e
manager di viaggiare negli USA. Nello specifico, dal 21 gennaio
2016, i seguenti gruppi di cittadini che viaggiano per affari non
potranno entrare negli Stati Uniti prima di aver richiesto e ottenuto il Visto B-1:
1. Doppia cittadinanza per Iran, Iraq, Sudan o Siria abbinata a
quella di un Paese partecipante al Programma Esenzione
Visto (VWP).
2. Cittadini di Paesi VWP che abbiano viaggiato in Iran, Iraq,
Sudan o Siria dopo il primo marzo 2011.
Inoltre, dopo il 18 febbraio 2016, il Dipartimento di Difesa Nazionale ha dichiarato che i cittadini di Paesi VWP che abbiano viaggiato in Libia, Somalia e Yemen dal primo Marzo 2011 non possono viaggiare negli Stati Uniti senza Visto.
Il Dipartimento di Difesa Nazionale ha notificato ai viaggiatori
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appartenenti ai due gruppi che la loro autorizzazione

1. Comunicare a tutto il personale i cambiamenti apportati alla
normativa statunitense. Identificare le possibili risorse appar-

dagli USA.
2. Domestici di personale straniero assegnato negli Stati Uniti o

tenenti alle categorie non eleggibili ad entrare negli USA sen-

domestici di cittadini statunitensi soggetti a frequenti incari-

za richiedere ed ottenere un Visto, dando loro tutte le infor-

chi internazionali.

mazioni necessarie.
2. Controllare i requisiti necessari per ottenere il Visto B-1.
3. Individuare, attraverso i manager di ogni settore, quali attività
svolgono i dipendenti quando si recano negli USA e la durata
della loro permanenza nel Paese.
4. Individuare quali attività e permanenze dei dipendenti
potrebbero riscontrare difficoltà con i Visti.
5. Rivolgersi a un consulente per l'immigrazione in grado di assistere l'azienda nell'ottenimento del visto più idoneo, a seconda del tipo di attività svolta.

3. Cittadini stranieri idonei per lo status di lavoratori speciali HB1, formatori H-3 o scambi di visitatori J-1, retribuiti dal paese
di provenienza.
4. Membri del Consiglio di Amministrazione degli Stati Uniti in
visita negli USA per partecipare a una riunione del Consiglio
o per mettere in atto attività riguardanti il Consiglio.
5. Atleti professionisti che gareggiano unicamente per premi in
denaro.
6. Alcuni artisti, eccetto i fotografi, che non vendano regolarmente le loro opere negli USA.
Foto da - http://www.stelleestrisce.it/

Quali sono i requisiti per il Visto B-1?
Le aziende dovranno informare i propri manager e
dipendenti in merito alle attività che potranno svolgere negli Stati Uniti una volta ottenuto il Visto B-1. Per
evitare una eventuale negazione del Visto per incompletezza dei dati, ecco i requisiti fondamentali per
l'ottenimento del Visto B-1: passaporto valido, ingresso negli USA temporaneo e rientro in patria al termine
della visita, ingresso nel Paese per motivi di affari.
Quando si presenta richiesta di visto B-1, il successo
dell'intervista consolare dipenderà dalla corretta preparazione del richiedente e dalla chiarezza dei documenti presentati. Nella maggior parte dei casi, le
interviste sono rapide. Con il Visto B-1 sono permesse le seguenti attività lavorative:
- Partecipare a transazioni commerciali che non includano contratti di lavoro e consulenze con i business partner.
- Verificare l'apertura di un nuovo business statunitense che

Quando le attività dei richiedenti del Visto vanno oltre le riunioni
di affari, o la permanenza per affari è di diversi mesi, gli uffici consolari presteranno maggior attenzione alla richiesta del Visto. In

possa risultare successivamente nella richiesta di un Visto

questi casi, l'esperienza in casi di immigrazione del consulente

E o L.

è preziosa per l'azienda e il dipendente.

- Partecipare a convegni, conferenze, seminari, ecc.
- Svolgere attività di ricerca indipendente.

