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COVID-19 E MOBILITÁ INTERNAZIONALE
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1) Ritieni che la situazione che si è

venuta a creare con l’emergenza

COVID-19 comporterà effetti

permanenti nella gestione della

mobilità internazionale?

Sì, ma solo temporaneamente
43.3%

Sì
34.7%

No
15.8%

Non so
6.3%

2)Eventuali limitazioni alla mobilità internazionale potrebbero

avere un impatto significativo sul business della tua azienda?

Sì, ma solo temporaneamente
36.8%

Avranno un impatto limitato
31.6%

Sì, avranno un impatto significativo
26.3%

No, non avranno nessun impatto
5.3%

3) Ritieni che le opportunità offerte

dalla tecnologia (smartworking,

telelavoro, etc..) saranno in grado di

sopperire alle eventuali limitazioni

della mobilità internazionale?

Sì, ma solo parzialmente
79%

Sì, in modo completo
15.8%

No
5.3%
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4) Quali modifiche si renderanno necessarie alle politiche relative

alla gestione degli espatriati a causa della situazione venutasi a

creare con il COVID 19?

Numero e durata dei rientri nella Home Country
46.4%

Durata degli assignment
25%

Restrizioni sui familiari al seguito
21.4%

Altro
7.1%

5)Quali modifiche si renderanno necessarie al pacchetto di

compensation degli espatriati?

Inserimento di nuove coperture assicurative
40.7%

Inserimento di nuove indennità
18.5%

Aumento dell'indennità di disagio
14.8%

Aumento del pacchetto retributivo complessivo
7.4%

Nessuna modifica
7.4%

Altro
7.4%
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6) Quali servizi per la gestione della mobilità internazionale

ritieni possano essere più utili alla tua azienda in questa fase?

Servizi d'informazione e gestione pratiche documentali
32.4%

Consulenza legale
16.2%

Servizi assicurativi
13.5%

Servizi di assistenza sanitaria integrativi
10.8%

Help-desk per dipendenti stranieri
10.8%

Servizi di facility management legati agli alloggi 
5.4%

Altro
2.7%

7) Quali servizi per la gestione della mobilità internazionale

ritieni possano essere più utili alla tua azienda in futuro?

Servizi d'informazione e gestione pratiche documentali
27.3%

Servizi di facility management legati agli alloggi 
13.6%

Servizi di accompagnamento presso Enti
13.6%

Consulenza legale
13.6%

Help-desk per dipendenti stranieri
11.4%

Servizi assicurativi
9.1%
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