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Da Renato a Paolo
Orologi e nuvole

"

Parlare di discontinuità significa parlare di un processo evolutivo imprevedibile, dove le
regole del gioco si modificano rapidamente e dove le possibilità di adattamento

diventano molto più difficili e problematiche. Per usare una metafora molto evocativa di Karl
Popper si potrebbe sostenere che il passaggio dalla fase del cambiamento alla fase della
discontinuità è assimilabile al passaggio dal “mondo degli orologi” al “mondo delle nuvole”.
Il mondo degli orologi è un mondo deterministico, razionale ordinato, lineare, semplice. Il
mondo delle nuvole è un mondo irregolare, mutevole, cangiante, caotico, imprevedibile,
complesso. Questo passaggio tende a richiedere sempre di più lo sviluppo di nuovi
paradigmi di analisi in quanto quelli più tradizionali e consolidati non sono più sufficienti per
interpretare e spiegare le nuove dimensioni della realtà. Questo vale anche per i processi di
management e per la pianificazione delle strategie competitive delle imprese” (DalliFornari, Discontinuità d'impresa, EGEA 2014).
Dopo 11 anni e a 21 dalla fondazione di ECA Italia, Renato de Chaurand lascia la
Presidenza della nostra società. A Renato subentra Paolo Iacci, 59 anni, laureato in
Filosofia, Master in giornalismo, Master in Psicosociologia dell'organizzazione. Paolo è
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Professore all'Università LIUC di Castellanza dove ricopre la cattedra di “Sistemi operativi
di gestione del personale”. È Presidente nazionale di AIDP Promotion (Associazione
Italiana per la Direzione del Personale). Fare impresa in Italia è come noto “impresa” non
semplice. La discontinuità in azienda aiuta, di norma, a crescere; se la tua soglia di
attenzione è alta dovrebbe destabilizzare le tue sicurezze e ri-metterle nuovamente alla
prova. ECA Italia è di certo un “nice place to work”, abbiamo un tasso di retention che supera
il 95% di media negli ultimi 3 anni, i peggiori vissuti dalla nostra economia dal 26 aprile 1945,
i migliori in termini di volumi di fatturato conseguiti dal nostro gruppo di società ... in effetti ci
siamo molto “abituati alla nostra dimensione”, coordinata con un successo riconosciutoci
dal mercato. L'ingresso di Paolo come Presidente è un passaggio di consegne, dal
fondatore della società ed uno dei maggiori conoscitori del tema della mobilità
internazionale in Italia, ad uno dei più stimati e noti Consulenti di Direzione italiani. Da parte
mia un sincero ringraziamento a Renato per il supporto e totale commitment che mi ha dato
in questi anni ed un benvenuto a Paolo, il mercato si attende molto da ECA, siamo pronti ad
essere positivamente discontinui, “orologi e nuvole” possono convivere.
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EXPAT FOCUS

Espatriati italiani:
politiche e prassi gestionali
Rebecca Zanoni
Business Technical Manager
ECA Italia

N

Rebecca Zanoni illustra i risultati
dell'Indagine ECA Italia 2015 da cui
si evince anzitutto come non esista
un unico modello o schema di
definizione del pacchetto retributivo
per il personale espatriato.

on esiste un unico modello o schema di definizione del

· un importante fattore di attrazione per il dipendente che in

pacchetto retributivo per il personale espatriato, questo

funzione della relativa convenienza potrà essere più o meno

risulta evidente analizzando i risultati dell'Indagine ECA Italia 2015

interessato dalla proposta di assegnazione all'estero;

“Espatriati italiani: politiche e prassi gestionali”, ma è sicuramente

· una voce di costo per la società che potrà essere ottimizzata

possibile individuare dei trend chiari tra le aziende italiane in tema

attraverso un'attività che, diversificandone la struttura tra le

di costruzione del trattamento economico aggiuntivo di espatrio

componenti monetarie e quelle in natura, sappia cogliere le

che, come noto, rappresenta un elemento fondamentale per

opportunità offerte dai differenti sistemi impositivi vigenti nei

gestire in maniera efficiente le assegnazioni di personale all'estero,

Paesi di assegnazione.

costituendo:
Volendo sintetizzare i risultati di un'indagine estremamente analitica circa i comportamenti aziendali in tema di definizione del pacchetto di espatrio, il primo elemento da sottolineare è che, come
per il passato, le nostre aziende continuano ad applicare un
approccio Home country based (o build up) che prende come
riferimento per la costruzione del trattamento aggiuntivo di espatrio
la retribuzione italiana. Ci risulta infatti che poco più del 20% delle
aziende intervistate abbia implementato sistemi Host o Hybrid.

