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Roma - 27 setttembre 2016 - Per manager, lavoratori specializzati e tirocinanti stranieri
delle multinazionali diventerà più semplice venire a lavorare nelle succursali e Oliali
italiane.
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Il decreto prevede tempi brevi per le autorizzazioni all’ingresso in Italia, che avverrà al di
fuori del decreto _ussi, e la possibilità che stipulando protocolli col ministero dell’Interno le
società accedano a ulteriori agevolazioni. A manager e lavoratori specializzati verranno
rilasciati permessi di soggiorno della durata prorogabile Ono a tre anni, ai tirocinanti
permessi di un anno, con la possibilità di convertirli in normali permessi per lavoro alla
scadenza.
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