Quali sono i rischi di viaggiare con un tipo di Visto non ade-

- Litigation.

guato?
Il mancato rispetto della normativa statunitense da parte

Se il dipendente viaggerà negli Stati Uniti per una serie di riunio-

dell'azienda può comportare provvedimenti quali multe, carcere

ni che potrebbero protrarsi per settimane o mesi, si dovrà pre-

e la radiazione dal programma H-B1 e della Carta Verde.

stare particolare attenzione al legame tra il dipendente e il suo
Paese d'origine e nella compilazione della domanda.

Quali sono le alternative per il Visto B-1 di multinazionali

Sebbene non sia permesso svolgere attività lavorativa mentre

controllate da società italiane?

si è negli Stati Uniti con un Visto B-1, ci sono diverse attività per-

Per questa tipologia di aziende, esistono diversi tipi di Visto relativamente rapidi da ottenere. Per massimizzare le possibilità di

1. Lavoratori commerciali o industriali che prestano servizio o

un'azienda nel trasferimento dei suoi dipendenti verso gli Stati

installano attrezzature comprate al di fuori degli USA, così

Uniti efficientemente ed efficacemente, si può far riferimento a

come attività di formazione sulle attrezzature acquistate fuori

un consulente esperto in materia di immigrazione.
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messe:

L'INTERVISTA

Celli: “Ecco la funzione
Risorse umane che serve
davvero alle aziende”
Sonia Rausa
Responsabile Comunicazione
AIDP

L

Sonia Rausa ha raccolto,
mantenendone la freschezza,
i temi essenziali dell'intervento
tenuto da Pier Luigi Celli nel
corso dell'ultima Cranet Hrm
Conference.

a figura dell'uomo e della donna del personale risente

Come ci racconta la ricerca Cranet, anche nei momenti di crisi,

oggigiorno di una serie di contraddizioni che si trascinano

tutto sommato, più che innovare si è tornati indietro: abbiamo

da molto tempo. Il ruolo è talmente ambiguo, all'interno delle

razionalizzato, ridotto sofisticando la strumentazione ma, in fondo,

aziende, che la difficoltà di giocarlo in una direzione o in un'altra è

abbiamo pensato di poter gestire con un eccesso di taylorismo.

piuttosto rilevante. E impatta inevitabilmente sui risultati che se ne

Abbiamo raggiunto una grande competenza e sofisticazione

possono dare.

nell'uso degli strumenti e nella misurazione, pensando che la

È una funzione di cerniera, quella HR, che sta in mezzo e che, a

gestione, come filosofia, sia quello che ci possa salvare. Ebbene,

seconda di come si propone, prende i colpi da sopra o da sotto e

quei ruoli e quelle modalità, oggi, in contesti e business cambiati,

deve essere in grado di poterli
assorbire, quando non ancora
di ridarli. Anche per questo,

non sono più attuali. Le aziende

Un uomo del personale ha ormai un eccesso di
responsabilità che forse non pensa di avere.

sopravvivono nello zoo azien-

che innovano, che funzionano
nei nuovi mercati, hanno poche
devozioni e tributi, hanno messo

dale delle grandi volpi, tra i capi del personale, che non finiscono

in discussione sia la strumentazione di gestione che connotava il

mai in pellicceria. Vecchie volpi che hanno giocato un po' in tutti i

nostro modo di stare nelle aziende, sia l'organizzazione stessa. E

ruoli e che hanno imparato a essere un po' furbe, servendo gli inte-

non si torna indietro.

ressi del padrone di turno, e che, quando non si riesce ad arrivare,

Il modo di stare sul mercato delle imprese, anche a livello interna-

è perché l'uva è sempre acerba e la colpa di qualcun altro.

