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Alleanza tra Regione e imprese 
contro la fuga dei cervelloni 
Sgravi fiscali per riportare in Lombardia i talenti italiani impiegati all'estero 
Il governatore Fontana: l'autonomia renderà ancora più attrattivo il territorio 

FABIO RUBINI 

• Usare i vantaggio della po
litica, dagli sgravi fiscali alla 
Brexit, per convincere i cervel
li in fuga a tornare a casa. È 
l'obiettivo che si prefigge il 
progetto "Talent in Motion" 
(«Talenti in movimento»), 
presentata ieri a Milano e pro
mossa da oltre quaranta gran
di gruppi italia
ni ed esteri pre
senti nel nostro 
Paese. Il proget
to nasce da un 
dato semplice: 
secondo una ri
cerca pwg, il 
75% dei nostri 
ragazzi che lavo
rano all'estero 
vorrebbe rien
trare. Per farlo, 
però, bisogna 
proporre loro offerte almeno 
paragonabili (sia professio
nalmente sia economicamen
te) a quelle che trovano 
all'estero. 

LA PIATTAFORMA 

Da qui l'idea di Talents Mo
tion che in pratica è una piat
taforma on line che connette 
le aziende italiane ai talenti 
all'estero e promuove le op

portunità lavorative che l'Ita
lia offre. 

A capo del progetto c'è Pa
trizia Fontana che alla presen
tazione di ieri ha spiegato co
me «È noto il gap che separa 
il nostro Paese dai partner co
munitari. Vogliamo imple
mentare l'offerta formativa 

grazie al coinvol
gimento delle 
università italia
ne, accelerare 
lo scambio di co
noscenze e favo
rire così l'attrat
tività del nostro 
Paese per i ta
lent italiani e 
stranieri». Obiet
tivo dichiarato è 
quello tra un an
no di misurare 

l'efficacia degli sforzi sostenu
ti da tutti i partner in un fo
rum a cui la presidente conta 
di arrivare con 250 aziende so
stenitrici, con particolare at
tenzione per le Pmi. «Una cre
scita - chiude Patrizia Fonta
na - che si traduce anche in 
incremento del Pil e in un 
maggior numero di occupati 
qualificati». 

La fuga dei cervelli, in effet
ti, ha numeri impressionanti: 
gli studenti che hanno intra
preso, dopo gli studi, una car

riera professionale all'estero 
sono stati nel 2018 oltre 
81.000 (+11% rispetto all'an
no precedente), per un costo 
per il nostro Paese valutato in 
14 miliardi l'anno, equivalen
te a un punto di Pil. 

Tra i partner dell'iniziativa, 
oltre alle università e alle va
rie associazioni di categoria, 
c'è anche Regione Lombar
dia, presente col governatore 
Attilio Fontana: «L'Autono
mia può essere una leva per 
aumentare l'attrattività 
dell'Italia per i "cervelli in fu
ga" italiani e stranieri. Realiz
zare delle politiche mirate ai 
territori - ha proseguito il le
ghista - che si sposano con le 
necessità dell'imprenditoria 
e sviluppale l'internazionaliz
zazione delle imprese, potreb
be essere una strategia valida 
per convincere i talenti a veni
re o a restare in Italia». 

ALL'AVANGUARDIA 

Poi, riferendosi al caso spe
cifico lombardo, Fontana ha 
ricordato come «la nostra re
gione sta vivendo un momen
to positivo. Si è innescato un 
meccanismo favorevole: sia 
l'attribuzione dei Giochi olim
pici invernali 2026 e, incro
ciando le dita, il possibile tra

sferimento a Milano del Tri
bunale europeo dei Brevetti, 
sono ulteriori motivi che pos
sono spingere i talenti a veni
re da noi». 

Il progetto 
RETE 
• Ieri è stata presentata 
la rete di imprese e istitu
zioni Talent In Motion, che 
mira a riportare sul nostro 
territorio i lavoratori oggi 
impiegati all'estero 

INIZIATIVE 
• Tra le iniziative previ
ste anche lo studio di alcu
ni sgravi fiscali e la possibi
lità di sfruttare la brexit. Il 
governatore Fontana: 
«L'Autonomia può essere 
una leva fondamentale per 
aumentare l'attrattività 
dell'Italia» 
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