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Quando si discute di cambiamento ci si colloca normalmente all'interno di una
sfida costruita sull'obiettivo di trasformare uno status operativo, a regime, in un diverso
modo di interpretare e gestire il medesimo contesto organizzativo. È quello che vive
un'azienda quando intende muoversi verso uno scenario che, se conosciuto sul piano dei
contenuti, è altresì un forestiero sul fronte del metodo.
Nell'ultimo quinquennio una percentuale significativa di Direzioni Risorse Umane
ha posto sul proprio tavolo il tema della gestione expatriates: fare pacchetti retributivi e
basta oppure fare pacchetti retributivi monitorando e controllando gli effetti
tecnico gestionali, a monte e a valle del processo? Molti hanno intrapreso la seconda
strada. Accettando la sfida. Un numero consistente di HR Manager afferma di aver
implementato la Tax Equalization quale politica di neutralità fiscale nella gestione dei propri
expats. “No loss no gain, è l'input che mi ha
dato il mio direttore HR, abbiamo impiegato
un anno, ora l'abbiamo portata a
regime….”. È vero? Sono certamente veri
l'intenzione e l'obiettivo di fare bene,
IL PUNTO SULLA NORMATIVA
maggiormente critica, invece, è la realtà
operativa rispetto all'ipotetico regime.
PROGRAMMA
La Tax Equalization si fonda
sull'assunto secondo cui il dipendente
espatriato non deve trarre alcun vantaggio
né subire perdita alcuna a seguito della sua
assegnazione all'estero. L'expat sarà
chiamato a sostenere un carico fiscale
esattamente pari a quello che avrebbe
sopportato se fosse rimasto in Italia.
L'obiettivo si raggiunge tramite la pratica di
una trattenuta figurativa (hypo tax) operata
sulla RAL, calibrata sull'imposizione ipoteticamente dovuta nell'home country. Tale
ammontare verrà poi utilizzato dalla società
per finanziare le imposte estere. Ed ecco
quella neutralità fiscale che fa da trampolino
allo slogan “no loss no gain”.

LAVORO
ALL’ESTERO:

italia

9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Renato de Chaurand
Presentazione del convegno
9.45 Vittorio de Chaurand
Introduzione alla residenza fiscale
Concetto di residenza e tassazione dei soggetti fiscalmente residenti,
gli obblighi del sostituto d’imposta
10.15 Duilio Liburdi
Novità e principali casi di studio 2012
7 Quadro RM: Imposta sul valore degli immobili situati all'estero
(Decreto Monti Art. 19 commi 13-17), impatto sugli espatriati: analisi
casi di studio
7 Quadro RM: Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero
(Decreto Monti Art 19 commi 18 -22), impatto sugli espatriati: analisi
casi di studio
7 Il monitoraggio fiscale: i punti di contatto e le differenze nelle modalità
di compilazione tra il quadro RW e il quadro RM
7 L'Imposta Municipale Unica (IMU): la definizione di abitazione
principale e la determinazione dell'imposta dovuta per il personale
assegnato all'estero: casi pratici
7 L'agevolazione per il rientro dei cervelli. Art. 29 d.l. n. 216 del 2011
(“milleproroghe 2012”) e Circ. Min. n. 14/E del 4 maggio 2012: i riflessi
sulle strutture contrattuali attraverso cui regolare l'invio all'estero di
propri dipendenti. Casi pratici
7 Il contributo di solidarietà sui redditi complessivi superiori a € 300.000
lordi annui (d.l. n.138 del 2011). Impatto sugli espatriati
7 L'adesione allo scudo fiscale svela la residenza fittizia (sentenza n.
493/06/11 del 6 dicembre 2011)
7 Stabile organizzazione, proposta di modifica dell'art. 5 del Modello
Ocse – “Home office”. Rischi connessi allo svolgimento dell'attività
all'estero
11.30 Coffee break
12.30 Question time: domande dei partecipanti
13.15 Business lunch
14.45 Marco Russomando
Tax Equalization: pianificazione ed implementazione.
L’esperienza di Unicredit
16.00 Question time: domande dei partecipanti
16.30 Conclusione dei lavori

www.ecaitalia.com

TAX & LAW WORLDWIDE
Residenza fiscale UK:
Ecco le modifiche che regolano il
concetto
di Francesca Romana Rotella [p. 2-3]

di Andrea Benigni - Amministratore Delegato ECA Italia

Seminar

EDITORIALE
La Sfida: Change Management
& Tax Equalization
di Andrea Benigni
[p. 1,5]

