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FOCUS PAESE
Per non perdere la rotta

U

no degli elementi distintivi di chi “fa e gestisce la Global Mobility” è quello di farsi trovare regolarmente in tensione su quelle che sono o potranno diventare le prossime

criticità Paese: conoscere le variabili strategiche del prossimo Country verso il quale la linea di business ci chiamerà ad agire è “uno di quei file che deve rimanere sempre aperto”.
È proprio in questo contesto che si inseriscono i “Focus Paese” di ECA Italia, un momento
di confronto e approfondimento sui Paesi a più elevata domanda di espatrio. Dal 2006, la nostra
società ha offerto ben diciannove Focus, favorendo a più riprese conoscenza e possibilità di confronto su Cina (5), India (4), Russia (4), Brasile (3), Area Golfo Persico (2), USA (1), Turchia (1).
Nel 2014 ECA Italia compie vent'anni e si appresta a superare … i venti Focus Paese.
La scelta delle realtà nazionali su cui co-
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struire know how si muove sempre in
concerto con le indicazioni dei nostri
clienti, quale mix tra domanda di consulenza/servizi inoltrata alla nostra Area

eventi ECA dell'anno precedente.
Il 2014 si caratterizzerà per 3 Focus Paese: Cina, alla sesta edizione, Turchia,
alla seconda edizione, Messico, alla prima edizione. La vision di ECA afferma
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TAX NEWS

DOPPIA TASSAZIONE
E CREDITO D'IMPOSTA
Vittorio de Chaurand
Direttore Tecnico
di ECA Italia

C

Vittorio de Chaurand illustra
le novità e le soluzioni suggerite
Stefano Pacifico illustra
da ECA Italia circa l'utilizzo
l'evoluzione dello scenario
del credito d'imposta per attenuare
per la gestione degli espatriati
la doppia tassazione sui redditi
in Cina
degli espatriati.

om'è ben noto ai lavoratori italiani che operano all'estero,

d'imposta, come noto, un abbattimento dell'imposta italiana otte-

la nostra normativa fiscale può assoggettare i loro redditi

nuta documentando quanto sullo stesso reddito si sia pagato

da lavoro – già soggetti all'imposta estera – a una seconda tassa-

all'estero. Ma questo recupero può avvenire anche con forte

zione in Italia. È sufficiente che, indipendentemente dalla durata

ritardo, quando cioè l'imposta estera è stata pagata a titolo defini-

del proprio impegno all'estero, impegno che può protrarsi anche

tivo e non a titolo di semplice anticipazione.

per diversi anni, abbiano mantenuto in Italia il centro dei
propri interessi familiari e sociali. Una condizione decisamente penalizzante. Che, fra
l'altro, non ha confronto con
quanto accade ai lavoratori

In questa situazione numero-

La soluzione adottata è solitamente quella di
coprire la tassazione italiana (la seconda
tassazione, cioè) mediante l'erogazione di un
prestito, prestito che sarà restituito dal lavoratore
nel momento in cui quest'ultimo otterrà il credito
di imposta per le somme pagate all'estero.

espatriati di molti Paesi europei con i quali l'Italia è in qualche modo in concorrenza: costoro,

sissime aziende intervengono
in tempo reale, nonostante il
forte onere che questo comporta, per risolvere il problema del
disagio finanziario sopportato
dal lavoratore. La soluzione
adottata è solitamente quella di

coprire la tassazione italiana (la seconda tassazione, cioè)

infatti, qualora il lavoro all'estero si protragga per durate minime

mediante l'erogazione di un prestito, prestito che sarà restituito

opportunamente stabilite, sono esentati da imposte in patria.

dal lavoratore nel momento in cui quest'ultimo otterrà il credito di

Un'attenuazione di tale situazione, altrimenti insostenibile, si

imposta per le somme pagate all'estero.

