FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CORCIULO ROBERTO
VIA PIRONA, 14 - 33100 UDINE
roberto.corciulo@icpartners.it
ITALIANA
30/11/1963

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2004-oggi
IC&Partners Spa – Udine – Italia
Società di consulenza internazionale sui paesi: Est Europa, Asia, USA, Messico
Presidente e legale rappresentante
Consulenza marketing internazionale sui Paesi dell’Europa dell’Est, Asia, USA, Messico.
Ricerche di mercato, studi di fattibilità e business plan, ricerca partner, consulenza commerciale
e marketing continuativa, organizzazione/docenze seminari formativi su tematiche fiscali,
amministrative, commerciali, finanziarie relative a specifici mercati esteri in cui sono presenti le
sedi operative del Gruppo IC&Partners, consulenza strategica, organizzativa e operativa per il
progetti di internazionalizzazione, set up e start up societario, ttività di consulenza e tutoraggio
nella fase di stage per TEM Academy, volte a supportare gli allievi nell’elaborazione di progetti
di sviluppo export (incarico assegnato da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane).
Fra i clienti seguiti: Prada S.p.A., Datwyler Pharma Packaging Italy S.r.l., Moroso S.p.A., Metal
World S.p.A., England TIR S.p.A., PMP S.p.A.
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• Date (da – a)
• Nome azienda
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

1999-oggi
Associazione IC&Partners Group Udine
Associazione di società di consulenza operanti nell’Est-Europa
Presidente

• Date (da – a)
• Nome azienda
• Principali mansioni e responsabilità

2014-2016
Ordine Nazionale dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Membro Commissione Internazionalizzazione

• Date (da – a)
• Nome azienda
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2015-oggi
APCO
Associazione di consulenti e manager
CMC – Certified management consultant

• Date (da – a)
• Nome azienda
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2013-oggi
Consorzio GoToWorld Udine
Consulenza export e internazionalizzazione
Presidente e legale rappresentante, sviluppo progetti d’internazionalizzazione in particolare
ricerche di mercato, ricerca partner, export management (Area Balcanica, Est Europa)

• Date (da – a)
• Nome azienda
• Principali mansioni e responsabilità

2017
Camera di Commercio Internazionale
Componente del Consiglio Direttivo ICC Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2009-2014
PrimeGlobal plc Londra

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2015 a oggi
Assolombarda Servizi Spa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2010-oggi
IC&Partners Asia srl - Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

1992-oggi
Sokrate Trust Società Fiduciaria a r.l. Udine

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2003-oggi
IC&Partners Russia ooo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Associazione internazionale di società contabili
Consigliere Board della regione EMEA

Collaboratore per sviluppo progetti estero (business plan, export manager) Area Cina, Sud Est
Asiatico

Consulenza e servizi operativi per aziende italiane operanti in Cina
Presidente

Società fiduciaria e di revisione
Presidente

Consulenza e servizi operativi per aziende italiane operanti in Russia
Partner
2002-oggi
IC&Partners Sofia ood

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza e servizi operativi per aziende italiane operanti in Bulgaria
Partner

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2001-oggi
IC&Partners Warsaw

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2001-oggi
IC&Partners Belgrade d.o.o

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2006-oggi
IC&Partners Banja Luka d.o.o

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

1999-oggi
IC&Partners Ploiesti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

1997-oggi
IC&Partners Budapest

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 ad oggi
Arkimede Holding Group Spa– Via Roma, 43 – Corte Roma int. 11/d - Udine

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 ad oggi
Arkimede consulting– Via Roma, 43 – Corte Roma int. 11/d - Udine

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2010 ad oggi
ATS International Srl

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2013 ad oggi
Artco Servizi Soc. Coop. A.R.L.
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Consulenza e servizi operativi per aziende italiane operanti in Polonia
Partner - Amministratore

Consulenza e servizi operativi per aziende italiane operanti in Serbia
Partner - Amministratore

Consulenza e servizi operativi per aziende italiane operanti in Bosnia
Partner - Amministratore