Change Management & Tax Equalization

17 Ottobre 2012
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La Sfida:
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Piazza Missori, 1
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Residenza fiscale UK:
Ecco le modifiche che regolano il concetto
T
A

Francesca Romana Rotella - International HR Senior Consultant ECA
Italia, spiega come l'Agenzia delle Entrate d'Oltremanica stia
sperimentando regole più efficaci e semplici.
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È probabile che siano stati i recenti casi di contenzioso (ad esempio
quello relativo a Robert GainesCooper), che tanto scalpore hanno
destato tra i media d'Oltremanica, a
far suonare il campanello d'allarme
all'Agenzia delle Entrate del Regno
Unito (la cosiddetta “HMRC” - Her
Majesty`s Revenue and Customs) sul
fatto che le attuali norme domestiche
Francesca Romana Rotella
International HR Senior Consultant
che regolano il principio della residenECA Italia
za fiscale risultano vaghe e complesse. In alcuni casi, infatti, può sembrare
addirittura impossibile determinare
con certezza se una persona sia residente o meno in UK e
quali siano le circostanze che potrebbero renderla tale. Si è
quindi reso necessario intervenire attraverso dei
provvedimenti volti a chiarire e semplificare le modalità attraverso le quali determinare lo status di residente fiscale di una persona fisica in UK.
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Per chi conosce poco la materia ricordiamo che, secondo le disposizioni attualmente vigenti, è considerato residente ai fini fiscali chi vive nel Regno Unito o intende trasferircisi oppure chi trascorre regolarmente almeno 91 giorni nel Regno
Unito nell'arco di un anno
fiscale. La normativa fiscale
inglese prevede anche altre particolarità oltre a quella della determinazione della residenza. A titolo di
esempio, basti ricordare
che chi ha la residenza nel
Paese, ma non vi risiede
fisicamente (il cosiddetto “residente non domiciliato”), è
tenuto a pagare le imposte solo sui redditi che vengono rimessi nel Regno Unito. Un altro esempio interessante è
quello relativo alla tassa sulle rendite finanziarie, la cosiddetta “capital gain”, che si applica esclusivamente nei casi
di residenza ordinaria e regolare nel Regno Unito.
Non stupisce, quindi, il fatto che il Governo britannico abbia deciso di mettere a punto dei test (tre per
l'esattezza) che, a partire dal 6 aprile 2013, dovreb-
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Sempre più sull
La Cina è cresciuta oltre
nove volte l'Italia nel 2011 e per
il 2012 continuerà la sua corsa
chiudendo l'anno al +8%, il dato comunque più basso dal
2008. In più la sua recente apertura a salari equi e business sostenibile, ne fa un partner da
non guardare con sospetto. So-

no le stime di Fondazione ItaliaCina e Simest tracciate nell'annuale rapporto sullo stato di salute della Paese asiatico. Pure il
rischio, dovuto all'instabilità interna e a un'inflazione che non
scenderà sotto il 5% nemmeno
quest'anno, non appare più così incontrollabile. Anche se lontana mille miglia dal Vecchio
Continente, la Cina appare
una destinazione pressoché
obbligata per le imprese che

