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1~ Sud
DEMOGRAFIA E LAVORO

I talenti
ritornano al Sud
spinti d2 Covid e
sgravi fiscali

datili in controesodo: tra i
talenti emigrati per motivi
di lavoro o per partedparc

aprograrnmi di ricerca, dopo il
Covid e il conseguente lokdcrwn,
st diffonde il desiderio di
ritornare in Italia, e tra i tanti
emigrati dal Sud questo desiderio
è ancora più diffuso.

Del fenomeno dá confermala
Ricerca 4.0 OV II)- tg - L'impatto
sui giovani talenti», condotta dal
Centro Studi Pwc su iniziativa
congiunta di Talents in Motion e
Fondazione Con il Sud. La

ricerca, condotta nel pieno della
fase acuta della pandemia
attraverso la piattaforma
Linkedin, aveva l'obiettivo di
comprendere come la pandemia
avesse influenzato stili di vita,
percorsi professionali e
aspettative dei talenti italiani con
un profilo internazionale. E
giunge a conclusioni
interessanti. Una in particolare: n
talento su 5 pensa di tornare in
Italia, n su 4,3 sta per tornare
nelle regioni del Sud_

Si parla di Satah W'aldnlg come di

tmtrerdtncrescita, favorito tra l'altro
daagewolaziani fiscati intrradotiedal
Decreto ~a che prevtviono la
riduricrte datti!~ dei ;rx:x e
del qi.ry:s,Se 13lesidtitZ3 st~'r1e
trasferta in,>na delk regioni del
Mezzogiorno (Abruzzo, Molise.
Campania, t3asil►cas3.
Calabria, Sardegnae 5idli9)-

Questi giovani talenti ora
cercano occasioni di lsroin
adeguate ai lorºprañd
professionali_
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Cervelli in fuga, controesodo
spinto da Covid e sgravi fiscali
La ricerca. Uno su 4,3 fra lavoratori e ricercatori emigrati all'estero vuole tornare nel Mezzogiorno,
anche per avvicinarsi alla famiglia e grazie alla possibilità di uno sconto fiscale fino al 90%

Vera viola

L'epidemia daCovid inducetela par-
te consistente del giovani emigrati
all'extecoper motivi di studio e di la-
voro a prendere in considerazione
un ritorno -a casa". Gli studenti si
riorganizzano In vista della oppor-
tunità di seguire lezioni on fine da
remoto, t lavoratori in smart
working in molti casi hanno già la-
sdato la casa in affitto delle dttàdd
nordo del Paesi europei per ritorna-
re nelle cinà del Mi ano, tisi al-
l'estero aveva trovato lavoro ora ri-
pensa alla scelta fatta

Del fenomeno conferma la Ri-
cerca c,COVtD-19 - L'impano sui
giovani talento.. condotta da] Cen-
tro Studi Pwcsu iniziativacongºun-
ta diTalents in Motion e Fondazione
Con il Sud. La ricerca, condotta nel
pieno della fase acuta della pande-
miaatiravcano lapiairafortna linke-
din. aveva robiettivo di comprende-
re come la pandemia avesse in-
fluenzato stili di vita, percorsi pro-
fessionali e aspettative del talenti
italiani con un profilo internaziona-
le_ E giunge a conclusioni interes-
santi_ Una in particolare: i talento su
5 pensa di tornare in Italia, r su 4,3
sta per tomzu-e nelle regioni del Sud.
Si parla dl South W'orking come di
un trend in crescita, favoritotraral-
tro da agevolazioni fiscali introdotte
dal Decreto Crescita nel 20t9  che
prudono la riduzione deRlmponi-
bile del 7kome del 9traiselarraside za
viene trasferita in una delle regioni
del Meºogiomo(Abruzza, Molise,
Campania. Puglia, Basilicata, Cala-
bria,Sardcgnac Sicilia)_

Elevato Il numero di risposte che
i ricercatoti di Pwc hanno ricevuta
mai., e ciò eanferma quanto il tema
del bralncitai«(lafugadice[vel1i) sia
sentito proprio dai giovani talenti
Italiani il campione della ricerca
comprendeva il 95% di residenti al-
l'estao in Paesi europei (3cra in UK).
i1 74', di età compresa trai 18C i 35
anni Il 57's uomini e il 43% donne,
1'113%con laurea e mesta eil; e con
dottorato. E ancora. il400. degli in-
rervisrata sono sposati, il 6o'6 non
ancora; il 14% con tigli el'rf xsenza

Per tutti lapandernia é statal'oc-
casione per ripensare alla scelta fatta
di emigrare Con quali conclusfo-
nií Per il 23'1 dei giovani coinvolti
nell'indagine (i su 4,3) «il CÜYÏD-19
ber accresdum la propriapropensio-
ne atornare nel Mezzogomod'Ita-
lia» (d aor nell'intero Paese)_

Prima dellaprimavera 2020 - re-
dia lo studio di Pwc - si pensava di
ritornare nelle diradi origine solo

avendo la certezza di poter miglio-
rare retribuzione e livetlodi carrie-
ra oggi questi obiettivi di vita per-
dono smalto.

