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Abstract 
L'espatrio ormai è diventato un fenomeno utlizzato ampiamente, specialmente nelle 
multinazionali. Tuttavia, le modalità di questo processo sono differenti, a seconda 
dell'incarico che l'espatriato andrà a ricoprire. L'elaborato vuole mettere in evidenza 
la responsabilità dell'IHRM in questo processo, come sono mutate le sue dinamiche 
nel corso degli ultimi anni, come stia cambiando la percezione degli espatri, il 
progressivo abbattimento delle barriere culturali e quali siano stati i fattori cruciali che 
hanno determinato questo cambiamento, analizzando a livello empirico casi di 
successo o insuccesso a livello aziendale.
In particolare, al fine di approfondire queste tematiche, la tesi verrà articolata nei 
seguenti capitoli:
- “Introduzione”: verrà fornita una prima definizione generale del fenomeno 

dell’espatrio aziendale e una prima definizione delle tematiche della tesi.
-  “L’espatriato moderno”: in questo capitolo viene fornita un’immagine a 360 gradi 

della figura dell’espatriato del giorno d’oggi, fornendo un quadro di quelle che sono 
le condizioni attuali di questa figura lavorativa, del motivo dell’incarico, la 
valutazione dei costi e della performance. Verranno poi messi in luce gli aspetti di 
Cross Cultural Adjustment, delle caratteristiche individuali per affrontare un 
incarico internazionale e delle varie tipologie di incarico a seconda del contesto 
aziendale con particolare attenzione al ruolo del manager. 

- “Dati e statistiche”: in questo capitolo l’attenzione sarà posta su analisi statistiche 
riguardanti i trend degli ultimi anni per gli espatriati, i loro ruoli e come le tipologie 
stanno cambiando verso dinamiche sempre più flessibili e meno gravose a livello 
di costi. 

- Verrà infine analizzato il tema degli espatriati attraverso la testimonianza e le 
politiche di espatrio di tre multinazionali del territorio, ovvero Zamperla, NLMK 
Verona e Moncler, con le conseguenti considerazioni finali nelle rispettive parti di 
“Casi aziendali” e “Conclusioni”
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Introduzione 
“Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione 
coraggiosa” 

(Peter Druker)

Il business di un’azienda può intercorrere in differenti necessità che ricadono sui suoi 
dipendenti. Nel corso della vita lavorativa, infatti, varie sono le occasioni per le quali 
bisogna sviluppare nuove competenze, adattare la propria routine e il proprio 
mindset ai ritmi richiesti all’interno della realtà in cui si lavora, e, a volte, può 
succedere di dover compiere degli spostamenti più o meno importanti.
Con l’avvento di uno scenario in cui il mercato del lavoro presenta una filiera sempre 
più geolocalizzata e decentrata rispetto all’headquarter, il management delle 
multinazionali si sta spostando verso un’ottica di “internazionalizzare” la propria forza 
lavoro, ramificando così le varie attività oltre i confini del proprio stato e rendendo 
conseguentemente più labili quelle che potrebbero essere le barriere culturali e lo 
scoglio della distanza dal paese di origine, al fine di aumentare l’efficienza e 
l’efficacia del proprio business.
Quando, inoltre, nasce la necessità aziendale di apportare oltre i confini nazionali 
delle conoscenze che non sono riscontrabili nel paese d’arrivo, può spesso capitare 
di dover affidare ai propri lavoratori dei ruoli di responsabilità da ricoprire per una 
durata prestabilita all’estero. Questo fenomeno, affermato all’interno di molte realtà 
multinazionali, è noto come il processo dell’espatrio.
Lo studio di questo fenomeno comincia a formarsi negli anni ‘80 con le prime 
ricerche di Tung (1980) e altri come, tra i più famosi, Mendenhall, Oddou e Brewster.
Per molti anni il fenomeno era legato a delle dinamiche più o meno standard: una 
multinazionale mandava in una sussidiaria estera dal proprio headquarter un proprio 
dipendente con un incarico strutturato di tre-cinque anni, accompagnato dalla propria 
famiglia.
È facilmente intuibile che il miglioramento tecnologico, l’abbattimento sempre 
maggiore delle barriere culturali e il processo della globalizzazione abbiano 
contribuito ad apportare dei notevoli mutamenti allo scenario e alle dinamiche degli 
incarichi internazionali nel corso degli ultimi anni. 



Un mercato globale di beni e servizi, in cui non sono presenti solo le grandi 
multinazionali provenienti dai Paesi sviluppati, ma anche tante piccole medie imprese 
provenienti da ogni parte del mondo che determinano così uno scenario molto più 
competitivo e diversificato, fanno sì che la determinante per ottenere un vantaggio 
competitivo sia quella del capitale umano. Le organizzazioni quindi sono sempre più 
orientate a ricercare nel proprio personale delle competenze e del potenziale che 
guardino al di là della provenienza geografica. 
Il contesto macroeconomico attuale, infatti, permette una maggiore circolazione di 
capitale umano tra gli Stati. La creazione di patti commerciali tra paesi appartenenti 
alla stessa area geografica (gli accordi commerciali tra i Paesi ASEAN, NAFTA, 
MERCOSUR ne sono un esempio) hanno sicuramente giovato al flusso dei lavoratori 
presenti in queste zone. 
Se inoltre la tradizione vuole che le aziende maturassero all’estero degli investimenti 
diretti, oggigiorno questi sono stati sostituiti (in parte) da investimenti meno rischiosi 
ed agibili, come alleanze e Joint Ventures, M&A, consorzi e partnerships. 
L’elaborato ha l’obiettivo di illustrare quali sono le dinamiche che hanno 
contraddistinto questo processo che ha preso sempre più piede negli ultimi anni e di 
come esso venga gestito nella direzione del personale, analizzando le modalità ed i 
fattori che influenzano una buona o una cattiva riuscita dell’incarico internazionale, 
con la presenza di alcuni case study di realtà presenti nel territorio italiano.
Verranno messi in luce alcuni tra i più importanti aspetti che l’International Human 
Resource Management deve considerare per la buona riuscita di un espatrio. Infatti, 
poichè negli ultimi anni le dinamiche sono in continua modifica, il rischio di incorrere 
in politiche “obsolete” o addirittura inadeguate per la gestione degli espatriati diventa 
sempre maggiore. Si pensi, per esempio, al il cross cultural adjustment al il training 
pre-partenza (fasi largamente approfondite da molti studiosi del settore, che incidono 
notevolmente nella preparazione di un incarico internazionale): secondo uno studio 
di Black e Mendenhall del 1990 solo il 30% dei managers americani che venivano 
mandati all’estero per incarichi che duravano da 1 a 5 anni ricevevano un cross 
cultural training da parte dell’azienda: ora questa percentuale è drasticamente 
cambiata .1

 Cross Cultural Training Effectiveness: A Review and a Theoretical Framework for Future 1

Research, Stewart Black and Marck Mendenhall, 1990.



La responsabilità della direzione del personale è riscontrabile poi in molte altre fasi 
nel processo di espatrio, tra cui, per esempio:
- Selezione della risorsa
- Fase di training pre - partenza
- Gestione dei pacchetti retributivi, bonus e altri incentivi per l’incarico internazionale 

(es relocation, family adjustment ecc.)
- Tipologia dell’incarico internazionale 
- Monitoraggio dell’attività nel nuovo contesto
- Fase di rimpatrio
Le politiche di espatrio, quindi, comportano delle scelte molto importanti a livello 
strategico da parte della direzione del personale. Anche i costi aziendali non sono 
trascurabili: basti pensare ai costi di relocation, di incentivi retibutivi e di family 
adjustment. Per questo, la direzione deve tener conto dei fattori di rischio per ogni 
fase del processo che possono comportare degli insuccessi, poichè, come si è 
riscontrato, in alcuni scenari possono addirittura influenzare anche le quote di 
mercato e le relazioni con i partner locali.
La valenza dell’espatriato, tuttavia, come si dimostrerà ha assunto un significato 
differente rispetto a vent’anni fa. Una contaminazione di culture sempre più fitta e 
globale all’interno delle aziende ha permesso un rapido sviluppo di know how e di 
metodi lavorativi comuni. Tuttavia, queste contaminazioni sono create da una 
mobilità globale sempre più attiva e dinamica. Questo ha fatto sì che gli impieghi di 
lungo periodo (chiamati anche LTIA, long term international assignments) siano in 
alcuni casi diventati obsoleti, sia per impegno che per costi. Questo ha permesso 
l’avvento di tippologie alternative, come international commuter assignments, 
frequent flyer, virtual assignments, rotational e i sempre presenti short term 
assignments. 
In questo scenario attuale, dove la mobilità diventa pratica sempre più comune per il 
business aziendale, che valora ha assunto la figura dell’espatriato? E quali saranno i 
prossimi sviluppi di questa figura all’interno del management aziendale?





CAPITOLO 1  
L’espatriato moderno

Nel corso degli ultimi anni si è constatata una sempre maggiore popolarità all’interno 
dei contesti aziendali di inviare le proprie risorse in altri paesi per periodi più o meno 
prolungati con l’obiettivo di intraprendere un incarico internazionale. Le dinamiche 
standard dell’incarico di lungo periodo, tuttavia, ha lasciato spazio a dinamiche più 
variegate e flessibili. Se, infatti, negli anni passati erano maggiormente presenti 
incarichi dai 3 ai 5 anni, ora questi vengono sempre più sostituiti da incarichi short 
term o di pendolarismo . In termini sociodemografici, la maggior parte degli espatriati 2

ha un’età compresa nel range dai 35 ai 49. 
Rispetto all’inizio del 2001, inoltre, è aumentata considerevolmente la componente di 
donne espatriate: nel 2016 veniva stimata una percentuale del 17%, mentre nel 2001 
questa percentuale assumeva un valore del 12%. 
IL 50% dei casi di fallimento sono duvuti a problematicità legate al Cross-Cultural 
Adjustment, sia da parte dell’incaricato che della sua famiglia, in cui contesto in cui 
solo il 20% delle aziende fornisce effettivamente costi di Cross-Cultural Training. La 
componente familiare inoltre, assume sempre più importanza nel contesto della 
mobilità internazionale, poichè oggigiorno la sfera lavorativa del partner e 
l’educazione dei figli sono temi in cui un incarico di lungo periodo potrebbe causare 
impatti considerevoli.
In uno scenario sempre più flessibile, inoltre, sono ricercate da parte delle aziende 
qualità come adattabilità, capacità comunicative ed esperienze internazionali 
precedenti. 

 Harrison M., “Managing international assignments for the modern expat”, articolo pubblicato 2

sul Website di ECA International, 2016



Questi temi che serviranno a descrivere una prima fotografia legata all’espatriato 
moderno verranno approfonditi in questo capitolo.

1.1 Lo scenario globale per la mobilità internazionale

Uno scenario globalizzato come quello attuale ha permesso una rapida crescita della 
mobilità internazionale. Ora come non mai stiamo assistendo ad un crescente utilizzo 
degli incarichi internazionali, permesso da vari fattori. Gli accordi commerciali ormai 
consolidati come UE, Mercosur, ASEAN ecc. hanno contribuito a testimoniare come 
lo scambio di risorse internazionale possa giovare all’economia dei vari stati che vi 
partecipano. Verranno anallizate a seguito le aree geografiche di maggior interesse 
per le nuove dinamiche che stanno influendo nella mobilità internazionale del 2019.

Nel contesto europeo, la mobilità internazionale è incentivata da accordi commerciali 
all’interno dell’area UE e accordi di libero scambio (ALS). I negoziati commerciali in 
corso con Paesi come Giappone, Singapore, Vietnam, Messico, Cile, Australia, 
Nuova Zelanda e Mercosur accrescono le aspettative di una maggiore mobilità 
internazionale anche nei prossimi anni . Differente invece è il contesto britannico, in 3

cui l’avvento della Brexit sta danneggiando pesantemente gli scambi internazionali e 
il business interno. Questo tema verrà approfondito nel capitolo 1.1.1.

Un contesto in forte crescita risulta quello Asiatico: la continua crescita dell’economia 
cinese e degli stati limitrofi continua a caratterizzare le dinamiche economiche 
globali. Forti iniziative governative e partnership con Paesi terzi hanno permesso  
una florida attività economica. Un esempio di investimento è quello verso il 
continente africano: il presidente Xi Jinping, nel 2018, ha dichiarato che la CIna 
avrebbe stanziato 60 miliardi di dollari verso i mercati finanziari africani per aiutare la 

 Informazioni ricavate dal Website del Consiglio dell’Unione Europea, 3

www.consilium.europa.eu



crescita di istituzioni e di organizzazioni . Come verrà mostrato nel capitolo 2.2, la 4

Cina risulta essere la prima meta mondiale per gli incarichi internazionale . Ciò 5

denota un crescente interesse di business da parte delle multinazionali verso il 
mercato cinese. Altre aree asiatiche che presentano una forte concentrazione di 
mobilità internazionale come meta di incarichi internazionali è quella dei Paesi 
ASEAN (Association of South East Asian Nations, comprendente 12 stati e fondata 
nel 1967), Hong Kong, Thailandia e Indonesia.

Lo scenario statunitense presenta invece forti pressioni in tema di di mobilità. La 
messa in atto dell’ordine esecutivo BAHA (Buy American, Hire American) ideato dal 
governo Trump ha segnato una scelta politica di incentivare le assunzioni locali con 
aumento salariale dei lavoratori americani rinforzando le leggi sull’immigrazioni e sui 
permessi di lavoro. Questo ha alzato barriere verso la mobilità e verso gli espatri in 
territorio statunitense.

La situazione del Middle-East è promettente e designa un territorio florido dove 
instaurare nuovi incarichi internazionali, soprattutto per quanto riguara il settore 
estrattivo e petrolifero. Il Bahrain risulta essere una delle mete maggiori che incentiva 
l’arrivo di espatri in ottica di sviluppo di carriera e di offerte di lavoro ad espatriati .6

1.1.1 L’economia inglese post-Brexit

Gli economisti stanno cercando di stimare gli effetti futuri dello scenario post-Brexit. 
Le politiche al riguardo sono ancora in via di sviluppo ma effetti tangibili sono già 
riscontrabili nelle economie globali, che si ripercuotono di conseguenza anche sul 
contesto della mobilità internazionale.
Dal voto della Brexit del giugno del 2016, la sterlina ha vissuto un netto declino del 
suo valore nei mercati finanziari non indifferente, apportando complessità nel suo 

 Skinner M., “How China Shapes Global Mobility Trends”, articolo pubblicato nel Website di 4

WENR, Aprile 2019

 Darling R., “What are the barriers to a succesful international assignment?” Articolo 5

pubblicato nel Website di ECA International, 2017

 ”Career Opportunities: Bahrain, Ecuador and Vietnam are the best bet”. Articolo pubblicato 6

su Expat Insider 2018



potere di negoziazione globale con una conseguente inflazione dei prezzi interno del 
3% . 7

Le multinazionali, quindi, per salvaguardare il proprio business, stanno cominciando 
ad adottare le contromisure per queste dinamiche. Ci si aspetta nuove dinamiche per 
le visa, per i permessi di lavoro e di residenza all’interno dello UK che potranno 
cambiare leggi sull’immigrazione. Gli espatriati presenti all’interno dello stato inglese 
stanno vivendo, per questo, delle ripercussioni problematiche. Ragion per cui, i 
reparti HR dovranno monitorare gli sviluppi, specialmente per i lavoratori espatriati da 
stati europei verso il Regno Unito. Verranno elencati alcuni aspetti su cui il 
management dovrà porre maggiore attenzione.

L a c a d u t a d e l l a 
sterlina ha generato 
problematicità per gli 
s t i p e n d i d e g l i 
e s p a t r i a t i c h e  
c o n t i n u a n o a 
sos tenere spese 
nello stato Home-
Country, poichè la 
loro cross currency 
c o m p e n s a t i o n è 
diminuita del 10% 

dal 2016 . 8

Altra conseguenza della Brexit risiede nella relocation di numerose risorse già attiva 
in molte aziende: basti pensare che la banca di investimenti Morgan Stanley, per 
esempio, ha iniziato un processo di ricollocamento di 2000 dipendenti dalla sede di 
Londra verso quelle di Dublino e di Francoforte per salaguardare il proprio business. 
È probabile inoltre che gli effetti negativi si ripercuoteranno con le economie verso gli 

 Shaw A., “Global Mobility and the world context in 2018”, articolo pubblicato nel Website di 7

ECA International, Febbraio 2018

 “Four Consequencies of Brexit on Global Mobility”, Articolo pubblicato nel Website di 8

ShieldGeo



stati europei, poichè eventuali tariffe sul commercio potranno limitare la crescita di 
business delle aziende britanniche.
La complicata situazione dello UK, quindi, necessita di nuove strategie riguardo la 
global mobility. Costi potenzialmente in crescita, rischi di business e attese di 
cambiamenti politici e legislativi saranno temi caldi di cui il senior management dovrà 
tenere conto.

1.2 Cause

Innanzitutto, è necessario dapprima comprendere quali sono i motivi che spingono 
un investimento da parte dell’azienda nel ricollocamento o nella selezione di una 
risorsa che dovrà intraprendere questo tipo di percorso. Generalmente, le molteplici 
esigenze aziendali, differenti a seconda del contesto, possono essere divise in tre 
principali necessità, ovvero:
- Position filling: quando subentra una posizione vacante negli slot organizzativi, si 

ricorre ad una persona pronta a ricoprire quell’incarico e dotata delle opportune 
competenze di tipo tecnico e manageriale

- Management development: questa motivazione è legata alla volontà dell’azienda 
di valorizzare e sviluppare la professionalità di una propria risorsa manageriale con 
un’esperienza di medio - lungo termine all’estero. A questo proposito, Gill Aldred, 
direttore dei servizi di consulenza di Brookfield GRS sostiene: “Mobility has a role 
by partnering with talent management in a formal way so that the identification and 
preparation of good candidates for international assignments is approached with 
more structure and is supported by the resources it needs to be effective” .9

- Organization development: l’incarico internazionale è motivato dall’intento 
aziendale di acquisire delle competenze mancanti per entrare in un contesto/
mercato diverso da quello nazionale. 

In generale, si può affermare che l’esigenza di un incarico nazionale nasce quando è 
necessario ricercare all’estero le giuste competenze tecniche-funzionali per un 
determinato ruolo e per necessità di controllo per far partire nuove operazioni in un 
paese diverso da quello dell’headquarter.

