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Lavoro

Contatti utili

Andrea Curiat
Quelli che ci guadagnano

di più sono i moldavi: in Italia
riescono a "strappare" uno sti-
pendio che equivale alla ric-
chezza prodotta da oltre otto
connazionali in Patria. A segui-
re i filippini, con un rapporto di
6,1 lavoratori, per i marocchini
di6,perglialbanesi4,7.

Unucraino, invece,chelavo-
rainItaliaguadagnacome4con-
nazionali in Patria, mentre per
gli equadoregni si tratta di 3,6
connazionali.

Irisultatiemergonodall’inda-
gine sui livelli retributivi dei di-
pendenti stranieri in Italia nel
quarto trimestre 2011, condotta
dallaFondazioneLeoneMores-
sa sulla base di dati Istat. Il con-
frontocongliitaliani,però,pena-
lizzaglistranierisututtalalinea:
unlavoratore immigratodipen-
dente guadagna, infatti, in me-
dia il 25% in meno rispetto a un
italiano.Ilgapèdi316euroalme-
se e tocca punte di 500 euro (il
40%)nelSudItalia,doveleretri-
buzioni riservate agli stranieri
sono le più basse in assoluto. Si
scende infatti dai 1.113 euro netti
al mese in Friuli Venezia Giulia
ai 674 euro al mese in Calabria.
Valeria Benvenuti, ricercatrice
della Fondazione, rileva: «Tra
gli stranieri assunti in Italia, chi
ha solo la licenza elementare
nonhaunredditodiversodachi
siè laureato.Questodipendeda

due fattori: da un lato, gli immi-
gratisonocostrettiadacconten-
tarsi di lavori che richiedono
unabassaqualificazioneprofes-
sionale. Dall’altro, la burocrazia
perfarvalereinItaliauntitolodi
studio conseguito all’estero è
moltolungaecomplessa».

I dipendenti stranieri con li-
cenza elementare guadagnano
in media 923 euro netti al mese,
il 9% in meno degli italiani con

un pari titolo di studi. Si sale a
963 euro per i lavoratori con di-
ploma superiore (-25% rispetto
agli italiani) e a 1.139 euro per i
laureati(conunpiccodel-30%).
«Lamaggiorpartedeidipenden-
ti stranieri - commenta Benve-
nuti - conta su un’unica fonte di
redditoedèpiùfacilmentericat-
tabile. La crisi ha colpito dura-
mentequestafascia di lavorato-
ri:dalsuoinizio,unnuovodisoc-
cupatosuquattroèunlavorato-
reimmigrato».

Tra gli altri fattori che in-
fluenzano il reddito dei lavora-
tori stranieri vi sono anche

quelli di natura demografica.
Gli uomini guadagnano, in me-
dia, più delle donne: 1.122 euro
al mese contro 790 euro, un di-
variodioltre300euro.Icittadi-
niprovenienti dall’Albania,dal
Marocco e dalla Romania sono
quelli che in media ottengono
un salario annuo netto più alto
inassoluto(trai12.500ei 13.200
eurocirca),mentregli stipendi
più bassi spettano a chi viene
dal Sudamerica e dall’Europa
noncomunitaria.

I servizi alla persona (come
ad esempio l’assistenza dome-
sticaeaglianziani)sonoperce-
piticomeapiùbasso valoreag-
giunto, e sono quindi retribuiti
con soli 717 euro netti al mese
(il 22,2% in meno rispetto a
quanto prendono i dipendenti
italianiconlestessemansioni).
Poco pagati anche i servizi alle
imprese(870euro)ei lavori le-
gati all’agricoltura e alla pesca.
Viceversa i trasporti, la logisti-
ca,lamanifatturaelecostruzio-
ni sono i settori che offrono le
retribuzioni più alte in assolu-
to (intornoai 1.200 euronetti al
mese). Le donne, e i lavoratori
di alcune nazionalità, sono as-
sociati spontaneamente ad al-
cune mansioni piuttosto che
ad altre, creando quindi un gap
salariale anche all’interno del
campione eterogeneo degli
stranieriattivi in Italia.
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Retribuzioni. Indagine della Fondazione Moressa

