


Talents in Motion è il primo progetto 
di Corporate Social Responsibility per aumentare 

l’attrattività dell’Italia per i talenti italiani e stranieri 

Talents in Motion è promosso 
dal Forum della Meritocrazia e realizzato 

in collaborazione con LinkedIn 

Talents in Motion è partner di Confindustria 
Digitale e AICEO (Associazione Italiana CEO) 

Talents in Motion ha il sostegno 
del Governo Italiano 



Nell’economia della conoscenza i talenti generano innovazione 
e ricchezza, elementi indispensabili per essere più competitivi a livello 

internazionale. Per le nostre eccellenze  il vantaggio competitivo passa attraverso 
l’integrazione di know-how italiano e internazionale 

Nello scenario post-Brexit e grazie alle agevolazioni 
fiscali del DDL Bilancio 2017 l’Italia può posizionarsi come 

nuovo polo europeo per i talenti 



Fare dell’Italia un Paese capace di attrarre e trattenere i talenti 
e riconoscere e valorizzare le competenze dei singoli 

per favorire lo sviluppo sostenibile delle aziende italiane 

Uno strumento operativo da affiancare agli sgravi fiscali previsti dal nuovo 
quadro normativo che offre visibilità alle eccellenze e all’innovazione Made in Italy, 

favorendo il recupero della competitività dell’Italia 



Esenzione fiscale di 3 anni sul 90% del reddito per professori e ricercatori 

Esenzione fiscale di 5 anni sul 50% del reddito per manager e professionisti 

Tassa sostitutiva di € 100.000 sul reddito di provenienza estera per 15 anni  

All’interno del DDL Bilancio 2017 sono state approvate 
le seguenti esenzioni fiscali 



Talents in Motion è il primo e unico hub dove le aziende 
Italiane saranno visibili, con le loro opportunità,  

anche all’estero 

La piattaforma online Talents in Motion, in collaborazione con LinkedIn 
è il trait d’union operativo tra i talenti all’estero che guardano 

all’Italia, le aziende italiane e le riforme del Governo 
  

Talents in Motion Think Tank 
è il programma di incontri e tavole rotonde dedicato 

ad amministratori delegati e C-Level 
 

Talents in Motion Forum 
è l’evento che coinvolge tutte le aziende 

partner e costituisce l’approdo dell’attività annuale dei tavoli 
di lavoro settoriali con la presentazione pubblica dei risultati  



La Piattaforma online Talents in Motion sviluppata in collaborazione con LinkedIn 
è l’unico hub nel quale le aziende italiane possono trovare visibilità internazionale 

AREA PUBBLICA 
Ospita la presentazione dell’iniziativa, la descrizione delle aziende aderenti 

e dei progetti con le Università e una sezione dedicata all’attività 
governativa e al supporto legislativo 

AREA RISERVATA AI TALENTI 
Professionisti, ricercatori, manager, imprenditori, professori italiani 
e stranieri che lavorano all’estero hanno una sezione riservata alla 

quale accedono attraverso il proprio profilo LinkedIn 

AREA RISERVATA ALLE AZIENDE PARTNER 
Le aziende partner vengono accreditate con la creazione di un company 
profile studiato ad hoc e possono usufruire di campagne LinkedIn mirate  
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Talents in Motion Think Tank è un programma annuale di incontri 
che si articola in tavole rotonde, policy meeting ed evento conclusivo. 

Gli incontri rappresenteranno un’occasione di confronto tra aziende 
appartenenti alla stessa industry, ma anche di apertura trasversale 

a interlocutori istituzionali, opinion maker e manager stranieri 

Tavole rotonde. Incontri a porte chiuse riservati ad amministratori 
delegati e C-Level delle aziende partner del medesimo settore industriale 
che consentiranno ai partecipanti di riflettere sui valori da promuovere 

e le azioni da mettere in atto per aumentare l’attrattività dell’Italia. 
I lavori prenderanno le mosse da background paper basati su dati forniti in esclusiva da 

LinkedIn e saranno coordinati dall’azienda che  rivestirà, all’interno della 
tavola rotonda, il ruolo di “TiM Leader” 

Policy Meeting. Incontri che seguono le tavole rotonde settoriali e 
rappresentano l’occasione di confronto con decisori politici e 

interlocutori istituzionali al fine di presentare loro gli output dei lavori 
e di individuare le politiche volte ad implementare le proposte stesse 

e costruire consenso intorno ad esse  



Talents in Motion Forum è l’evento residenziale della 
durata di tre giorni che vede la partecipazione di tutte 

le aziende partner, le istituzioni governative, le università, 
gli enti di ricerca, i rappresentanti della società civile 

PLENARIE 
Interventi di ospiti italiani e internazionali che offrono 

testimonianze di tipo scenaristico e prospettico 

WORKING GROUP 
Gruppi di lavoro che producono proposte capaci di favorire 

l’attrattività dell’Italia da incanalare in un iter legislativo 

CONTAMINAZIONE DI PENSIERO 
Spazi dedicati al networking in una cornice informale, caratterizzati 

da presentazione di libri, proiezioni cinematografiche, concerti, 
cene-degustazione e sport 



LinkedIn è il più importante social network per i professionisti: più di 500 milioni di 
utenti a livello mondiale, 500.000 italiani all’estero, oltre 9 milioni di aziende connesse 

e 10 milioni di job post pubblicati ogni anno 

Attraverso spazi dedicati su LinkedIn le aziende che aderiscono 
a Talents in Motion sono in grado di raccontarsi e di essere 

visibili oltre i confini nazionali potendo contare 
sull’effetto virale tipico dei social network 



Essere riconosciuti in Italia e all’estero come l’azienda che ha permesso di 
creare il primo progetto di CSR per l’attrazione del capitale umano 

Essere percepiti come motore e attore del cambiamento 
che i talenti all’estero chiedono al Paese. 

Motore del cambiamento in Italia 

Posizionarsi a livello istituzionale come promotore di un processo di 
coalition building con l’obiettivo di accrescere l’attrattività dell’Italia 

Svolgere un’azione di “lobbying per il Paese” attraverso un’interlocuzione 
diretta e costante con le istituzioni governative per favorire 

l’espansione globale delle aziende italiane 



Aumentare l’attrattività dell’azienda rendendola visibile 
in modo efficace, mirato e positivo a talenti italiani oggi all’estero 

che guardano all’evoluzione dell’ecosistema impresa-istituzioni 
italiano per valutare un possibile il rientro in Italia 



Essere al centro di una campagna di 
comunicazione italiana e internazionale studiata ad hoc. 

             Avere a disposizione  un team di esperti per ricerche mirate  
(campagna LinkedIn Ads) 

volte ad indentificare i talenti utili all’azienda 
e instaurando con essi il corretto dialogo per assicurarsi 

la preferenza di scelta. Verrà creata una pagina ad hoc per ogni 
Brand Sponsor all’interno della vetrina TiM, con esperti per  
la costruzione del corretto storytelling che racconti i valori 

dell’impresa in modo adeguato per attirare il talento ricercato 



Guidare da TiM leader le tavole rotonde del Think Tank dedicato, 
modello che garantisce alle aziende partner l’interlocuzione 

diretta con le istituzioni governative, generando un processo di 
coalition building che consente alle aziende di 

studiare proposte che ne rappresentino gli interessi, pur in una 
prospettiva sistemica con una finalità comune: 

accrescere l’attrattività dell’Italia 