 Maurer R., “Global Assignments Enhance Employee Development”, Articolo pubblicato nel 9

Website di SHRM, 2015



Costruire rapporti globali, far maturare un’identità e cultura aziendale comune nei 
ranghi manageriali, assicurarsi di avere i giusti talenti, far ricadere le giuste 
conoscenze nel luogo e nel tempo giusto sono sicuramente altri fattori che si 
aggiungono al quadro di motivazioni che spingono la Direzione del personale a 
ricercare questa tipologia di incarico.
La risorsa che avrà affrontato questo tipo di percorso internazionale avrà maturato un 
background di conoscenza solidificata negli aspetti professionali del paese di 
destinazione e una più attuale visione globale dell’insieme.
Gli incarichi internazionali, inoltre, sono maggiormente in espansione in zone con alte 
opportunità di business, ovvero negli stati in cui si sta verificando un forte sviluppo 
economico e di investimenti. Due chiari esempi sono riscontrabili nella Cina e 
nell’India, i cui mercati in forte espansione verranno approfonditi nel capitolo 3.

1.3 Identificare il candidato ideale per un espatrio

Nel corso degli anni si è studiato come deve essere identificato un giusto profilo per 
un incarico internazionale. In generale, si è evidenziato come in esso debbano 
riscontrarsi ed essere bilanciate  le giuste capacità tecniche, un buon livello di abilità 
sociali ed un elevato grado di commitment per permettere uno sviluppo duraturo 
dell'organizzazione e per condividere il sistema di valori condivisi che caratterizzano 
l’identità aziendale. In questo sottocapitolo verranno riportati alcuni tra i più famosi 
modelli che vogliono identificare quali siano le doti e competenze ideali per un 
candidato all’incarico internazionale.
In primo luogo, rientrano tra i più importanti tratti caratterizzanti che influenzano il 
grado di accettazione di un incarico internazionale:
- Possesso delle abilità tecniche richieste per il nuovo impiego: questo è 

sicuramente il primo aspetto analizzato dalle imprese nei criteri di selezione del 
candidato. Il focus è posto quindi sugli aspetti tecnici e funzionali di cui egli è in 
possesso; il candidato deve saper soddisfare le nuove mansioni e responsabilità 
lavorative, indipendentemente dal contesto culturale in cui si trovi ad operare. 

- Predisposizione all’adattamento culturale: il candidato, trovandosi immerso in un 
nuovo ambiente, dovrà avere le giuste capacità di adattamento e di accettazione di 



nuove culture, usanze e costumi. Questo processo è definito come Cross Cultural 
Adjustment.

- Caratteristiche psicologiche personali: Attravrso degli studi di settore, gli espatri 
andati a buon fine ricadevano spesso su persone in cui erano riscontrabili delle 
caratteristiche psico-attitudinali che permettevano all’individuo una visione positiva 
ed una predisposizione a socializzare con le persone con cui entrava a contatto. 
Secondo uno studio di Black e Mendenhall, infatti, chi era predisposto a 
socializzare con gli Host Country National aveva più probabilità di ricavare 
informazioni circa gli ambiti lavorativi richiesti e le interazioni e relazioni favorivano 
una più efficace integrazione all’interno del gruppo e, quindi, una probabilità 
maggiore di efficacia del processo di espatrio . 10

- Volontà di intraprendere un incarico internazionale: non deve essere trascurato 
sicuramente il desiderio dell’individuo relativo a questo tipo di percorso lavorativo, 
che determinerà il grado di commitment del ruolo che andrà a ricoprire. Ad 
influenzare questo aspetto, rientrano fattori come: 

- Competenze linguistiche: il candidato deve possedere le giuste capacità della 
lingua parlata nello stato in cui andrà a svolgere l’incarico al fine di relazionarsi al 
meglio nel nuovo contesto e di comunicare con le persone che saranno coinvolte 
nel lavoro. 

- Esperienze internazionali precedenti: a questo aspetto è stata data particolare 
rilevanza dagli studiosi, poichè è stato riscontrato che un candidato che abbia già 
affrontato delle esperienze lavorative all’estero, nella maggior parte dei casi, abbia 
maturato delle capacità di adattamento culturale maggiore rispetto a chi non abbia 
intrapreso alcun incarico internazionale.

- Età: si nota che l’età media degli espatriati sia compresa trai 35 e i 50 anni
- Genere: si è riscontrato che il genere preponderante in tema di espatri sia quello 

maschile (88% nel 2010, contro soltanto un 12% per il genere femminile) .11

- Status familiare e grado di accettazione della famiglia rispetto al nuovo incarico
- Educazione
- Paese di destinazione

 Cross Cultural Training Effectiveness: A Review and a Theoretical Framework for Future 10

Research, Stewart Black and Marck Mendenhall, 1990.

 ECA International, Managing Mobility Survey, 201011



- Stato di salute
- Incentivi retributivi previsti
- Prospettive per il futuro professionale

1.3.1 La teoria dei “Big Five”

Tra gli anni settanta e gli anni novanta è stato svilupatto e perfezionato un modello, 
attraverso lo studio di vari autori, tra cui Costa e McCrae, secondo cui venivano 
identificati cinque tratti psicologici determinanti (i famosi “Big Five of personality 
traits”) , ovvero:12

1. “Estroversione”: l’individuo dimostra di essere socievole, attivo, loquace e con 
senso del’umorismo.

2. “Piacevolezza”: il grado in cui l’individuo si dimostra cooperativo, tollerante e 
comprensivo.

3. “Coscienziosità”: ovvero il grado in cui l’inviduo si dimostra propositivo, 
meticoloso, diligente, organizzato, affidabile e disciplinato.

4. “Stabilità emotiva”: in questo punto rientra la capacità dell’individuo di gestire 
l’ansia e  lo stress, quindi dimostrandosi calmo e sicuro di sè.

5. “Apertura a nuove esperienze”: tratto in cui sono presenti originalità, intelletto, 
curiosità e creatività. 

Quest’ultimo punto, in particolare, risulta essere il più importante. Gli espatriati che si 
dimostrano aperti alle nuove esperienze tendono a valutare in maniera migliore il 
nuovo ambiente, a percepire ed adattarsi alla nuova cultura, capendo cosa essa 
ritenga appropriato ed inappropriato, accettando le nuove norme, valori e 
comportamenti. 

 Personality Structure: the emergence of the five factor model, Digman J., 199012



Secondo altri studi, inoltre, sono state riconosciute tre competenze “interculturali”  13

che influiscono particolarmente nella buona riuscita dell’adattamento rispetto al 
nuovo scenario culturale a cui l’espatriato si interfaccerà, ovvero:
- Perception management: percezione del contesto e dell’ambiente che influisce su 

fattori psicologici come l’apertura verso l’esterno, la curiosità, la tolleranza e la 
gestione delle scelte in situazioni di incertezza.

- Relationship management: interesse e predisposizione verso le relazioni con gli 
altri, grado in cui l’individuo si pone nell’ambiente sociale e in cui mantiene le 
relazioni sociali con persone appartenenti ad altre culture

- Self management: competenze legate alla “percezione di sè”, ovvero a tutte quegli 
aspetti psicologici che influioscono sull’ottimismo, sulla sicurezza di sè, 
sull’integrità del proprio midset e capacità di affrontare e resistere a situazioni 
stressogene e sulle doti di problem solving in un ambiente multiculturale.

1.3.2 Il modello di Hosfede

Una volta analizzate le caratteristiche individuali, queste devono essere immerse nel 
nuovo panorama culturale in cui si troverà il candidato. Quindi, bisogna constatare se 
le componenti psicologiche del candidato possano essere in linea con il Paese in cui 
si trasferirà. Al fine di identificare quali siano i fattori che incidono e che definiscono 
maggiormente i costumi e il modus operandi di una cultura, negli anni ‘70 il 
professore olandese Geert Hofstede ha individuato nel suo modello i cinque maggiori 
valori culturali che determinano i diversi modi di agire e interagire di una cultura: 
1. Power distance: rapporto tra chi detiene il potere all’interno di una gerarchia e i 

suoi sottoposti
2. Individualismo/collettivismo: è il grado in cui gli individui sono predisposti ad 

avere legami sociali tra di loro creando un gruppo o ad essere più individuali
3. Mascolinità/Femminilità: grado in cui una società è più predisposta a valorizzare 

e a detenere valori come competitività, successo e orientamento al risultato 
(valori appartenenti generalmente alla sfera maschile) piuttosto che ad altri valori 

  Toward a Comprehensive model of international adjustment, Black J.S., Mendenhall M.E., 13

Oddou G., 1991



come collaborazione, bilanciamento della propria vita privata o l’essere d’aiuto al 
prossimo (legati più alla sfera femminile)

4. Avversione/Propensione al rischio: grado in cui una cultura è predisposta alla 
sicurezza (come norme e procedure) piuttosto che all’incertezza e al rischio

5. Orientamento al lungo/breve termine: tensione verso i risultati immediati piuttosto 
che verso i risultati di lungo termine

1.4 Costi di un espatrio

Gli incarichi internazionali oggigiorno sono più popolari 
che mai all’interno delle organizzazioni. La gestione degli 
espatraiti all’interno dei reparti HR assume semrpe più 
valenza strategica e devono far fronte, oltre ad una mole 
complessa di fattori sia monetari che non. Una delle 
maggiori sfide all’interno del management risulta quella 
del controllo dei costi e dei metodi di controllo di 
performance dell’incarico . 14

La tendenza attuale infatti stima dei maggiori investimenti 
delle multinazionali riguardo la propria Global Mobility per 
aumentare la propria efficienza nel fronteggiare una 
maggiore e più complessa domanda di incarichi 
internazionali.
E' importante sottolineare come il costo di un espatrio sia 
stimato tra le 2 e le 10 volte superiore rispetto allo stesso 
incarico eseguito localmente. Come illustrato nella figura 
a fianco, tra i costi si può distinguere una componente 
annuale (costi di residenza, spese di utenze, educazione, 
trasporti, assistenza e assicurazione sanitaria, home 
leave, assistenza sulla tassazione, per esempio) e una componente di costi effettuati 

 Harrison M., “How are organisations responding to the increasing demands14

of global mobility?” Articolo pubblicato nel Website di ECA International



una-tantum, per lo più legata alle fasi di partenza e ritorno ( visite preliminari, visite 
mediche pre-partenza, voli, corsi di lingua e formativi, permessi di lavoro, costi di 
spedizione dei beni ecc). 
Pur assumendo che l'investimento genera sicuramente valore (che può manifestarsi 
in diverse forme) per l'azienda, calcolare numericamente ed oggetivamente i benefici 
risulta un’impresa alquanto ardua. 

Negli ultimi 3 anni è stato riscontrato una diminuzione dei pacchetti salariali per gli 
incarichi internazionali . Ma come viene calcolato il salario di un espatriato?15

Per stimare il salario di un incarico internazionale le aziende ricorrono a tre tipologie 
di approccio: Home-Based (ovvero basato sul livello dei prezzi del Paese d’origine, 
Host-Based (basato su quello di arrivo) o Ibrido. In una ricerca di ECA International 
(vedi nota 14) le percentuali presentano una maggioranza di approccio Home Based, 
in particolare le percentuali presentate sono:
- Home Based Approach: 69%
- Host Based Approach: 25%
- Approccio Ibrido: 18%
La tendenza dunque è quella di utilizzare per la maggior parte degli incarichi un 
approccio basato secondo il livello dei prezzi del paese d’origine, poichè gran parte 
degli incaricati devono continuare a sostenere le spese nell’Home country. Questo 
approccio viene utilizzato maggiormente per incarichi di breve durata, mentre quello 
Host-Based viene utilizzato nei casi di trasferimento permanente o di durata 
pluriennale.
Oltre al pacchetto salariale, tuttavia, si aggiungono altre tipologie di bonus e benefits 
che il managemnt deve calcolare nella stima dei costi di un espatrio. Prime tra tutte 
da tenere in considerazione sono le indennità, come la cosidetta COLA (cost of living 
allowance) nel caso nello stato d’arrivo siano presenti costi di vita maggioritari e 
indennità legate allo spostamento e, se il paese presenta delle problematicità interne, 
una hardship allowance. 

 ”Latest trends in international assignment salary management”, Articolo pubblicato nel 15

Website di ECA International, 2019



Tra i benefits previsti per un espatrio quello maggiore risulta l’accomodation, poichè 
può superare il costo del salario annuale dell’espatriato .16

La gestione ed il contenimento dei costi è oggigiorno una sfida che le aziende sono 
tenute ad affrontare nel caso in cui l’utilizzo di questi incarichi sia radicato nel sistema 
di scelte strategiche aziendali. Infatti, il 72% delle imprese ha ammesso di aver 
ridotto le spese dovute agli incarichi internazionali e spesso questo abbattimento dei 

costi è stato generato da una più attenta selezione dei candidati. 

Nell’immagine sottostante , sono riportate le percentuali dei benefits forniti dalle 17

multinazionali per gli incarichi internazionali secondo una stima di Eca International 
del 2018. Tra i benefits primari sono forniti dalle aziende nella maggioranza dei casi i 
servizi di home leave travel, assicurazione sanitaria, alloggio e indennità legate 
all’educazione dei figli.
La mobilità interazionale ha preso sempre più piede negli ultimi anni e gli incentivi 
per gli incarichi internazionali sono stati abbattuti con varie metodologie. Poichè gli 
espatri a lungo termine sono onerosi in termini di costi ed impegno organizzativo da 
parte dell’azienda, questi sono stati sostituiti da short term assignments e viaggi di 
lavoro prolungati. Un’outsourcing degli aspetti amministrativi è un’altra soluzione che 
prende semrpe più piede, mentre i fattori di relocation e di incentivi sul compenso 
sono sempre meno gettonati. 
In termini di costi, inoltre, particolare attenzione è posta su quelli che determinano 
una perdita maggiore per l’azienda, ovvero i costi di un eventuale fallimento di un 
incarico internazionale.
Black e Mendenhall negli anni novanta avevano stimato che per un’azienda il costo 
di un fallimento fosse compreso tra i 50.000 e i 150.000$. Le imprese americane, 
infatti, annoverano una stima di 2 miliardi (circa) all’anno di costi diretti delle imprese 
legati a impieghi internazionali fallimentari.
Per prevenire queste dinamiche, sono stati migliorati i processi di selezione, 
preparazione ed orientamento.

 “Mobility Basics: Cost Estimates” Articolo pubblicato nel Website di ECA International, 16

2018

 ”Benefits provision for international assignments”, Articolo pubblicato nel Website di ECA 17
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Le imprese, per riuscire a calcolare con precisione il trade off costi-benefici per l’uso 
degli espatri ricorrono spesso all’indice ROI (Return On Investiments), che è 
probabilmente lo strumento più indicato (poichè rapporta il risultato operativo netto al 



capitale investito netto operativo) anche se solo il 7% delle realtà multinazionali 
esegue questa operazione sistematicamente, dato che molte sostengono di non 
saper stimare con precisione quanti e quali elementi da utilizzare a tal fine.

1.4.1 Analisi Costi/Benefici (ROI)

Come affermato nel paragrafo precedente, un metro di valutazione utilizzato dal 
management per stabilire se un impiego internazionale stia producendo valore in 
modo efficace o meno rapportato ai costi di investimento, è il cosidetto ROI di un 
incarico internazionale. 
Il ROI, generalmente, è un indice di bilancio che stima in misura percentuale la 
redditività e l’efficienza economica di un investimento rapportando il risultato 
operativo al capitale investito.
Nel caso di un impiego internazionale, tuttavia, questo indicatore spesso non si può 
basare su stime numeriche e concrete. Per questo, è necessario identificare quali 
siano le tipologie di investimenti e di ritorni di valore (ecnomici e non) che vengono 
generati da un espatrio. La tabella sottostante vuole riassumerne le principali 
categorie.



1.5 Gli incarichi internazionali: tipologie e mutamenti

I classici connotati di un espatrio, in cui fino a qualche anno fa erano riscontrabili 
delle procedure e dei modus operandi standard, hanno lasciato spazio a nuove 

INVESTIMENTI

Costi diretti dell’incarico:

- Salario dell’espatriato
- Tasse
- Housing
- Spedizione dei beni mobili
- Supporto al partner
- Cross Cultural Training
- Indennità su beni e servizi
- Logistica di rimpatrio
- Costi di riassegnazione dell’incarico

Costi amministrativi di perseguimento 
di un programma di espatrio:

- Supporto della sussidiaria o 
headquarter di provenienza 
(pianificazione dell’incarico, 
organizzazione della selezione e dei 
compensi)

- Supporto dell’IHRM nella fase della 
relocation della residenza

- Costi di placement alla fine 
dell’incarico

- Costi di individuazione della carriera 
alla fine dell’incarico

Costi di Aggiustamento:

- Assestamento di problematiche 
attraverso servizi

- Supporto al partner e alla famiglia
- Aggiustamenti riguardanti 

l’adattamento culturale e le 
competenze linguistiche

- Viaggi per la ricerca della nuova 
sistemazione

RITORNO DI VALORE

Raggiungimento quantificabile degli 
obiettivi dell’incarico (alcuni esempi):

- Apertura di una nuova sussidiaria
- Aumento delle vendite aziendali 

durante uno specifico arco temporale

Altri benefici non quantificabili di 
natura organizzativa:

- Rinforzamento della cultura aziendale 
nell’entità locale

- Aumento delle relazioni con i partner 
(per esempio all’interno di un contesto 
di Joint Venture)

- Trasferimento di conoscenze e 
competenze tra Headquarter e 
sussidiaria

Altri benefici non quantificabili di 
natura manageriale:

- Comprensione e conoscenza di un 
mercato straniero critico per il 
business aziendale

- Instaurazione di una nuova base 
clienti nel paese d’arrivo

- Integrazione con l’ambiente lavorativo
- Somministrazione di feedback in 

maniera adatta alla cultura locale



tipologie contrattuali molto più dinamiche e meno onerose da parte dell’azienda. La 
classica modalità dell’espatrio a lungo termine, infatti, prevedeva il ricollocamento 
della risorsa con la propria famiglia a seguito in un altro stato per un periodo 
compreso tra uno e cinque anni, in cui la direzione del personale assisteva 
l’espatriato nella fase di relocation, training, mentoring, educazione dei figli e di 
ricollocamento lavorativo per il partner. Al termine dell’incarico, la figura lavorativa, 
arricchita di un’esperienza che avrebbe dovuto incentvare la crescita del percorso 
lavorativo, veniva assistita anche nella fase di rientro e di ricollocamento all’interno 
dell’organigramma aziendale con ruoli di maggiore responsabilità. 
Secondo una stima di ECA International , i fattori che apportano problematicità a 18

questo tipo di incarico sono legate alla sfera familiare, all’educazione dei figli e alle 
aspettative legate alla compensazione. Nella tabella 1 vengono stimate in 
percentuale le suddette problematiche.