Immigrati: al Nord-Est
lo stipendio raddoppia

CONCORSO

Aitalentidigitali
unpremio
da100milaeuro

FATTORI CHIAVE
Sicurezza del lavoro
estabilità finanziaria
sono i punti di forza
che orientano lascelta
dell’azienda

Sergio Nava
Un’emigrazione sempre

più"liquida".Un’emigrazionein-
dividuale, che cerca e trova sul
webuscitediemergenzaaunasi-
tuazione italiana decisamente
criticaperlenuovegenerazioni.
Lacosiddetta"nuovaemigrazio-
neprofessionale",stimataincir-
ca 30mila partenze ufficiali ogni
anno tra i 20-40enni, trova in in-
ternet il proprio punto di riferi-
mento. Lontana anni luce dagli
esodi di massa, che la storia del
secolo scorso ha impresso nella
nostramemoria,lafugadeitalen-
ti del terzo millennio è sempre
più giovane e qualificata, come
mostrano recenti statistiche: in
valigia entrano laurea e tablet.
Passaportointasca,unaopiùlin-
gueparlate,uncontrattoall’este-
rodacercareogiàfirmato,sipar-
te alla ricerca di una vita miglio-
re. Internet è sempre più il pun-
todipartenza(dove reperire in-
formazioni) e di arrivo (per cre-
arsi una rete sociale) di questa
nuovaemigrazione.

Italiansonline è la comunità
diriferimentopermigliaiadigio-
vani expats: si articola in 78 se-
zionisparsenelmondo,purtrop-
pononsempretutteattive.Lese-
zioni locali sono solitamente
molto disponibili nel fornire in-
formazioni: i gruppi di Italians

costituisconounprimopuntodi
contatto per ambientarsi. Inter-
nations è una versione interna-
zionale di Italiansonline: nata
dall’ideadiungruppoditrenten-
ni di diversa provenienza, rap-
presenta un punto d’incontro
dellecomunitàdiespatriatiinol-
tre 300 città mondiali. Occorre
essere invitati da un altro mem-
brodellacommunityperentrare
a farne parte: il sito offre sia gui-
de generali all’espatrio, sia gui-
desullecittàdovesonopresenti
lesue"antenne".

Dallecomunitàdiexpatsaco-
melasciarel’Italia incrisi: ilweb
si adegua ai tempi, con siti ad
hoc. Come Goodbye Mamma:
un «progetto crossmediale, per
aiutaregliitalianialasciareilPa-
ese». Questo l’obiettivo del sito,
che offre consigli pratici
sull’espatrio: il suo ultimo spin-
off, il portale Expaway, punta a
rendere concreto il percorso di
uscita dal Paese, mediante una
piattaforma di offerte di lavoro
all’estero. Chi ha fatto della sua
passione un lavoro è invece Al-
do Mencaraglia, italiano a Mel-
bourne, che ha trasformato il si-
to Italiansinfuga in un punto di
riferimento per tutti gli italiani
in cerca di opportunità all’este-
ro. Focus molto forte sull’Au-
stralia, ma col tempo il sito ha

ampliatoilproprioraggioalivel-
lomondiale.

Altritresitihannoinvecemag-
giormente sviluppato l’aspetto
di community o forum per espa-

triati. Utili a reperire o scambia-
reinformazioni:CervelliFuoriè
un diario collettivo di cinque
ventenni italiani, traLondra,Gi-
nevra,Bruxelles,ShanghaieMo-

naco. Cervelli in Fuga è un fo-
rumdiquasimillemembri,dove
chiedere informazioni, lanciare
discussioni, fornire notizie utili.
Infine,Ioscappoèunaveraepro-

priabachecaonlinedidenuncia,
suimotivicheportanodecinedi
migliaia di persone a lasciare
ogniannol’Italia.

Il mondo web dell’espatrio ha
anchemandatoinsoffittaletradi-
zionaliassociazionidiemigranti,
fondate sulla provenienza regio-
nale: il motore di aggregazione,
ora, è professionale. I ricercatori
trovanoilpropriopuntodiriferi-
mento nella nordamericana Is-
snaf, il più importante network
discienziati italianinegliUsa. Is-
snaf svolge anche una funzione
di"ponte"versoilmondodellari-
cerca italiana.Da poco ha aperto
lasezioneYoungIssnaf,dedicata
airicercatori.Piùpiccolomamol-
to attivo il network inglese Via
Academy, basato a Manchester.
Per i medici in fuga dal Paese, il
puntodiriferimentoèDoctorsin
Fuga, sito che rimanda alla pagi-
naFacebookealsuoforum.