Espatriati Italiani: politiche e prassi gestionali.
Indagine ECA Italia 2015

Pertanto in quasi tutti i casi verificati è la retribuzione italiana a
rappresentare la base di partenza per la costruzione del trattamento economico e monetario da garantire al personale all'estero. Ciò
premesso, diamo alcune indicazioni sul sistema di definizione delle
www.ecaitalia.com

cosiddette “indennità di espatrio”, cercando di cogliere gli elementi

2

N°54 MAG-GIU

comuni e differenzianti verificati attraverso l'indagine.

Il primo elemento da sottolineare è che rispetto al passato le

a tale percentuale, è interessante sottolineare come il valore

aziende non si possono più affidare, nella costruzione del pac-

minimo più diffuso sia pari allo 0%, a dimostrazione del fatto che

chetto di espatrio, a criteri empirici e legati alle capacità negoziali

per trasferimenti intra-regionali o verso paesi maturi le aziende

dell'azienda e del candidato, come invece era rilevabile fino a

stanno operando un sostanziale annullamento della voce di

pochi anni fa, ma si rileva come sia sempre di più necessario

indennità disagio.

approcciare il problema direi, in modo scientifico. Inoltre risulta
evidente che, sempre con maggiore frequenza gli schemi retributivi utilizzati tendano ad essere costruiti più che per premiare il
lavoratore interessato, per garantirgli una sostanziale parità di
trattamento. Tale approccio è evidente se si analizza, ad esempio,
la voce di indennità garantita a copertura del costo vita (che dalla
nostra indagine risulta pagata dall'83% delle aziende intervistate).
Se fino a qualche anno fa da parte delle aziende italiane si rilevava, con una certa frequenza, il ricorso a sistemi che tendevano a
calcolare la componente costo della vita sulla base dei pacchetti
consumi (con l'effetto di produrre una duplicazione di oneri per
l'azienda che continuava a pagare il normale stipendio e in più
una indennità per le spese locali e corrispondentemente una
duplicazione di redditi per il lavoratore), oggi la tendenza si è

Mantiene una percentuale importante anche la mobility allowan-

assolutamente invertita: il 95% del campione analizzato usa il

ce che, dai risultati della nostra indagine, continua ad essere

sistema del differenziale costo vita che invece interviene solo nel

garantita dal 61% delle aziende intervistate, e che a differenza

caso in cui il costo della vita nel paese di espatrio sia effettiva-

delle due componenti del trattamento prima analizzate, non ha

mente più alto di quello registrato in Italia.

una funzione risarcitoria ma puramente retributiva andando

Con riferimento all'indennità costo vita rimangono ancora tuttavia

sostanzialmente a premiare la disponibilità del lavoratore al tra-

differenze rilevanti tra le aziende in tema di definizione della quo-

sferimento. Con riferimento a tale voce va comunque sottolineato

ta di retribuzione da indicizzare: abbiamo infatti riscontrato che

che in media non supera il 15% della retribuzione di partenza

solo il 44% del campione si è dotato di un sistema scientifico di

(viene calcolata in tutti i casi come percentuale della retribuzione

definizione della quota di retribuzione spendibile al fine di appli-

annua lorda).

care l'indice mentre il restante 56% individua a tal fine, più o meno

Le tre voci sopra analizzate rappresentano la quota di trattamen-

arbitrariamente, una quota della retribuzione di partenza (il più

to ricorrente più frequentemente garantita dalle aziende italiane e

delle volte comunque netta).