 “Commuter assignments – the consequences beyond the financial cost”, ECA International 18
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Dal punto di vista aziendale, invece, questa tipologia di incarico presenta delle 
problematicità legate alla ritenzione e all’acquisizione di talenti e non mobilita lo staff 
interno verso un’ottica di “mobilità flessibile”.
A questi incarichi a lungo termine si contrappongono quelli a breve termine, in cui 
non è necessaria una permanenza troppo dilatata, con tempistiche di espatrio 
inferiori all’anno. Questa tipologia di incarico può essere definita come una missione 
più lunga di un semplice viaggio lavorativo ma comunque di breve entità, in cui la 
risorsa non è accompagnata dalla famiglia e mantiene retribuzione e contributi nel 
paese d’origine. È facilmente riscontrabile che questa forma di espatrio sia più 
semplice ed efficace e molto meno onerosa in termini di costi e rischio di fallimento 
rispetto a quella di lungo termine; le aziende la prediligono quando si verificano 
esigenze di risoluzione di problemi temporanei, di trasferimento di conoscenze e di 
eventuali controlli sulle sussidiarie o nella realizzazione di programmi specifici. La 
direzione del personale è così più sgravata dalla responsabilità di assistere la risorsa 
in alcune fasi previste solo negli incarichi a lungo termine (come l’assistenza alla 
famiglia) e ciò permette una maggiore flessibilità, semplicità ed efficienza del nuovo 
incarico. Tuttavia, anche questa tipologia non è esente da alcune problematicità: visti 
di lavoro, problemi legati alla tassazione per incarichi superiori ai sei mesi, il distacco 
dalla famiglia prolungato e l’impossibilità di instaurare relazioni proficue e durature 
all’interno del nuovo scenario sono elementi che giocano sicuramente un ruolo 
importante nello stress e nella motivazione del candidato. 
Se da un lato queste sono le tipologie maggiormente presenti nelle politiche di 
espatrio di moltissime multinazionali, alcuni studi hanno analizzato che vari sono gli 
elementi che stanno rendendo sempre più difficile l’adozione degli incarichi a lungo 
termine. 
Come già detto, in uno scenario in cui la dinamicità del vantaggio competitivo 
dell’azienda è messo sempre più alla prova dal fenomeno della globalizzazione, con 
l’inserimento nei mercati di aziende proventienti da ogni parte del mondo e di ogni 
dimensione, con l’abbattimento della distanza culturale e fisica dovuto al progresso 
tecnologico, telematico e dei trasporti, le aziende devono affidarsi sempre di più al 
capitale intellettuale e alla ricerca dei talenti dotati delle giuste conoscenze per 
implementare in maniera efficiente il business aziendale. Tuttavia, questa ricerca, pur 
espandendosi sempre di più in un’ottica globale, presenta non poche difficoltà per 



quanto riguarda l’affidamento di un incarico internazionale, poichè le dinamiche degli 
ultimi anni sono state influenzate da alcuni fattori che verranno approfonditi a 
seguito.
Innanzitutto, è sempre più riscontrabile una difficoltà nel reperire dei candidati per 
incarichi internazionali, poichè la loro disponibilità al trasferimento risulta sempre 
minore. 
Spesso la motivazione di questo fenomeno è dovuta da motivi di carattere familiare. 
In una prospettiva in cui entrambi i partners vogliono intraprendere un percorso 
lavorativo con prospettive di crescita, sarà difficile che gli interessi di entrambi 
possano trovare un punto di convergenza qualora subentri la possibilità di 
intraprendere un incarico internazionale (a meno che l’azienda non instauri delle 
family-friendly policies per il partner, ma questo si verifica in una piccola percentuali 
delle casistiche). Quindi, si può affermare che la riluttanza del partner a rinunciare 
alla propria carriera sia la principale ragione di una percentuale crescente di rifiuti di 
incarichi internazionali. Per quanto riguarda la sfera familiare, inoltre, l’educazione 
dei figli è un altro fattore di forte contrasto che si aggiunge  alla non-accettazione di 
un impiego all’estero: si pensi, per esempio, a quanto sarebbe drastico un 
cambiamento per un figlio di un manager italiano da una scuola locale ad una nel 
Medio Oriente o in CIna, in cui lingua, scrittura e metodo di insegnamento sono 
elementi che, nella loro diversità, porterebbero a non pochi disagi di comprensione 
ed istruzione. 
Ma, se questi sono elementi da sempre presenti nelle problematicità dell’espatrio, 
perchè proprio ora stanno diventando sempre più importanti?
La risposta è semplice: i candidati, una volta molto più orientati a sacrifici e 
spostamenti in ottica di una crescita lavorativa, ora si concentrano su una mentalità 
più orientata verso la “work-life balance”, ovvero ad un corretto bilanciamento tra la 
vita lavorativa e quella privata e familiare. Le esigenze richieste in ambito lavorativo, 
quindi, vengono sempre più affiancate a quelle di stampo familiare, per mirare ad un 
miglior tenore di vita.
A tal proposito, Rodrigo Siviera, Country Manager della multinazionale Gympass 
Italia, in un’intervista riportata in un articolo del Sole 24 ore sostiene : “Stiamo 19

 “Il «work life balance» è una risorsa irrinunciabile: ecco perchè”, Rosconi G, articolo 19

pubblicato il 22 dicembre 2017 nel Sole 24 ore



assistendo alla maturazione di un concetto se vogliamo ancora più evoluto, quello 
del “life balance”: vengono cioè sempre meno le distinzioni fra lavoratore e persona e 
l’ingresso della generazione dei Millennials nelle organizzazioni sta velocizzando 
questo processo. L’equilibrio tra vita professionale e vita privata, non a caso, è una 
delle priorità dei giovani che entrano in azienda, e tutto questo genera un grande 
effetto di socializzazione.”
Le nuove generazioni, soprattutto quelle dei Millennials, sono dunque orientate verso 
una maggiore attenzione degli aspetti sociali anche in ambito lavorativo, che 
ricadono nelle interazioni con i colleghi nel luogo di lavoro. Ciò motiva le scelte 
legate, di conseguenza, anche all’ottica di stabilirsi in un ambiente in cui sia possibile 
instaurare delle relazioni maggiori, che disincentivano la flessibilità allo spostamento 
e alla mobilità internazionale verso altre culture che, se non comprese, porterebbero 
all’emarginazione.
Un’altra problematica di carattere organizzativo nasce dalla presenza di un elevato 
turn-over che si verifica spesso al rientro da un espatrio: ciò è dovuto solitamente ad 
una scarsa capacità aziendale di indirizzare e gestire i talenti, non riuscendo così a 
riconoscere i managers che potrebbero apportare i risultati più performanti.
Il problema della gestione dei talenti infatti è una tematica molto presente nelle fasi 
dell’espatrio. Se da una parte infatti è stato riscontrato che un’attenta selezione del 
candidato è fondamentale per una buona riuscita di un incarico internazionale, forti 
sono ancora le perplessità legate ai criteri di selezione da parte delle multinazionali. 
Si pensi ad esempio al tema delle donne nel management internazionale. Rilevanti 
sono i dati che riportano ad un aumento considerevole del numero delle donne in 
posizioni lavorative manageriali. Sebbene negli ultimi anni è stato riscontrato un 
continuo aumento delle donne in questo ambito, in tema di espatrio tale percentuale 
non riporta crescite altrettanto positive per le espatriate. Se negli anni Ottanta infatti 
la stima riportava solo un 3% di donne tra i manager che venivano mandati all’estero 
per incarichi internazionali (come riporta la ricercatrice Nancy Adler, una delle 
massime esponenti in questo campo di studi), questo numero ora è cresciuto fino al 
12% in una stima di ECA International dell’anno 2010 (Managing Mobility Survey). 
Ma, in uno scenario in cui è consolidata una difficoltà di trovare candidati di genere 
maschile che siano disposti a trasferirsi per incarichi internazionali, il ruolo del genere 
femminile in questa tipologia di incarichi dovrebbe essere molto più affermato e 



rappresentato da una percentuale ben più alta del 12%. Anche se le analisi 
prevedono una crescita nei prossimi anni di questo numero, l’ostacolo maggiore è  
talvolta legato maggiormente alle pratiche di selezione e ai pregiudizi nelle 
organizzazioni piuttosto che all’efficacia delle donne negli incarichi internazionali o 
con la loro disponibilità a partire. 
In crescita è anche il fenomeno degli “inpatriati”, ovvero managers che vengono 
trasferiti dalle sussidiarie verso la casa madre. L’ottica da parte delle multinazionali è 
quella di apportare ai managers delle sussidiarie le conoscenze e le prassi 
dell’headquarter in modo diretto, creando allo stesso tempo un trasferimento tacito di 
know how dalla periferia al centro. La funzione dell’inpatriato, talvolta, consiste anche 
nella costituzione di un network informale che aiuta l’organizzazione a superare i 
confini culturali interni. Spesso, inoltre, gli inpatriati possiedono delle conoscenze 
dell’ambiente competitivo locale che aiuta considerevolmente l’immissione 
dell’azienda nel mercato designato. Creare quindi un contesto di multiculturalità 
nell’HQ, l’emergere di mercati in Paesi in via di sviluppo considerati difficili, 
diventando quindi mete ostiche per il reperimento di risorse da inviare al loro interno 
e la necessità di aumentare i percorsi di carriera per i talenti ad alto potenziale 
presenti nei Paesi delle sussidiarie sono tra i maggiori motivi che spingono la crescita 
di questo fenomeno. 
È riscontrabile, infine, una percezione diversa da parte dei candidati delle esperienze 
lavorative all’estero. Se una volta il lavoratore era più “fedele” alla propria azienda, in 
cui maturava una prospettiva di crescita di carriera solo all’interno del suo contesto, 
oggigiorno invece i managers tendono a sviluppare la propria carriera attraverso 
esperienze internazionali in aziende differenti. Maggiori infatti risultanno essere le 
casistiche delle cosidette self-initiated foreign work experiences (Inkson et al., 1997), 
ovvero il fenomeno secondo cui il lavoratore decide di intraprendere un percorso o 
esperienza lavorativa all’estero senza una vera e propria azienda alle spalle. 
Emblematico infatti è un dato riportato all’interno di un articolo del Sole 24 ore : nel 20

2016 è stato riscontrato che tra i 128.193 italiani che in quell’anno sono emigrati 
all’estero, il 37% abbia un’età compresa tra i 18 e i 34 anni e il 25% tra i 35 e i 49. 

 Licini G., “Italiani sempre più «migranti»: +11% i trasferimenti all’estero”. Articolo pubblicato 20
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Lo sviluppo delle ICT, delle infrastrutture e dei trasporti ha fatto sì che, come riportato 
largamente nella bibliografia riguardante gli espatri, la figura dell’espatriato stia 
migrando verso nuove dinamiche di lavoro, spostamenti e ruoli più flessibili (anche 
dal punto di vista contrattuale), fino ad arrivare al fenomeno più lampante dei 
cosidetti Roamer , ovvero figure lavorative che impostano la loro carriera su scala 21

globale, senza confini di Paesi, lingue e culture. Come riporta un articolo sul sito di 
ManagerItalia, questi, oltre ad essere definiti come individui poligloti e multiculturali, 
“scelgono in modo consapevole di impostare l’intera esistenza lavorativa e personale 
senza alcun vincolo geografico. A differenza degli immigrati, che tendono a creare un 
legame con una specifica nazione, o agli espatriati, che dopo un po’ di anni tendono 
a rientrare nel loro paese di origine, i roamer sono allergici ai legami di questo tipo e 
ritornare nel paese dove sono nati è l’ultima cosa che vogliono: hanno deciso di 
impostare l’intera vita in questo modo”.
Alla luce di queste nuove tendenze che sono riscontrabili nel panorama attuale e 
data la necessità di diminuire i costi che un classico impiego internazionale 
comportava nei bilanci aziendali (come esposto nel capitolo 1.3), le multinazionali 
hanno comportato alla nascita e instaurazione di forme di espatrio alternative. 
Per introdurle è interessante la distinzione tra permanent expatratriates e intermittent 
expatriates : i primi sono quelli  rimangono all’estero per tutta la durata dell’incarico 22

(o con rientri sporadici se il periodo risulta molto dilatato) mentre i secondi sono i 
lavoratori che tornano regolarmente nel paese d’origine. Gli impieghi su cui le 
aziende vertono maggiormente sono quelli del secondo tipo, grazie anche ad un 
aumento dell’efficienza e dei costi minori dei trasporti. 
Le tipologie alternative di incarichi internazionali che verranno analizzate a seguito 
sono: international commuter assignment, frequent-flyer assignment, permanent 
transfer e virtual assignment.

 Mura D., I roamer: un nuovo concetto di vita, lavoro e carriera. Articolo pubblicato sul sito 21

di ManagerItalia, 2016
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1.5.1 International Commuter Assignment

Questa tipologia di incarico si dirama in due sottogategorie, quelli dei pendolari 
(commuter) e degli incarichi a rotazione (rotational). I commuter sono quei lavoratori 
che si trasferiscono da un paese all’altro due volte a settimana. Questi sono tenuti  
ad effettuare gli spostamenti o per obblighi lavorativi (nel senso che lavorano in due 
posti di lavoro differenti) oppure per rivedere la propria famiglia (i “pendolari” nel vero 
senso del termine, che passano i giorni feriali nel posto lavorativo e tornano il 
weekend dai familiari).
La seconda tipologia, quella dei rotational, prevede che il lavoratore effettui brevi 
periodi lavorativi in due sedi fisse distanti tra di loro. Questa viene utilizzata 
soprattutto per la necessità di mantenere dei stretti rapporti tra l’headquarter e la 
sussidiaria.
Nell’84% dei casi  le cause sono riconducibili a progetti di breve durata e di 23

necessità legate a brevi periodi. Le motivazioni legate a questi spostamenti 
internazionali sono legati principalmente alla realizzazione di bisogni specifici e 
temporanei dell’azienda. Se questo è un bisogno già riscontrato in moltre altre 
categorie di incarico internazionale, tuttavia, subentra a ciò, da parte del lavoratore, il 
bisogno di fronteggiare problematiche familiari come il fatto di non interrompere il 
percorso lavorativo del/della partner oppure il fatto di voler mantere nel paese 
d’origine l’istruzione dei figli. In certi casi, quindi, è ravvisabile questo tipo di incarico 
come un compromesso tra la volontà di intraprendere una carriera internazionale e 
quella di mantere la sfera familiare nel paese d’origine. I Paesi Asiatici, in particolare, 
reputano il commuting un utile strumento di training per il proprio staff.
Questa categoria sta diventando molto rilevante nelle statistiche degli impieghi 
aziendali. Basti pensare che circa il 69% delle aziende si aspetta un aumento di 
questo ruolo nei prossimi tre anni .24

La tipologia dell’international commuter assignment sta prendendo piede soprattutto 
nelle zone della Cina e dell’Est Europa. La distanza tra le due differenti sedi, in 
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genere, non supera le quattro ore di viaggio ed è usato soprattutto in zone di confine 
o comunque dove è riscontrabile una vicinanza tra stati necessaria alla dinamicità e 
alla frequenza di questi spostamenti. Non ci sono costi di relocation legati alla sfera 
familiare.
Le problematicità di questo tipo di impiego sono dovute ad una forte componente 
stressogena causata dai continui viaggi e dalla presenza richiesta nei luoghi di 
lavoro. Mantenere le relazioni in due sedi differenti può risultare di difficile gestione e 
la fase di cross cultural training è spesso trascurata dalle aziende per questa 
tipologia di incarico. Inoltre, subentrano problematiche relative a retribuzione, 
tassazione e contribuzione.
A livello di costi risulta essere un impiego efficiente, poichè vengono evitati costi di 
relocation legati alla sfera familiare. La maggior parte delle aziende si prende in 
carico i costi degli spostamenti settimanali, dei beni, servizi e del pernottamento nello 
stato di interesse.
In conclusione, l’uso crescente del commuter è dovuto alla velocità di mobilità del 
talento, minimizzando l’impatto sulla famiglia del lavoratore. Questi vantaggi, tuttavia, 
sono controbilanciati da difficoltà amministrative, rischi di conformità e la possibilità di 
un alto costo della vita nei Paesi d’arrivo. La crescente pratica da parte delle aziende 
di istituire policies ad hoc per questo incarico ha contribuito tuttavia ad una 
diminuzione dei costi.

1.5.2 I Frequent Flyer

Questa tipologia di incarico è sicuramente quella più controversa e più approfondita 
negli studi degli espatri, poichè a seconda dei contesti varia di modalità e di 
tempistiche, non avendo dei connotati standard e contrattualistica comune. In 
generale, questo ruolo prevede una componente prevalente ed essenziale di viaggi 
lavorativi all’estero e coloro che la intraprendono vengono chiamati dagli studiosi con 
vari nomi: Frequent Flyers, Globe-Trotters, International Business Travellers (IBTs) o, 
più comunemente, Flexpatriates. Quest’ultimo nome è dovuto proprio alla flessibilità 
di questo incarico che non comporta per forza una vera e propria missione 
internazionale, ma che prevede delle visite lavorative in sussidiarie con il vantaggio 



della relazione diretta con esse senza la necessità di trasferimento fisico dei 
managers e delle loro famiglie: ciò richiede una forte capacità di adattamento e di 
gestione dell’ammontare lavorativo e dei suoi differenti ritmi. 
Il mantenimento delle relazioni personali con le sussidiarie con conseguente sviluppo 
del capitale sociale senza bisogno dei costi di relocation e di trasferimento 
prolungato apporta non pochi vantaggi alle organizzazioni multinazionali, 
minimizzando per il lavoratore l’interruzione della propria carriera e del proprio ruolo 
all’interno dell’organigramma. Viene utilizzato per quei contesti in cui generalmente è 
richiesto lo sviluppo di nuovi progetti e mercati in Paesi (spesso in via di sviluppo) i 
cui contesti non motivano il lavoratore al trasferimento.  Il mantenimento dei contatti 
con clienti, stakeholders, colleghi, lo sviluppo di nuovi mercati e la supervisione delle 
sussidiarie sono gli obiettivi primari di questo ruolo, oltre a quelli di portare nel nuovo 
contesto compotenze, know how e metodi dell’headquarter e di sviluppo del 
management. 
La meta di destinazione di questo ruolo può variare a seconda delle necessità: a 
differenza degli international commuters, che operano in non più di due sedi 
lavorative, i frequent flyers possono svolgere i loro incarichi in più succursali e in più 
Paesi. La capacità di adattamento, quindi, gioca un ruolo cruciale in questi scenari.