Unaltro"ponte"traprofessio-
nisti,imprenditoriemanagerita-
liani espatriati è rappresentato
da Baia, associazione che pro-
muove la creazione di un ecosi-
stemainnovativotraItaliaeUsa,
raggruppando la business com-
munity tricolore Oltreoceano.
Diverso il caso di Nova, associa-
zione di riferimento per gli Mba
italianinegliUsa: tra isuoiobiet-
tivi,promuoverelapartecipazio-

ne dei nostri studenti a questi
programmi, facilitandone poi il
rientroinItalia.Almariuniscegli
avvocati Oltreoceano, mentre i
professionisti italiani a Boston si
ritrovano nell’associazione Pib,
chehalasuaderivazionelondine-
seinPil.ANewYorkèinvecena-
ta Piny, punto di riferimento per
manager,imprenditoriericerca-
toriitalianinellaGrandeMela.

La vita degli expats italiani vi-
veesireggeinfinesullecomuni-
tà locali di arrivo: interessante a
questo proposito il network co-
stituito dai portali Italiani a Ma-
drid, Italiani aBerlinoe Italiani a
Parigi,coninformazioniutili,sto-
rie e riflessioni dei nostri conna-
zionali residenti nelle tre capita-
li. Molto attiva la giovane comu-
nitàdiitalianiaLondra:traipun-
ti di riferimento, Italiansoflon-
don e il social network Italiani a
Londra.Apochemigliadidistan-
za, nell’Isola di Smeraldo, è nato
ilsito(eassociazione)IrlandaIta-
liana.GuardandoaOriente,stan-
nocominciandoafiorirepuntidi
riferimento online per la nuova
emigrazione in Cina e Australia:
tra questi, Italiani in Cina e Vi-
vishanghai. Oppure, nel mondo
"downunder",iportaliMelbour-
nepuntoiteIlFaro.

sergio.nava@ilsole24ore.com
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01 | I SITI
8 Italiansonline

www.italiansonline.net
8 Internations

www.internations.org
8 Goodbye Mamma

www.goodbyemamma.com
8 Expaway

www.expaway.com
8 Italiansinfuga

www.italiansinfuga.com
8 Cervelli Fuori

www.cervellifuori.it
8 Cervelli in Fuga

www.cervelliinfuga.com
8 Io scappo

www.scappo.it
8 Issnaf

www.issnaf.org
8 Via Academy

www.via-academy.org
8 Doctors in Fuga

www.doctorsinfuga.it
8 Baia

www.baia-network.org
8 Nova

www.nova-mba.org
8 Alma www.llm.it
8 Pib Boston

www.piboston.org
8 Piny New York City

www.pinewyorkcity.org
8 Italiani a Madrid

www.italianiamadrid.it
8 Italiani a Berlino

www.italianiaberlino.it
8 Italiani a Parigi

www.italianiaparigi.it
8 Italiansoflondon

www.italiansoflondon.com
8 Italiani a Londra

www.italianialondra.com
8 Irlanda Italiana

www.irlandaitaliana.com
8 Italia in Galizia

www.italiaingalizia.org
8 Spaghettibcn

www.spaghettibcn.com
8 Altritaliani

www.altritaliani.net
8 Italiani in Lussemburgo

www.italiani.lu

8 Vivibudapest
www.vivibudapest.com

8 Italiani in Cina www.italiani.cn
8 Vivishanghai

www.vivishanghai.com
8 Melbournepuntoit

www.melbournepuntoit.com
8 Il Faro www.ilfaro.org

02 | I LIBRI
8 "Vivere felici all'estero",

LuisellaZappetto, Edizioni Il
Sole 24 Ore, 2011

8 "È facile cambiare vita se sai
comefarlo", Aldo
Mencaraglia, Bur, 2011

8 "Come lasciare tutto e
cambiare vita", Alessandro
Castagna, Newton Compton,
2012