a dimostrazione della sempre maggiore attenzione ad un approccio il più possibile scientifico alla costruzione del pacchetto di
espatrio vi è la constatazione che la percentuale delle aziende
che si affida alla propria esperienza o know how interno per la
determinazione di tali indennità è molto bassa e non supera in
media il 20% del campione. Occorre pertanto sottolineare, con
riferimento alle indennità sopra elencate, che le aziende intervistate tendono nella quasi totalità dei casi analizzati a garantirle in
modo ricorrente (ogni mese) e non sotto forma di una tantum
come, invece, risulta più frequente a livello internazionale;
segnaliamo infatti una tendenza molto marcata tra le aziende
nord europee e statunitensi al progressivo passaggio da ricono-

Anche con riferimento all'indennità di disagio, che viene garantita

scimenti di indennità fisse e ricorrenti al pagamento di indennità

con assoluta frequenza dalle aziende intervistate (sempre infatti

una tantum, evidentemente più agevoli da azzerare, dando invece maggiore continuità a trattamenti ricorrenti più contenuti. Questo perché è sempre più difficile giustificare differenze di tratta-

drare l'effettivo grado di disagio del paese estero rispetto al pae-

mento corrente tra personale locale e personale espatriato

se di origine (circa il 90% delle aziende intervistate) e potervi

impiegato presso lo stesso contesto organizzativo, soprattutto

associare una percentuale di indennità coerente. Con riferimento

quando il personale locale è altrettanto qualificato.
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nell'ordine dell'83%), abbiamo rilevato un sempre maggiore
ricorso a sistemi di location rating per poter correttamente inqua-

EXPAT FILES/1

Localizzazione e Pension Plan:

quali soluzioni per gli italiani ad Hong Kong
(e non solo).
Stefano Pacifico
Commercial Manager
ECA Italia

L

Il 12 marzo 2015 ECA Italia ha
partecipato in veste di relatore ad
un evento organizzato dalla Camera
di Commercio Italiana di Hong Kong
e Macao. L'evento si è svolto presso
gli uffici della Law Firm Watson
Farley & Williams di Hong Kong.

'evento di Hong Kong ha voluto approfondire il tema

prolungamento delle assegnazioni per periodi più lunghi (3/5

della mobilità internazionale e della pianificazione pre-

anni) e un cambiamento quindi anche dei modelli contrattuali e

videnziale, con particolare riferimento al personale italiano loca-

delle politiche retributive per tali gruppi: si sta creando una popo-

lizzato. La mobilità internazionale in Asia si colloca all'interno di

lazione di cosiddetti “local foreigners”, cioè di lavoratori stranieri

una tendenza più generale
delle aziende che cercano un
approccio flessibile alla definizione delle modalità organizzative (short-term, “local
foreigners”, “virtual teams”) e

che hanno deciso di risiedere

La prassi che si sta sviluppando in questi anni
evidenzia un prolungamento delle assegnazioni
per periodi più lunghi (3/5 anni) e un
cambiamento quindi anche dei modelli
contrattuali e delle politiche retributive.

del trattamento economico

in Cina per periodi consistenti
da subito, oppure - soluzione
più frequente - successivamente ad un primo periodo di
assegnazione, distaccati dal
Paese di origine. Inoltre una

complessivo. La specificità del mercato cinese tende peraltro a

nuova popolazione di espatriati si sta affermando ed è rappre-

privilegiare soluzioni di assegnazione di medio-lungo periodo

sentata dai cosiddetti “Self Initiated Expatriates” – SIE: si tratta

(2/3 anni) piuttosto che assegnazioni di breve periodo (short-

di persone che hanno deciso autonomamente di trasferirsi in

assignment di 3/6 mesi anche ripetuti).

Cina per studio o lavoro, per cui si pongono sul mercato del

La prassi che si sta sviluppando in questi anni evidenzia un

lavoro come locali .
Una delle sfide per le aziende consiste nel
gestire i benefits tipici dell'espatrio nella proposta di localizzazione: alloggio, scuola per i
figli, assicurazioni. Per tali benefits le
aziende spesso adottano una riduzione progressiva (c.d. “phase out”) sino al completo
annullamento nell'arco di un paio di anni.
La contribuzione a forme pensionistiche,
alternative a quelle obbligatorie, e la fornitura
di assicurazioni mediche che consentano
un'adeguata copertura sanitaria al lavoratore
e al suo nucleo familiare nel Paese di residenza, rappresentano un altro elemento
critico nell'assunzione e retention dei lavoratori.
La relazione centrale dell'evento è stata
quella sul tema della previdenza per gli ita-
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liani assunti con contratto di lavoro locale in