1.5.3 I Virtual Assignment

L’affermarsi dello sviluppo delle reti telematiche e delle tecnologie dell’informazione 
(ICT) ha sicuramente permesso nuove connessioni e network di rapporti lavorativi. 
La gestione dei rapporti a distanza e il controllo virtuale delle operazioni aziendali 
sono le due peculiarità che contraddistinguono i cosidetti Virtual Assignment. Questo 
ruolo può verificarsi quando la risorsa deve svolgere degli incarichi per una 
succursale ma non è richiesta la sua presenza fisica. In questo caso si verifica una 
responsabilità su incarichi specifici all’estero che viene tuttavia gestita a distanza. La 
comunicazione viene condotta attraverso mail, videochiamate e videoconferenze.
Questo ruolo è quello con il maggior incremento di percentuale di utilizzo e prevede i 
maggiori vantaggi in termine di costi, poichè non sono presenti le componenti di 
viaggio e di relocation.



Questa tipologia di incarico tuttavia non viene quasi mai condotta da una sola 
risorsa. La decentralizzazione delle competenze e il conseguente reperimento di 
esse su varie aree geografiche in contesti di MNEs (MultiNational Enterprises) 
genera la necessità di creare dei team virtuali interconnessi attraverso la tecnologia. 
In questi casi, date le specifiche necessità aziendali, vengono formati i “Global Virtual 
Team”. Questi gruppi solitamente sono composti dalle 5 alle 15 persone, ma stanno 
diventando di uso comune anche team più strutturati che constano anche di 100 o 
più lavoratori , che vengono divisi sotto-gruppi per il raggiungimento degli obiettivi. 25

Regola aurea, tuttavia, rimane quella di mantere il team più snello possibile, al fine di 
aumentarne l’efficienza e la dinamicità. Prima dell’assegnazione diquesti ruoli, è 
buona pratica svolgere un trainng riguardante l’uso corretto della lingua inglese 
(utilizzata come linguaggio comune all’interno di questi team) e, ancora una volta, del 
cross-cultural adjustment. La responsabilità maggiore dell’IHRM in questo caso infatti 
riguarda, data la mancanza di problematicità riguardanti relocations, taglio dei costi e 
family friendly policies, la corretta assegnazione del training necessario ai membri del 
global team e al monitoraggio dei risultati e delle performance del team. Uno studio 
di Di Stefano e Maznervski , a tal proposito, ha dimostrato che i team con culture 26

eterogenee, qualora vengano gestiti da un management attento e competente, 
risultano essere più efficienti dei team formati da culture più “omogenee”. Questa 
crescità di efficienza viene proprio causata dalla sinergia di competenze che 
emergono dalla diversità culturale all’interno delle risorse.
Le best practices relative a questi incarichi riguardano:
- Lo Stabilire e il Mantenimento della fiducia reciproca tra lavoratori attraverso le 

tecnologie della comunicazione
- Accertarsi che la diversità all’interno dei team sia compresa e apprezzata
- Organizzare Meetings virtuali con scadenze regolari e adatte 
-  Monitorare virtualmente i progressi
- Ricorrere al team building per incoraggiare ed aumentare le performance

 Gratton L., Erickson T.J. (2007), Eight Ways to build collaborative teams. Harvard 25
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- Ove possibile, fissare dei meeting faccia a faccia per aumentare il grado di 
conoscenza e di familiarità con i colleghi virtuali.

1.5.4 I Trasferimenti Permanenti

A differenza degli altri incarichi alternativi sopraelencati, che rappresentano le 
tipologie di incarico di breve durata, questa tipologia di incarico (definita anche come 
“one way permanent”) rappresenta una tipologia fortemente in crescita poichè molte 
aziende ricorrono sempre di più alla loro adozione. Se da una parte l’incarico di lunga 
durata è in forte diminuzione di utilizzo, è stato stimato che il 40% degli incarichi 
internazionali che durano più di un anno siano adottati su prospettive di trasferimento 
permanente . Nel 2014 questa percentuale veniva stimata solo al 22% e si stima 27

una crescita ancora maggiore nei prossimi anni.
Solitamente il trasferimento viene condotto su criteri di prossimità culturale e in paesi 
in cui si parli la stessa lingua. Come riporta l’articolo di ECA International, i 
trasferimenti permanenti più popolari avvengono:
1. Dall’Inghilterra agli USA
2. Dagli USA all’Inghilterra
3. Dall’India agli USA
4. Dal Taiwan alla Cina
5. Dall’Inghilterra agli Emirati Arabi
6. Dalla Malasia al Singapore
7. Dall’Australia agli USA 
8. Da Honk Kong alla Cina
9. Dall’Inghilterra alll’Australia
Le aziende ricorrono al trasferimento permanente soprattutto quando si verifica uno 
skill gap da colmare e per il trasferimento di valori aziendali. Per far fronte ad una 
domanda cresente da parte delle risorse, più di un terzo delle aziende (circa 38%) 
aumenterranno l’uso di questo incarico all’interno delle loro politiche d’espatrio. Dal 
punto di vista aziendale, d’altro canto, risulta efficiente a livello di costi: a differenza di 
un incarico di breve o lunga durata, un trasferimento permanente comporta dei 
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termini salariali basati su scala locale (Host-country approach), che nella maggior 
parte dei casi risultano inferiori rispetto a quelli Home-based (approccio utilizzato 
maggiormente in tutte le altre tipologie di incarico, data la prospettiva di ritorno nello 
stato d’origine), mentre i benefits vengono drasticamente ridotti, come verrà 
dimostrato nei seguenti capitoli. 

1.5.5 La localizzazione

Un tema strettamente legato al fenomeno del trasferimento permanente e agli LTIA è 
il processo di localizzazione. Nell’ottica di un completo distacco dall’ente di origine 
verso quello dell’Host-Country, è ravvisabile che continuare a provvedere alla totalità 
di benefits e indennità risulta assai gravoso per i bilanci aziendali. La localizzazione, 
appunto, designa il processo della transizione del dipendende dall’ente del paese 
d’origine ai termini e condizioni lavorative del paese di destinazione, estinguendo i  
legami lavorativi dell’Home Country.
L’azienda richiede l’utilizzo di questo processo in situazioni come:
- Quando è stata raggiunta la durata massima dell’incarico (tipicamente 5 anni) e il 

dipendente richiede di continuare la carriera all’interno dell’Host Country
- Quando non c’è più un ruolo adeguato da ricoprire all’interno dell’organigramma 

della subsidiary/Headquarter dell’Home Country
- Quando l’espatriato richiede il permesso di rimanere nell’ambiente lavorativo 

dell’Host Country perchè a. sono presenti opportunità lavorative e/o di crescita 
migliori b. ha maturato relazioni personali nell’Host Country o c.  semplicemente 
preferisce il lifestyle dell’Host Country al quale si è adeguato

Il pacchetto retributivo rimane tuttavia la questione più problematica di questo 
processo: se per l’incarico è stato fin da subito utilizzato un Host-Country approach, 
la situazione risulterà meno problematica. Qualora invece si fosse ricorso ad un 
Home- Based approach, in cui il livello salariale risulti più alto, sarà più difficile far 
accettare alla risorsa un abbassamento del proprio stipendio per arrivare ad un livello 
locale. Delle indennità transitorie tuttavia possono attenuare il passaggio da uno 



stipendio da espatriato ad uno locale , oppure un sistema di local- plus approach 28

potrebbe soddisfare sia le prerogative dell’espatriato che dell’azienda.

1.6 I nuovi Managers “globali”

Gli incarichi internazionali visti in precedenza, così come in generale ogni tipo di 
espatrio, sono attuati nei confronti di figure che possono rivestire diverse tipologie di 
ruolo. Per esempio, possono essere mandate risorse per ruoli specialistici non 
manageriali, alle quali viene affidato il trasferimento di conoscenze e di attività 
internazionali affini, oppure a network builder che possono avere la funzione di 
stabilire relazioni commerciali con aziende, cleinti, fornitori, istituzioni, realtà locali 
ecc. 
Tuttavia, è stato riscontrato che nella maggior parte dei casi gli incarichi 
internazionali vengano affidati a persone che devono assumere ruoli manageriali, e 
questo capitolo vuole dar rilevanza a quelli che sono gli aspetti che 
contraddistinguono questo ruolo e quali siano le dinamiche odierne che lo 
caratterizzano.
Questa tipologia di incaricati vengono identificati come manager internazionali. 
Questo termine si rivolge a tutti i manager che presentano almeno una delle seguenti 
proprietà:
- sono basati nel proprio Paese, ma il loro focus verte su mercati internazionali
- Fanno parte di team multiculturali che lavorano a progetti internazionali
- Effettuano spostamenti internazionali con visite più o meno brevi e frequenti nelle 

varie unità estere
- Portano la cultura organizzativa della caso madre con impieghi di lungo termine in 

cui rappresentano l’azienda in Paesi stranieri
- Manager trasnazionali che si trasferiscono oltre il confine ma sono parzialmente 

indipendenti dalla casa madre.
Nel capitolo 1.2 sono stati messi in luce i tratti caratteriali adatti ad una risorsa che 
voglia intraprendere un incarico internazionale. In prima istanza, si è riscontrato che 
un futuro espatriato debba possedere un insieme di abilità e competenze trasversali 
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tecniche, sociali, organizzative e culturali. Nello specifico, per quanto riguarda la 
sfera del management, queste competenze vengono applicate a ruoli in cui la risorsa 
debba gestire attività e persone. Ciò richiede un insieme di abilità strategiche, 
operative e di gestione dei team. Le caratteristiche essenziali per i manager globali 
riguardano una comprensione di culture e contesti differenti, saper adattare il proprio 
modo di gestione e direzione, saper gestire l’incertezza, saper focalizzarsi sui risultati 
identificando quali sono i KPI per ottenere le performances desiderate, adottare il 
cosidetto approccio “act global, think local” e avere la giusta conoscenza delle 
opportunità e dei limiti dei vari mercati al fine di adottare le giuste strategie di 
approccio al mercato designato. 
Le giuste esperienze in ambito internazionale giocano un altra proprietà importante 
per i ruoli manageriali: Ed Dunn, vice presidente di Whirpool, sostiene al riguardo: “I 
top manager del 21mo secolo devono avere esperienze in più ambienti, contesti, 
paesi, funzioni, aziende e settori”. 
Prendiamo, per esempio, la casistica di dirigere un team multiculturale. La nuova 
propensione delle multinazionali, come si è evidenziato nei capitoli precedenti, è 
sempre più quella di assemblare dei team composti da risorse di varia derivazione 
culturale e geografica, attingengo spesso e volentieri dalle risorse presenti nelle 
subsidiaries estere. 
È perciò rilevante che la risorsa che assumerà la gestione di questi team abbia 
maturato  delle capacità di intermediazione culturale e che si sappia interfacciare con 
colleghi e sottoposti capendone usi, costumi e comportamenti affinchè al 
cooperazione all’interno dei team sia pienamente efficiente e per affidare 
opportunamente i ruoli e le mansioni alle giuste risorse. Queste skills possono essere 
maturate attraverso viaggi ed esperienze all’estero e tramite programmi appositi di 
cross-cultural adjustment. 
Dunque, essere specializato in una sola cultura non è più sufficiente. Per occupare 
un posto nel vertice aziendale di un contesto multinazionale, il manager del 
ventunesimo secolo deve sapersi adattare, approfondire,, integrarsi ed intefacciarsi 
con ogni tipo di cultura con estrema duttilità. Nella tabella sottostante  viene messa 29

in luce la distinzione delle qualità che contraddistnguono i manager tradizionali, 
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orientati ad una visione più specializzata verso un solo paese, e i cosidetti manager 
“trasnazionali”, dotati invece di una visione di insieme maggiore (“globale”).

Una visione d’insieme per un manager è una qualità fondamentale. Non solo essa è 
un fattore determinante nel classico contesto aziendale, sia a livello strategico che di 
risultati. Questa può rientrare anche in uno scenario molto più ampio. Come mostrato 
nella tabella, un manager trasnazionale è caratterizzato da un’ottica orientata non ad 
un solo paese o area geografica ma ad un mercato di sfera globale. Una così ampia 
veduta può tuttavia essere resa possibile solo da un dato insieme di capacità, doti 

Capacità Manager trasnazionale Manager internazionale 
(tradizionale)

Prospettiva globale
Comprende le condizioni e 
le dinamiche del business 
mondiale grazie ad una 

prospettiva globale

Si concentra su un singolo 
paese straniero e 

sull’organizzazione e 
gestione delle relazioni tra 

HQ e quel paese

Responsabilità locale Studia e approfondisce 
varie culture

Si specializza su una sola 
cultura

Apprendimento 
simultaneo/sinergico

Lavora, collabora e impara 
da persone di varia 

derivazione culturale 
simultaneamente

Quando lavora e dirige 
risorse appartenenti a più 

culture straniere lo fa 
separatamente o in 

maniera sequenziale

Passaggio e 
adattamento

Si adatta a vivere in vari 
contesti culturali

Si adatta a vivere in una 
solo paese estero

Interazioni con altre 
culture

Mette in gioco le sue 
abilità interculturali su 

base giornaliera attraverso 
gli incarichi e le mansioni 

quotidiane

Usa le sue abilità 
interculturali solo quando 

si trova all’estero

Esperienze all’estero
Espatrio in ottica di 
carriera e di crescita 

all’interno 
dell’organizzazione

Espatrio o impatrio 
principalmente in vista di 

compiere un incarico 
limitato

Rapporto con i colleghi Si interfaccia con i colleghi 
esteri come eguali

Interagisce all’interno di 
una gerarchia chiaramente 

definita di superiorità 
strutturale e culturale



relazionali e modi comportamentali. Questo insieme viene definito dagli studiosi 
come Global Mindset.
Questo termine definisce non solo un insieme di capacità, ma anche un’attitudine, un 
modo d’essere. Esso si riferisce ad un orientamento duplice, ovvero sia quello di 
mirare ai particolari tipici locali, sia una prospettiva molto ampia che guarda l’insieme 
globale, orientata ad obiettivi riguardanti contesti oltre i confini nazionali. I requisiti 
per adottare queso tipo di mentalità risiedono sia nell’educazione impartita nei vari 
percorsi di studio e dei contesti familiari che nell’intelletto e nella predisposizione 
caratteriale. Tolleranza, flessibilità, curiosità e la capacità di affrontare l’ambiguità 
sono fattori riscontrabili nella maggior parte delle persone dotate del Global Mindset. 
L’obiettivo delle aziende è sempre più quello di sviluppare all’interno del loro vertice 
aziendale una classe dirigente dotata di questo tipo di visione, riscontrabile sia nella 
sfera privata e psicologica che in quella professionale. Come già detto, grande 
importanza all’interno di questa visione è data dalle esperienze internazionali, che la 
consolidano nella sfera sociale, strategica e lavorativa dell’individuo. Tuttavia, il 
concetto di Global Mindset permette una distinzione tra il semplice espatriato e il 
manager globale. Il primo viene definito dal fattore spazio, ovvero dal fatto che 
svolge incarichi in Paesi diversi dal proprio, mentre il secondo è definito dalla sua 
mentalità, ovvero dalla capacità di svolgere il proprio lavoro efficacemente attraverso 
i confini organizzativi, funzionali e culturali. A riguardo di ciò, alcuni studiosi 
definiscono il Global Mindset come “l’abilità cognitiva che aiuta gli individui a capire 
come influenzare meglio individui, gruppi e organizzazioni provenienti da diversi 
sistemi socioculturali” (Beechler, Javidan, 2007; Clapp-Smith et al., 2007). Si può 
afffermare dunque che le dimensioni sottostanti a questo termine siano quindi 
l’orientamento cosmopolita e la complessità cognitiva, ovvero saper bilanciare le 
ambiguità, le incertezze ed i trade-off.





Capitolo 2 
Dati e statistiche 

Dopo aver fornito una panoramica riguardante la figura dell’espatriato, le sue 
tipologie, a quali costi aziendali si intercorre e quali tipologie alternative all’espatrio di 
lunga durata stanno prendendo piede, questo capitolo vuole mettere in luce i dati 
empirici effettuati riguardo l’analisi attuale di queste tematiche.
L’analisi è stata effettuata su ricerche di campioni analizzati soprattutto da ECA 
International. L’obiettivo è quello di comparare i diversi risultati riguardo le politiche di 
espatrio al fine di indiviuarne tendenze, proiezioni future e cercare di identificarne le 
dinamiche e le preferenze delle risorse espatriate.
Vari studi indicano che il numero di espatriati sia aumentato nel corso di questi ultimi 
vent’anni. Oltre il 50% delle imprese hanno aumentato ogni singolo anno il numero di 
incarichi internazionali nel proprio organico e circa la metà delle aziende si aspetta 
una crescita nel numero degli incarichi internazionali nei prossimi 3 anni .. Come già 30

 ”Latest trends in international assignment salary management”, Articolo pubblicato sul 30

Website di ECA International, 2019



affermato, la tipologia di incarico estero di lunga durata (3-5 anni) ha lasciato piede 
ad altre tipologie alternative. 

Le percentuali riportate nel grafico  confermano la sostanziale diminuzione degli 31

incarichi di lunga durata (LTIA) per lasciare spazio ad incarichi di breve durata che 
ricoprono oltre il 20% mentre gli incarichi alternativi (come International commuter 
assignments, frequent flyers ecc sono in costante aumento, fino ad arrivare nel 2017 
ad un 33%.
Verranno di seguito analizzate le motivazioni che hanno spinto la crescita degli 
incarichi internazionali nel caso delle aziende italiane.