8 "L’Altra Italia", Stefano
Pelaggi, Edizioni Nuova
Cultura, 2011

8 "Vivo Altrove",Claudia
Cucchiarato, Edizioni Bruno
Mondadori, 2010

GAP TERRITORIALI
InFriuli Venezia Giulia
il salario netto mensile
è di 1.113 euro
rispettoai 674euro
dellaCalabria

Employer branding. Indagine di Randstad

Media e automotive
nei sogni dei giovani

C’è tempofino al 10
settembreper partecipare
alconcorso«DigIT@lia for
talent»,dedicatoa tutti i
giovani talenticon la
passioneper ildigitaleea
chiunqueabbianel cassetto
unprogetto sociale legato al
mondodella tecnologia in
gradodicreare
occupazioneper igiovani.
PromossodaFondazione
italianaAccenturee
AssociazioneProspera,
Digitaliamette in palio
10milaper l’ideavincente e
uncontributodi 100mila
europer lasua
realizzazione.Altridue
premida3mila e5mila euro
sonoinveceper il secondoe
il terzoclassificato. I primi
treclassificati potranno
inoltrerealizzare il
businessplan completo,
graziealsupporto dei
managerassociati a
Prospera.Tutte le
informazionisu
http://ideatre60.it/no-
de/12282.

Luigi Dell’Olio
Levenditediautomobiliso-

no in piena crisi (almeno in Eu-
ropa),ma le aziende del settore
sonolepiùattrattiveperchicer-
ca lavoro. È la curiosità che
emerge dall’edizione 2012 del
Randstad Award, studio sul-
l’employer branding condotto
dall’istituto belga Icma, parten-
do da una rosa di 1.900 aziende
di 14 Paesi (la selezione è stata
circoscritta a quelle con più di
mille dipendenti), sottoposta a
un campione di 7mila persone
perStato,dietàtrai18ei65anni.

AutomotiveeItsonorisulta-
tiipiùambiticonil44%dirispo-
ste positive, seguito dal settore
Fmcg (Fast moving consumer
goods)conil40%equellochimi-
co/farmaceutico(39%). Gliuo-
mini preferiscono attività di ti-
potecnicomoltopiù delle don-
ne, che invece propendono per
lavorilegatialmondodeiservi-

zi.Ilsettoredeimediaeautomo-
tive sono in cima alle preferen-
ze tra i giovani tra 18 e 24 anni
soprattutto in Europa, con una
differenza meno sensibile in
AsiaeinCanada.

Tra le singole aziende, in Ita-
lia ha trionfato Ferrero, mentre
il primato negli altri mercati è
andatoa:NewcrestMining(Au-
stralia), Deme (Belgio), We-
stJetAirlinesLtd.(Canada),Eu-
rocopter(Francia),Fraunhofer-
Gesellschaft (Germania), Mi-
crosoft (India), Sony Corpora-
tion (Giappone), Air New Zea-
land (Nuova Zelanda), Tvn Sa

(Polonia), Singapore Airlines
(Singapore), Sony (Spagna),
Klm(Olanda)eJohnLewis(Re-
gnoUnito).

Alla domanda sui fattori più
importanti nella scelta di lavo-
rareperun’azienda,gliintervi-
statihannoindicato lasicurez-
za del lavoro a lungo termine
(20%), seguita dalla sicurezza
finanziaria dell’azienda (17%).
Altri fattori importanti emersi
dalla ricerca sono poi il salario
competitivoeibenefitazienda-
li(13%),unlavorodaicontenu-
tiinteressanti(10%)eungrade-
vole clima di lavoro (9%). In
fondo alla classifica si sono
piazzate il livello tecnologico,
la sostenibilità e l’attenzione
perladiversitàdimostratedal-
leaziende.

PerMarielledeMacker,ma-
nagingdirectorhrdiRandstad
Holding«persinonelleecono-
mie più volatili, individuare e
trattenere i talenti con le giu-
stequalitàperaffrontare lesfi-
de,saràunaprioritàneiprossi-
mianni».

IlRandstadAwardGlobalRe-
port completo è disponibile su
www.randstad.com/press-
room/research-reports.
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Lavorare all’estero. Le statistiche ufficiali calcolano che trentamila persone tra i 20 e i 40 anni ogni anno lasciano il Paese

La grande Rete degli «expats»
I consigli e gli indirizzi per organizzare al meglio la propria carriera fuori dall’Italia