zionale, prevede meno rispetti: le gerarchie valgono molto meno di
un tempo, anche perché le aziende
sono talmente dislocate e distribuite lungo le reti che il concetto di centralità e gerarchia risulta compromesso. Non cogliere questa trasformazione significa non capire
che tipo di persone servono oggi.
Quando i confini delle aziende
sono sempre più mobili, le persone
che mandi sui confini devono avere
caratteristiche particolari, devono
essere autonome e sapere tutto ciò
che occorre, per essere abili coi
clienti, coi competitor e via dicendo.
Un uomo del personale ha ormai
un eccesso di responsabilità che
forse non pensa di avere, essendo
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abituato a usare gli strumenti più

Pier Luigi Celli

che a condividere le finalità e decidere nella cabina di regia.
Occorre far capire il senso e il perché dell'utilizzo degli strumenti,
formare la gente per i nuovi sistemi. I dipendenti non possono

Laureatosi in Sociologia

essere trattati semplicemente per via gerarchica. Devono capire

all'Università di Trento, Pier

perché si deve operare in un certo modo. Il senso è importante

Luigi Celli ha maturato signifi-

quanto gli obiettivi e i risultati. Senza il senso si lavora e si rende

cative esperienze come re-

meno.

sponsabile della gestione, or-

Non è la gestione che salva, ma il fatto che la gente abbia

ganizzazione e formazione delle risorse umane in grandi

coscienza di quello che deve fare, lo voglia fare e si senta ingag-

Gruppi come Eni, Rai, Omnitel, Olivetti ed Enel. Il bagaglio

giata per farlo. E non semplicemente comandata. Da questo punto

manageriale acquisito nella gestione di grandi aziende

di vista la funzione del personale cambia moltissimo: il suo obiet-

con business così complessi e diversificati gli ha permes-

tivo è far capire che l'azienda - tutta - è formativa. È l'azienda, nel

so nel 1998 di tornare in Rai come Direttore Generale.

suo complesso, che forma. E forma non con l'aula, o con i singoli

Dopo aver ricoperto ruoli fondamentali nello start up di

corsi, ma coi sistemi che mette a disposizione, col tipo di organiz-

nuove attività per la telefonia mobile – Wind e Omnitel – è

zazione. Diversamente e, molto spesso in verità, l'azienda defor-

stato, per un breve periodo, alla guida di Ipse 2000, socie-

ma. Pensiamo a certi ordini di servizio, a come sono scritti, impo-

tà di telefonia per l'UMTS. Dal 2002 al 2005 in Unicredito

stati, gestiti, trasmessi, o a
certa comunicazione interna,
ai sistemi di rewarding. Il capo
del personale è deputato a far
capire che queste sono le cose

Italiano, come Responsabile

È l'azienda, nel suo complesso, che forma. E
forma non con l'aula, o con i singoli corsi, ma coi
sistemi che mette a disposizione, col tipo di
organizzazione.

importanti, che non basta met-

della Direzione Corporate
Identity, con la missione di
dare un'identità a un Gruppo
che negli ultimi anni aveva
aggregato 7 realtà in Italia e

tere insieme procedure e processi, ma tutti i sistemi. E si accredita

5 all'estero.

con una funzione diversa, che è eminentemente culturale e valo-

Già Direttore Generale (2005–2013) all'Università LUISS

riale, atta a governare un sistema sociale in cui va alimentata

Guido Carli e Senior Advisor Corporate Identity, Comuni-

l'intelligenza collettiva. Se lo sa fare, siede al tavolo delle decisioni

cazione e Relazioni Istituzionali in Unipol (2013-2014), ha

e delle strategie, altrimenti può far danni e tanto vale che faccia il

ricoperto la carica di Presidente dell'Enit (2012-2014). Dal

portatore di ordini e l'esecutore.