realizza (o meglio: si dovrebbe realizzare) mediante il credito

Ai fini della fruizione del credito di imposta (e quindi anche della
restituzione da parte del lavoratore delle somme
anticipate dall'azienda) fino a oggi molte aziende
hanno preferito indirizzare i propri dipendenti
distaccati all'estero all'utilizzazione del modello
730.
Interessante notare, per inciso, che per effetto
della risoluzione 48/E dell'8 luglio 2013, il credito
d'imposta recuperabile è stato ridotto e reso assai
più complesso da calcolare. L'imposta estera detraibile deve essere infatti ridotta rapportando
l'imponibile italiano (imponibile che, quando si
lavora all'estero, è calcolato in modo semplificato
su una base convenzionale) all'imponibile italiano
che sarebbe stato tassato in Italia se il lavoratore
in Italia fosse rimasto. Ovvero: proprio nel modo
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assai più complesso che con la base convenzio-

nale il legislatore dell'epoca aveva voluto evitare.

sciuto nel corso delle operazioni di conguaglio relative allo stesso

Non saremo noi a sottolineare la singolarità di questo calcolo. Ma

2014, operazioni che possono essere effettuate non oltre il 28

tutto ciò è ancora poco in rapporto a quanto il legislatore italiano

febbraio 2015, in quanto non sarà necessaria la preventiva pre-

ha inteso fare con la Legge di Stabilità 2014. A partire dalla

sentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato straniero. In

prossima stagione fiscale,
infatti, si dovrà tenere conto
che i Modelli 730 con importi a
credito superiori a Euro 4.000
(salvo pochi casi) saranno sottoposti a controlli preventivi
dall'Agenzia delle Entrate. Il
rimborso del credito sarà erogato direttamente dalla stessa
Agenzia e non più dal sostituto

una situazione come quella de-

Con le novità in materia di rimborso del credito da
730, è probabile che aumenti il numero delle
aziende che vorranno gestire il recupero del
credito d'imposta attraverso lo strumento del
conguaglio di fine anno sia per i minori tempi che
potrebbe presentare, in questa ipotesi, la
restituzione del credito, sia per garantire la piena
rispondenza dell'operazione a quanto richiesto
dall'Agenzia delle Entrate.

d'imposta con i conguagli per

scritta, l'utilizzo del conguaglio
di fine anno determinerebbe
uno scarto temporale (a favore
del conguaglio) di almeno un
anno rispetto all'ipotesi in cui il
credito venisse invece recuperato in via ordinaria attraverso
la dichiarazione dei redditi.
Da notare infine che il conguaglio di fine anno non è preroga-

assistenza fiscale che hanno luogo a luglio di ogni anno. Per il

tiva del solo datore di lavoro italiano che distacchi all'estero il

rimborso si dovrà attendere il successivo mese di dicembre.

proprio dipendente, ma può anche essere operato dal datore di

Tale situazione, a dire il vero, non tocca le fattispecie in cui

lavoro estero quando impieghi personale italiano in Paesi non

lavoratori e aziende – seguendo le indicazioni che ECA Italia ed

legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale. In questo caso

EKS hanno sempre dato in materia di fiscalità all'estero – abbia-

il datore di lavoro è, come noto, anche sostituto d'imposta in Italia,

no fatto ricorso alla possibilità, prevista dall'art. 23, comma 3, del

seppure attraverso il proprio rappresentante previdenziale

DPR n. 600/73, di riconoscere direttamente in sede di conguaglio

italiano. Questa è l'esperienza che ogni anno fanno ECA Italia ed

di fine anno il credito di imposta per le imposte pagate all'estero

EKS per i clienti esteri che rappresentano.

dai propri dipendenti. E ciò al fine proprio di evitare al lavoratore
di dover presentare la dichiarazione o il 730 al solo scopo
di fruire del credito in oggetto. Ovviamente questo impegna la responsabilità dell'azienda ai fini del calcolo del
credito d'imposta, cosa che comunque ECA Italia ed EKS
hanno sempre saputo garantire ai propri clienti.
Con le novità in materia di rimborso del credito da 730, è

