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Monia Solighetto, 
40enne, ha aperto 4 
anni fa a Brooklyn, 
con il marito, una 
gelateria che 
adesso ha già 

un’altra filiale in città. «In Brianza la 
mia famiglia possiede gelaterie da 
sempre, conosciamo bene il settore 
e abbiamo voluto osare negli Usa. Il 
nostro prodotto, molto diverso da 
quello americano perché fatto in 
maniera artigianale, con materie 
prime bio e locali, senza colori 

SOLDI E LAVORO . POSSO AIUTARTI?

Gli italiani che iniziano una 
nuova vita professionale 
oltreconfine non sono solo 
giovani. Il mercato 
offre opportunità anche 
agli over 35 e a chi 
espatria con la famiglia

di Isabella Colombo

Mai pensato
di  fare business all’estero?

Emigrano soprattutto i giovani 
Secondo il rapporto Migrantes, solo il 
36% di chi varca il confine ha tra i 18 
e i 34 anni. «Gli altri sono over35 che 
magari hanno perso il posto fisso e 
vogliono investire la liquidazione» as-
sicura Alessandro Castagna, editore di 
voglioviverecosi.com e autore del libro 
Come lasciare tutto e cambiare vita. «E 
persino famiglie. Superato il timore di 
togliere i bambini dal loro ambiente, 
molti italiani sperano di dare loro più 
opportunità di studio e lavoro».
Per aprire l’attività servono molti soldi 
Se vuoi fare affari nelle metropoli di 
Usa e Nord Europa sì, ma se cerchi 
una nuova opportunità in un Paese 
con un costo della vita più basso ti 
bastano anche solo 20 o 30 mila euro. 
«Tanto serve per esempio alle Baleari 
per avviare una cartoleria. Oppure per 
comprare e ristrutturare una casa da 
adibire a b&b, una tendenza sfruttata  
dagli italiani di mezza età che espa-
triano» dice l’esperto.
La lingua si impara bene sul posto 
Se vai per fare business devi già saper 
parlare bene. «Ho visto imprenditori 
fallire perché non usavano corretta-
mente le formule di cortesia per acco-
gliere i clienti» avverte Castagna. «Par-
lare con i consulenti, fare indagini di 
mercato sono operazioni determinanti 
che richiedono un’ottima conoscenza 
della lingua. Da perfezionare con un 
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soggiorno di qualche mese nel Paese 
di destinazione prima di fare qualsiasi 
investimento. Quel periodo può servire 
anche per capire come va il mercato 
e cosa potrebbe funzionare».
In Spagna e in Germania è più facile 
I Paesi da sempre destinazione degli 
emigrati italiani sono ancora in testa 
alle preferenze, ma non è detto che 
siano anche quelli dove fare fortuna 
oggi. Il rapporto Migrantes evidenzia 
un aumento delle partenze verso Cina 
(+876 persone nel 2015), Singapore 
(+458) e Thailandia (+391). «Vanno 
forte anche Repubblica Domenicana, 
Kenya, Costa Rica e tutti i Paesi con 
regimi fiscali agevolati» spiega l’auto-
re. In Europa invece oggi funzionano 
Malta e Repubblica Ceca con i loro 
bassi tassi di disoccupazione.
Fare rete con gli italiani è d’obbligo
Confrontarsi con i connazionali che 
sono arrivati prima serve a capire come 
iniziare a muoversi. «Ma finita la fase 
esplorativa è necessario sganciarsi dal-
la logica del gruppo» conclude Casta-
gna. «Meglio farsi consigliare e seguire 
da commercialisti e avvocati del posto 
e trovare fornitori e maestranze locali: 
è così che si acquista la fiducia della 
comunità in cui si vive».
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POSSO AIUTARTI? . MAI PENSATO DI FARE BUSINESS ALL’ESTERO?

I 35enni Giuliana 
Ferrari e Alex 
Emiliani nel 2011 
sono approdati ad 
Antigua, isola delle 
Antille, e hanno 

aperto un negozio di souvenir al 
porto. «Eravamo in vacanza e 
coltivavamo da tempo il sogno di 
avviare un’attività all’estero. Ci siamo 
accorti che le navi da crociera 
garantivano un buon flusso di turisti 
per gran parte dell’anno e abbiamo 
fatto delle indagini di mercato. 
Sull’isola hanno bisogno di 
imprenditori e all’ufficio dell’ente che 
gestisce il porto ci hanno spiegato 
subito cosa serviva per ottenere 
spazi e permessi. Un consulente ci 
ha aiutato con la burocrazia che è 
snella (antiguachiamaitalia.it).