2.1 Internazionalizzazione e cause di espatrio nelle aziende italiane

 Harrison M., ”The decline of the traditional expat?” Website di ECA International, 2016 31



Il brand del Made in Italy è un marchio di fabbrica che attrae spesso l’acquisto 
estero. L’export, infatti, è un fattore che pesa molto nella bilancia commerciale 
italiana. Considerando che l’Italia è il 9° Paese esportatore a livello globale con circa 
200.000 imprese che compiono l’attività di export, l’incremento del fatturato italiano 
per attività estere è cresciuto negli ultimi dieci anni del 9%. Inoltre, sempre negli 
ultimi dieci anni, l’attività di acquisizione di imprese estere da parte delle aziende 
italiane è cresciuta del 400%, arrivando attualmente ad un numero di 22.000 imprese 
estere possedute da aziende nostrane. Le regioni che più investono in mercati 
internazionali e spostano la propria attività produttiva oltre i confini sono: Lombardia 
(con più di 11.600 casi), Veneto (più di 5000), Emilia Romagna (quais 5000) ed il 
Piemonte (con più di 3200 casi). Paesi come Stati Uniti, Francia, Spagna, Germania, 
Regno Unito e Cina risultano essere i mercati più d’interesse per le multinazionali 
italiane32

Il processo di mobilità internazionale (si parla in questo caso sia di estpatri che di 
impatri) sta diventando un driver altamente strategico per la buona riuscita del 
processo di internazionalizzazione del business aziendale italiano. 
Come riportato nel grafico della pagina precedente, sono illustrati i motivi più comuni 
di mobilità internazionale nelle aziende italiane, secondo una stima di ECA Italia .33

La capacità di integrare culture differenti con il trasferimente di conoscenze e di know 
how è la motivazione che primeggia in assoluto con una quota del 49%. Lo scambio 
di Manager e Specialisti tra filiali internazionali sembra dunque dovuto per metà dei 
casi a questa motivazione. Segue poi con un 22% l’esercizio di controllo da parte 
della corporate italiana nei confronti della subsidiary estera, mentre motivazioni quali 
la necessità di colmare un gap di competenze e la volontà di uno sviluppo della 
carriera ricoprono solamente un 11/12%.

 “Aziende Italiane all’Estero: dati e ragioni dell’emigrazione”. Articolo pubblicato nel Website 32
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2.2 La top 20 dei Paesi Host-Country per gli incarichi internazionali

Se prima sono state analizzate le cause di un espatrio (su scala nazionale), ora il 
focus verte sulla destinazione, a livello globale.

Nella la Managing Mobility Survey del    2017 di ECA International, viene  riportata la 
lista emblematica dei  maggiori venti paesi con più arrivi di espatriati per incarichi 
internazionali .34

Se da una parte continuano a primeggiare come paesi d’arrivo i Paesi anglosassoni, 
con Usa e Uk rispettivamente al 2° e 4° posto, dall’altra si nota nella classifica una 
notevole componente di Paesi Asiatici, del Middle East e del continente Oceanico. 
Da notare in particolare una maggiore spostamento di incarichi internazionali verso 
Paesi Asiatici come Cina, Singapore ed Honk Kong (tra i più importanti). Riguardo 
Hong Kong, appunto, si nota che pur essendo una delle città con i costi più alti per gli 
expats, rimane un centro nevralgico per le multinazionali che cercano di radicare lì i 

 Darling R., “What are the barriers to a succesful international assignment?” Articolo 34
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Immagine delle maggiori mete di incarichi internazionali. In ordine: Cina, USA, Singapore, 
Regno Unito, Hong Kong, Indonesia, Emirati Arabi, Malesia, India, Vietnam, Francia, Olanda, 
Tailandia, Australia, Belgio, Germania, Giappone, Svizzera, Brasile, Myanmar.



loro talenti: seppure gli investimenti 
di espatrio sono alti per la città di 
Hong Kong, il ROI dell’incarico 
internazionale, nella maggior parte 
dei casi, rimane altamente positivo35

Questo apporto di competenze 
specifiche, di know how e di risorse 
denota un maggiore interesse di 
b u s i n e s s d a p a r t e d e l l e 
multinazionali per i mercati asiatici.
Differente invece rimane il contesto 
africano, dove le poche opportunità 
di business e la mancanza di 
tecnologie e infrastrutture rendono i 
Paesi africani mete poco “appetibili” 
per un incarico internazionale.

2.3 Dati comparati delle tipologie di incarichi

Gli studi di ECA International hanno apportato risutltati molto significativi per il tema 
dell’espatrio e delle politiche aziendali degli ultimi anni. Questo ente si occupa di 
fonrire dati e consulenza alle imprese per aiutarle nel tema della gestione e della 
compensazione dello staff internazionale in maniera efficace. Nel Global Mobility 
Survey del 2018 e del 2019 ECA ha fornito importanti highlits riguardo le tipologie di 
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Top 20 Mete di incarichi 
internazionali

1 Cina

2 USA

3 Singapore

4 UK

5 Hong Kong

6 Indonesia

7 Emirati Arabi

8 Malasya

9 India

10 Vietnam

11 Francia

12 Olanda

13 Tailandia

14 Australia

15 Belgio

16 Germania

17 Giappone

18 Svizzera

19 Brasile

20 Myanmar



espatriati e le loro percentuali di utilizzo e di crescita all’interno delle aziende. Verrà 
di seguito analizzata un’analisi comparata delle tipologie degli incarichi al fine di 
capire come le aziende stanno facendo fronte alle nuove dinamiche ed esigenze 
degli espatriati negli ultimi anni.

Come sostenuto ad inizio capitolo, per far fronte alla diminuzione degli LTIA sono 
cresciuti all’interno delle aziende incarichi alternativi. Il 73% di espatriati, infatti, 
ricorre a forme alternative di incarichi internazionali per risolvere le problematiche 
delgli LTIA .36

La creazione di policies apposite per incarichi come international commuters o 
rotators denota, infatti, un’integrazione radicata di queste tipologie all’interno 
dell’ottica aziendale. 

Come dimostra l’immagine, vengono comparate le percentuali di aziende che hanno 
sviluppato policies apposite per gli incarichi internazionali classici ed alternativi. 

Darling R., “What are the barriers to a succesful international assignment?” Articolo 36

pubblicato nel website di ECA International, 2017



Lo studio comparato è stato basato su alcune ricerche di ECA International a livello 
aziendale, che ha contestualizzato nello scenario attuale l’utilizzo delle varie tipologie 
degli incarichi internazionali .37

La percentuale più alta rimane quella degli LTIA come coda delle classiche 
dinamiche passate. I commuters denotano un’altra forma molto utilizzata all’interno 
delle aziende. 

Riguardo i trend futuri, invece, è stato analizzato a livello aziendale quali sono le 
aspettative e previsioni aziendali per gli espatriati. Una bassa percentuale stima 
ancora una previsione di crescita dei LTIA (44%), Ma fondamentale è l’alta 
percentuale legata ai rotators ed international commuters, che denotano una crescita 
che sarà probabilmente riscontrabile anche in futuro della “flessibilità” degli incarichi 
internazionali.
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Le ragioni che spingono determinate tipologie sono riscontrabili sia in fattori 
geografici che familiari che economici. Si consideri, ad esempio, la figura del rotator, 
in cui è previsto (solitamente) che la risorsa permanga per un mese nella sede estera 
ed un mese nella sede del paese d’origine. La volontà aziendale, in questo caso, è 
quella di abbattere i costi di un espatrio legati a quella di implementare progetti 
temporanei e/o di breve periodo. Inoltre, solitamente, se la situazione politica e 
sociale del paese risulti poco ospitale emergerà la preferenza di non portare la 
famiglia a seguito (a maggior ragione se il partner stia conducendo un percorso 
lavorativo all’interno del paese d’origine) o, coingiuntamente, di non attirare 
l’incaricato a risiederci per un lungo periodo. Le destinazioni più comuni di questa 
tipologia di incarico, infatti, risiedono in Paesi in via di sviluppo asiatici o limitrofi: 
Cina, Malasia, Mongolia e Papua Nuova Guinea risultano essere le mete più 
gettonate dei rotators . 38

Il motivo di passare un mese in un luogo e un mese in un’altro è dato dal motivo della 
distanza: in mercati dove ci solo alte opportunità di business ma, allo stesso tempo, i 
viaggi risultano essere lunghi ed impegnativi, l’arco temporale del periodo di 
permanenza viene dilatato, a differenza della figura del commuter, per esempio, la 
cui dinamica prevede che la figura passi i giorni feriali nella sede estera e nei 
weekend torna nel paese d’origine. Questa tipologia viene utilizzata infatti dove è 
riscontrabile una vicinanza tra i due stati: solitamente il traffico di commuters è attivo 
maggiormente all’interno di stati europei o in stati asiatici . La dinamica in questo 39

caso è la stessa del rotator, ma risulta più veloce da iniziare e più efficace a livello 
organizzativo. 
Quando invece si verifica un fabbisogno di una supervisione saltuaria e non 
prolungata di una o più subsidiaries (nei casi precedenti la subsidiary di interesse 
infatti, solitamente, è una sola) si ricorre alla figura del frequent flyer, ovvero di una  
risorse che effettui viaggi ad intermittenza non regolare. Poichè la permanenza nello 
stato d’arrivo risulta di brevissima durata, questo incarivo viene affidato per motivi di 
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controllo, di supervisione, di sviluppo di progetti temporanei o di network building a 
livello locale.
Qualora, invece, la presenza fisica non sia minimamente necessaria, si ricorre a ruoli 
di virtual assignment. Questa figura, la quale non si muove dallo stato d’origine ma 
che ha la propria attività (o parte di essa) di interesse in uno stato estero, è istituita 
per ragioni analoghe a quella dei flexpatriates, ma con standard di minor controllo sul 
business estero. A questo scenario di incarichi di breve durata si contrappone quello 
degli incarichi a lungo periodo, in cui può essere presente uno spettro ben più ampio 
di motivazioni che spinge le risorse a compiere spostamenti lunghi o perenni, nel 
caso dei permanent transfer: apportare la mentalità dell’headquarter, riempire uo skill 
gap, bisogni di contaminazione reciproca delle subsidiaries e l’apporto di cultura 
aziendale risultano essere le motivazioni più importanti.



Cause comparate dei diversi incarichi internazionali

Rotators

- Necessità di sviluppare progetti temporanei
- Il Paese d’arrivo non attira la volontà di 

risiederci per impieghi di lungo periodo
- Il Paese d’arrivo non è idoneo per il resto della 

famiglia dell’espatriato

Commuters

- Volontà dei lavoratori di tornare a casa per il 
weekend (es. motivi familiari)

- Vicinanza col paese di destinazione
- Aiutare il partner a non interrompere la carriera
- Efficienza di costi 
- Più veloce da far iniziare 
- Più facile da organizzare

Frequent Flyers 
(Flexpatriates)

- Visite/supervisione alle sussidiarie senza 
bisogno di permanenza prolungata

- Sviluppo progetti
- Sviluppare/mantenere network di contatti 

(clienti, stakeholders, colleghi)
- Più sedi di interesse

Virtual Assignments
- Presenza fisica non necessaria
- Sviluppo progetti attraverso tecnologia e 

telecomunicazioni

Permanent Transfer
- Skill gap
- Trasferimento di cultura e valori aziendali



2.4 La ricerca di KPMG

La nota multinazionale KPMG, la cui attività principale è quella di fornire le imprese di 
servizi di consulenza professionali, ha pubblicato nell’agosto del 2018 un articolo 
importante chiamato Global Assignments Policies and Practices (GAPP) Survey . La 40

ricerca è stata resa possibile grazie ad un sondaggio web applicato alle aziende 
clienti di KPMG International provenienti da molti ambiti e settori.  KPMG, nella sua 
attività di consulenza, provvede alle aziende tramite il suo reparto GMS (Global 
Mobility Services) servizi per le politiche di espatrio aziendale per le risorse umane 
internazionali e servizi legati alla consulenza per la tassazione.
Il sondaggio fornisce informazioni su politiche e su trend della gestione aziendale 
riguardo i programmi di mobilità internazionale. Questo sondaggio offre una 
fotografia molto nitida di quali siano i connotati attuali dell’espatrio e degli incarichi 
internazionali, riportando dati per quanto riguarda i campi di selezione, valutazione, 
preparazione e gestione dell’incarico, performance management e di fattori 
amministrativi come compensazione e risarcimento tramite indennità. 

I risultati chiave della ricerca riguardano principalmente i seguenti aspetti:

- Per quanto riguarda il talent management, l’approccio delle aziende sta vertendo 
sempre più verso un’integrazione tra il management e gli incarichi internazionali. 
Chi ha adottato questo tipo di integrazione, ha ravvisato (per il 50% dei casi) che la 
mobilità internazionale è formalmente diventata parte della formazione, nella 
ritenzione e nella successione dei talenti.

- Il 60% dei partecipanti sostengono che il programma di mobilità internazionale sia 
un obiettivo primario nella strategia aziendale per allienare quelli che sono gli 
obiettivi di business.

- Molte aziende apportano maggiore flessibilità alle policies e alle tipologie di 
incarico internazionale verso un’ottica più “customizzata” verso le esigenze delle 
risorse incaricate.

 Global Assignment Policies and Practicies, KPMG International Website. Ricerca 40
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- Come previsioni future, la ricerca riporta che i partecipanti nei prossimi 5 anni si 
aspettino una crescita di impieghi di breve durata come gli extended business trips 
(72%), incarichi di breve periodo (63%), e incarichi a scopo di crescita e 
formazione (63%). Ciò si contrappone alla previsione di una diminuzione dei 
classici incarichi a lunga durata (28%).

2.4.1 I partecipanti

La ricerca si basa su un ampio bacino di aziende provenienti da ogni parte del 
mondo e da moltissimi settori: il reparto GMS di KPMG si affida a circa 4000 
professionisti che offrono consulenza a 2500 aziende clienti per la loro popolazione 
di espatriati, Per i dati del questionario GAPP sono state interrogate 225 aziende 
multinazionali appartenenti ad aree geografiche differenti. La maggior parte dei 
campioni analizzati stanziano il loro headquarter negli USA (per il 48% dei 
partecipanti), mentre più del 30% in stati europei. I settori maggiormente presenti 
sono quello manifatturiero (22%), della tecnologia (17%), di servizi finanziari (16%) e 
dell’energia (11%), ma anche settori come quello dell’ingegneria, dell’automotive, 
della consulenza, dell’energia e del retail risultano presenti nel report. La maggior 
parte del personale intervistato appartiene a posizioni di management aziendale.

2.4.2 Cosa spinge la mobilità internazionale

Secondo i partecipanti, gli obiettivi primari riconducibili alla mobilità internazionale 
sono tre: il supporto agli obiettivi di business aziendale (60%), adattamento delle 
necessità di business (24%) e controllo dei programmi di costo (24%).
Le problematiche maggiormente riscontrate riguardano le tematiche della tassazione, 
del ricollocamento permanente e dell’immigrazione.



2.4.3 Le Tipologie di incarico 

Le organizzazioni continuano ad usare una varietà di diferenti tipologie di incarichi 
internazionali per supportare i programmi aziendali. L’utilizzo dei classici incarichi di 
breve e lungo periodo rimane la percentuale più alta: ben il 96% delle aziende ricorre 
ancora agli incarichi di lungo periodo, mentre l’84% a quelli di breve periodo. 
Una pratica alquanto comune risulta essere quella dei permanent transfer, cresciuta 
ben del 2% rispetto all’anno precedente per un totale del 63%. Questa rappresenta la 
tipologia più in crescita rispetto agli altri incarichi. 

Le motivazioni maggiormente riscontrate risiedono in una maggiore efficienza a 
livello di costi e di alta percentuale di  talent retention.



È stata rapportata la percentuale di utilizzo degli incarichi con quella della 
popolazione aziendale. È ancora ravvisabile un utilizzo preponderante dell’LTIA, 
mentre al secondo posto viene riportato un insolito 19% relativo agli incarichi di 
trasferimento permanente. Gli incarichi di breve periodo ricoprono una buona fetta 
della percentuale, mentre gli incarichi alternativi come commuters, extended 
business trips e rotational ricoprono soltanto una minoranza nella popolazione 
aziendale analizzata. 

2.4.4 Previsioni 

Nel questionario posto alle aziende, è stata posta la domanda: “Nei prossimi 5 anni, 
la Vostra azienda si aspetta un aumento, una diminuzione o un mantenimento della 
percentuale dei seguenti impieghi?”. Vengono di seguito illustrate le risposte (in 
percentuale).
Se gli incarichi di lungo periodo ricoprono la percentuale più alta di utilizzo, ricoprono 
anche, paradossalmente, la maggiore percentuale di diminuzione nelle previsioni per 
i prossimi 5 anni, con un eloquente 28% (ben il 20% in più rispetto alle altre 
tipologie). Incarichi alternativi e di breve periodo risultano essere le tipologie più in 



crescita nei prossimi 5 anni secondo le stime aziendali, mentre grande importanza 
verrà affidata agli incarichi internazionali a scopo formativo per la crescita dei talenti.



2.4.5 Pre - Assignment and relocation

La fase preliminare del processo di espatrio risulta essere di fondamentale 
importanza per la buona riuscita dell’incarico all’estero. 
La fase di selezione e valutazione viene affidata in gran parte dei casi alla business 
unit di interesse attraverso una revisione informale del management e del reparto 
HR. Emergono tuttavia, all’interno della ricerca, alcune lacune aziendali in questo 
processo, attribuite a selezioni e valutazioni poco oggettive e accurate. 
In questa fase vengono inoltre analizzati i prospetti economici per quanto riguarda 
costi e tassazione per rientrare nel budget dell’impiego.

Un fattore rilevante nela fase precedente all’incarico risulta quello della visita pre-
assignment: questo è previsto nella maggior parte dei casi (87%), con la famiglia a 
seguito anche in questa fase (nel 57% dei casi è previsto anche l’accompagnamento 
del partner).

Gran parte dei costi, come quelli del pernottamento, biglietto aereo, trasporti, pasti e 
affitto dell’auto vengono coperti direttamente dall’azienda.



La formazione linguistica e culturale, inoltre, è offerta nella maggior parte dei casi 
dalle realtà multinazionali in ottica di supporto ad una maggiore integrazione. Spesso 
i corsi di cross cultural training e di lingua vengono estesi anche a figli e partner 
dell’incaricato.



2.4.6 Costi e Benefits

La ricerca di KPMG si è focalizzata, tra i vari temi, sulla stima dei sistemi e delle 
policies di remunerazione e di benefit forniti alla risorsa espatriata. Il sistema Home-
Contry Approach per la stima del salario continua ad essere il sistema prevalente per 
la maggior parte delle imprese partecipanti (82%). 
La stima dei costi, inoltre, continua ad essere uno strumento valido di 
programmazione per il management, poichè il 77% richiede questa stima per far 
approvare gli incarichi in ottica di budget.  