Anche il ravvedimento
operoso su YouTube

probabile che aumenti il numero delle aziende che vorranno gestire il recupero del credito d'imposta attraverso
lo strumento del conguaglio di fine anno sia per i minori
tempi che potrebbe presentare, in questa ipotesi, la restituzione del credito, sia per garantire la piena rispondenza
dell'operazione a quanto richiesto dall'Agenzia delle
Entrate in materia di calcolo del credito e di documentazione delle imposte pagate, sia, infine, ma non da ultimo,
perché, in questo caso, l'operazione viene effettuata sotto il pieno controllo aziendale. Fatto, quest'ultimo, assai
importante per regolare tempi e modi della restituzione
del prestito alle aziende che l'hanno concesso.
Prendiamo quale esempio il caso di un dipendente espatriato, soggetto in Italia alle ritenute fiscali sulla base
dell'imponibile convenzionale, che abbia prestato la
propria attività lavorativa all'estero nel corso del 2014 in
uno Stato dove è previsto un sistema di trattenute a titolo
d'imposta sulle remunerazioni dei lavoratori dipendenti.

Immagine da: http://www.youtube.com/Entrateinvideo

Un video dell'Agenzia delle Entrate per spiegare come correggere
eventuali errori e omissioni nel versamento delle imposte o negli
adempimenti tributari è disponibile da qualche settimana sul canale
YouTube dell'Agenzia delle Entrate. Con il ravvedimento operoso si può
beneficiare di un significativo taglio della sanzione che altrimenti è del
30%. La riduzione va dallo 0,2% al giorno per chi paga l'imposta entro
14 giorni, al 3% complessivo per chi paga dal quindicesimo al trentesimo giorno al 3,75% complessivo se il ritardo è superiore ai 30 giorni e
per le imposte che non scaturiscono dalle dichiarazioni dei redditi.
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In tale situazione, il credito d'imposta potrà essere ricono-

HR WORLD

Emanuele Madini presenta ai lettori
di ECA Italia il quarto Osservatorio
HR Innovation Practice targato School
of Management del Politecnico di
Milano. Fra i temi 2014, l'HR Global
management e il Talent management.
Ecco tutte le novità.

I nuovi leader
della trasformazione
Emanuele Madini
Osservatori ICT & Management
School of Management Politecnico di Milano

L
L’

HR Innovation Practice, giunto alla sua quarta edizione,

Quali sono le caratteristiche distintive dell'Osservatorio?

è un Osservatorio della School of Management del Poli-

L'Osservatorio è stato concepito sin dall'inizio con caratteristiche

tecnico di Milano. “L'iniziativa – spiega Emanuele Madini – è nata

particolari. Anzitutto quella della “Community”, a differenza di

per rispondere al profondo processo di trasformazione delle

quanto accadeva con il precedente Osservatorio e-commerce. A

competenze e del ruolo della Direzione HR per effetto della diffusio-

livello di obiettivi, poi, c'era quello di individuare, oltre alle cosiddette

ne di nuove tecnologie e modelli organizzativi”. Con un triplice

“best practices”, soprattutto le “next practices”, le migliori soluzioni

obiettivo, continua Madini: “Affiancare i Direttori HR nel processo di

per il futuro. Con una sorta di monitoraggio costante della HR

evoluzione della gestione e dello sviluppo delle Risorse Umane,

transformation. Ovvero: come stanno cambiando il ruolo, le com-

costituire un punto di riferimento per lo sviluppo della cultura

petenze, le caratteristiche degli HR Manager? E per farlo si è

dell'innovazione nell'ambito HR e, non ultimo, favorire l'incontro e lo

deciso di accompagnare la nascita di una community virtuale agli

sviluppo di una community di riferimento”.

