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Il 45% apportando alcune

modifiche

Il 55% apportando modifiche

sostanziali
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- 3 -

Revisione delle politiche di espatrio

Il 65% del campione ha rivisto le proprie politiche di Global Mobility negli ultimi

2 anni

65%

35%
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Difficoltà e sfide

 Gestione di un personale sempre più diversificato

 Superamento degli ostacoli alla mobilità

 Controllo / riduzione costi

Soluzioni proposte

Segmentazioni delle Policy 

di espatrio

Local Plus

e Expat Lite
Flexible pay options

- Per tipologia di 

assegnazione

- Per regione di espatrio

- In certe locations

- Per particolari tipologie di 

assegnazioni

- Discrezione dell’azienda 

(componenti «Core» e 

«Optional»)

- Scelta del lavoratore



Il processo di espatrio
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 Soluzione contrattuale

 Immigration

 Contratto di assegnazione

 Tax: residenza, doppia tassazione, credito d’imposta

 Social security: contribuire nell’Home Country – doppia

contribuzione

 Pay roll – coordinamento Home & Host

 Recharge cost agreement



Trattamento economico di espatrio: 

«Build-up»
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Non - indexed

income(inc. home 

housing /savings) 

Non - indexed

income(inc. home 

housing /savings) 

Home country 

spendable income to 

be indexed

Home country 

spendable income to 

be indexed

Home country tax

and social 

security provident

found
Cost of living 

adjustment (COLA)

Mobility incentive 

allowance

Home country Host country 

Host country

spendable

income

Location /Hardship

allowance

Host country tax

and social 

security provident

found
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Development Strategic 
opportunity

Local 
opportunity

Skills/

knowledge

Employee

High potential

Employee

Senior level –

top performers

Employee

Any employee

Employee

Self-initiated for a 

permanent move

Low developmental value

High developmental value

Low 

business 

value

High 

business 

value

Mobility strategy

Long-term assignment

Full Expat

Local Plus

Global Nomads

Hybrid

Mobility strategy

Permanent transfer

Local/Local Plus

Mobility strategy

Expat Lite / Modified 

Expat 

Local Plus

Long or short-term 

assignment

Mobility strategy

Expat Lite

Local Plus

Long or short-term 

assignment

Multidimensional approach



Short term assignments
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14%

23%

63%

Short-term assignments

Commuter and other assignment types

Long- term assignments

22%

33%

45%

2008 2017



Long-term assignments 

Vs short-term assignments



Short term assignment – differenti approcci 
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92%

49%
61%

79%

36%

52%

Short assignment non
accompagnati dalla famiglia

Pagamento di incentivi
(mobility premium)

Pagamento di indennità di
disagio

Resto del Mondo

Europa



Localizzazione 

Local plus approach

Delayed localization Immediate localization / permanent transfer

Dopo un periodo nel quale l’assegnazione viene

regolata in regime di distacco, il lavoratore viene

assunto dalla consociata estera con sospensione

o risoluzione del rapporto di lavoro con la società

di provenienza. La retribuzione si adegua alle

condizioni salariali previste nel paese di

destinazione.

il lavoratore viene da subito assunto dalla

consociata estera con adeguamento ai livelli

salariali locali.

Vantaggi:

• riduzione dei costi (non sempre garantita)

• maggiore equità retributiva (in particolare per le lunghe assegnazione) in 

presenza di strutture multinazionali con lavoratori provenienti da diversi 

paesi.

• semplificazione amministrativa

Il 61% delle aziende prevede che nel prossimo biennio la forza lavoro 

localizzata aumenti.



Traditional assignment

vs Local plus approach
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Long term assignemnt –

Balance sheet approach

Local plus approach

Retribuzione di base Home salary Host salary (pure local or 

inflated local)

Mobility premium Si No

COLA Si No

Indennità disagio Si No

Istruzione figli Si Si (con possibilità di phase out)

Alloggio Si Si (con possibilità di phase out)

Relocation Si Si

Assistenza fiscale Si Si

Immigration Si Si

Viaggi Si Si



Domande?


