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Managers stranieri in Italia:
trasferirli con il giusto supporto

I

n un paese straniero, di cui non si conoscono
norme, consuetudini e lingua, un supporto
a tutto tondo competente e perfettamente
strutturato non ha prezzo. «I benefici sono
innegabili per la società e per il lavoratore»,
sottolinea Maddalena Michieli, fondatrice di
Professional Relo, società con sede ad Agrate
Brianza (MB) operante nel settore “Relocation”
e “Immigration”, rivolta ad una clientela “corporate”, che da oltre 20 anni supporta manager e personale qualificato trasferito in Italia.
«Ho avviato questa attività nel 1994 dopo
un’esperienza all’estero, che mi ha indotta a
riprodurre qui un servizio che allora era pressoché sconosciuto. Il nostro supporto copre sia
aspetti logistici – ricerca dell’alloggio, contratto di locazione, allacciamenti, iscrizione dei
figli alla scuola – che aspetti burocratici – formalità di immigrazione e amministrative in genere, permessi di lavoro e di soggiorno per la-

voratori e familiari, procedure burocratiche.»
Nato per gli stranieri, questo servizio è andato con il tempo estendendosi anche a personale italiano trasferito a livello nazionale,
sintomo che le aziende italiane hanno capito
che la necessità di un’immediata operatività
del proprio lavoratore passa anche attraverso
un’indispensabile serenità nella sfera privata e
familiare. Lo staff di Professional Relo, rigorosamente multilingue, contribuisce al successo
di un trasferimento internazionale e permette
alla società di scongiurare i danni economici,
organizzativi o di immagine che possono derivare da una cattiva gestione dello stesso.

La gestione del personale straniero trasferito in Italia,
o viceversa, è un’attività articolata e complessa che
richiede preparazione e competenze specifiche
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Compositi ceramici:
innovazione Made in Italy

I

nuovi materiali costituiscono
una delle principali chiavi di
volta dell’innovazione in quasi
tutti i settori tecnologici e i compositi ceramici giocano un ruolo
da protagonisti nell’industria automobilistica, nell’avionica, nella sensoristica, nel biomedicale,
nella produzione dell’energia. Tra
le aziende che operano in questo
ambito si distingue Petroceramics,

realtà con sede a Stezzano (BG)
dedita allo sviluppo di materiali ceramici avanzati, di compositi
a base di fibra di carbonio e dei
processi e apparati a essi correlati. «Le potenzialità di questa categoria di materiali in termini di
leggerezza, proprietà termo-meccaniche, resistenza agli ambienti
aggressivi, funzionalità elettrochimiche sono ancora inesplorate»,

sottolinea l’AD Massimiliano Valle. «Petroceramics in questi anni
ha collezionato esperienze di successo nello sviluppo di componenti per applicazioni molto diverse,
dai materiali di attrito e ai dischi
per sistemi frenanti, alle piastre
per protezione balistica, ai sensori per il controllo di processi industriali». Parallelamente all’attività
per clienti esterni Petroceramics
ha pensato anche a investire su se
stessa. «Ci siamo orientati alla valorizzazione del know-how maturato e finanziato internamente
all’azienda, depositando 11 brevetti negli ultimi 3 anni e passando alla produzione di componenti
ad alto valore aggiunto», conferma Massimiliano Valle. «Per noi

a cura di Nova Mediagroup

è vitale essere insediati in un importante Parco tecnologico come
il Kilometrorosso alle porte di Bergamo e rimanere inseriti nei principali circuiti di ricerca nazionali
e internazionali».
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