workshop vis à vis, tre ogni anno, a porte chiuse, riservate ai
Direttori Risorse Umane, con i quali realizzare passo dopo passo
una ricerca in presa diretta attraverso lavori di gruppo e laboratori
specifici. Mettendo in qualche modo attorno a un tavolo la domanda
e l'offerta.
Qual è l'obiettivo finale dell'Osservatorio?
L'obiettivo finale resta in ogni caso quello di favorire l'innovazione in
ambito HR. Anche attraverso eventi mirati come la pubblicazione

Facciamo un passo indietro: quando e com'è nata l'idea

finale della ricerca realizzata nel corso dell'anno e gli HR Innovation

dell'Osservatorio all'interno della vostra School of Manage-

Awards.

ment?

Come sta andando la community on line su LinkedIn?

L'Osservatorio ha le sue radici in una serie di ricerche fatte all'inizio

Ha già 350 membri ed è il contesto in cui prosegue, senza interru-

degli anni Duemila in ambito digitale, ricerche che hanno coinvolto

zioni e completandolo, il lavoro fatto nei workshop. Si condividono

proprio gli HR Manager. Gli strumenti messi a disposizione da

documenti, impressioni, contributi ed esperienze svolte nelle

Internet iniziavano infatti a offrire opportunità in diversi ambiti per i

aziende.

Direttori delle Risorse Umane: dalla comunicazione alla formazio-

Cosa è emerso dai lavori del 2013 e dai primi incontri, virtuali e

ne, dal recruiting alla ricerca mirata e alla valorizzazione dei talenti.

non, del 2014?

In particolare, con l'avvento del Web 2.0, si era notata una forte

Lo scorso anno, dai lavori on line e dai laboratori è emerso con forza

accelerazione nel cambiamento che interessava tutto il mondo HR:

ed evidenza come oggi la Direzione HR debba assumere un ruolo

per questo si è deciso di costruire un Osservatorio che ne raccon-

sempre più rilevante. Soprattutto in un contesto di crisi che produce

tasse l'evoluzione a 360 gradi.

effetti negativi su disoccupazione, salari, costo del lavoro e produttività. Proprio in questo contesto, la Direzione HR delle imprese può
avere un ruolo guida per trovare un corretto equilibrio tra esigenze

management, ad esempio, con l'avvento di una realtà come

di business e bisogni delle persone. Diventando “leader della

LinkedIn.

trasformazione” nelle aziende. Per riuscirci, però, è necessario
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Facciamo un esempio concreto.
L'impatto della tecnologia sul Talent management o sul Diversity

trovare una nuova "identità", attraverso un percorso evolutivo che

gestione della conoscenza, della collaborazione e dei Sistemi

noi chiamiamo HR Journey.

Informativi. Anche i professional dedicati ad attività di supporto ai

In quali ambiti è necessario favorire e accompagnare il cam-

manager di linea e di sviluppo delle persone sono tuttora relativa-

biamento degli HR Manager?

mente pochi (rispettivamente il 16% e il 26%).

Principalmente in tre campi: quello relativo al profilo organizzativo,

Oltre alla tecnologia, quali altre leve strategiche potrebbero

in termini di nuovi ruoli, competenze e scelte di outsourcing; quello

essere utilizzate?

dell'innovazione digitale dei processi HR e, infine, l'ambito di

L'outsourcing. Da un lato per sganciarsi dai meri compiti burocrati-

adozione dei nuovi modelli di organizzazione del lavoro

co-amministrativi, dall'altro per intercettare all'esterno competenze
a valore aggiunto. Soprattutto in ambito digitale. Competenze da
trasferire e integrare poi in azienda. Nella Business Intelligence, ad
esempio, il fornitore esterno può portare competenze nell'analisi
dei dati, trend oggi particolarmente interessante. Basti pensare che
nel 2014 il 24% delle aziende aumenterà l'outsourcing.
Quali altri ambiti esplorerete nel Quarto Osservatorio?
La ricerca continuerà il lavoro fatto negli anni scorsi per monitorare
l'impatto delle tecnologie sui diversi ambiti dell'HR management.
Le tecnologie digitali sono destinate a giocare un ruolo sempre più
importante nella trasformazione della Direzione HR. Nel 2013,
mentre i costi HR (per personale e outsourcing) diminuivano
significativamente nel 22% dei casi, il budget ICT era in crescita nel
31%. Quest'anno dedicheremo particolare attenzione al Mobile
HR, considerata la diffusione ormai capillare degli smart-phone e

