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Sono passati tre anni esatti 
dall’introduzione, prima in 
Lombardia, poi in altre as-

sociazioni, del servizio World 
Wide Manager. Tre anni e una 
pandemia di mezzo che, se da un 
lato non ci ha permesso di viag-
giare, dall’altro può avere incre-
mentato le necessità di trasferirsi 
in altri paesi per lavoro alla ricer-
ca di nuove opportunità persona-
li o della propria azienda. 
Ma voltare pagina non è così 
semplice e se spesso dal punto di 
vista professionale siamo carichi 

World Wide Manager continua a riscuotere successo: il servizio di 
consulenza previdenziale, fiscale e legale con specialisti d’eccellenza per gli 
associati che si trasferiscono all’estero per lavoro, o ci stanno pensando

di entusiasmo e aspettative, sotto 
altri punti di vista i dubbi, i timori 
e le perplessità non mancano. 
Tanto più se decidiamo di cam-
biare vita (e paese di residenza) 
accompagnati da tutta la fami-
glia. 
Per questo World Wide Manager 
ha riscosso e continua a riscuote-
re molto successo: il servizio di 
consulenza previdenziale, fiscale 
e legale che offre agli associati 
un primo incontro con specialisti 
d’eccellenza a carico dell’asso-
ciazione.

Domande e dubbi
Finalmente arriva l’occasione at-
tesa da una vita: una promozio-
ne, un ruolo di responsabilità 
all’estero, magari in mercati nuo-
vi, o nella sede centrale della tua 
azienda multinazionale. Oppure 
un’offerta di trasferimento in luo-
ghi lontani e poco allettanti che, 
però, di questi tempi, non si può 
rifiutare. 
Il lavoro non ci spaventa, sappia-
mo perfettamente portarlo avan-
ti. Ma quanto sarà complicato in 
lingua straniera? E che ne sarà 

TRASFERIRSI ALL’ESTERO… 
PIÙ SERENI 

Prima di approcciarti alla consulenza 

circa il tuo caso personale, puoi sondare 

i tuoi primi dubbi grazie ai consigli forni-

ti nel nostro “Vademecum per l’estero”, 

otto video-pillole con i nostri esperti, oltre 

a numerosi altri video dedicati al servizio 

che troverai nella nostra playlist dedicata 

“World Wide Manager” sul canale You-

tube di Manageritalia:

VADEMECUM ONLINE 

http://bit.ly/videoplaylistworldwidemanager
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del nostro rapporto di coppia? La 
pensione come maturerà? Sarà 
un bene per il piccolo Andrea 
iniziare la scuola primaria in un 
paese straniero? E come influirà 
sulla crescita di Sofia passare 
proprio l’adolescenza in un pae-
se arabo? Le tasse poi, dove e 
come pagarle? L’assistenza sani-
taria è compresa? Il contratto di 
lavoro ha clausole mai viste in 
Europa, come mai? E il nostro 
partner deve lasciare il suo lavo-
ro per partire con noi… sarà la 
scelta giusta? 
Dubbi che non fanno dormire la 
notte. Scelte importanti che cam-
biano il curriculum, ma anche la 
vita. E allora è importante pren-
dere la decisione giusta e pren-
derla in completa serenità. World 
Wide Manager cerca di assistere 
il più possibile il manager alle 
prese con i trasferimenti di lavoro 
all’estero, dove per estero inten-
diamo sia dall’Italia verso paesi 
stranieri, ma anche viceversa, per 
quei manager che improvvisa-
mente si trovano catapultati nel 
Belpaese.

Consulenti d’eccellenza 
Manageritalia Lombardia ha svi-
luppato per tutti gli associati con-
sulenze con due partner profes-
sionali d’eccellenza, lo studio 
Pirola Pennuto e lo studio Cesa-
ro, specializzati rispettivamente 
nell’ambito fiscale e in quello 
legale familiare internazionale. 
Il servizio offre la possibilità di 
un parere gratuito a chi si trovi 
nella condizione di dovere cono-
scere regole, abitudini e orga-
nizzazione del nuovo paese nel 
quale andrà a svolgere la pro-
pria attività lavorativa.

«Il nostro servizio di consulenza, 
per quanto riguarda regole e 
norme del diritto di famiglia con 
riferimento al paese in cui si an-
drà, è utile anche per capire se i 
documenti sono validi anche 
all’estero o se, nel caso di pro-
blemi, che tipo di risoluzioni so-
no previste in quello stato», ci 
racconta l’avvocato Grazia Ofe-
lia Cesaro.
Anche dal punto di vista fiscale 
è consigliabile che il manager si 
affidi a un professionista in gra-
do di guidarlo sia dal punto di 
vista aziendale sia da quello per-
sonale, pensando anche a un 
ipotetico rientro «perché i distac-
chi all’estero normalmente han-
no una durata limitata nel tempo 
e poi al rientro emergono pro-
blematiche», spiega Luca Valda-
meri dello studio Pirola Pennuto, 
che continua: «L’importanza di 
conoscere la normativa fiscale 
del paese estero è fondamenta-
le. Per esempio, nel caso in cui 
una persona venga trasferita in 
un paese che ha un livello di 
tassazione simile, se non supe-
riore al nostro, come la Cina o i 
paesi scandinavi, o in paesi a 
fiscalità privilegiata, dove può 
succedere che la tassazione sui 
redditi delle persone fisiche sia 
addirittura inesistente». Aspetti 
che, se non considerati in antici-
po, portano a notevoli differen-
ze e talvolta amare sorprese.

Occhi al futuro
Se da un lato il ruolo di manager 
ha ormai assunto un respiro inter-
nazionale che, eliminando bar-
riere geografiche e funzionali, 
porta a operare in un ambito di 
vera globalizzazione, dall’altro 

è pur vero che la complessità di 
questi cambiamenti è alta e non 
tutte le aziende hanno la possibi-
lità di affiancare compiutamente 
i manager in questi passaggi.
Per questo motivo World Wide 
Manager, a tre anni dal suo lan-
cio, continua a riscuotere un buon 
successo, poiché trasferendosi da 
un paese a un altro si ha a che 
fare non solo con una nuova re-
altà aziendale e professionale, 
ma anche con leggi, norme, vin-
coli e culture diverse da quelle del 
proprio paese di origine. L’idea 
del servizio nasce alcuni anni fa 
nell’ambito del progetto naziona-
le “Manager italiano e globale”, 
di cui Paolo Scarpa, attuale pre-
sidente di Manageritalia Lombar-
dia, era project leader: «A tre 
anni dalla nascita è ora di arric-
chire le tematiche già parte del 
servizio con altri aspetti impor-
tanti di una nuova vita all’estero. 
Come un aiuto concreto per avvi-
cinare il manager e la sua fami-
glia alla cultura e alle abitudini di 
vita del paese d’adozione, la cui 
comprensione è fondamentale 
per sviluppare quella capacità di 
adattamento al quotidiano, im-
prescindibile per il successo in 
campo lavorativo».

SCOPRI IL SERVIZIO 
Per fissare il primo incontro con i consulenti degli 

studi professionali specializzati in materia 
internazionale, a carico dell’associazione e su 

appuntamento, contattaci scrivendo a 
 worldwidemanager@manageritalia.it  

o chiamando: 
02 62535050

Per ulteriori info sul servizio clicca qui:
http://bit.ly/servizioworldwidemanager 