bero consentire di determinare con certezza e maggior semplicità lo status di residente fiscale di una persona fisica in UK, pur mantenendo inalterati i principi generali
dell'attuale normativa domestica.
Al primo livello, il “Test 1” determinerà la nonresidenza fiscale nel Regno Unito per la persona fisica che:
! non è stata residente in UK nei precedenti 3 anni, visita il Regno Unito solo per 45 giorni per anno fiscale
(dal 5 aprile al 6 aprile dell'anno successivo), oppure
! pur essendo stata residente in UK negli anni precedenti, visita questo Paese per non più di 10 giorni in
un anno, oppure
! pur essendo stata precedentemente
residente nel Regno Unito, lascia il
Paese per motivi di lavoro (almeno
35 ore settimanali di lavoro all'estero
per un intero anno) e non ritorna in
UK per più di 90 giorni in un anno,
di cui massimo 20 possono essere
utilizzati per lavorare in UK.
Ai fini del test, i giorni di permanenza sono
computati considerando il numero di pernottamenti, pertanto si conta a partire dalla mezzanotte.
Se non si riesce a determinare con certezza la nonresidenza con il primo test, occorre necessariamente sotto2
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porsi al “Test 2” che accerta in modo definitivo la residenza
fiscale nel Regno Unito. Una persona sarà, quindi, sicuramente residente nel Regno Unito se:
! è presente in UK per più di 183 giorni in un anno fiscale, oppure
! ha la sua unica abitazione a disposizione nel Regno
Unito (oppure ha più abitazioni ma tutte in UK), anche senza esserne il proprietario, oppure
! lavora/svolge attività professionale a tempo pieno nel
Paese (almeno 35 ore settimanali) per un periodo
continuativo di 9 mesi con almeno il 75% dell'attività
svolta in UK.

N E W S

la via della seta
vogliono aprirsi alla globalizzazione, non solo perché lì
risiede una popolazione dinamica e imprenditoriale, ma anche perché riesce a essere terreno fertile per gli investimenti.
Con uno sguardo all'export, dove finisce il 52% della produzione complessiva, e con riforme che mirano a far aumentare
i consumi interni già in ascesa
(+10% rispetto al 2010), la Repubblica popolare cinese, infat-

ti, si piazza al secondo posto nel
globo per capacità di attrarre capitali stranieri (lo scorso anno pari a 116 miliardi di dollari Usa, il
+13%). Le esportazioni nel
2011 sono cresciute del 20% e,
persino considerando il probabile indebolimento della domanda estera, dovrebbero fermarsi al +10% nel 2012.

Per quanto
concerne il concetto
di “abitazione”, occorre precisare che per tale si intende un
alloggio a disposizione del soggetto, di proprietà o in affitto. Non se ne terrà conto qualora l'alloggio sia dato in locazione o ne sia stata pubblicizzata la messa in vendita.
Qualora neanche in questo modo sia stato possibile
accertare con certezza lo status di residente della persona,
subentra il terzo ed ultimo test, il “Test 3 ”, che si applica
alle situazioni più complesse. Il “Test 3” si basa su cinque
fattori di collegamento con il Regno Unito, fiscalmente rilevanti, che sono:
! la residenza di un coniuge o dei figli minori nel Regno Unito
! lo svolgimento di un lavoro / attività professionale per
più di 40 giorni l'anno, attività che comporta un impegno giornaliero di almeno 3 ore
! la disponibilità di un'abitazione in questo Paese
! la permanenza in UK per più di 90 giorni nei 2 precedenti anni fiscali
! la presenza nel Regno Unito per un periodo superiore rispetto alle presenze in altri paesi durante l'anno
fiscale considerato.
Questo test si applica in maniera diversa a seconda
che si tratti di persone che “arrivano” nel Paese, oppure, di
persone che “lasciano” il Paese. Per coloro che arrivano (i
3