Hong Kong. È noto che il quadro
normativo di riferimento, in mancanza di una Convezione di
Sicurezza Sociale tra Italia e
Hong Kong (così come con la
Cina) prevede, per le aziende
straniere che assumono lavoratori italiani, l'obbligo di continuare a contribuire al sistema di
previdenza obbligatorio italiano
ai sensi della L. 398/87, potendo
però evitare la contribuzione al
fondo privato locale (Mandatory
Provident Fund – MPF).
L'applicazione della contribuzione italiana avviene mediante
la nomina di un rappresentante
previdenziale italiano da parte
della società estera che quindi
fornisce ai propri “local forei-

L'applicazione della contribuzione italiana
avviene mediante la nomina di un rappresentante previdenziale italiano da parte della società
estera che quindi fornisce ai propri “local
foreigners” italiani un benefit aggiuntivo che
garantirà una continuità contributiva e l'accesso
al beneficio pensionistico italiano.

gners” italiani un benefit aggiuntivo che garantirà una continuità contributiva e l'accesso al beneficio pensionistico italiano.
Il confronto tra il costo e il beneficio che deriva dalla contribuzione obbligatoria in Italia ai sensi della L. 398/87 (su
base convenzionale e con una fiscalizzazione del 10% dei
contributi) ha evidenziato l'effettivo vantaggio anche
rispetto ad altre soluzioni di carattere privato internazionale (es: International Pension Plan).

CinetECA

Il responsabile delle risorse umane
Regia: Eran Riklis. Nazionalità: Israele / Germania / Francia / Romania. Anno: 2010
Musica composta da: Cyril Morin. Scritto da: Abraham Yehoshua. Durata: 103 minuti.

Un grave attentato scuote il centro di Gerusalemme. Tra i cadaveri c'è quello di
una donna senza documenti. Della sua vita si sa solo che si chiamava Yulia, che
era arrivata da poco in città e che lavorava in una fabbrica. La stampa israeliana
si lancia in un linciaggio mediatico nei confronti dell'azienda per la quale lavorava, colpevole di non essersi interessata della sua assenza.

5

N°54 MAG-GIU

Per dimostrare che i suoi datori di lavoro non hanno avuto una crudele mancanza di umanità, il responsabile delle risorse umane deve rimediare al danno. Il suo
compito sarà quello di riportare il corpo della ragazza al suo paese di origine in un
viaggio che lo costringe a confrontarsi con il lato più profondo del suo animo per
trovare lo stimolo per continuare a vivere. The Human Resources Manager,
tratto da un romanzo del grande scrittore israeliano Abraham B. Yehoshua, si
sviluppa come un road movie. Il tema del lavoro in questi anni di crisi è diventato
cruciale anche per il cinema. E in un Paese come Israele abbraccia anche la
politica e la religione. Tanto nel romanzo quanto nel film, il responsabile delle
risorse umane ha un ruolo fondamentale. E nel suo lavoro rischia di perdere la
propria identità. Il viaggio verso il paese natale della ragazza sarà quindi
un'occasione per ritrovare se stesso.

EXPAT FILES/2

The International Profiler:

uno strumento di supporto alla mobilità culturale
Nigel Ewington
Senior Partner di TCO International
Developing Global People

A

Nigel Ewington 10 anni fa ha
co-sviluppato il test psicometrico
“The International Profiler
Questionnaire”, ad ora è stato
utilizzato con oltre 10.000
professionisti da più di 100 paesi.

l giorno d'oggi la sopravvivenza e la crescita delle organiz-

successi e condividerlo con gli altri membri della propria organizzazio-

zazioni dipende dalla loro capacità di entrare in nuovi mercati

ne, può causare uno spreco di potenziale e un calo nella motivazione

ora resi accessibili dalla globalizzazione. Nonostante i passi da gigante

delle persone coinvolte.