Come già affermato nei capitoli precedenti, l’espatrio sta diventando un processo 
sempre più diffuso all’interno degli incarichi aziendali. Per questo, l’uso di incentivi e 
di premi per la mobilità  stanno subendo un processo di diminuzione in popolarità. 
Tuttavia, questa percentuale cambia a seconda di dove è stanziato l’headquarter 
aziendale: i benefit per la mobilità vengono offerti dal 34% di imprese basate negli 
USA, dal 45% per le imprese europee e dal 63% dei quelle provenienti dall’Asia.
Per quanto riguarda invece i bonus per il costo maggioritario della vita e dei beni e 
servizi (chiamato anche COLA, cost of living allowance) è fornito come core benefit 
dal 69% delle imprese partecipanti. 



La maggior parte dei partecipanti, inoltre, fornisce hardship e danger premiums 
(72%) per le mete più controverse, affidandosi per la stima di queste mete a governi 
o a parti terze. 
Le organizzazioni inoltre concedono un viaggio di home leave che viene offerto ogni 
anno una tantum (il 69% dei partecipanti provvede a fornire questo benefit) in 
maniera flessibile, abbattendo così costi di programmazione e di amministrazione. 
Molte organizzazioni estendono inoltre benefit legati alle situazioni dual-carreers 
couples: il 66% dei partecipanti offre al partner della risorsa assistenza per quanto 
riguarda visa, educazione e job hunting. L’educazione dei figli è un altro tema legato 
ai benefit di incentivo allo svolgimento degli incarichi internazionali: ben il 97% delle 
aziende offre qualche forma di beneift legate a figli a carico che svolgono scuole di 
educazione primaria o secondaria.





Capitolo 3 
Le testimonianze aziendali

In questo capitolo verrà approfondita la tematica dell’espatrio attraverso la 
testimonianza diretta di realtà aziendali presenti nel territorio. La raccolta dei dati e 
delle informazioni è avvenuta attraverso l’assegnazione di un questionario. 
Quest’ultimo prevedeva delle domande organizzate secondo le tematiche affrontate 
in quest’elaborato. Il questionario, in particolare, si articolava nelle seguenti 
domande.

1. Richieste preliminari:
- Come è strutturato il vostro organigramma? 
- Quanti dipendenti sono presenti nel vostro organico? 
- Quante sussidiarie avete? 
- Come è collocato il reparto HR e di cosa si occupa?

2. Analisi Geografica:
- In quali aree geografiche siete attivi? 
- In quali aree vorreste espanderVi nei prossimi 5 anni?
- Come hanno giovato al vostro processo di internazionalizzazione l’abbattimento 

delle barriere commerciali?

3. Il tema dell’espatriato: panoramica generale e fattori che definiscono la vostra 
politica generale per gli incarichi internazionali:
- Quanti incarichi internazionali sono presenti attualmente nella vostra azienda? 

Quanti sono i dipendenti italiani mandati all’estero?
- Quali sono le cause che spingono la vostra azienda ad effettuare incarichi 

internazionali e non a ricercare le figure e le skills localmente?
- Quali sono i principali obiettivi di un espatrio nella Vostra ottica?
- Nella fase di selezione, quali sono le doti e le capacità che più ricercate nei 

candidati? Come vengono decisi i criteri di scelta?



- Quale peso assume la componente familiare (single/sposato con figli a carico) e 
l’età per un incarico internazionale?

- Quali sono le maggiori difficoltà e barriere che intercorrono nella buona riuscita di 
un espatrio? C’è resistenza da parte dei dipendenti ad espatriare o accettano di 
buon grado un periodo lavorativo all’estero?

4. Tipologie di incarico: 
- A quali tipologie di incarico internazionale ricorrete maggiormente? 
- Che ruolo rivestono maggiormente i vostri espatriati nelle subsidiaries estere?
- Quali sono le tipologie di incarico che stanno subendo un maggiore cambiamento?

5. Flussi:  Com’è cambiato il flusso da 20 anni a questa parte di espatriati all’interno 
della vostra realtà?

6. La formazione: 
- Cosa prevede? Com’è strutturata?
- Vengono forniti corsi di Cross-Cultural Training e di lingua?

7. Performance management: 
- Come viene monitorato lo sviluppo di un incarico? 
- Quali sono gli aspetti/indicatori analizzati durante il periodo all’estero?

8. Costi e salari:
- Quale approccio salariale viene applicato? Home o Host Country?
- Data la tendenza da parte del management di abbattere sempre di più i costi e i 

benefit di un espatrio, quali spese/benefit sono stat tagliati? Quali sono invece 
quelli che pesano di più?

9. Secondo la Vostra Ottica, come sta cambiando la percezione della figura 
dell’espatriato? Le dinamiche degli incarichi internazionali vedranno un aumento o 
una diminuzione di questo ruolo? 



3.1. La testimonianza di Zamperla

In questo paragrafo verranno riportati i dati e le informazioni che sono emersi dal 
dialogo con la dott.ssa Lara Facchinetti, responsabile HR del gruppo Zamperla S.p.a.

3.1.1 L’azienda: Antonio Zamperla S.p.a. 

Antonio Zamperla S.p.a. è una azienda con sede ad Altavilla Vicentina (VI) fondata 
dall’ omonimo imprenditore Antonio Zamperla nel 1966. L’azienda costruisce giostre 
meccaniche ed è riconosciuta a livello mondiale come una delle leader nel mondo 
dell’entertainment. In 53 anni di storia, l’azienda ha avuto uno sviluppo 
considerevole, poichè da azienda con unica sede a Vicenza è cresciuta a tal punto 
da diventare Holding di un gruppo consolidato e strutturato, che nel 2017 ha 
raggiunto un fatturato di quasi 100 milioni di Euro, come riportato nell’immagine 
sottostante, che mostra la crescita di fatturato dal 2010 al 2017 .41

L’azienda annovera nel proprio organico circa 500 dipendenti in pianta stabile. Un 
pool nutrito di ingegneri si occupa dell’ingegnerizzazione, della produzione e 
dell’assemblaggio della parte meccanica ed elettrica delle giostre. 
La creazione e produzione delle giostre si articola nei seguenti reparti:
- Reparto tecnico: qui vengono svolte le fasi di progettazione, assemblaggio delle 

parti meccaniche ed elettriche e stress test 

 Website di Zamperla: www.zamperla.com (sezione: Zamperla in numeri)41



- Reparto di produzione: in questo reparto viene svolto l’assemblaggio, i test e la 
colorazione delle giostre

- Art department: questo è il reparto in cui vengono disegnate e tematizzate le 
giostre a seconda del cliente e delle sue richieste specifiche.

Considerata quasi come un “atelier”, l’azienda punta i propri asset su qualità e 
bellezza. I punti di forza core che hanno affermato la leadership di Zamperla nel 
settore dell’entertainment consistono in una forte componente di innovazione, nel 
possesso dell’intera filiera produttiva (dalla progettazione della giostra alla vendita al 
cliente finale), nel servizio al inclusive al cliente e da una copertura globale del suo 
business.
Consolidando questi aspetti come assets e punti di forza maggiori all’interno 
dell’identità aziendale, l’azienda tuttora intrattiene rapporti commerciali con clienti 
premium come Walt Disney, Universal e Warner Bros e stima una produzione 
all’anno di circa 200 rides. Tra i parchi divertimento maggiori vanno ricordati: 
Disneyland Paris, Fantasyland e Disney Giappone.
L’azienda nell’ultimo anno ha operato attivamente in 33 stati. Questo è stato reso 
possibile da un’internazionalizzazione delle proprie attività attraverso la diramazione 
di queste in 6 subsidiaries estere.
Come già detto, Zamperla è una holding a cui fanno riferimento filiali produttive e 
commerciali diramate a livello globale, come mostrato in foto .42
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Le filiali sono presenti in sette stati, ovvero Italia, Slovacchia, FIlippine, Russia, Cina, 
Middle East (Dubai) e USA (nel New Jersey). Gli stabilimenti produttivi sono tre ed 
ognuno è specializzato nella produzione di determinate tipologie di giostre. La sede 
di Brendola, nel vicentino, è specializzata nell’assemblaggio di giostre rotanti, la sede 
in Slovacchia invece è specializzata nella produzione di carpenteria pesante e di 
binari di roller coaster, mentre la filiale situata nelle Filippine si occupa principalmente 
di giostre con elevata componente di vetroresina. Le sedi presenti in Russia, Cina, 
Middle East e USA invece sono subsidiaries commerciali. I clienti a cui queste ultime 
si interfacciano sono principalmente gli uffici acquisti o i project manager di parchi 
divertimento o di gruppi multinazionali di parchi divertimento, tra cui grandi player 
internazionali già citati in precedenza.
La crescita degli ultimi anni del business aziendale è il principale motivo per cui è 
cresciuto il bisogno all’interno di questa realtà di dotarsi di competenze maggiori e 
diversificate rispetto al passato in campo manageriale e, come intuibile, il 
dipartimento dell’HR gioca un ruolo fondamentale all’interno di questo panorama.

3.1.2 Il dipartimento HR

Se fino a poco tempo fa l’azienda affidava la gestione e la selezione delle risorse 
umane al presidio del dipartimento amministrativo, da due anni a questa parte è stato 
istituito il dipartimento Risorse Umane, a cui è stato affidato l’obiettivo primario di 
sostenere il cambiamento e l’espansione delle attività aziendali affidando 
quest’ultime ad un personale dotato delle giuste competenze, con un’ottica verso il 
futuro improntata sul ricambio generazionale, che crei continuità nel possesso delle 
competenze specifiche.
Se in precedenza la percezione all’interno del gruppo era quella di un insieme di 
diverse società autonome con competenze specifiche, ora si sta affermando sempre 
di più il concetto di corporate. Con questo, la volontà del vertice organizzativo è 
quella di definire politiche applicate in modo trasversale nelle varie subsidiaries 
globali. 
Nell’ultimo periodo, inoltre, l’area di vendita si è sempre più espansa: l’export dei 
propri prodotti in circa 33 paesi ha determinato la volontà di ottimizzare le strategie di 
vendita. La sfida consiste nel passaggio tra un network di relazioni individuali e di 



vendite consolidato negli anni ad un’analisi di mercato in maniera più “asettica” per 
capire e prevedere dove possono nascere nuove attività. Se tuttora i mercati più 
floridi in cui l’azienda sta instaurando le sue attività risultano essere quelli di Cina 
(1°), USA (2°) ed Europa (3°), la ricerca di nuovi mercati è molto attiva.

3.1.3 L’espatrio in Zamperla

La tematica dell’espatrio in Zamperla ha radici profonde. Comincia nel 1973, quando 
Antonio Zamperla, presidente dell’azienda, decide di mandare suo figlio Antonio in 
prima istanza in Canada e poi in Stati Uniti per imparare il know how americano di 
fabbricazione delle giostre (gli americani, allora, erano i principali produttori e 
maggiori creatori dei più grandi parchi divertimento). Le nuove conoscenze acquisite 
apportano da subito un grosso valore aggiunto all’azienda, che presto capisce come 
gli incarichi internazionali giocano un ruolo cruciale nel suo business. 

Come riporta la dott.ssa Facchinetti, l’obiettivo dell’HR all’interno di Zamperla in 
ambito internazionale è quello di aumentare i flussi di espatriati italiani nelle 
sussidiarie estere e di impatriare lavoratori delle sussidiarie estere verso l’HQ, con 
l’obiettivo di contaminare l’organico con un’identità comune e per scopi di formazione 
tecnica-professionale.
Per ogni area geografica, come visto in precedenza, è presente una sussidiaria. 
Laddove si verifichi un bisogno di nuove competenze, la politica di Zamperla è quella 
di ricorrere primariamente ad assunzioni locali, di personale resident sul territorio, 
con contrattualistica altrettanto locale.

Tuttavia, se ciò non risulta possibile, si ricorre ad altre tipologie di incarichi 
internazionali. Quelli usati maggiormente all’interno dell’azienda sono i seguenti:
- Commuter. La risorsa viene mandata dall’HQ verso lo stabilimento di interesse 

con l’obiettivo di monitorare le performance e il modus operandi della sussidiaria. 
Questa tipologia di contratto viene utilizzata specialmente per la sussidiaria 
slovacca, dove la vicinanza con il nostro paese permette un rientro del lavoratore 
per il fine settimana.



- Trasfertisti. Questa tipologia di incarico viene usata soprattutto per ruoli tecnici e 
per assistenza post vendita. Per questo ruolo la contrattualistica è studiata ad hoc. 
E prevede dei vantaggi in termini di agevolazioni fiscali. I tecnici che sono 
incaricati di questa tipologia di incarico eseguono mediamente 150 giorni di 
trasferta all’anno.

- Incarichi a lungo termine. Quando si verifica la necessità di un presidio più 
prolungato, si ricorre ad incarichi di lungo periodo. Tipicamente, Zamperla utilizza 
la formula del distacco, in cui il lavoratore deve ricoprire un incarico estero di 
respiro biennale con contrattualistica Host-Country. Al momento della stipula del 
contratto, vengono decisi il posizionamento salariale, l’alloggio, l’auto (in loco) e il 
numero di rientri durante il periodo all’estero. L’utilizzo di questo incarico è molto 
cauto, poichè si rischia di minare la continuità all’interno dell’attività aziendale.

- Frequent Flyer. Molti tra gli ingegneri progettisti, meccanici, meccatronici e civili 
presenti in Zamperla compiono vari viaggi lavorativi durante l’anno: é stato stimato 
che mediamente viaggiano 50 giorni annualmente. I motivi sono di varia entità: 
visite ai clienti, design review, commissioning (presidio della fase di collaudio), 
analisi strutturale e presidio del control system sono le principali cause di questo 
incarico. 

Per quanto riguarda invece il ramo manageriale, Zamperla non ricorre spesso ad 
espatri. Si verificano raramente dei casi in ramo produttivo, in cui il lavoratore, 
formato in Italia, viene mandato nelle sussidiarie estere in veste di production 
manager con durata medio-lunga (tipicamente tre anni).
Alla luce delle tipologie di incarichi esteri che sono emerse, si è denotato quali 
fossero le politiche aziendali in tema di formazione e di cross cultural training. 
Quest’ultimo veniva fornito solo nei casi in cui la formazione culturale fosse 
fortemente diversa da quella dell’espatriato (per esempio nel caso in cui un 
espatriato italiano debba ricoprire un incarico in Cina o nel Middle East). In altre 
casistiche, invece, l’espatriato è fornito di viaggi preliminari nel paese dove è 
presente la sussidiaria per un approccio graduale con la cultura e con le dinamiche 
locali (es filiale Filippina).
Come in molte altre realtà, si sono verificati dei casi di mancato adattamento 
culturale anche in Zamperla, che hanno compromesso la buona riuscita di incarichi 



internazionali. Questo ha comportato una più attenta selezione dei candidati, sia dal 
punto di vista delle competenze tecniche che di quelle personali/caratteriali. Le 
qualità ricercate maggiormente, in ottica di espatrio, sono le seguenti:
- ottimo possesso e conoscenza della lingua inglese
- Capacità di adattamento alla cultura e alle dinamiche lavorative locali
- Grande capacità di ascolto 
- Grande capacità di adottare comportamenti empatici al fine di costruire relazioni 

durature con il personale locale
In poche parole, le qualità personali ricercate, oltre che quelle tecniche e linguistiche, 
sono un mix tra ascolto, flessibilità e capacità di integrazione.
A livello di benefit, Zamperla fornisce ai propri espatriati alloggio, auto e assistenza 
sanitaria.

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, infine, l’azienda si aspetta una crescita di 
business all’interno del mercato statunitense, dove è presente tuttora una forte 
domanda di manodopera nel settore dell’entertainment. Gli obiettivi sono quelli di 
aumentare la quota di mercato nel mercato asiatico (soprattutto in quello cinese) e di 
portare manodopera tecnica da altri Paesi.

La figura dell’espatriato, inoltre, sta mutando verso un’ottica di qualità di vita: se una 
volta il lavoratore era propenso a compiere un incarico internazionale a prescindere 
dal paese di destinazione allo scopo di accresce e arricchire il proprio percorso 
lavorativo, ora il management deve tenere in considerazione molto di più l’aspettativa 
di vita del paese dove la risorsa andrà a svolgere il proprio incarico, poichè ciò, 
secondo l’esperienza di Zamperla, ha giocato un ruolo fondamentale nella volontà e 
nelle dinamiche di un espatrio.



Scopo dei flussi di espatriati - Contaminazione di un’identità comune
- Formazione

Tipologie di incarichi
- Commuter
- Trasfertisti
- Incarichi di lungo termine (distacco)
- Frequent Flyer

Cause incarichi

- Controllo (commuter)
- Cause tecniche, asisstenza post vendita 

(trasfertisti)
- Controllo prolungato (incarichi a lungo termine)
- Visite clienti, design review, commissioning 

(frequent flyer)

Formazione / Cross Cultural 
Training

- Dipende dal Paese di destinazione
- Predisposizione di viaggi preliminari

Caratteristiche ricercate per 
un incarico internazionale

- Conoscenze tecniche 
- Conoscenza della lingua inglese
- Capacità di adattamento ed ascolto
- Capacità di flessibilità e di integrazione

Benefits previsti
- Housing
- Auto (in loco)
- Assistenza sanitaria



3.2 Un’eccellenza russa del metalmeccanico: NLMK

Un settore come quello siderurgico ha delle modalità molto complesse di gestione 
della mobilità internazionale. Verrà approfondita a tal riguardo la casistica di NLMK, 
multinazionale russa che basa una delle sue subsidiaries in provincia di Verona. A 
discutere di questa tematica è il dott. Moi Matteo, responsabile HR che ha lavorato in 
gruppi multinazionali come GrandVision, Carglass e Becton Dickinson.

3.2.1 Uno sguardo all’azienda: NLMK

NLMK (Novolipetsk Steel) è una azienda russa produttrice di acciaio con sede a 
Lipeck, a 500 km da Mosca. Affermata a livello mondiale come una delle leader 
globali nel mondo dell’industria siderurgica (stimata al 16° posto come produttrice 
mondiale di acciaio), nel 2018 ha raggiunto più di 12 miliardi di dollari di ricavi con 
una produzione annua di 17 milioni di tonnellate di prodotti in acciaio con un margine 
EBITDA del 30%.