cd. “Arrivers”) i giorni di presenza saranno considerati come
segue:
! meno di 45 giorni di presenza: saranno sempre fiscalmente non residenti
! fra i 45 e gli 89 giorni di presenza: saranno fiscalmente residenti solo se si riscontrano quatto criteri di collegamento
! fra i 90 e 119 giorni di presenza: saranno fiscalmente
residenti coloro che abbiano almeno tre dei cinque
suddetti criteri di collegamento
! fra i 120 ed i 182 giorni di presenza: basteranno anche due dei criteri di collegamento
! oltre 183 giorni di presenza: sempre residenti.
! per coloro che invece partono, lasciando il paese (i cosiddetti “Leavers”) il numero dei giorni di presenza
sarà considerato come segue:
! meno di 10 giorni di presenza: sempre non residenti
! fra 10 e 44 giorni di presenza: saranno fiscalmente
residenti solo se ricorrono almeno quattro dei suddetti criteri di collegamento
! fra 45 ed 89 giorni di
presenza: saranno considerati residenti fiscali
solo se ricorrono almeno tre dei criteri di collegamento
! fra i 90 ed i 119 giorni di
presenza: saranno considerati residenti fiscali solo se ricorrono almeno due
dei criteri di collegamento
! fra i 120 ed i 182 giorni di presenza: basterà che ricorra anche uno solo dei criteri di collegamento
! oltre 183 giorni di presenza: sempre fiscalmente residenti.
Oltre all'istituzione dei test sopra descritti, ci sono altre
novità rilevanti di cui si sta discutendo, in primis, la possibilità di frazionare l'anno fiscale. Poiché, infatti, è piuttosto raro
che si arrivi nel Regno Unito o che si lasci il Paese proprio tra
il 5 ed il 6 aprile (date rispettivamente di fine e di inizio anno
fiscale), per favorire l'interpretazione dei Test 1 e 2 è
già stata anticipata la possibilità di prevedere il frazionamento dell'anno fiscale, consentendo di poter essere qualificati come residenti per una frazione di anno e non
residenti per la restante parte di anno.
Un'altra novità importante che, invece, è già stata introdotta da aprile, riguarda la tassazione sulla base delle rimesse (“remittance basis”). Come noto, infatti, i soggetti
considerati residenti non domiciliati nel Regno Unito possono chiedere l'applicazione della tassazione sulla base delle
rimesse per i redditi prodotti fuori dal Regno Unito. In alcuni
casi tale modalità di tassazione si applica automaticamente,
ma per chi è stato residente in UK per almeno sette dei nove anni precedenti è previsto il pagamento di una Remittance Basis Charge (RBC) pari a GBP 30.000 annue. Dal 6 aprile di quest'anno è stata introdotta la seguente novità: i residenti in UK non domiciliati che sono stati residenti per almeno 12 dei precedenti 14 anni dovranno pagare una RBC annua di GBP 50.000 per poter chiedere l'applicazione della
“remittance basis”.
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Patrimoniali sui beni all'estero:
Chiarimenti al fotofinish
Nicola Fasano - Senior Tax Consultant ECA Italia - traccia un primo
bilancio delle normative introdotte negli ultimi mesi dal legislatore
che hanno impattato sugli adempimenti fiscali di periodo riguardando da vicino gli “expats”.
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Nella stagione dichiarativa appena trascorsa tante sono state le criticità emerse a seguito delle novità normative introdotte negli ultimi mesi dal legislatore soprattutto con riferimento alla tassazione dei beni all'estero posseduti da persone fisiche fiscalmente residenti, a prescindere dalla loro cittadinanza. Si tratta di aspetti che hanno impattato notevolmente sugli adempimenti fiscali di periodo, riguardando da vicino gli “expats”, sia “in”
che “out”. Gli attesi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, peraltro, dopo il Provvedimento del 5 giugno che aveva lasciato insolute diverse questioni, sono arrivati con la
circolare n. 28/E del 2 luglio, solo pochi giorni prima della scadenza ordinaria prevista per il
versamento delle imposte ossia il 9 luglio.
Di tali novità, ad ogni modo, si deve tenere conto nelle politiche di gestione
della mobilità internazionale dei lavoratori, poiché si configurano molto spesso
come “costi fiscali accessori” che gravano sull'espatriato.
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Ci riferiamo in particolare alle cosiddette “patrimoniali sui beni all'estero” (introdotte dall'art. 19 del d.l. n. 201/2011 e successive modificazioni) ossia all'imposta sugli immobili posseduti oltre frontiera e a quella sulle attività finanziarie (conti correnti, fondi di investimento, stock option, ecc.) possedute all'estero senza il tramite di intermediari finanziari
residenti in Italia. Si tratta di imposte che vengono liquidate tramite la dichiarazione dei redditi (quadro RM del Modello Unico) e versate contestualmente al saldo Irpef.
La prima, quella sugli immobili, è dovuta nella misura dello 0,76% su una base imponibile che varia a seconda del Paese
in cui l'immobile è situato. Il costo storico di acquisto (o, in mancanza, il valore di mercato) è la regola di carattere generale, derogata però nel caso in cui il cespite è ubicato in Stati dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo “trasparenti”,
che accordano cioè lo scambio di informazioni fiscali con gli altri
Stati (si tratta di Islanda e Norvegia, mentre è escluso il Liechtenstein). In tale ultimo caso, infatti, rileva non il costo di acquisto ma il valore catastale come rivalutato ai fini dell'eventuale
imposta patrimoniale estera o ai fini delle imposte sui redditi.