Se nel 2019, infatti, il 4g x. fasciatiti
l'Italia per ragioni di carattere eco-
amico; il 34•.z sarebbe tornato in
Italia solo a fronte di una posizione
più prestigiosa o remunerata; e ti
31'S riteneva chele limitate prospet-
tive di carriera rappresentassero un
freno al rientro, dopo il Covid -19
sono cambiate le priorità degli ita-
liani. Cosi oggi per l'63% dei giovani
meridionali emigrati (82% degli ita-
liani)li desiderio di stare vicini ai
propri rari viene definito -un fattore
molto rilevante.

«Questi dati ci dipano che e cam-
biata la scala dei valori dei nostri
giovani_ dkcil direttore dell'ufficio
studi di Pwc. Sandro 13icocchi in
questo senso il Covid ha Indsopro-
fondamente sulle scelte dei giovani
Italiani. Essi oggi sano più attratti
dalle regioni del Sud Italia, sia per-
ché finora sono state meno colpite
dalla pandemia, sia perché hanno
conservato stili di vita molto diversi
da quelli delle metropoli europee»_

Andie tra t talenti piºº internazio-
nalizzatie residenti all'estero. il zai•t.
dei meridionalie il 20% degli italiani
hanno sospeso il lavoroo addirittura
lo hanno perso. Aguesti si aggitmge
B 6o% die è in smart wotking. In al-
tre parole - diurno gli economisti
che hanno curatolo studio - li CO-
VID-ººha comportato un gran nu-
mero di ore dicassaintegºazionceli-
cenziamenti, anche nei Paesi dove i
talenti Italiani sieranotrasteriti nel-
la convinzione di trovare migliori
oppommitglavorative Oggi lscrisi
simmetrica che ha colpito I Paesi oc-
cidentali potrebbe quid i a-
re l'attratdvltidel principali compe-
tirordell72allae incentivare il ritor-
none] nostro Paese._ Nonostante la
alt e la previsione che si perderan-
no ancora numeros[posti di lavoro.
Il 485 dei giovani meridionali e il
5o's in tutto il Paese ritengono che si
creeranno opportunità in nicchie
settortalt, nelle quali potranno tro-
vare opportunità lavorative

L'interesse per l'Italia e il Mezzo-
giorno da parte dei talenti elle erano
emigrati si poggia anche sul fatto
che. secondo la Ricerca di Pwc. 'de
azioni messe [n canapo dal governo
italiano per rispondere alla crisi Co-
vid-19 sono percepite come mag-
giormente efficaci di quelle del-
l'Unione Europea». Anzi, la risposta
del governo italiane diffusamente
percepita come una delle migliori
dopo quella tedesca.

Lo studio è

stato realiz-

zato da Pwc

su iniziativa

dl «Talent in

Motion»

della Fon-

dazione

«Con il

Sud» su un

campione di

1104 talenti

iordmdora

Carlo Borgoi ra,

presidente di

Fondazione Con II

Sud che con

Teiera Intonan

ha promossolo

studio e sostiene

II Movimento

South Working

oltre a Inimtivedl

richiamo del

cestelli

LO STUDIO

23%
Ritorno al Sud
La percentuale dei giovani
meridionali sul campione
anal izzato che dich Tara «dopo II
Covid mi sento PIÙ propenso
a cercare opportunità
Lavorative in Italia.

83%
Fattore famiglia
A sorpresa si scopre che un'
altissima percentuale dei
talenti (originari del
Sud) intervi stati considera il
desiderio di stare vicini ai propri
cari un 'fattore molto rilevante"

60%
In smart working
i giovani che hanno adottato
lavoro a di stanza nel periodo
del Iock down_ Il 73% vorrebbe
che lo smart working
diventasse complementare al
lavoro in ufficio. Il ze% ha
subito una sospensione del
lavoro o addirittura lo ha perso

43%
La politica eli covid
li nuovo interesse per l'Italia
trova fondamento anche nei
fatto che la risposta del
governo i tali ano al Covid é
diffusamente percepita come
una delle migliori dopo
quella tedesca