L’azienda concentra la sua attività nella produzione di lingotti per forgia e lamiere. La 
flessibilità di produzione nei diversi formati con una gamma di prodotti che varia i 
suoi spessori da 15 a 1.200 millimetri risulta essere il maggior punto di forza che ha 
permesso l’affermarsi dell’azienda nei mercati globali.
Salute, sicurezza, attenzione per le emissioni nell’ambiente, qualità, trasparenza e 
innovazioni sono gli altri driver principali del successo dell’azienda russa.
Il business dell’azienda prevede delle modalità di vendita B2B, con l’interfaccaimento 
ad una clientela composta principalmente da aziende produttrici di autoobili, di navi, 
aziende operanti nel settore dell’edilizia, dell’energia (soprattutto aziende costruttrici 
di turbine eoliche offshore).
La strategia di espansione ed internazionalizzazione dell’azienda è stata resa 
possibile essenzialmente dall’acquisizione di altri gruppi operanti nel settore 
siderurgico (Dansteel, Clabecq, GUARDARE).
L’azienda basa le proprie sedi in stati di diversi continenti, ovvero 11 sedi in Russia, 3 
negli USA e 4 in Europa .43
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In Europa le sei sedi di NLMK sono ubicate in quattro diversi paesi, ovvero Francia, 
Belgio, Danimarca ed Italia. Queste sedi rispondono a due unità operative diverse, 
ovvero  NLMK Europe Plate ed NLMK Europe Strip.

Il corpo dell’organico è a dir poco sostanzioso: l’azienda è dotata di più di 60.000 
lavoratori in tutto il mondo, 2.000 in Europa e circa 300 nella sede di Verona. 
Per far fronte alle necessità di carattere tecnico che contraddistinguono questo 
settore, NLMK attua sostanziosi investimenti nella formazione del personale.

3.2.2 Il ramo HR dello stabilimento di Verona

Situata a Vallese di Oppeano, nel veronese, NLMK Verona produce lamiere, lamiere 
forgiate e laminate, blocchi forgiati e lingotti. L’impianto è famoso per la qualità delle 
proprie lamiere e per la sua flessibilità senza rivali per qanto riguarda la produzione 
di diversi formati, con una produzione di circa 450.000 tonnellate di prodotti all’anno.
L’impianto è formato, come già detto, da un organico di 300 dipendenti (più altri 
dipendenti di aziende appaltatrici). Il ramo HR si occupa  delle tematiche di gestione 
del personale a 360 gradi: ricerca e selezione del personale, amministrazione del 
personale, gestione dei rapporti con gli enti previdenziali ed assicurativi, 

Sedi produttive e commerciali di NLMK nel mondo



contrattualistica del lavoro, relazioni sindacali, gestione delle politiche retributive, 
comunicazione coi dipendenti, mobilità del personale, crescite della carriera, 
spostamenti tra reparti e sviluppo dell’organizzazione (ovvero la definizione di figure 
che possano adempiere a determinati ruoli all’interno dell’organigramma).
Alla gestione di queste attività è stato posto il dott. Matteo Moi, il quale ha riportato, 
oltre che ai dati aziendali, le sue esperienze, opinioni e considerazioni riguardo le 
tematiche dell’espatrio e della mobilità internazionale.

3.2.3 Il tema dell’espatrio in NLMK

Il dott. Moi, in prima istanza, raffigura quella che era la fotografia della mobilità 
internazionale di 20 anni fa. In un mondo molto meno globalizzato, sostiene, le figure 
dell’espatrio erano distinte semplicemente in short e long term assignment. Le prime 
venivano denotate da un periodo passato all’estero che durava dai 6 ai 12 mesi e 
venivano considerate quasi come un business trip prolungato, senza un distacco 
vero e proprio. Le motivazioni legate a questo impiego rientravano nel bisogno di 
apportare un insieme di competenze presso il sito di destinazione o, al contrario, di 
imparare delle metodologie riscontrate nella nuova sede.
I long term assignment, invece, risultavano essere la tipologia più costosa e 
complessa. Con essa venivano riconosciute politiche di benefici e veniva trasferita 
anche la famiglia dell’espatriato. Oltre a ciò, si aggiungevano ai costi un’indennità 
sulla casa e sulla relocation e i servizi per mantenersi nel sistema previdenziale nel 
paese d’origine. 

Le dinamiche sono mutate per l’avvento di due fenomeni, ovvero:
1. La Globalizzazione: l’implicazione di questo fenomeno nella mobilità nazionale 

ha fatto sì che le organizzazioni, a livello di aziende globali e multinazionali, 
fossero sempre più interconnesse e che il rapporto tra le diverse entità locali 
fosse sempre più frequente. Inoltre, l’avvento della crisi ha imposto una gestione 
di questi impieghi in maniera meno costosa rispetto alle modalità tradizionali del 
passato.



2. La tecnologia: la gestione dei rapporti a distanza come sistemi di 
videoconference, Skype-meeting e aule virtuali hanno apportato una diminuzione 
degli spostamenti e dei viaggi.

Tra le considerazioni delle nuove dinamiche, è stata sottolineata una minor sicurezza 
garantita da parte delle aziende per quanto riguarda la continuità dei rapporti dei 
contributi col paese d’origine (per esempio riguardo il fattore previdenziale). I 
dipendenti, quindi, talvolta vengono assunti direttamente nello stato d’origine, con la 
tendenza di rimanere e trasferirsi in maniera permanente. 
Con queste dinamiche, è evidente che da una parte l’azienda abbia costi più 
contenuti (vengono, per esempio, evitati i costi di consulenza, la doppia tassazione 
ecc), mentre per il dipendente subentrino delle prospettive e delle aspettative 
lavorative diverse e ben delineate. In tale ottica, la volontà e la predisposizione della 
famiglia diventa un altro fattore essenziale. Ove ciò non sia possibile, si ricorre a 
soluzioni diverse, come l’instaurazione di frequenti Business Trips, in modo che non 
ci sia uno spostamento della famiglia e che la risorsa rimanga dipendente dall’ente di 
origine. La “gradevolezza” del paese d’arrivo, inoltre, assume valore fondamentale 
nella volontà di intraprendere un incarico internazionale.



Giungendo poi ai motivi che spingono la realtà di NLMK agli incarichi internazionali, 
si giunge a tre scenari differenti:
1. Motivi legati alla formazione e alla crescita professionale al di fuori dell’entità 

Home Country, adatta a risorse con età compresa tra i 25 e i 32 anni.
2. Motivi legati ad apporto di compentenze dove non sono presenti. Questo si 

riferisce per lo più a figure più senior con età compresa mediamente dai 35 ai 40 
anni, o anche di più.

3. Esigenze di natura tecnica

Più in generale, la politica aziendale per la mobilità internazionale è quella di creare 
un mix culturale tra le varie sedi e di una contaminazione di metodi operativi e 
lavorativi. NLMK adotta gli incarichi internazionali per far crescere il pool interno dei 
talenti, evitando che si creino dei “sylos” tra le varie sedi, con conseguente rischio di 
arroccamento nelle proprie conoscenze locali. La contaminazione, dunque, ha 
l’obiettivo di apportare delle pratiche e conoscenze comuni all’interno di tutta 
l’azienda. 

Si è giunti poi alla considerazione dei dati delle risorse espatriate o impatriate nella 
subsidiary di Verona. Attualmente, tra i 300 dipendenti dello stabilimento, 5 sono stati 
impatriati da altre sedi estere, e altrettanti sono stati inviati nelle altri sedi europee 
(soprattutto in Belgio). La tipologia contrattuale degli impieghi è la riassunzione in 
loco presso il nuovo paese ospitante. 
La bassa percentuale di casistiche è associata alla durata prolungata dell’impiego. 
Frequenti sono invece i casi in cui le risorse siano tenute ad intraprendere frequenti 
viaggi per meetings o per gruppi di lavoro relativi al proprio campo di appartenenza. 
Le interazioni con le altre sedi, inoltre, vengono eseguite in maniera telematica: 
conference calls e gruppi di lavoro telematici rappresentano un’altra tipologia a cui 
NLMK Verona ricorre per mantenere il network con le altre sedi. Gli spostamenti, 
dunque, vengono effettuati solo quando risultano essere necessari, altrimenti viene 
preferita la via telematica.
Si ricorre, in alcuni casi, anche alle doppie funzioni per sedi diverse.



È stata evidenziata la peculiarità dei team multiculturali: come già detto nel capitolo 
1.4.3, questi team risultano essere molto efficaci. L’attenzione è posta in un’attenta 
selezione dei vari componenti, poichè la collaborazione e l’instaurazione di pratiche 
lavorative in constesti di multiculturalità è efficace solo se tutte le risorse sono state 
educate e formate in quest’ottica, possibilmente dotati di esperienze precedenti 
analoghe.

Contestualizzando il tema ell’espatrio in un settore come quello siderurgico, si 
denota un fabbisogno molto alto di competenze tecniche e di know how. In un settore 
dove macchinari e processi produttivi sono la componente esenziale, le risorse 
devono essere dotate di una conoscenza specifica molto dettagliata. Il percorso 
lavorativo delle risorse, anche nel ramo manageriale, viene spesso effettuato 
all’interno di aziende rientranti nello stesso settore. La componente interculturale, 
quindi, a volte può essere trascurata. Il rischio è quello che si crei un mondo chiuso e 
non contaminato da altri settori.
Il performance management viene effettuato attraverso tools e strumenti di calcolo di 
performance comuni. Non vengono utilizzati strumenti appositi per gli espatriati, ma 
modelli di valutazione di sviluppo della performance già in uso, relativi solo alla 
posizione ricoperta.
Non sono previsti corsi di formazione Cross- Cultural.

Per quanto riguarda costi e benefit, quando le risorse espatriate vengono riassunte 
in loco, si ricorre ad un Host-Based Approach per la configurazione salariale. 
Quando, invece, la persona non si distacca dal paese di provenienza l’incarico è 
svolto in ottica di ritorno, vengono fornite delle allowances che servono a ricoprire un 
eventuale costo della vita maggiore nel paese di arrivo.

Sebbene la corporation esprima il bisogno di maggior mobilità internazionale, lo 
scenario non è tra i più favorevoli. Negli ultimi tre anni, in particolare, eventi come la 
Brexit o le politiche protezioniste degli Stati Uniti denotano dei freni alla mobilità 
internazionale. La previsione di NLMK è quella di continuare ad adottare politiche di 
contaminazione interculturale, nella speranza che i governi  non adottino ulteriori 
barriere che possono ostacolare la mobilità all’interno delle multinazionali.



Scopo dei flussi di espatriati
- Crescita dei talenti
- Mix interculturale
- Contaminazione di pratiche e metodi operativi 

comuni

Tipologie di incarichi
- Impatriati
- Riassunzione in loco (Permanent Transfers)
- Frequent Flyer
- Virtual Assignments

Cause incarichi - Formazione
- Apporto di competenze dove non sono presenti

Formazione / Cross Cultural 
Training - Non presente

Caratteristiche ricercate per 
un incarico internazionale

- Conoscenze tecniche 
- Global mindset
- Predisposizione ad un contesto lavorativo 

multiculturale
- Esperienze precedenti

Benefits previsti
- Allowances per coprire eventuale costo 

maggiore della vita (COLA)



3.3 Una marca, uno stile distintivo e unico: Moncler

L’arcinota casa stilistica Moncler sta vivendo in questi anni una crescita ed 
espansione sempre maggiore del proprio business, data dall’unicità del suo stile, 
inconfondibile nella produzione dei piumini, e da un sistema di governance altamente 
capace e responsabile. A parlare del tema dell’espatrio all’interno di questa realtà 
sono il responsabile corporate HR del gruppo, il dott. Antonio Fornaroli, la dott.ssa 
Alice Annalisa Poggioli, Inverstor Relation Manager e la dott.ssa Carlotta Fiorani, 
Investor Relation Department.

3.3.1 Una crescita di business esemplare

Nel corso degli anni, l’azienda ha saputo far fronte alle sfide di mercato e di business 
che si sono presentate, innovandosi e sapendo conciliare le esigenze più estreme 
dell’outwear sportivo alla quotidianità metropolitana .44

Moncler viene fondata nel 1952 a Monestier-de-Clermont, vicino a Grenoble, da cui 
prende il proprio nome ed ha attualmente sede in Italia. Già negli anni ‘60 diventa un 
marchio riconosciuto in ambito sportivo con la sponsorizzazione di importanti 
spedizioni in luoghi montani e dei giochi olimpici invernali, per diventare poi negli 
anni ‘80 un’icona stilistica molto popolare anche in ambito urbano. 

Nel 2003 il brand viene acquisita da Remo Ruffini, imprenditore che saprà dare 
nuova verve al brand e comincia un percorso di riposizionamento del marchio.
 Nel 2003 i suoi ricavi arrivano a 50 milioni di fatturato. Nel corso di tredici anni questi 
vedono una crescita sempre maggiore e costante, arrivando nel 2018 a superare 1,4 
miliardi di euro , con trend altrettanto crescente per il suo EBITDA, come mostrato in 45

grafico.
Dal 2013 l’azienda è quotata nella borsa di Milano.

 Dati ricavati dal sito www.monclergroup.com44

 Dati e immagini ricavati dalla Dichiarazione Consolidata non finanziaria del gruppo 45

Moncler



Nel 2018, ha concepito Moncler Genius - One House Different Voices, un progetto 
che prevede il lancio mensile di collezioni create in collaborazione con famosi 
designer, i quali interpretano l’identità di Moncler. La nascita di questo progetto 
creativo segna un passo importante nella stratega dell’azienda, portando una 
maggiore varietà di prodotto in tutti i punti vendita.

I maggiori punti di forza dell’azienda risiedono nei seguenti aspetti, che 
caratterizzano la sua strategia di mercato:
• Identità e unicità di posizionamento
• Presenza globale nelle migliori vie del lusso, negli ski resort, nei luxury shopping 
mall e nei negozi multimarca



• Importanti opportunità di crescita nei mercati core, in nuovi mercati ed in categorie 
merceologiche complementari
• Rapporto consolidato ed elevata conoscenza del proprio consumatore
• Importante sviluppo del canale online
• Forte attenzione ad uno sviluppo sostenibile del business
 

La peculiarità di business di Moncler è quella di aver saputo coniugare un panorama 
sportivo e funzionale ad un panorama di maggior facilità d’uso con un 
posizionamento nella moda di lusso. Verranno illustrati in seguito quali sono stati i 
passi e cambiamenti più importanti all’interno del gruppo.

3.3.2 Il cambiamento del business

Dall’arrivo di Remo Ruffini, come già detto, il gruppo ha subito profondi cambiamenti 
organizzativi e di business, pur mantenendo l’unicità del proprio heritage all’interno 
dei suoi prodotti.

Nel 2003 i ricavi del gruppo arrivavano internamente da una rete distributiva di tipo 
wholesale, ovvero da rivenditori terzi. I prodotti, in questa modalità, vengono venduti 
al wholesaler ad un prezzo di sell-in e questo rivende a sua volta il prodotto al cliente 
finale. 
La rete retail invece prevede un controllo diretto del punto vendita (DOS, Directly 
operated Store).
Nei primi cinque anni, Remo Ruffini si focalizza su una riorganizzazione aziendale, 

selezionando una rete wholesale 
di più alta gamma e sviluppando il 
p r o p r i o c a n a l e r e t a i l , c o n 
un ’espans ione sempre p i ù 
globale.
Nel 2007, viene aperto il primo 
negozio. Ad oggi, l’azienda conta 
196 punti vendita in tutto il mondo, 
e il 77% dei propri ricavi deriva 



dalla rete distributiva retail, mentre il 23% da quella wholesale. 

Un’importanza sempre maggiore è affidata anche al negozio online, moncler.com, 
che è attivo in tutti i principali mercati in cui opera il Gruppo. Lo sviluppo del canale 
online avviene anche attraverso multibrand store specializzati in prodotti di alta 
gamma (e-tailers).
Il fattore digitale attulmente rappresenta una delle sfide maggiori che vuole affrontare 
il gruppo: l’obiettivo di Moncler non è solo quello di aumentare le vendite on-line, ma 
di offrire al consumatore una vera e propria esperienza ”digital” attraverso il portale 
del suo website e attraverso i social network. 

Moncler ha posto molta attenzione alla gestione responsabile del suo business. Uno 
degli elementi che contraddistinguono la sua strategia di mercato, soprattutto negli 
ultimi anni è stato un percorso di integrazione sempre maggiore della sostenibilità 
alla propria attività, che ha permesso di creare un valore aggiunto condiviso con i 
propri stakeholders di lungo periodo.
I temi più importanti di sostenibilità ai quali l’azienda pone più attenzione sono: la 
qualità e la sicurezza dei prodotti, l’approvvigionamento responsabile, la relazione 
con i clienti, la valutazione della performance dei dipendenti, le soluzioni innovative, il 
benessere degli animali, la salute e il benessere dei dipendenti e la people 
experience.
Al fine di integrare sempre più la sostenibilità nel business, Moncler ha implementato 
una governance che prevede l’interazione di diversi organi dedicati alla supervisione 
e alla gestione di queste tematiche.

L’approvvigionamento responsabile consiste in forti politiche da parte dell’azienda in 
tema di animal welfare: Moncler richiede ai propri fornitori di rispettare i requisiti di 
benessere animale così come sanciti nel proprio Codice di Condotta dei Fornitori. In 
particolare, l’Azienda richiede e verifica che le sue filiere di approvvigionamento della 
piuma rispettino stringenti requisiti enunciati nel Protocollo proprietario DIST (Down 
Integrity System & Traceability). Il Gruppo effettua in maniera continuativa verifiche, 
con il supporto di ente terzo specializzato, a garanzia di un adeguato trattamento 
degli animali nelle fasi di allevamento e di macellazione.



La crescita degli ultimi anni è stata inoltre caratterizzata da un’espansione sempre 
più globale del business, con presidio diretto sulle regioni, dove è presente con 
strutture organizzative e management locali. Il marchio, come è già noto, è 
riconosciuto e affermato a livello mondiale: ciò è stato reso possibile grazie ad una 
strategia di crescita implementata negli anni, che ha permesso la presenza del 
marchio in circa 75 paesi.
Il gruppo, infatti, opera localmente attraverso cinque strutture regionali: la regione 
Europa (EMEA), con sede a Parigi, la regione Asia Pacifico, la regione Giappone, la 
regione Americhe e la Regione Corea.

 



Il gruppo in data 31/12/2018 conta 196 punti vendita retail e 55 wholesale mono- 
brand.  Le aree di maggiore attività di business sono Europa ed Asia. Il Giappone, 
inoltre, è uno dei mercati in cui il brand è più affermato e presente.  

La rete wholesale invece è attiva nei paesi per una totalità di 1300 “porte”, attraverso 
negozi mono-brand e department store del lusso.

3.3.3 Le Risorse Umane in Moncler 

Una realtà in cui sono forti le componenti di intangible assets come heritage, unicità, 
qualità, creatività e innovazione deve porre le dovute attenzioni nella componente del 
capitale umano. Verranno mostrate quali sono le politiche e le caratteristiche delle 
risorse umane all’interno della multinazionale. 