Rosanna Fiorenza, 
36 anni, ha fondato, 
nel 2012 a Dublino, 
Travelling 
Languages, una 
scuola di lingue che 

permette una full immersion grazie a 
tour ed esperienze con la gente del 
posto. «Volevo fare qualcosa di mio e 
conoscendo l’Irlanda è stato 
automatico pensare a questo Paese 
dove le nuove imprese sono 
avvantaggiate. Io e mio marito 
abbiamo frequentato il corso di 
formazione imprenditoriale offerto 
dal Local Enterprise Office a cui, poi, 
abbiamo presentato un business 
plan. Per aprire un’azienda qui 
bastano tre giorni e si fa tutto online. 
Non versiamo Iva perché lavoriamo 
nel settore educativo, paghiamo solo 
le tasse sugli stipendi dei dipendenti 
e sui profitti, intorno al 12,50% 
(travellinglanguages.com). 
In pratica Il primo anno abbiamo 
investito 30.000 euro. Oggi 
fatturiamo circa mezzo milione di 
euro l’anno e abbiamo fino a 15 
dipendenti nei periodi più pieni».

L’Eramus 
per gli 
imprenditori
I giovani 
imprenditori che 
vogliono 
emigrare possono 
partecipare 
a un programma 
Erasmus ad hoc. 
Offre la possibilità 
di passare 
fino a 6 mesi in 
un’azienda estera 
per imparare, 
coltivare il 
networking e 
individuare 
potenziali partner. 
Se vuoi 
informazioni e ti 
piacerebbe 
presentare la tua 
candidatura, clicca 
sul sito erasmus-
entrepreneurs.eu. 
Al link trovi 
le storie di chi l’ha 
già fatto. 
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SONO GLI 
ITALIANI CHE NEL 
2016 SI SONO 
TRASFERITI 
ALL’ESTERO.

Il numero aumenta 
ogni anno del 20%. 
Le ricerche dicono 
che tra gli emigrati 
uno su 5 ha più di 
40 anni e 1 su 3 più 
di 50 (dati Istat). 
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I BLOG 
Ai link mollotutto.
com e 
italiansinfuga.com 
trovi le 
testimonianze di 
chi ha preso questa 
strada e le news 
utili, dall’offerta di 
posti di lavoro 
ai modi per trovare 
contatti utili.
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LE GUIDE 
Leggendo Vado a 
vivere in Canada, 
Vado a vivere in 
Australia e le altre 
guide simili trovi 
consigli pratici su 
lavoro, costo 
della vita, pensioni, 
possibilità di 
fare impresa e di 
studiare. Puoi 
scaricarle in 
versione pdf da 
www.voglio
viverecosi.com.
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IL CONSULENTE 
L’iscrizione 
all’anagrafe dei 
residenti all’estero, 
le tasse da pagare 
in Italia e quelle 
dovute al Paese di 
destinazione, la 
pensione, la sanità. 
Se ti serve un aiuto 
clicca madreinitaly.
info: è un team di 
consulenti che ti 
aiuta a risolvere i 
problemi con la 
burocrazia.

LA 
SCUOLA DI 
LINGUE IN 
IRLANDA

LO SHOP 
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sgargianti né toppings, ha 
funzionato. La carta vincente è 
stato il quartiere: Park Slope, abitato 
da gente attenta alla salute e 
alla sostenibilità, perfetto per noi 
che lavoriamo solo con ingredienti 
freschi e piccoli produttori 
incontrati nei farmers’ market 
(alberodeigelati.com). 
In pratica Abbiamo investito circa 
500.000 dollari (metà per 
l’allestimento dei locali e metà per le 
attrezzature) e siamo rientrati in 48 
mesi anche grazie alla tassazione 
bassa. Qui è intorno al 25% contro il 
43 italiano, mentre l’Iva supera di 
poco l’8% contro il nostro 22. È stato 
facile anche ottenere i permessi 
perché se rispetti tutte le regole, hai 
un buon supporto dalle istituzioni».

In pratica In pochi mesi abbiamo 
avviato lo shop con un investimento 
di 25.000 euro recuperato in un anno 
e mezzo. Così abbiamo potuto 
dirottare i guadagni successivi in 
altre attività: abbiamo preso in 
gestione delle guesthouse, aperto un 
b&b e ideato un servizio di guida e 
assistenza per gli italiani in vacanza 
nei resort dell’isola». 

QUI TROVI I 
CONSIGLI GIUSTI


