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Oggi non esistono più con-
fini, la globalizzazione 
tocca ogni aspetto delle 

nostre vite e quello lavorativo non 
fa eccezione, tanto più se si lavora 
in azienda. Con il risultato che la 
mobilità internazionale è in co-
stante aumento. 
Secondo una recente indagine 
Manageritalia, il 65% dei dirigen-
ti del terziario trascorre parte del 

WORLD WIDE  
MANAGER 

Il nuovo servizio per gli associati lombardi 
che si trasferiscono all’estero per lavoro
si è presentato al pubblico il 19 marzo. 
Molti i partecipanti all’evento interessati 
a questo tipo di consulenze internazionali

proprio tempo lavorativo all’este-
ro, ma sta diventando sempre più 
diffuso anche trasferirsi oltre confi-
ne per un periodo della propria 
vita. Per espatriare servono certa-
mente più competenze, più attitudi-
ne al cambiamento, più flessibilità. 
Ma la sfida non è solo professiona-
le, diventa emotiva, familiare, so-
ciale e culturale. Una sfida che si 
affronta più facilmente con l’aiuto 
di uno strumento pensato apposta 
per i nuovi manager in movimento. 
Ecco perché è nato World Wide 
Manager, il servizio di Manageri-
talia Milano che fornisce consulen-
ze tramite due partner professio-
nali d’eccellenza, lo studio Pirola 
Pennuto Zei e lo studio Cesaro, 
specializzati rispettivamente 
nell’ambito fiscale e in quello lega-
le familiare. Il servizio offre la pos-
sibilità di un parere gratuito a chi 
si trovi nella condizione di dovere 
conoscere regole, abitudini e orga-

nizzazione del nuovo paese nel 
quale andrà a svolgere la propria 
attività lavorativa.
World Wide Manager è attivo da 
gennaio e sta già riscuotendo suc-
cesso, visto che, trasferendosi da 
un paese a un altro, si ha a che 
fare non solo con una nuova real-
tà aziendale e professionale, ma 
anche con leggi, norme, vincoli e 
culture diverse da quelle del pro-
prio paese di origine. 
Il 19 marzo scorso si è tenuto un 
incontro di presentazione presso il 
meraviglioso Palazzo Clerici nel 
cuore di Milano, sede peraltro 
dell’istituto Studi di politica inter-
nazionale. 
L’evento è stato occasione di in-
contro con i consulenti partner 
dell’iniziativa che sono stati ogget-
to di curiosità e domande. Molti i 
partecipanti con alle spalle una o 
più esperienze di lavoro all’estero 
e che tanto avrebbero desiderato 
avere a disposizione un servizio 
del genere al momento della loro 
partenza. I dubbi comunque ri-
mangono anche al rientro, perché 
spesso restano sospese diverse 
questioni, come quella previden-
ziale, che meritano di essere ap-
profondite.
Il momento di confronto, modera-
to dalla giornalista Benedetta Cor-
bi, è stato preceduto dalla presen-
tazione di World Wide Manager 
a cura di Paolo Scarpa, il respon-
sabile del servizio.

World Wide Manager è un servizio di Manageri-
talia Milano usufruibile su appuntamento da pre-
notare presso la sede di via Fatebenefratelli 19 
Milano, contattando la segreteria scrivendo a 

worldwidemanager@manageritalia.it o al numero 02 62535050

All’evento del 19 marzo hanno partecipato i consulenti 
dello studio Pirola Pennuto Zei e dello studio Cesaro, il 
presidente di Manageritalia Milano Roberto Beccari, il re-
sponsabile del servizio Paolo Scarpa e il manager Giacomo 
Cortese moderati dalla giornalista Benedetta Corbi.