Se volessimo sottolineare l'urgenza numero uno?

delle opportunità che offrono, anche in termini di Smart working: si

La direzione HR deve fare un cambio radicale, investendo pesante-

tratta di un assetto organizzativo che implica un nuovo patto fra

mente nel talent management. Per trasformare le conoscenze e più

azienda e lavoratori. E si è calcolato che nelle aziende italiane porti

in generale le persone, le risorse umane, nell'asset principale per

a un aumento del 20% nella produttività grazie alla riduzione dei

rilanciare la crescita. Ma per compiere questo balzo l'HR Manager

tempi morti. Fra i nuovi temi dedicheremo invece particolare

deve superare una crisi di identità: da solo Direttore del personale,

attenzione al Global HR management, perché le imprese (anche

con prevalenti compiti amministrativi, spesso burocratici, a partire

italiane) sono sempre più globali e affrontano problemi inediti nella

dalla gestione dei cedolini, ad autentico “Innovation partner”. Pensi

gestione degli expats o delle sedi all'estero. Vorremmo approfondi-

che nelle aziende del campione 2013, il 53% degli HR professional

re come la tecnologia può accrescere una gestione integrata e

risulta ancora prevalentemente dedicato all'Amministrazione

uniforme a livello globale. Analizzeremo infine il Talent manage-

(gestione operativa e budget del personale, gestione delle relazioni

ment come supporto all'Internal recruiting, altro trend molto in voga:

industriali, ecc.), a fronte appena di un 5% di manager che presidia

un cambio di posti più frequente per ottimizzare le competenze e le

le attività più strategiche ed innovative di Business Intelligence,

responsabilità. Combinando talento e tecnologia.

Gli Appuntamenti
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Qual è la relazione tra la Direzioni HR e la Direzione IT?
Quali sono le principali criticità nella governance
dell'innovazione digitale a supporto dei processi HR?
21 Maggio 2014: EXECUTIVE CONVENTION e consegna HR
INNOVATION AWARD
Giugno 2014: SMART WORKING
Quali sono gli stili e le esigenze di lavoro degli italiani?
Come far evolvere la cultura del management per favorire la
delega e l'empowerment?
Quali sono i modelli di lavoro che massimizzano il work–life
balance e le performance delle persone?
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4 Febbraio 2014: HR JOURNEY
Qual è il percorso evolutivo della Direzione HR per diventare
Innovation & Business Partner?
Quali sono i benefici e le barriere associati ai diversi step di
maturità tecnologica e organizzativa?
Quali sono i modelli di servizio HR basati sulla logica del digital
workspace per offrire alle persone servizi più ricchi lungo tutta
la loro "vita aziendale”?
1 Aprile 2014: HR & IT RELATION
Come gestire i nuovi trend digitali nell'HR, quali la Business
Intelligence e il Cloud?

EXPATS STUDIES

La sfida innovativa per le Direzioni HR
è quella di cambiare l'approccio nei
confronti della globalizzazione.
Maria Cecilia Santarsiero inquadra il
fenomeno all'interno di una strategia
aziendale di sviluppo delle Risorse
Umane che tenga conto dell'insieme
del capitale umano per poterlo
valorizzare al meglio e in maniera
trasversale tra le diverse funzioni.

