
Mobilità internazionale: 
l’iMportanza di affidarsi al partner giusto

La mobilità internazionale di manager e lavoratori altamente specializzati è da anni una realtà consolidata. 
Ciò nonostante, le società e perfino gli stessi trasferiti spesso ignorano, o sottostimano, quanto un trasferi-
mento appoggi su equilibri psicologici e soprattutto su dinamiche familiari estremamente delicate e fragili.

Il fatto che un manager possa essere perfetto, sul 
piano delle conoscenze e delle competenze pro-
fessionali, per ricoprire una determinata posizione 
all’estero, non ne fa necessariamente il candidato 
ideale per quanto riguarda capacità di inserimento e 
adattamento alla realtà esistente fuori dall’ufficio.
Curiosità, apertura verso nuovi stili di vita, volontà di 
calarsi in una lingua e una cultura diverse, interesse 
a rendere l’esperienza lavorativa all’estero qualco-
sa che vada oltre le gratificazioni professionali sono 
aspetti da esplorare nell’ambito di una valutazione 
globale del candidato.

Il quale, invece, proprio perché spesso non adeguatamente preparato a ciò che lo aspetta, crede di poter  
fare un ‘copia e incolla’ della propria vita, a prescindere dal punto di partenza e quello di arrivo. Pensare di 
ritrovare a Milano la villa della California, o di goder-
si a Londra il sole Roma, o di avere nel condominio 
il concierge ‘24/7’…  di parametrare insomma i 
propri bisogni su ciò che si sta per lasciare anziché 
su ciò che si sta per trovare, è concettualmente er-
rato e scorretto.
Accade non di rado di trovare persone e coppie irri-
gidite nei propri schemi mentali e comportamentali, 
che non contemplano mezze misure, totalmente 
incapaci di ‘vedere oltre’. Per queste persone scen-
dere a compromessi significa subire una sconfitta, 
perdere status, non aver raggiunto gli obiettivi. In realtà, saper mediare per ‘ri-collocarsi’ in ogni senso è 
sinonimo di intelligenza emotiva oltre che il passaporto per un espatrio felice e un’esperienza arricchente 

sotto tutti i punti di vista. 
professional relo, società specializzata in servizi di relocation, presente sul 
mercato dal 1994,  è ben consapevole che trasferire un lavoratore rappresenta 
un investimento importante che necessita di essere salvaguardato. Per questo, 
una volta individuato il candidato ideale, è fondamentale rivolgersi ai professio-
nisti giusti.
Scegliere professional relo significa assicurarsi contro i danni, spesso irrepa-
rabili, derivanti da una cattiva gestione della ‘relocation’.
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