2014 è in Poste Italiane in qualità di Senior Advisor
dell'Amministratore Delegato. Celli ha al suo attivo numerose pubblicazioni, tra le più recenti ricordiamo qui: Comandare è fottere:
manuale politicamente scorretto
per aspiranti carrieristi di successo, Mondadori; Coraggio, Don
Abbondio, Aliberti; La Generazione tradita: gli adulti contro i giovani, Mondadori; Il cuore ha le sue
ragioni, Piemme; L'impresa vista
dai perdenti, Aliberti; Che cos'è il

I sistemi sociali non si possono governare soltanto con ordini di ser-

management, Mind; e Alma Matrigna. L'Università del

vizio, regole e procedure. I sistemi sociali sono dinamici, flessibili,

disincanto, Imprimatur.

plastici, possono crescere o diminuire, vanno alimentati tanto più
perché l'imprevisto e l'innovazione continua riducono la possibilità
di prevedere dove e come le cose capitano. Le persone devono

menti e dei rischi permanenti. Senza che le persone debbano

essere formate per rispondere alle tensioni, dovunque esse si sca-

dover chiedere a ogni passo permesso, perdono o illuminazione.

richino.
A salvare quindi le organizzazioni non sono le regole, pur importanti, ma la disponibilità e la capacità di costruire risorse interne

5
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all'azienda che sappiano fronteggiare l'inevitabilità dei cambia-

WORLD TAX NEWS

La Voluntary Disclosure
arriva anche in Brasile
Luigi Murgo
International HR senior consultant
di ECA Italia

Luigi Murgo presenta il nuovo
provvedimento in materia fiscale
del Paese sudamericano
che garantisce un'amnistia sulle
imposte e sulle violazioni di natura
fiscale collegate al possesso di beni
finanziari all'estero non dichiarati
alle autorità di competenza.

I
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l 13 gennaio scorso il presidente del Brasile ha approvapersona fisica o giuridica dovrà presentare alla Secretaria da
to, apponendo un veto su 12 articoli, il disegno di legge
Receita Federal do Brasil (ossia all'Agenzia delle Entrate brache istituisce il regime speciale per la regolarizzazione di fonsiliana) una dichiarazione (Declaração de Regularização
di, beni patrimoniali e diritti detenuti all'estero (Regime EspeCambial e Tributária - DERCAT), oltre alla dichiarazione dei
cial de Regularização Camredditi (DIRPF) se omessa
bial e Tributária - RERCT). Il
oppure ad una sua rettificatiLa normativa si applica ai soggetti che sono
provvedimento garantisce
va, contenente una descripersone fisiche, residenti o domiciliate in Brasile
un'amnistia sulle imposte e
zione dettagliata della natualla data del 31 dicembre 2014 e che siano stati
sulle violazioni di natura
ra, ammontare e origine deldetentori di beni patrimoniali e diritti di origine
fiscale collegate al possesso
le attività finanziarie e patrilecita per un periodo di tempo fino al 31 dicembre
di beni finanziari all'estero
moniali e dei diritti detenuti
2014.
da parte di soggetti residenti
alla data del 31 dicembre
fiscali brasiliani al 31 dicem2014. Inoltre, è richiesto che
bre 2014 e che non siano stati dichiarati alle autorità di comil dichiarante rimetta l'imposta dovuta e la relativa sanzione.
petenza.
Il rispetto delle condizioni previste dalla normativa farà venir
Secondo quanto approvato dal presidente, il RERCT si
meno la responsabilità penale contemplata in alcune fattiapplica agli asset
finanziari (fondi, beni
patrimoniali e diritti) di
provenienza lecita,
posseduti o rimessi
all'estero da parte di
persone fisiche o entità legali residenti al 31
dicembre 2014 e che
non sono state dichiarate, o dichiarate commettendo omissioni o
inesattezze, incluse
anche quelle attività
che sono state già rimpatriate.
Al fine di poter partecipare alla procedura di
regolarizzazione, la

specie di reati tributari.
Con riferimento all'ambito soggettivo, la normativa si applica
ai soggetti che sono persone fisiche, residenti o domiciliate
in Brasile alla data del 31 dicembre 2014 e che siano stati
detentori di beni patrimoniali e diritti di origine lecita per un
periodo di tempo fino al 31 dicembre 2014.
Inoltre, anche i soggetti non fiscalmente residenti, al
momento della pubblicazione della legge n. 13.254, 2016,
possono aderire alla procedura a condizione che siano stati

