
®  
         

 
 
 

 
 
 

CONVENZIONE AICE - TRADECUBE® 
Servizi per le imprese che inviano i lavoratori in trasferta o distacco all’estero 

 
 

 
TradeCube® nasce con l’obiettivo di proporre servizi innovativi in tema di 
internazionalizzazione, per aiutare le imprese a diventare sempre più competitive evitando 
situazioni di illecito, anche involontario. 
 
Molte imprese non sanno che l’invio di lavoratori italiani oltre i nostri confini, anche per pochi 
giorni ed anche nell’ambito di un medesimo gruppo societario, è generalmente soggetto ad 
adempimenti burocratici ed amministrativi, nonché al rispetto delle condizioni 
normative, di sicurezza e retributive locali. 
 
TradeCube® si lega ad AICE proprio sulla tematica delle brevi trasferte dei lavoratori 
oltreconfine (contenute nei 30 gg).  
 
Distacco per brevi trasferte: un tema nuovo ed insidioso 
Questo tema è poco conosciuto, sia perché è un argomento “nuovo” (in ambito UE 
l’implementazione della direttiva avrebbe dovuto avvenire entro giugno 2016, ma è tuttora 
complicato capire quali nazioni l’abbiano effettivamente recepita), sia per l’obiettiva 
scarsità di informazioni, difficili da reperire e interpretare anche per motivi linguistici. 
 
In caso di illecito, le conseguenze sono pesanti 
Questa situazione mette le imprese a rischio di illeciti, spesso involontari, che possono 
avere conseguenze molto pesanti. TradeCube® offre una consulenza trasversale ed 
interdisciplinare, che permette alle aziende di avere una visione globale del problema da 
affrontare. Il tema delle trasferte impatta sull’organizzazione del lavoro di varie aree 
aziendali: tempi, costi, divieti, necessità di autorizzazioni devono essere affrontati in modo 
coordinato dall’area commerciale, tecnica, legale, logistica ed amministrativa. 
 
Consulenza di qualità 
La consulenza viene coordinata da Anna Cortesi, consulente del lavoro dal 1990, che 
studia e supervisiona ogni pratica e garantisce alla clientela risposte veloci e tempestive, 
compatibilmente con i tempi di risposta dei contatti e delle autorità estere interpellate. Inoltre, 
TradeCube® può vantare una partnership con AEG Corporation Ltd, rinomata società di 
consulenza internazionale con sede nel Regno Unito. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Il distacco transnazionale dei lavoratori 
SERVIZI OFFERTI DA TRADECUBE® 

 
 
 
La consulenza ha l’obiettivo di formare le risorse sulla materia e di renderle autonome 
nella gestione della quotidianità e nell’espletamento delle varie pratiche. 
Si inizia con mezza giornata di formazione generica sul distacco transnazionale, durante 
la quale gli interessati hanno modo di sottoporre casi concreti e quesiti. 
In seguito si delineano le esigenze specifiche ed è possibile svolgere altre giornate/mezze 
giornate on the job durante le quali le risorse verranno messe in grado di reperire 
autonomamente le informazioni necessarie e di svolgere le relative pratiche. 
Il tutto coadiuvato dall’elaborazione di informative generiche o da vere e proprie schede 
tecniche personalizzate che illustreranno la normativa da rispettare e le pratiche da 
svolgere, con riferimento alle specificità aziendali. 
TradeCube® potrà poi elaborare le procedure organizzative per permettere il corretto 
flusso di informazioni tra le varie aree aziendali. 
Successivamente sarà possibile stipulare con TradeCube® un contratto di assistenza 
continuativa, per essere aggiornati sulle novità ed avere risposte tempestive in caso di 
necessità. 
 
I servizi sono rivolti anche ad imprese estere che intendono distaccare i propri 
lavoratori in Italia 
 
 

I seguenti servizi vengono quotati volta per volta in relazione alla loro complessità ed 
alla durata, destinazione e numero di lavoratori interessati 

 

Compilazione e presentazione modulistica, comunicazioni, notifiche ed altri 

adempimenti necessari per la formalizzazione del distacco 

Redazione pareri e consulenze scritte 

Calcolo retribuzione minima e verifica orario di lavoro; interpretazione norme di 

Legge e Contrattuali 

Esame di documentazione, verbali, corrispondenza proveniente dalle autorità 

locali; redazione risposte e corrispondenza in lingua 

Redazione di brevi informative generiche o di schede tecniche personalizzate che 

riepilogano gli adempimenti per ogni singola nazione UE 

 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni contattare la segreteria Aice,  
d.ssa Valentina Corrà – valentina.corra@unione.milano.it – 027750320 
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