
ITALIAN GLOBAL 
MOBILITY ACADEMY
IL PUNTO DI RIFERIMENTO IN ITALIA

PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE



2

Nell’attuale contesto di globalizzazione, una politica di mobilità 
internazionale in linea con le strategie aziendali e con le best practice di 
mercato è cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
dell’azienda su scala internazionale.

L’Italian Global Mobility Academy, voluta e promossa da Mercer, si pone l’obiettivo di riunire i principali 
esperti nell’ambito della mobilità internazionale e di offrire un aggiornamento continuo sulle esperienze, 
le tendenze e gli sviluppi in atto.

L’Academy affronta il tema della mobilità internazionale in tutti gli aspetti legati alle Risorse Umane: dal 
Recruitment al Compensation, dal Talent Management ai Benefit, dallo Sviluppo della Leadership alla 
definizione dei Piani di Carriera. Indirizza inoltre gli aspetti di normativa locale e internazionale, di natura 
fiscale, previdenziale e ius-lavoristica.

Attraverso l’Academy, un network di professionisti senior di grandi multinazionali italiane s’incontrano 
due volte l’anno in Italia per confrontarsi su argomenti d’attualità, scambiare esperienze e cogliere gli 
stimoli che provengono dall’ambiente internazionale.

L’ Italian Global Mobility Academy è il frutto di oltre 50 anni d’esperienza internazionale di Mercer, 
maturata lavorando con le principali multinazionali di tutto il mondo, ed è guidata da uno Steering 
Committee che comprende, oltre a Mercer, alcune delle più grandi multinazionali italiane.

COME PARTECIPARE
Per informazioni aggiuntive sull’ Italian Global Mobility Academy e la richiesta di 
partecipazione, contattare:

ELENA ORIANI  
elena.oriani@mercer.com 
+39 02 724131

La richiesta di partecipazione è soggetta ad approvazione da parte dello Steering Committee.
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CHE COSA OFFRE L’ACADEMY

 f La partecipazione a due “Tavole Rotonde” 
l’anno, rispettivamente a Milano e a Roma. 

 f Un panorama completo sui principali temi di 
attualità e di tendenza nell’ambito della 
gestione della mobilità in un contesto 
economico globale, anche attraverso la 
raccolta e il consolidamento delle 
sollecitazioni dei partecipanti

 f Una “Lounge” via web dove poter 
condividere con i partecipanti dell’Academy 
documenti, articoli, pubblicazioni attinenti 
alla Mobilità internazionale.  

 f Facilitazioni economiche per la 
partecipazione alle Conferenze e ai Corsi di 
Formazione organizzati da Mercer a livello 
europeo. 

 f La presenza di uno “Steering Committee” 
rappresentativo delle principali 
multinazionali italiane.
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LE AREE DI LAVORO DELL’ACADEMY 

OSSERVATORIO SULLE POLITICHE E LE PRASSI DI 
MERCATO:  
come prepararsi ai cambiamenti di contesto 
economico e competitivo in atto, in modo 
tempestivo e adeguato alle esigenze aziendali

POLITICHE DI ESPATRIO:  
come definire le “regole del gioco” rispecchiando le 
necessità organizzative e di sviluppo del business 
con un’attenzione ai costi

TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’ESPATRIATO:  
come offrire un pacchetto retributivo competitivo, il 
più possibile coerente e trasparente per attrarre, 
trattenere e motivare le risorse internazionali 

INFORMAZIONI E STRUMENTI INFORMATICI:  
come dotarsi di strumenti informatici che 
permettano, da una parte, l’accesso ad informazioni 
di qualità, complete e aggiornate e che migliorino, 
dall’altra, l’efficienza dei processi aziendali di tipo 
gestionale, di simulazione dei costi, di 
amministrazione

PIANI MEDICI E BENEFIT ASSICURATIVI:  
come garantire una protezione globale e continua 
all’espatriato, minimizzando l’investimento 
aziendale attraverso soluzioni efficienti e 
centralizzate

PIANI PENSIONISTICI:  
come definire un modello di “governance” 
finalizzato al controllo dei rischi finanziari ed 
operativi e che consenta all’espatriato di poter 
contare su un trattamento pensionistico adeguato

CONTRATTUALISTICA:  
come definire i modelli contrattuali volti a garantire 
il rispetto delle norme in materia di immigrazione e 
a disciplinare le condizioni applicabili durante la 
permanenza all’estero

 
  
FISCALITÀ:  
come definire linee strategiche funzionali ad una 
corretta pianificazione fiscale cui sottoporre la 
risorsa candidata all’espatrio, nel rispetto delle 
normative vigenti nei paesi di destinazione

TALENT MANAGEMENT: 
come attrarre, sviluppare e trattenere in azienda le 
migliori persone per il business esponendole alle 
sfide e alle opportunità di crescita in contesti 
organizzativi complessi e di respiro internazionale

LEADERSHIP:  
come individuare e favorire lo sviluppo dei leader di 
domani attraverso metodologie d’apprendimento 
avanzate e percorsi di sviluppo delle capacità 
necessarie per esercitare la leadership in 
organizzazioni globali, complesse e ad alta diversità 
culturale

PIANI DI CARRIERA:  
come alimentare la talent pipeline delle posizioni 
chiave e la continuità manageriale del business 
aziendale attraverso la proiezione delle persone ad 
alto potenziale in percorsi di crescita e di carriera 
transnazionali

COMUNICAZIONE:  
come ascoltare le esigenze degli espatriati per 
migliorare i servizi e facilitare il successo della 
permanenza all’estero; come comunicare in modo 
efficace ed innovativo le politiche aziendali ed i 
servizi che l’azienda offre per facilitare l’inserimento 
dell’espatriato e della sua famiglia nel nuovo sistema 
Paese. 



For further information, please contact your local Mercer office  

or visit our websites at:

www.imercer.com/mobility

www.mercer.com/managingexpats
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