Consulenza e servizi operativi per aziende italiane operanti in Romania
Partner

Consulenza e servizi operativi per aziende italiane operanti in Ungheria
Partner

Società di servizi alle imprese
Partner

Dottori Commercialisti e Revisori contabili
Dottore commercialista, socio fondatore dello Studio
Diritto fiscale, commercio internazionale e questioni riguardanti aspetti di natura commerciale,
fiscale, valutaria, doganale con particolare attinenza ai Paesi dell’Europa centro-orientale.
Progetti di internazionalizzazione

Presidente Consiglio di amministrazione ed export manager (Fed.Russa ed America Latina)

Consigliere di amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2010 ad oggi
PMP Industries Srl
Vicepresidente

Cariche di vigilanza attualmente
ricoperte:
a) attività di presidente del collegio sindacale e revisore dei conti presso Arti Grafiche Lizzi
s.p.a. dal 18/05/2011
b) attività di presidente del collegio sindacale presso Viticoltori Friulani La Delizia s.c.a.r.l.
dal 11/12/2010
c) attività di sindaco effettivo presso Colorprint s.p.a. dal 29/05/2009
d) attività di presidente collegio sindacale presso Moroso s.p.a. dal 29/04/2010

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Economia
Laurea in Economia e Commercio

Dal 1999 presidente e coordinatore IC&Partners Group consorzio specializzato in consulenza e
servizi operativi per aziende italiane operanti nell’Est-Europa con sedi operative a Belgrado,
Bratislava, Budapest, Chisinau, Kosice, Mosca, Praga, Rijeka, Sofia, Varsavia.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SEMINARI E CONVEGNI (ULTIMI 5
ANNI)

ITALIANO

INGLESE – LIVELLO C1
BUONO
BUONO
BUONO

Padova – aprile 2018 – “Strategie di ingresso nel mercato russo e scelte organizzative”
organizzato da IMAGO Russia
Rovereto – marzo 2018 “Dall’export all’internazionalizzazione d’impresa: le regole per
crescere sui mercati globali USA e Russia” organizzato da Trentino Sviluppo
Udine – marzo 2018 – “Analisi Geostrategica dell’export italiano” organizzato da Rotary
Verona – marzo 2018 – “Internazionalizzazione in Russia” organizzato da ODCEC
Milano – marzo 2018 – “Russia e Polonia: trend geopolitici e opportunità di business”
organizzato da Global Strategy
Roma – ottobre 2017 – “Le sanzioni contro la Russia: sono state un acceleratore per le riforme
economiche interne al Paese?” organizzato da AWOS
Udine e Borgomanero – ottobre 2017 – “Il voucher per l’internazionalizzazione” organizzato
da API Udine e Borgomanero”
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Pordenone – settembre 2017 – “Il ruolo delle società di consulenza
per l’internazionalizzazione delle imprese” organizzato da Salone Medie Imprese
Trapani, Trani, Novara, Arezzo – settembre - novembre 2017 – “L’internazionalizzazione delle
imprese: una grande opportunità per aziende e professionisti. Il voucher per
l’internazionalizzazione” organizzato da Associazione Vicina
Milano – settembre 2017 – “Strategie di internazionalizzazione: l’importanza delle
certificazioni di prodotto EAC per l’Unione doganale euroasiatica” organizzato da MIPEL
Rovereto – giugno 2017 “Strategie di ingresso in Russia: focus e opportunità a
Sverdlovsk - Ekaterinburg e Novosibirsk” organizzato da Trentino Sviluppo
Rovereto – giugno 2017 “Gli Stati Uniti: paese, mercato, tendenze” organizzato da Trentino
Sviluppo
Ravenna – maggio 2017: “Strategie di internazionalizzazione in Russia” organizzato da
Confindustria Romagna
Padova – maggio 2017: “Ingresso e sviluppo sul mercato estero” presso Finest SpA
Padova – maggio 2017: “Imago Russia, strategie di ingresso in Russia” organizzato da
Confindustria Padova
Fiume Veneto – maggio 2017: Internazionalizzazione in Austria” Regione Carinzia
Milano – aprile 2017: “Strategie di ingresso in Russia, settore cosmetica” organizzato da CCIR
Verona – gennaio 2017: “Processi di internazionalizzazione” organizzato da ODCEC Tre
Venezie
Padova, Vicenza, Treviso – giugno 2016: “Fare business in Polonia” organizzato da
Confindustria Padova, Vicenza, Treviso
Udine – febbraio 2016: “L’Italia e l’internazionalizzazione” organizzato da Rotary Udine
San Giovanni al Natisone – gennaio 2016: “Quali opportunità di business in Russia”
organizzato da APCO
Padova – gennaio 2016: “Opportunità di business in Russia. Strategie di ingresso e scelte
organizzative” organizzato da BCC Piove di Sacco
Udine – dicembre 2015: Opportunità di business in Russia organizzato da BCC di Manzano
Varsavia e Katowice- ottobre 2015 “Novità fiscali in Italia” organizzato da IC&Partners
Udine - luglio 2015- Seminario “FARE IMPRESA IN BULGARIA” organizzato da
Confindustria Bulgaria
Genova- Giugno 2015- “Come gestire il processo di internazionalizzazione” presso ODCEC
di Genova
Sofia – marzo 2015 – Seminario fiscalità e lavoro Italia- Bulgaria VIa edizione organizzato da
Confindustria Balcani

