MERCOLEDÌ
17 APRILE 2019

ORE 16.00 – 18.30
MILANO, SEDE DI JOBFARM
VIA PRIVATA DUCCIO DI
BONINSEGNA N°21

CLICCA QUI PER LA
MAPPA
Al termine dei lavori (ore 18.30)
verrà offerto un happy hours da

EXPATS POLICY, COMPENSATION E
GESTIONE DEL PERSONALE
ESPATRIATO ED IMPATRIATO
Incentivi fiscali per il rientro in Italia del Capitale Umano,
un‘opportunità per le aziende.
Nello scenario odierno globale, la mobilità internazionale è sempre più
un elemento necessario per lo sviluppo del business e per il
miglioramento della struttura organizzativa. Per questo, le Direzioni
del Personale chiedono di essere supportate in merito alle
tematiche di compensation, oltre che amministrative per il personale
espatriato (in/out).
Verrà focalizzata l’attenzione sulla tematica mobility, analizzando
l’intero life cycle dell’espatriato collegando le tematiche talent,
reward, policy e mobility/social security contribution/VISA. Inoltre,
nel corso degli ultimi anni il legislatore italiano ha introdotto
una serie di misure al fine di incentivare il trasferimento in Italia di
lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo
tecnologico, scientifico e culturale del Paese.
Presente in molte nazioni dell'Unione Europea, questa tipologia di
incentivi, se correttamente conosciuta ed indirizzata, può avere
impatto non trascurabile sulla capacità di attrarre o ricondurre al
paese d'origine competenze e talenti. La normativa attualmente vigente
in Italia, più volte rivista e modificata nel corso degli anni, risulta essere
piuttosto complessa ed, in alcuni passaggi, di difficile comprensione.
Nel corso dell’incontro, grazie alla presentazione dettagliata
di alcuni casi aziendali, saranno esaminati i principali regimi
agevolativi ed il loro effetto reale sui lavoratori ed aziende.

INFO&ADESIONI
CONVEGNO RISERVATO
ESCLUSIVAMENTE AGLI
ASSOCIATI GIDP E ALLE AZIENDE
CLIENTI
ASSOCAAF O MERCER
PER ISCRIVERSI COMPILARE
ENTRO E NON OLTRE
MARTEDÌ 16 APRILE
L’APPOSITO FORM ON LINE
>>>> CLICCANDO QUI <<<<
ATTENDERE E-MAIL
DI AVVENUTA REGISTRAZIONE

RELATORI
MATTEO TAMBURRINI,
International mobility
practice leader
Mercer Italia
DIEGO DONAGGIO,
Dottore Commercialista
ed Esperto Contabile
iscritto all’Albo di Milano,
membro e advisor
tributario del Gruppo
Controesodo