Quando il gioco è globale
Il coaching supera i confini
Maria Cecilia Santarsiero
Amministratore unico
dello Studio Santarsiero

L’

internazionalizzazione e la globalizzazione hanno forte-

normativo che difficilmente ne segue il passo.

mente accelerato i processi di migrazione professionale a

La “guerra” dei talenti richiede un sempre maggiore allineamento tra

livello internazionale producendo nuovi bisogni, necessità e criticità.

le aspettative aziendali e quelle personali, soprattutto per il personale
internazionale per il quale gli

La mobilità internazionale delle
risorse umane è un fenomeno
in crescita (vedi grafico in pagina. ndr) le cui modalità e forme
cambiano continuamente. La
sfida innovativa per le Direzioni
HR è quella di cambiare
l'approccio a tale fenomeno
inquadrandolo all'interno di una

“L'uomo moderno è consapevole di avere a
disposizione una pluralità di linguaggi, di poter
spiegare ogni fenomeno da punti di vista diversi e
di poter, in fin dei conti, guardare a se stesso e
alla propria identità secondo prospettive
molteplici. Ciò è un fattore di libertà e creatività
ma anche di potenziale disorientamento”.
(Robert Musil)

investimenti sono notevoli e
quindi diventa essenziale valutare correttamente il ROI.
Expat è il termine che nel linguaggio aziendale viene usato per
definire la condizione di chi
affronta un' esperienza aziendale
in un contesto socioculturale

strategia aziendale di sviluppo
delle Risorse Umane che tenga conto dell'insieme del capitale

diverso da quello di appartenenza. Generalmente si tende a sottova-

umano per poterlo valorizzare al meglio e in maniera trasversale tra

lutare “gli effetti” che si mettono in moto nel momento in cui ci si con-

le diversi funzioni (Global Staffing Strategy).

fronta con un contesto culturale diverso dal proprio dando per scon-

Flessibilità, attenzione ai costi, pressione sui risultati si intersecano

tato che le conoscenze/competenze della persona che affronta la

con la necessità di conquistare nuovi mercati e con un mercato del

nuova avventura potranno manifestarsi ed esprimersi allo stesso

lavoro in perenne cambiamento ed un contesto economico-

modo che nella home country.
Per ridurre i rischi di un eventuale insuccesso
dell'espatrio, tra i principali fattori da prendere in

Trend in long-term assignees over past 2 years

ricordiamo :

3%

· esperienze internazionali precedenti

17%

19%

considerazione nella scelta del potenziale espatriato

Increase in assignee
workforce

61%

· competenze tecnico/professionali
· competenze soft

Decrease

Spesso la persona che, in velocità, dovrà riformulare

No change

il proprio presente si troverà ad affrontare – da un

Don't know

punto di vista psicologico ed emotivo – preoccupazioni, dubbi e cambiamenti che si presentano anche
nel suo sistema familiare. «Affrontare l'incertezza
che un'esperienza di espatrio comporta, significa

Source: ECA’s Managing Mobility Survey 2012

valutare ciò che si presenta di volta in volta, ogni
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volta come la prima volta.»

nella maggior parte dei casi abbia un

Nella fase di analisi e riconoscimento si forniscono alla persona

supporto da parte dell'azienda che gli facilita l'ingresso nel nuovo

Chi espatria, sebbene

una serie di informazioni riguardanti la nuova cultura in cui dovrà

contesto professionale e relazionale, si sradica (portando con sé le

lavorare. La metodologia, da noi adottata per fare ciò, trae ispira-

proprie radici) per potersi integrare in contesti culturali differenti che

zione dal modello di Fons Trompenaars, che individua sette dimen-

inizialmente possono disorientarlo.

sioni culturali che consentono di rilevare la distanza tra la cultura di

Le proprie competenze professionali, per poter essere valorizzate

partenza e la nuova cultura con cui si interagirà.

dovranno essere quindi sostenute da “potenti metacompetenze”