Photo da http://www.globeimages.net

Castello del Liechtestein

Il problema di non facile soluzione era quello di capire cosa si intendesse per
“valore catastale”, se cioè con questa espressione il legislatore avesse voluto riferirsi a
una sorta di “valore figurativo” (simile alla nostra rendita catastale) utilizzato dall'ordinamento straniero ai fini dell'imposizione patrimoniale oppure solo a quei casi in cui viene applicato un “valore catastale” (previa applicazione di appositi coefficienti di rivalutazione al
suddetto valore figurativo-base) in tutto e per tutto analogo al nostro. Il problema riguardava in particolare gli immobili posseduti in Francia, ove ci sono valori ai fini delle imposte
sul patrimonio (tax Fonciere) molto simili alle nostre rendite catastali che non vengono però
rivalutati.
Ebbene, in casi del genere la circolare n. 28/E ha concluso che il valore di riferimento
4
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Con questo numero dell'International Mobility Journal, al team che realizza il notiziario bimestrale dei clienti ECA si affianca Marco Girardo
in qualità di coordinatore della redazione. Giornalista professionista e scrittore, Marco Girardo è
vice-caporedattore della redazione Economia del
quotidiano Avvenire nonché autore e conduttore della trasmissione radiofonica settimanale
“Notizie in corso... l'Economia” in onda sulle fre-

quenze InBlu. Con ECA Italia editore ha pubblicato nel 2009 il volume “ImmigrAzioni: la strategia della diversità”. Aggiunge il suo contributo
alla professionalità e competenza del team ECA
per rendere sempre più fruibile nei contenuti e
nella forma l'IMJ e per “calare” il notiziario
nell'agenda setting dell'informazione economico-finanziaria italiana, con uno sguardo rivolto
alla stretta attualità.

Photo da http://www.melarumors.com

deve essere rappresentato o dal costo di acquisto oppure, a scelta del contribuente, dal valore ottenuto applicando alla rendita figurativa estera i coefficienti previsti in Italia ai fini
dell'IMU, l'imposta municipale sugli immobili che a partire dal 2012 sostituisce la vecchia ICI.
L'Agenzia, inoltre, nella medesima circolare con un lavoro senz'altro meritorio, se
non avesse avuto la pecca di essere stato pubblicato solo a ridosso delle scadenza prevista,
elenca le imposte patrimoniali vigenti negli altri Stati europei che possono essere prese come riferimento per la determinazione della base imponibile in Italia e quelle il cui pagamento all'estero dà diritto a scomputare il relativo credito di imposta dalla patrimoniale dovuta
in Italia. L'imposta immobiliare, come ribadito anche dal Provvedimento del 5 giugno 2012
non è dovuta se di importo inferiore ai 200 euro, al lordo dell'eventuale credito di imposta.
Sulle attività finanziare detenute all'estero, in estrema sintesi, la minipatrimoniale è
fissata nella misura dello 0,1% del valore di mercato al termine di ciascun periodo di imposta. Fortunatamente, con buon senso, l'Agenzia delle Entrate, nel Provvedimento, ha
escluso da tale balzello tutte le forme di previdenza, compresa quella complementare.
Ma al di là dei tecnicismi, ciò che più è stato difficile spiegare, soprattutto agli stranieri venuti a lavorare in Italia, è che queste imposte “scattano” nel momento in cui si acquisisce la residenza fiscale in Italia, a prescindere dunque dalla cittadinanza del soggetto. Sulla
legittimità di tali imposte, peraltro, la UE ha avviato non a caso una richiesta di informazioni all'Italia, poiché appare abbastanza evidente l'ostacolo che di fatto rappresentano alla libera circolazione dei capitali e delle persone in ambito europeo.
Tale richiesta di informazioni fa il paio con quella, formulata dalla stessa Commissione europea in ordine alle modalità di funzionamento del cosiddetto “monitoraggio fiscale”, ossia
dell'obbligo di compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi della persona fisica fiscalmente residente in Italia che possiede o detiene beni all'estero. L'auspicio è che,
anche a seguito delle richieste europee, questi aspetti possano essere notevolmente semplificati e razionalizzati già dal prossimo anno.