compiuti dalla tecnologia nel minimizzare i disagi della distanza, si

Vediamo quali sono, dunque, gli strumenti e i processi che rispondono
alle esigenze di sviluppo di un

avverte ancora l'esigenza di affidare a personale esperto incarichi a lunga scadenza in contesti
culturali poco conosciuti. Un
numero sempre crescente di
organizzazioni è ben consapevole di quanto sia essenziale un

TCO International aiuta le organizzazioni a far
coincidere le loro aspirazioni globali con la
capacità del personale chiave di raggiungere
obiettivi ambiziosi in un contesto poco familiare e
in rapido cambiamento.

approccio strategico alla mobilità

manager che si accinge a partire
per un incarico internazionale, o a
ritornare in patria, o a spostarsi
ancora nel mondo. TCO International aiuta le organizzazioni a far
coincidere le loro aspirazioni globali con la capacità del personale

globale che supporti i loro obiettivi e sia rivolto, in particolare, allo svi-

chiave di raggiungere obiettivi ambiziosi in un contesto poco familiare

luppo dei talenti, affinché questi acquisiscano le capacità necessarie

e in rapido cambiamento. Un settore dove ci avvaliamo delle migliori

per avere successo in un contesto globale.

soluzioni di supporto sul mercato è proprio quello della mobilità globale

Perché lo sviluppo dei talenti si rivela essere un fattore così importante
nei procedimenti di scelta per gli incarichi internazionali? È risaputo
ormai che il trasferimento in un contesto culturale non conosciuto
rappresenta una fase formativa e spesso di grande cambiamento nella
vita di un manager. Da un certo punto di vista, stimola il desiderio di
comprendere e di mostrarsi flessibili nei confronti delle esigenze
culturali e linguistiche espresse da colleghi, clienti e interlocutori locali,
ma, allo stesso tempo, rivela la necessità di rimanere concentrati sui
propri obiettivi, nonché quelli dell'organizzazione cui si appartiene.
Come dimostrato dalla ricerca, il trasferimento ci sfida sul piano
emozionale a rispondere in situazioni inaspettate e non familiari,
mantenendo la nostra forza d'animo, senza perdere di vista l'obiettivo
che ci siamo prefissi.
Accade spesso che siano i manager stessi a considerare gli incarichi
internazionali come un modo rapido per migliorare le capacità che già
hanno, acquisirne di nuove e, in generale, arricchire la loro esperienza.
Non riuscire a far fruttare al meglio quanto si apprende lavorando
all'estero, può risultare molto costoso, sia per il manager che per la sua
organizzazione, in termini di opportunità non colte. Anche se degli
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obiettivi sono stati raggiunti, il non essere in grado di imparare dai

e uno degli strumenti che usiamo con regolarità è The International

preparata per arricchire il Piano di Sviluppo, in quanto offre soluzioni

Profiler (TIP). Si tratta di un questionario psicometrico, disponibile in

per migliorare il suo approccio, in sintonia con le norme culturali del

sei lingue, da completare online in circa 40 minuti, sul quale un coach

paese di destinazione. Molto spesso i manager di questo cliente

qualificato fornisce un feedback individuale. Il questionario valuta

tedesco rivelano una scarsa attenzione alle relazioni interpersonali, al

l'attenzione e l'energia dedicate dal candidato a dieci aree di compe-

rompere il ghiaccio con chi non conoscono (Welcoming Strangers) e a

tenza e dodici qualità, che dagli

costruire rapporti di lunga durata

studi effettuati risultano fare la dif-

con i loro colleghi internazionali

ferenza tra il saper operare con
successo o meno in un nuovo

Per saperne di più su TCO International visitate il
sito www.tco-international.com

(Rapport), ma devono fare i conti
con i trasferimenti in un paese
asiatico, come la Cina, dove le

contesto culturale.
Ecco le caratteristiche che rendono questo strumento e tutte le fasi che

relazioni tra le persone sono la chiave che apre molte porte. Oltre a

lo accompagnano così efficace durante il processo di apprendimento:

suggerire alcune soluzioni pratiche, che possono aiutare a sviluppare

-

Il TIP consente al candidato di vedere il suo attuale approccio

tali qualità in un contesto internazionale e a condividere la mia persona-

internazionale come riflesso in uno specchio e il potersi vedere

le esperienza e conoscenza della cultura asiatica, aggiungo nel Piano

rappresenta una componente fondamentale dell'apprendimento. Il

di Sviluppo delle doman-

profilo che ne scaturisce non solo esplora le qualità, l'apertura e la

de che il candidato può

flessibilità che la persona applica al proprio lavoro con gli altri, ma

porre allo specialista cul-

anche il livello della sua capacità di non perdersi d'animo, di restare

turale.