L'aspetto innovativo è rappresentato dal fatto che le sette dimen-

che coinvolgono il piano degli atteggiamenti, degli assunti culturali,

sioni culturali sono state da noi correlate a competenze manageriali di base, in modo da avere indicazioni specifiche
riguardo alle competenze che sarà necessario sviluppare/rinforzare per “orientarsi velocemente” e lavorare con
efficacia nel nuovo contesto.
Attraverso l'esplorazione e il riconoscimento delle caratteristiche della propria ed altrui cultura, matura un senso di
rispetto consistente nel mettersi nei panni dell'altro e volto
ad immaginare come si comporterebbe una persona di un
altro paese in una situazione della nostra vita lavorativa. È
il momento nel quale si raggiunge consapevolezza della
relatività del proprio punto di vista e le differenze culturali
vengono comprese e apprezzate.
L'integrazione avviene attraverso l'esperienza e la parola
“esperienza” secondo il pensiero di Walter Benjamin, è

della fiducia e della stima di sé, della capacità di saper “mantenere”

una parola che si usava per intendere il cammino con cui una

la propria sicurezza al di fuori del contesto dei propri significati.

persona esce da sé e affronta il mondo, conquistandolo e insieme

Competenze che ci consentono di apprendere passando continua-

conquistando se stesso. Ha il significato di un incontro attivo con

mente da un ambito di esperienza ad un altro.

qualcosa che si “incontra” e da cui il soggetto è modificato: è

E per dirlo con il pensiero di Gregory Bateson possiamo affrontare

esperienza ciò attraverso cui si compie una maturazione che rimane

questa nostra realtà multiforme a patto che mettiamo in atto la

proprietà del soggetto. Investire su un percorso di expat coaching

capacità di leggere una situazione con la consapevolezza che la

significa per l'azienda supportare la persona nelle varie fasi della

realtà è polimorfica: quello che se ne comprende dipende dal punto

sua esperienza: dalla partenza, nel durante, al rientro. Un espatrio

di vista che si adotta. Per sviluppare, quindi, un'ottica interculturale è

ben gestito, sia nella scelta del candidato, che attraverso un coach

necessario coinvolgere la persona che affronta l'espatrio stimolan-

a disposizione capace di aiutare la persona a ridefinire le sue

dolo a capire e a dialogare con la cultura in cui si troverà a operare

competenze in un contesto nuovo, può ridurre significativamente le

attraverso tre fasi: analisi e riconoscimento, rispetto, integrazione.

probabilità di un insuccesso.

CinetECA

THE EXPATRIATE

Regia: Philipp Stölzl - Nazionalità: USA, Canada, Belgio, Gran Bretagna - Anno: 2012
Con: Olga Kurylenko, Aaron Eckhart, Liana Liberato, Garrick Hagon, Neil Napier
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Cose che possono capitare a un “expat” non troppo supportato dalla società per
cui lavora. “The Expatriate” racconta la storia di un ex agente della CIA
(Eckhart) che si trasferisce con la figlia quindicenne (Liana Liberato) in Belgio.
Una grande multinazionale gli ha proposto una posizione come esperto della
sicurezza. Peccato che un giorno arrivi in ufficio per scoprire che la società non
esiste più: i colleghi se ne sono andati e il suo assistente è in realtà un agente
addestrato per uccidere lui e la figlia. I due sono costretti a fuggire e imparare a
fidarsi l'uno dell'altro, cosa che non risulta del tutto facile una volta che la figlia
scopre il passato da spia del papà. Allo stesso tempo, una agente della CIA ed
ex amante dell'uomo (l'ex Bond girl Olga Kurylenko) è stata messa sulle tracce
dei due fuggitivi perché sospettati di un complotto internazionale.

L'International HR
vola in alto

Nel mondo,
alleati al tuo fianco.

ECA Italia presenta il Piano di Formazione 2014

20

th

CORSI INTERAZIENDALI

FOCUS

convegni

sario
Anniver
94
19
2014
SEGUICI SU

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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