Editoriale
Continua da pag. 1

Ma torna la domanda: le Direzioni Risorse Umane
italiane hanno realmente iniziato un processo di
change management verso questo sistema? La gestione
in tax equalization, per definizione complessa, diventa
ulteriormente critica nel momento in cui incontra la normativa
domestica italiana in materia di trattamento fiscale dei redditi
di lavoro all'estero. Le nostre esperienze ci dicono che la
transizione è ancora in corso e le resistenze sono molto forti,
soprattutto in area Amministrazione del Personale. Kurt
Lewin (Psicologo Sociale tedesco 1890 -1942) sviluppò uno

5

dei primi storici modelli di change management, descrivendo
la transizione in tre stadi: 1) Scongelamento: è lo smantellamento della mentalità a regime; 2) Attuazione del cambiamento: è il momento della confusione, legata alla transizione
in corso; 3) Ricongelamento: è il consolidamento del nuovo
quadro. È realistico che la relazione Direzione HR – Tax
Equalization si trovi in un passaggio immaginario tra il primo e
il secondo step di Lewin?
Buona lettura.
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Direzione HR, la “metamorfosi”
Da aAmministrazione a Innovation Partner

Priorità 2012 è la valutazione delle performance e l'adozione di
sistemi di Business Intelligence. La Ricerca 2012 del
dell'Osservatorio HR Innovation Practice della School of
Management del Politecnico di Milano.
La Direzione HR svolge ancora prevalentemente attività amministrative, ma oggi è
chiamata a contribuire all'innovazione di Business con nuovi modelli organizzativi,
outsourcing e utilizzo di nuove tecnologie ICT. Sono le principali evidenze
dell'Osservatorio HR Innovation Practice della School of Management del
Politecnico di Milano presentate nel corso del convegno
“HR Innovation Partner: oltre le Colonne d'Ercole”
(www.osservatori.net). L'Osservatorio ha analizzato le
principali spinte al cambiamento e l'evoluzione dei modelli
organizzativi della Direzione HR, ha valutato la diffusione
degli strumenti ICT e il loro impatto sui processi di gestione e
sviluppo delle Risorse Umane, ha individuato trend e
prospettive della Direzione HR come partner strategico per
l'innovazione del Business.
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La Direzione personale come partner dell'innovazione

D

La Ricerca mostra come la Direzione HR sia chiamata oggi su più fronti a contribuire
all'innovazione organizzativa e di Business. Da una parte il Top Management e le altre
Direzioni aziendali necessitano di un supporto per l'innovazione dei processi di Business,
dall'altra gli utenti finali esprimono in modo sempre più forte istanze di un lavoro
motivante, chiedendo di essere partecipi e protagonisti dell'innovazione per soddisfare il
proprio bisogno di autorealizzazione. Ma l'analisi del profilo delle attività svolte dalla
Direzione HR mostra ancora un orientamento prevalente ad attività amministrative e
operative.
“In un periodo di profonda crisi, caratterizzato da cambiamenti discontinui nel mercato e
nella tecnologia, la Direzione HR non può limitarsi a gestire la routine e rifugiarsi nella torre
d'avorio del proprio specialismo – spiega Mariano Corso, responsabile scientifico
dell'Osservatorio HR Innovation Practice della School of Management del Politecnico di Milano –. È necessario oltrepassare le “Colonne d'Ercole” di un mondo conosciuto, per mettersi in gioco e lavorare a stretto contatto con un Business in trasformazione,
per identificare e perseguire nuove strade in grado di acquisire e mantenere vantaggio competitivo”.
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Le evidenze
MARIANO CORSO
responsabile scientifico
dell'Osservatorio
HR Innovation Practice
della School of Management
del Politecnico di Milano