96%
Competenze digitali
Quasi tutti si ritengono in grado
di poter continuare a lavorare in
smart 'orlo ng. Ma solo Il 37%
ritiene che il tessuto produttivo
italiano sia in grado dl
implementare l'uso dello
smart worki ng

30%
Risiede in Oran Bretagna
La fetta più grande del
campione intervistato risiede In
Uk, mentre il 17% vive in
Spagna. il 15% in Francia,
il 1a% risiede Germania e
altrettanti talenti si sono
trasferiti in Olanda

Slot aspetta grandi cambiamenti
negli stili di vitae soprattutto In am-
bito laro rafie o. Ma allo stesso tem-
po, i tali ti italiani d'e si reputano in
grado di lavorare in smartworking.
temono die l'Italia non sta pronta a
livello di competenze. organizzazio-
ne aziendale e infrastrutture. I talen-
ti Intervistati ritengono a larga mag-
gioranzache lo smartworkíngpossa
avere effetti positivi su ambiente.
benessere e peatuttivita. il 7,3% dei
talenti Italiani del Sud vorrebbe che
Io smart working diventasse com-
plementare all'attività Inufficlo e il
15% che diventasse la modalità di la-
voro prevalente_ Meno del rt, vuole
abbandonare lo smart wodi-big_

«L'interesse a tornare c'e e rap-
presenta una opportunità da coglie-
re - commenta Carso 8orgomeo.
presidente di Fondazione Conti Sud
che ha promosso la ricerca e ha che
ha pubblicato bandi per rientro di
talenti -ora l'incontro traquestod-
po di domandae ofcrtadi lavoro va
favorito. Non basta una piattaforma
ma servono azioni concrete di pro-
mozione e incontro con le imprese
italiane». Fondazione Con il Sud
crede nel contriburocbei giovani ta-
lenti possano dare allo sviluppo del
Mezzogiorno e per questo motivo
appoggia il movimento South
workingnatoinSicilia nelIndi suc-
cessivi al lockdown_

Anche k Università studiano il
fenomeno e cercano di prevederne
gli sviluppi, avendo a cuore lapos-
sibillti di un controcsodo anche tra
gli studenti.

«L'attenzione dei talenti emigra-
li verso il Mezzogiorno rappresenta
una grande opportunità per queste
aree», osserva Gaetano Vecdatone.
professore dl Economia alla Uni-
versità Federico IL vecchione é au-
tore di diversi studi sulla fuga di
cervelli e aggl é nelgrtgrpodi lavoro
-Universita e diseguaglianza" del
Ministero dell'Università e della Ri-
cerca «f dati sulle [mmau-Icalazioni
saranno disponibili a fine anno e
solo allora potremo avere un qua-
dro chiaro_ Per quest'anno potrem-
mo registrare dei casi di rientro, op-
pure addirittura un cabse gli atenei
stranieri edel Nord incrementeran-
no k lezioni a distanza.. Quanto a
chi era emigrato per lavorare al-
l'estero. «la scommessa sta nell'of-
frire servizi e migliorare la qualità
della vita: banda Larga ma anche
asili, scuole. sanità In questi settori
11 Sud resta carente anche a causa d[
una distribuzione di risorse elle lo
penalizza da molti anni».
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LA RICERCA

PER i TALENTO SU ß, IL C?OY1[?-19 AUMENTA LA PROPENSIONE LA POSSIBILITÀ DI STARE Y'ICiNO M FAMILIARI DIVENTA PIU
A TORNARE IN ITALIA

Se lavori all'estero, come ha impattato Io scoppio deüa crisi legata al
COVID-19 sullo tua propensione a cercare opportunità lavorative in ltatia7

ITAUA ■ 1.«EZZOG4924A

Mi sento più propenso
a cercare opportunità
lavorative in Italia

20%

23%

IMPORTANTE DELLE CONSIDERAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

Sotto quali punti di vista la crisi legata al COVJD-I9
rende prefenbile una carriera lavorativo in Italia?

25:t..~TE'Ae945TANiA'EYYhrïf Y nALiA t'IEIIUJ1UafiO

1   L t L

II COVI D-19 non ha
impattato sulla mia
propensione a cercare
opportunità lavorative
in Italia

Mi sento meno propenso
a cercare opportunità
lavorative in Italia

31%

29%

Possibilità di stare vicino
ai propri cari 82%

83%

Maggiore sicurezza da
un punto di vista sanitario 50%

SI%

Maggiore sicurezza da
un punto di vista
dell'accesso agli
ammortizzatori sociali
e al welfare

24%

26%

Maggiore stabilità
del percorso
professionale

17%

■ 14%

Maggiori opportunità
di carriera j crescita
professionale
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