focalizzato e di essere trasparente nell'aiutare gli altri ad adattarsi alle

Il TIP è di supporto anche

sue necessità. Entrambe queste caratteristiche di saper “spingere” -

a coloro che sono in fase

push - e “tirare” - pull - sono importanti quando si interagisce con

di rientro in patria o che si

culture diverse.

spostano da un paese

-

estero ad un altro. La

Permette di discutere in modo strutturato sui punti di forza del

candidato e sulle aree che rivelano un divario tra il livello che esprime

ricerca ci fa notare che

attualmente e quello che potrebbe essergli richiesto in futuro. Ad

questi sono periodi in cui

esempio, la determinazione che un candidato può mostrare nel

l'organizzazione corre il

perseguire i suoi obiettivi, unita a una scarsa disposizione ad allacciare

rischio di perdere i suoi

relazioni personali, può diventare un problema se questa persona si

manager, poiché questi

trasferisce in una cultura orientata alle relazioni sociali come la Cina,

sentono che l'esperienza

per di più se riveste un ruolo in cui la collaborazione con i locali e la

acquisita non viene loro

realizzazione d'insieme sono fondamentali in ogni progetto.

riconosciuta e le loro

-

Il processo del TIP, inoltre, aiuta a identificare tre o quattro qualità

aspirazioni di carriera

che devono essere supportate o sviluppate per soddisfare le esigenze

non vengono soddisfatte.

di obiettivi futuri e fornisce un apprendimento pratico attraverso il Piano

Per rispondere ad ogni

di Sviluppo. Pertanto, il candidato non apprende solo di avere un

esigenza, noi mettiamo a

punteggio basso relativo alla sua capacità di accoglienza degli

disposizione gli strumenti

sconosciuti, ma anche come far buona pratica in quest'area in un

e le attività che servono

contesto cinese, ad esempio: stilare un Piano di Sviluppo non è lo

durante le tre fasi critiche

stesso che “mettere le mani in pasta”, ma il Piano è necessario per poter

del processo di trasferi-

“inquadrare” i cambiamenti personali che s'intende mettere in atto.

mento: prima della par-

Il TIP è stato usato in più di 30 organizzazioni multi-nazionali e io l'ho

tenza verso la nuova

personalmente adoperato con oltre 150 manager di un'azienda

cultura, dopo l'arrivo nella

tedesca del settore automobilistico, dove ora lo strumento è parte

nuova cultura, durante la

integrante del loro procedimento di scelta per gli incarichi internazionali,

fase di rientro. Un altro aspetto positivo del TIP, infatti, è che può

Una visualizzazione delle 10 aree di competenza
e delle 12 connesse qualità su cui si basa il TIP

unitamente alle sessioni di formazione specifica sulla cultura del paese

essere effettuato due volte: sia all'inizio che alla fine dell'incarico.

meta del trasferimento. Dopo il completamento del questionario, si

Questo dà al candidato l'opportunità di riconoscere le qualità chiave

inizia con una sessione telefonica di un'ora, in cui vengono prese in

acquisite strada facendo, messe in evidenza dalla relazione del coach.

considerazione le qualità che il candidato esprime quando lavora con

Ora non ci si sofferma più sulle lacune da riempire, ma su quanto si è

di un Piano di Sviluppo. La successiva sessione, che fornisce pratici

apprestano a rivestire un ruolo simile, o si possono ulteriormente svi-

approfondimenti sulla cultura con cui il candidato dovrà lavorare, è

luppare per affrontare le sfide del proprio incarico successivo.
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culture diverse e le lacune che può avere, a cui fa seguito la creazione

imparato e quali aspetti si possono condividere con coloro che si
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