Addebito costo del
lavoro in Germania:
le ricadute di profilo fiscale

Vittorio de Chaurand
Technical Director
di ECA Italia

Le operazioni di prestito temporaneo di personale in ambito
transnazionale comportano tipicamente il riaddebito (charge-back) del costo del lavoratore da parte della società
distaccante alla distaccataria. La circostanza che il costo del
lavoratore gravi sulla società distaccataria porta a qualificare
quest'ultima, in alcuni Paesi, come “datore di lavoro economico” (economic employer). Per determinare l'applicabilità
dell'eccezione (tassazione solo nello Stato di residenza)
prevista dal 2° paragrafo dell'art. 15 delle convenzioni contro
le doppie imposizioni, deve essere quindi preso in considerazione quale rilevanza viene attribuita al datore di lavoro
residenti o domiciliati nel paese al 31 dicembre 2014. Per
economico dal singolo Paese di temporaneo lavoro.
Ad esempio, l'amministraquanto riguarda l'ambito oggettivo, i beni finanziari oggetto
zione finanziaria tedesca
di regolarizzazione (da indicare al valore di saldo oppure a
recepisce il concetto di ecoquello di mercato) sono depositi bancari, strumenti finanzianomic employer. Deve esseri, polizze assicurative oltre ad attività finanziarie o diritti di
re poi sottolineato come il
alcun genere, corrisposte da società estere, sotto forma di
riaddebito del costo lavoro
azioni, sottoscrizione di quote di capitale o di qualsiasi altro
dalla società italiana alla
rapporto partecipativo al capitale delle persone giuridiche,
società tedesca faccia sorcon o senza personalità giuridica e beni immobili in genegere in capo a quest'ultima un obbligo di sostituzione di
rale.
imposta. Se è la società italiana a pagare lo stipendio al
L'adesione alla procedura prevede il pagamento di
lavoratore e a riaddebitarne il relativo costo alla società
un'imposta pari al 15% delle somme riportate per la regolatedesca, tale riaddebito determina quindi in capo a
rizzazione. È inoltre prevista una sanzione pari al 100% pari
quest'ultima l'obbligo di agire come sostituto di imposta e,
quindi,
di operare le relative ritenute fiscali e di versarle su
al valore dell'imposta dovuta, per un costo totale di adesione
base mensile alle competenti
alla procedura del 30%
autorità
fiscali tedesche. Se ad
(15% di imposta e 15% di
L'adesione alla procedura prevede il pagamento esempio il lavoratore ha prosanzione). Il pagamento deldi un'imposta pari al 15% delle somme riportate dotto reddito di lavoro dipenla sanzione non si applica
per la regolarizzazione. È inoltre prevista una dente in Germania come sogsulle somme detenute in consanzione pari al 100% pari al valore dell'imposta getto non residente nel quadro
ti correnti all'estero, se il limidovuta, per un costo totale di adesione alla di una serie di missioni in Gerte non supera i 10.000 Real
procedura del 30% (15% di imposta e 15% di mania piuttosto che di uno
brasiliani. Il termine ultimo
“short assignment” della durata
sanzione).
per l'adesione alla procedudi 2/3 mesi e comunque inferiora è il 31 ottobre 2016.
re ai 6 mesi nel corso dell'anno
fiscale di riferimento, l'obbligo della società tedesca di opePrecisiamo infine che il valore da indicare dovrà essere conrare
le ritenute fiscali sarà adempiuto su quella parte
vertito in dollari americani e successivamente convertito in
dell'importo riaddebitato proporzionato pro rata temporis al
Real brasiliani, usando un tasso di cambio al 31 dicembre
periodo
di lavoro effettivamente svolto in Germania.
(pari a 1 USD = 2,66 BRL), più favorevole rispetto ai tassi di
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cambio correnti.

Espatriati:
disegniamo insieme il tuo
business internazionale

ECA Italia presenta il Piano di Formazione 2016

CORSI INTERAZIENDALI

FOCUS

convegni

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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