La metà delle Direzioni HR (50%) presenta oggi ancora un profilo di semplice Amministratore del personale. Il 28% invece ha un ruolo di Business Partner, dove l'enfasi prevalente è su attività di supporto ai manager di linea e di sviluppo delle persone (formazione,
analisi e sviluppo delle competenze, valutazione delle performance, definizione delle politiche retributive/incentivi e gestione dei percorsi di carriera, comunicazione interna e gestione del clima aziendale). Solo il 22% riesce a staccarsi dall'operatività per assumere un profilo di Innovation Partner, focalizzato su attività strategiche di Business Intelligence, gestione
della conoscenza e sviluppo della collaborazione. Una quota limitata a causa di una serie di
filtri che frenano la potenzialità dell'innovazione, come la mancanza di competenze,
tempo e risorse della Direzione HR per ripensare l'organizzazione interna, l'assenza di visio6
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ne, capacità e cultura delle linee di Business per comprendere e valorizzare il ruolo della
Direzione HR, la mancanza di meccanismi, ruoli di coordinamento e collaborazione fra Direzione HR e linee di Business.
“Alle competenze tradizionali di gestione, negoziazione e problem solving – prosegue
Corso – le Direzioni HR devono perciò affiancare nuove capacità: saper comprendere in
profondità il Business e i suoi trend, avere visione sistemica per capire l'impatto delle politiche di gestione delle Risorse Umane sui diversi aspetti del Business, possedere imprenditorialità e apertura per individuare le opportunità di un ambiente mutevole e saper perseguire con determinazione quelle che meglio rispondono alle necessità e alle caratteristiche
dell'organizzazione. In questo percorso, superando alcuni pregiudizi, le tecnologie ICT,
vanno viste come potenti driver di innovazione”.
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Anche quest'anno l'Osservatorio HR Innovation Practice della School of Management del Politecnico di Milano
ha assegnato a 8 aziende l'HR Innovation Award 2012, il premio che valorizza i progetti in grado di distinguersi per
capacità di utilizzare l'ICT come leva di innovazione e miglioramento dei processi di gestione e sviluppo delle Risorse
Umane. Fra i vincitori, due società sponsorizzate da ECA Italia.
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GENERAL ELECTRIC:
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Progetto GHRS One Step Ahead
Comunicazione internal e Knowledge Management

Global Compensation Reporting
Gestione del personale assegnato all'estero
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Le necessità di coordinare le Direzioni HR di numerose
unità all'estero con la Direzione corporate in Italia e di
uniformare e rendere trasparenti e affidabili i dati,
hanno determinato l'esigenza di sviluppare un
sistema informativo di gestione e sviluppo delle
Risorse Umane condiviso e integrato per tutto il
Gruppo. Nel maggio 2011 viene avviato un progetto
pilota in Italia, GHRS OSA (One Step Ahead), volto
soprattutto ad accrescere la comunicazione con i
dipendenti e il coinvolgimento della linea nei processi
HR. L'obiettivo, entro la fine del 2013, è di completare
il rilascio di nuovi moduli a tutto il mondo Saipem.