Il 2018 ha segnato un anno importante nella crescita di Moncler. Il considerevole 
sviluppo del canale retail, pur apportando una crescita di business elevata, ha 
portato non poche sfide alla società, e ciò ha comportato uno dei maggiori drive in 
tema di crescita organica: nel corso del 2018, infatti, l’organico è aumentato del 20%, 
con la presenza di 4155 dipendenti totali ( +657 rispetto all’anno precedente). 

IL 50% dei dipendenti è presente negli stores e l’82% è assunto con contratto a 
tempo indeterminato. L’area geografica dove si concentra la maggior parte 
dell’organico è l’EMEA, grazie anche alla presenza del sito produttivo in Romania, 
che rappresenta il 63% della popolazione dell’intera Region. A livello di singolo Stato, 
i Paesi che impiegano un numero maggiore di dipendenti, oltre alla Romania (25%), 
sono: Italia (22%) e Giappone (13%). Seguono Cina e Stati Uniti (8%). 
La categoria che cresce maggiormente rispetto al 2017 è quella dei manager, come 
diretta conseguenza dell’investimento fatto dall’Azienda in figure di coordinamento, 
direttamente implicate nell’implementazione di attività e processi chiave della catena 
del valore.
Moncler si avvale di una componente del personale preponderatamente giovane e 
femminile: la maggior concentrazione dei dipendenti si conferma nella fascia d’età tra 
i 31 e i 40 anni (35%), cresciuta del 19% rispetto al 2017, in coerenza con 



l’investimento in risorse di middle management.  La popolazione aziendale, inoltre, 
stima un 71% di presenza femminile al suo interno e il 54% di quest’ultima nel 
management.

L’azienda è molto attenta alla formazione del suo personale: in quest’ambito 
nell’ultimo anno sono cresciuti gli investimenti, poichè è stato aumentato del 40% il 
monteore di formazione erogato al personale rispetto all’anno precedente (si stimano 
circa 96.000 ore di corsi di formazione). In Italia, la parte di formazione e training 
viene principalmente svolta nelle sedi di MIlano e Trebaseleghe (Padova). 

Moncler, come già detto, opera direttamente in più di 70 Paesi. Pur non avendo una 
politica specifica a riguardo, l’azienda da sempre privilegia profili professionali locali, 
laddove questi ultimi abbiano competenze e caratteristiche idonee, al fine di 
acquisire nell’organizzazione forti conoscenze delle dinamiche competitive e della 
cultura del Paese. Questo aspetto, unito alla grande capacità di integrazione 
organizzativa su scala globale, si è tradotto in una significativa creazione di valore 
per Moncler.

Nell’ambito HR, inoltre, tra i principali rischi riferiti all’area gestione delle risorse 
umane, Moncler ha identificato in particolare il rischio di dipendenza da figure chiave 
e la difficoltà nel trattenere e sviluppare talenti. Per farvi fronte, è stato implementato 
un attento sistema di valutazione della performance che copre gran parte della 
popolazione aziendale e che prende in considerazione sia le soft skills che le 



competenze tecniche. Tale sistema consente la valorizzazione e lo sviluppo delle 
competenze individuali nel medio lungo termine, la definizione di piani di successione 
e la valorizzazione dei migliori talenti.

3.3.4 Una realtà globale: l’espatrio in Moncler

Sono emerse dall’intervista le politiche della multinazionale legate alla mobilità 
internazionale. In un periodo di cambiamento di business l’azienda sta mutando 
anche la concezione e le scelte per incarichi internazionali. Da gennaio 2018, infatti, 
con l’arrivo del nuovo HR Director, il dott. Antonio Fornaroli, sono stati effettuati 
cambiamenti e politche che meglio si adeguano al nuovo scenario e business in cui 
l’azienda deve competere. Verrà di seguito esposta la testimonianza di Moncler in 
tema di espatrio.

“L’espatrio si porta con sè tre fattori:
1. Adattamento di business
2. Adattamento culturale
3. Gestione del percorso della carriera”

Per delineare i punti chiave di questo fenomeno, il dott. Fornaroli ha usato questa 
tripartizione. Ogni mercato ha le proprie dinamiche di business e ogni Paese ha i 
propri constumi e la propria tradizione culturale, che porta con sè usi e costumi. 
L’adattamento dipende dalla volontà dell’espatriato: più la risorsa sarà predisposta ad 
immergersi al nuovo contesto, più alte saranno le probabilità di successo 
dell’incarico. Questa dinamica, d’altronde, è quella che da sempre caratterizza il 
fenomeno.
La concezione della gestione del percorso lavorativo, invece, è cambiata.

Se in passato l’espatriato, che doveva ricoprire l’onere di un periodo lavorativo in un 
nuovo contesto, come richiesto dai vertici dell’azienda, veniva dotato di un 
consistente pacchetto retributivo e di benefits, ora questa dinamica non è più 
presente nella maggior parte delle realtà aziendali. 



La nuova concezione, che ha preso piede anche nella realtà di Moncler, attribuisce 
all’incarico internazionale, più che un dovere, una forte opportunità di crescita e 
sviluppo delle proprie competenze. L’approccio, nel corso di soli 15 anni, è cambiato 
drasticamente verso una maggiore consapevolezza della leva di sviluppo che l’ 
incarico internazionale può offrire.

In particolare, è emerso come le motivazioni che spingono Moncler alla mobilità 
internazionale dei suoi dipendenti siano causate in piccola parte da un need 
temporaneo urgente, dove prevale il fattore delle tempistiche, ma soprattutto da 
motivazioni legate allo sviluppo della risorsa. In particolare, la concezione aziendale 
di un espatrio è legata più ad un’opportunità per il lavoratore che ad una necessità 
aziendale.

Come si è visto nel capitolo precedente, l’approccio di Moncler alla gestione delle 
varie filiali è altamente innovativo rispetto alla concorrenza:  la multinazionale ragiona 
con strutture locali che sono domestiche. Questo approccio, che assume quasi i 
connotati di un approccio regiocentrico, prevede che la presenza di controllo o sia 
molto ridotta o non sia presente da parte dell’Headquarter e ricorre ad un 
management totalmente locale. Il rapporto con le subsidiaries, tuttavia, se da una 
parte è trattato con un’autonomia locale, è gestito tramite uno stretto contatto tra i 
reparti locali e quelli generali, seguendo le dinamiche di un approccio a matrice 
organizzativa.

Nello specifico, si è discusso di quali siano le tipologie a cui Moncler ricorre per la 
sua mobilità.
La multinazionale ricorre principalmente a due leve: incarichi short term o 
permanent transfer. Quest’utlima, in termini contrattuali, prevede la cessazione 
della risorsa dalla legal entity dell’Home Country alla legal entity dell’Host Country. 
Da gennaio, la modalità normativa è cambiata: gli incarichi short o long term ora 
vengono gestiti tramite la modalità del distacco. Questa modalità prevede un 
accordo tra la legal entity Home Country e la legal entity Host Country, con cui a 
parità di un servizio della risorsa per la seconda entity, questa paghi direttamente alla 
legal entity Home Country. Questo viene utilizzato soprattutto quando c’è un espatrio 



dall’Headquarter italiano verso una subsidiary estera. I vantaggi di questa modalità 
prevedono che il lavoro rimanga con giurisprudenza dell’Home Country e che 
all’interno di esso venga mantenuta una continuità contributiva e contrattuale. In 
campo normativo e fiscale l’azienda ricorre ad una compliance con enti terzi laddove 
si ricorra alla modalità del distacco, mentre nei casi di permanent transfer no, poichè 
i meccanismi risultano più semplici.

In particolare, nell’ultimo periodo si è verificato un consistente flusso di espatri dalle 
sedi italiane verso quella di Parigi, in cui è stato instaurato il quartier generale della 
regione EMEA.

In termini di ottica futura, si delinea sempre di più uno scenario in cui la risorsa 
espatriata non venga trattata come una figura privilegiata, con conseguente 
diminuzione del pacchetto retributivo. Tuttavia, il frequente ricorso al percorso 
internazionale come valorizzatore della crescita lavorativa della risorsa sta 
diventando sempre di più un driver del business aziendale.
Infine, l’abbattimento delle barriere geografiche e culturali denotano sempre di più 
un’importanza del ruolo e delle attività che si vanno a ricoprire piuttosto che al luogo 
in cui vanno svolte. 





CONCLUSIONI 

L’elaborato ha messo in evidenza vari aspetti che caratterizzano il fenomeno della 
mobilità internazionale causati da motivazioni legate agli incarichi internazionali.
Alla luce dei dati analizzati, sia a livello di testimonianze aziendali che di studi 
condotti attraverso enti di ricerca come ECA International e KPMG, si è ravvisato che 
il contesto attuale stia contribuendo alla concezione della mobilità internazionale 
come un driver altamente strategico all’interno del business aziendale. La 
propensione generale, infatti, è quella di estendersi verso mercati asiatici, dove Cina 
e Singapore rappresentano le due maggiori mete per gli espatriati. I contesti, tuttavia, 
non sono tutti favorevoli alla propensione generale di una maggiore mobilità globale: 
Paesi come Stati Uniti e Gran Bretagna hanno scelto attraverso le recenti politiche di 
voler innalzare delle barriere al business internazionale che poco giova agli espatri e 
agli incarichi internazionali. 
Un messaggio sicuramente importante emerso nel corso delle analisi è quello che la 
risorsa espatriata non rappresenta più una peculiarità all’interno dell’organico 
aziendale, ma che questa sia una figura sempre più utilizzata all’interno delle scelte 
aziendali non solo per necessità di business, ma sempre di più per scopi di 
formazione e di valorizzazione dei talenti. La realtà di Moncler, infatti, è stato un 
chiaro esempio di cultura aziendale improntata verso la formazione delle sue risorse 
attraverso incarichi di breve o lunga durata. 
La diretta conseguenza di questa concezione delinea una abitudine sempre 
maggiore, sia da parte delle risorse che della direzione aziendale agli spostamenti 
internazionali, creando un contesto ed una mentalità di apertura culturale e di 
flessibilità. 
Quest’ultima parola rappresenta molti aspetti dell’espatriato moderno, a differenza 
della concezione di venti anni fa. 
La flessibilità intesa come apertura mentale denota un requisito fondamentale nella 
ricerca e nella selezione dell’incaricato, poichè dovrà adattarsi a nuovi scenari socio-
culturali e di business. Il cosidetto global mindset, infattti, esprime la propensione e la 
mentalità di apertura verso contesti di multiculturalismo e di adattamento del proprio 



modus operandi a seconda del contesto lavorativo. Zamperla, per esempio, si avvale 
di questo requisito come dote principale ricercata all’interno dei suoi candidati.
La flessibilità invece intesa come propensione allo spostamento è una prerogativa 
necessaria in un mondo sempre più globalizzato. La testimonianza di NLMK ha 
dimostrato come, anche all’interno delle varie subsidiaries sia in Europa che nel 
mondo, nasca una necessità di valorizzare un’identità comune della corporate 
attraverso incarichi internazionali che creino un network attivo ed efficiente tra i vari 
stabilimenti. Le risorse, quindi, dovranno essere sempre più abituate a compiere 
periodi all’estero per rispondere alle dinamiche di business aziendale. 
Perchè ciò sia possibile, anche l’ambito familiare deve essere favorevole agli 
spostamenti della risorsa. Questo, assieme alla carriera lavorativa del partner, 
rappresentano due aspetti di grande problematicità all’interno di un incarico. Come è 
stato dimostrato nel capitolo 1.5, infatti, rappresentano le due motivazioni 
maggiormente riscontrate nel dinego di un incarico di lungo periodo. Le imprese, 
dunque, qualora necessitino di un incarico di media-lunga durata (si parla almeno di 
respiro biennale), pur rimanendo in una mentalità di abbattimento di costi e benefits 
previsti per l’incaricato, per far fronte a problematiche legate alla sfera familiare 
dovranno essere orientate a politiche di family friendly policies, come training di 
lingua e culturale estesi alla famiglia, supporto nella ricollocazione professionale del 
partner e pre-assignment trips che includano anche partner e figli, poichè, soprattutto 
negli ultimi anni, la “gradevolezza” della meta risulta essere un fattore molto 
importante nell’accettazione di un incarico. 
Si è evidenziato inoltre, in tematica di salario e costi aziendali, di come i pacchetti 
retributivi siano stati “alleggeriti” nel corso degli ultimi anni. I benefits che una volta 
andavano a sopperire a tutte le problematicità legate agli spostamenti internazionali 
e agli shock culturali che potevano essere riscontrati al loro interno sono venuti a 
mancare gradualmente. I benefits di primaria necessità, come quelli legati alla 
relocation, ad assicurazioni sanitarie e agli spostamenti (biglietti aerei ecc.), tuttavia, 
rimangono presenti nella maggior parte delle relatà aziendali.
Le maggiori lacune nel processo di espatrio dal punto di vista aziendale risultano 
essere quelle legate alle fasi di cross cultural training e di performance management. 
Nel primo ambito, la percentuale di somministrazione verso i dipendenti rimane molto 
bassa, pur essedo riscontrato che rimangono alte le problematicità di shock culturale, 



soprattutto nei contesti asiatici, verso cui molte aziende stanno focalizzando il loro 
business.
Nel secondo ambito, invece, è stato riscontrato che poche aziende si avvalgono di 
tool specifici per la valutazione della performance dell’incarico e dell’analisi costi/
benefici: strumenti come il ROI di un incarico internazionale sono ancora poco 
utilizzate nelle operazioni del management. Questi strumenti risulterebbero efficaci in 
ottica di sviluppo delle operazioni e di eventuali correzioni a livello strategico, poichè i 
costi di un incarico internazionale sono molto più alti rispetto ad un’assunzione 
condotta a livello locale. 
L’attenzione è poi stata posta nelle nuove dinamiche legate alle tipologie di incarichi 
che stanno prendendo piede nelle policies aziendali. Se prima si parlava di flessibilità 
legata ad ambiti culturali, di spostamento e familiari, ora questa viene radicata anche 
nelle nuove tipologie di incarichi. Nel giro di soli dieci anni, infatti, la percentuale di 
utilizzo degli incarichi di lunga durata è diminuita circa del 20% per i motivi elencati. 
Da una parte, si è notato come le risorse preferiscano adottare degli spostamenti 
permanenti, in ottica di stabilirsi nell’Host Country e di rientrare nel nuovo contesto 
aziendale in ottica permanente. Dall’altro invece, questo calo di percentuale degli 
LTIA (Long Term International Assignments) ha permesso a nuove tipologie di 
incarichi di emergere: International Business Travellers, Flexpatriates, Trasfertisti, 
Commuters, Virtual Assignments e Short Term Assignments di rientrare a pieno titolo 
nelle policies adottate ad hoc dalle multinazionali. Dalle analisi condotte su macro 
campioni da enti come KPMG ed ECA International, la tipologia maggiormente in 
crescita risulta essere quella dei commuters, ovvero dei pendolari, poichè detiene la 
percentuale di crescita di adozione più alta rispetto alle altre tipologie e si prevede un 
ulteriore aumento di questa tipologia anche negli anni a venire. 
A livello di case studies analizzati, invece, si è constatato che le tre aziende 
analizzate, ovvero Zamperla, NLMK e Moncler attualmente ricorrano maggiormente 
ancora ad incarichi di lungo periodo (LTIA), ai Short Term Assignments e ai 
Permanent Transfer (poichè risultano i meno onerosi in termini di costi, fiscali e 
burocratici, legati anche a scelte personali da parte dei candidati). Rimane molto 
presente nelle tre aziende analizzate una previsione di cambio di ottica futura nella 
concezione interna degli incarichi internazionali. Gli ultimi due anni nella realtà di 
Moncler, infatti, hanno stabilito nuove direzioni strategiche, tra le quali rientrano gli 



incarichi internazionali, poichè con l’arrivo del nuovo responsabile HR Corporate, 
dott. Anotnio Fornaroli, è tuttora in corso una fase di rivisitazione delle politiche 
legate alla mobilità internazionale all’interno delle subsidiaries, per far fronte alle 
nuove sfide che le decisioni aziendali e l’espansione del business della casa stilistica 
hanno apportato nell’ultimo biennio.
Dal punto di vista strategico, stanno maturando nuove concezioni legate 
all’importanza della mobilità internazionale. 
La volontà che sta maturando è quella di adottare gli incarichi internazionali come 
driver di contaminazione di una cultura comune all’interno dell’ambiente aziendale. 
Gli espatri del personale fungono in quest’ottica come fattore di sviluppo di 
conoscenze dei mercati, delle skills e come aumento del commitment per una 
graduale crescita lavorativa all’interno del design organizzativo. 

Dal punto di vista aziendale, le nuove dinamiche di business impongono una maggior 
presa di coscienza nel fattore del capitale umano e l’ottica dell’adozione delle 
differenti tipologie di incarichi deve essere improntata a seconda delle necessità di 
business interne e delle dinamiche imposte dal settore delle attività.  A seconda dello 
scenario internazionale a cui le aziende devono far fronte e del posizionamento 
all’interno dei vari mercati in cui sono attive, le multinazionali devono effettuare 
periodici cambiamenti riorganizzando le politiche interne di International Human 
Recource Management. Un panorama altamente competitivo e volatile come quello 
attuale deve essere un fattore, pur apportando nuove ed importanti complessità 
rispetto agli anni precedenti, deve essere un incentivo di sfida e di crescita nella 
strategia interna.

Dal punto di vista della risorsa che che dovrà affrontare un viaggio internazionale in 
ottica lavorativa, se da una parte il mercato del lavoro e i contesti aziendali 
pretendono degli standard sempre più alti di competenze ed esperienze, bisogna 
considerare quali siano le opportunità che lo scenario attuale possa offrire in ottica di 
crescita. Un sentimento di globalizzazione e di sviluppo tecnologico costante fanno 
da capostipiti alla mentalità attuale. L’ottica del lavoratore deve aprirsi verso un 
respiro non più locale, ma orientato verso l’internazionalizzazione del suo percorso 
lavorativo. Se una volta le barriere imponevano molte difficoltà dal punto di vista del 



modo di vivere e le usanze legate alla cultura nazionale, ora tutte queste sono 
venute meno, e i fattori che spingono a questa crescita sono rintracciabili in molti 
aspetti del mondo moderno e sono destinati a crescere ancora di più finchè, in un 
mondo completamente orientato allo sviluppo della mobilità internazionale, al fine di 
inseguire i nostri obiettivi, diventeremo tutti espatriati. 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