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Sensibilità, pazienza, propen-
sione a essere multitasking e 
problem solving. Queste sono 

alcune delle caratteristiche necessa-
rie per far parte di Professional Re-
lo, azienda leader nella relocation 
di professionisti stranieri chiamati 
a trasferirsi nel Bel Paese. Non è un 
caso, quindi, se l’azienda fondata nel 
1994 sia oggi una realtà che parla 
interamente al femminile, con no-
ve dipendenti e oltre 40 consulen-
ti sul territorio nazionale  pronte 
a soddisfare le esigenze sia delle 
aziende committenti sia degli stessi 
soggetti da rilocare. “In questo set-
tore le donne hanno una marcia in 
più - conferma Maddalena Michieli, 
amministratore delegato - per esem-

pio quando ci sono in ballo intere 
famiglie chiamate a riorganizzare la 
propria vita. Ricordo una una coppia 
con 2 bambini arrivati dalla Francia 
con la scuola francese che non pote-
va accogliere subito i figli. Riuscim-
mo a trovare una scuola italiana e 
un tutor in lingua che affiancasse i 
piccoli, dando loro la possibilità di 
concludere regolarmente l’anno en-

trando poi a settembre nella classe 
successiva della scuola francese. Le 
donne, inoltre, sono particolarmen-
te indicate anche nella gestione di 
complesse pratiche di immigrazione 
per la loro precisione, cura del det-
taglio e tenacia”. Ogni trasferimento 
ha un percorso unico e merita mas-
sima dedizione. Professionale Relo 
opera con passione in ambito “de-
stination”, che riguarda l’inserimen-
to e l’integrazione delle persone da 
rilocare nel nuovo contesto sociale 
(ricerca di casa e scuole, apertura 
utenze domestiche, conti correnti, 
gestione di tutti gli aspetti pratico-
logistici legati alla quotidianità) e in 
ambito “immigration”, cioè nell’e-
spletamento di tutte le pratiche bu-

rocratiche che precedono e seguono 
gli spostamenti delle persone. Inu-
tile dire che in Italia questo aspetto 
è quanto mai complicato. “Occorre 
seguire con pazienza tutti gli uffi-
ci pubblici perché ogni città, ogni 
ente, adotta procedure diverse e ha 
tempistiche differenti”. Professional 
Relo si impegna continuativamente 
nella formazione del personale con 

training sulla normativa vigente in 
materia di immigrazione, contrat-
ti di locazione, tasse sulla casa ol-
tre che sulla multiculturalità, sulla 
comunicazione, sulla motivazione e 
sul management... “Non basta saper 
parlare l’inglese: occorre andare ol-
tre, capire lo stile di vita, la cultura 
di una persona, assecondarla dove 
possibile e consigliarla ove invece 
necessario. Curiamo ogni dettaglio 
e siamo a disposizione del cliente 
durante tutta la permanenza del 
lavoratore”. Unica società in Italia 
ad aver ottenuto la certificazione di 
qualità (Global Quality Seal), Pro-
fessional Relo non ha timori a col-
locarsi come realtà di riferimento 
nel nostro paese. “Offriamo servizi 
d’alta gamma. Noi la qualità non la 
raccontiamo: la ricerchiamo in ogni 
gesto, in ogni dettaglio”. E dopo 22 
anni le soddisfazioni non manca-
no. “I vantaggi per le società di ap-
poggiarsi a Professional Relo sono 
svariati ed innegabili. Che si tratti 

di seguire un complesso iter buro-
cratico per un lavoratore extra UE, 
di trovare la soluzione abitativa più 
idonea alle esigenze di un’intera fa-
miglia o di evitare, al momento della 
partenza dall’Italia, richieste danni 
poco congrue da parte di proprietari 
troppo pretenziosi, la parola d’ordi-
ne per i nostri clienti è sempre la 
stessa: No Issues, No Stress. 

Gestire la mobilità
Angeli custodi per manager in trasferta

Al centro Maddalena Michieli con lo staff
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