Per GE, il processo di gestione del personale espatriato risulta
particolarmente rilevante per le caratteristiche di internazionalità
del proprio business. Il progetto GCR, Global Compensation
Reporting è stato avviato nel corso del 2010 a livello globale e
declinato in Italia nel GCR Italy Payroll Model, lanciato nell'aprile
2011. Questo progetto prevede una piattaforma informatica per
la raccolta e la rielaborazione dei dati sia nel paese di provenienza
che nel paese estero. In Italia ECA si è inserita nella gestione delle
informazioni traducendo i dati a monte, provenienti dalle varie
fonti, in input utili per l'elaborazione del payroll, permettendo
così a GE di automatizzare l'elaborazione dei dati e migliorare
l'informatizzazione delle procedure.

c i n e t E C A
Un bacio appassionato
Regia: Ken Loach; Anno: 2004; Genere: Drammatico; Durata: 103'; Paese: Gran Bretagna, Belgio, Germania, Italia
con: Atta Yaqub, Eva Birthistle, Ahmad Riaz, Shamshad Akhtar, Shabana Bakhsh.
Casim è un ragazzo pachistano di seconda generazione che vive a Glasgow, lavora come DJ nei locali della città e
sogna di riuscire a possedere, un giorno, un nightclub di sua proprietà. I suoi genitori, Tariq e Sadia, sono musulmani praticanti
e vorrebbero che Casim sposasse la bella cugina Jasmine, che presto arriverà in Inghilterra. Ma Casim incontra Roisin, una
ragazza che gli sembra molto diversa da quelle che ha conosciuto finora, è bella, intelligente e con una forte personalità. Lei e
Casim si innamorano perdutamente. Casim sa fin troppo bene che, anche se non fosse ormai fidanzato con sua cugina, i suoi
genitori non accetterebbero mai una ragazza bianca. Da cattolica, anche Roisin si rende conto che la sua comunità non
intende affatto aiutarla. Quando la relazione fra i due ragazzi viene scoperta, scoppia uno scandalo e lo scontro tra le culture e
le persone coinvolte diventa durissimo. Ma in entrambi i campi c'è chi, senza rinunciare alla propria appartenenza, sa
guardare “oltre”. Quell'oltre che per Loach è sempre stato rappresentato dall'essere umano con i suoi slanci, con le sue
debolezze, con i suoi doveri ma anche con i suoi diritti.

S

17 Ottobre 2012
Milano, Hotel dei Cavalieri
Piazza Missori, 1

italia

italia

Milano, Hotel dei Cavalieri

LAVORO
ALL’ESTERO:

Seminar

IL PUNTO SULLA NORMATIVA

Introduzione al concetto di residenza, tassazione dei soggetti
fiscalmente residenti in Italia, obblighi del sostituto d’imposta

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@eca-international.com

www.ecaitalia.com

Introduzione: Renato de Chaurand – Presidente ECA Italia
Relazioni: Vittorio de Chaurand – Technical Director ECA Italia
Duilio Liburdi – Esperto di Fiscalità Internazionale
Marco Russomando – Head of Global Mobility and Benefits Executive Development and
Compensation HR Strategy UniCredit
Moderatore: Andrea Benigni – Managing Director ECA Italia

PROBLEMA STRATEGICO
PER LE AZIENDE INTERNAZIONALI

Recepimento e attuazione della Direttiva 2009/50/CE: “La Carta blu UE”
Aggiornamento normativo e relazione con le istituzioni pubbliche coinvolte
Pianificazione fiscale: persone fisiche e rischi di stabile organizzazione

Pianificazione Fiscale Espatriati: le novità 2012
Politiche di neutralità fiscale: Tax Equalization,
l’esperienza di UniCredit

IMMIGRAZIONE:
Introduzione:
Relazioni:

Supporto Tecnico:
Moderatore:

Renato de Chaurand - Presidente ECA Italia
Daniela Parisi - Dirigente Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell’Interno
Silvia Campi - Direttore Direzione Territoriale del Lavoro di Como
Giuseppe De Angelis - Dirigente Ufficio Immigrazione Questura di Milano
Duilio Liburdi - Esperto di Fiscalità Internazionale
Vittorio de Chaurand - Technical Director ECA Italia
Valentina Bilotta - Partner ECA Italia
Andrea Benigni - Managing Director ECA Italia

CALCOLA
IL COSTO
DEL
PERSONALE
LOCALE
con

Abaco

Wo r l d w i d e L a b o u r C o s t

www.ecaitalia.com

www.ecaitalia.com

Seminar

Piazza Missori, 1