ULTERIORI INFORMAZIONI

Verona – giugno 2014 - Certificazione moda abbigliamento nell'Unione Doganale tra
Federazione russa, Bielorussia e Kazakistan – organizzato da Zeno Poggi consulenze e
IC&Partners
Vicenza – marzo 2014 - “Go to World: i segreti per esportare ed internazionalizzarsi in modo
consapevole e vincente” – organizzato da Confindustria Vicenza
Pisa – marzo 2014 – La gestione del processo di internazionalizzazione, organizzato
dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Pisa
Vicenza – febbraio 2014 – L’Unione Doganale tra Russia Bielorussia e Kazakhstan
organizzato da Confindustria Vicenza
Sofia – febbraio 2014 – Spunti operativi per le controllate estere organizzato da Confindustria
Balcani
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Milano – dicembre 2013 “Italy-South East Europe Network” organizzato da Camera di
commercio di Milano
Varsavia e Katowice- dicembre 2013 “Fiscalità internazionale e situazione economica in
Polonia” organizzato da IC&Partners
Vicenza- settembre 2013 “L’economia dei Balcani: focus sulle opportunità per le PMI venete”
Organizzato da Confindustria Vicenza
Milano – aprile 2013 “Focus Russia e CSI: la Russia dopo l’ingresso nel WTO, sviluppi e
prospettive” organizzato da NIBI Milano
Milano – marzo 2013 “Mercati esteri: scenari e posizionamento delle imprese dell’area
milanese
Quattro paesi per progetti di espansione: la Russia” organizzato da Assolombarda
Sofia – febbraio 2013 – “Novità sulla disciplina delle Controllate Estere” organizzato da
Confindustria Bulgaria
Milano – novembre 2012 “Polonia, Serbia, Bulgaria- Focus Paesi, condizioni di business e
opportunità” organizzato da NIBI (Nuovo Istituto di Business Internazionale)
Udine – settembre 2012 – “I mercati internazionali: Opportunità e Modalità” organizzato da
Camera di Commercio di Udine
Udine - luglio 2012-Opportunità e criticità del mercato lavoro nei Balcani organizzato da
Confindustria Balcani
Pordenone – luglio 2012 - Focus settore meccanica Polonia e Turchia nell’ambito di East Gate
Export organizzato da Unicredit
Udine – maggio 2012- “Reti di imprese e Strategie per l’Internazionalizzazione” nell’ambito di
Connecting event network creation organizzato dalla Camera di Commercio di Udine
Milano – febbraio 2012 – “Investire in Polonia: aspetti, fiscali, amministrativi e commerciali”
organizzato da Assolombarda
Sofia – febbraio 2012 – “Aggiornamento sulle CFC comunitarie” organizzato da
Confindustria Bulgaria

Pubblicazioni
-“Sviluppo organizzativo e risorse umane – un caso aziendale” edito da Chiandetti, 1991.
-“Pianificazione e gestione delle risorse umane nella banca” edito da Coop. Libreria
Universitaria Friulana.
-“Regolamentazione degli investimenti stranieri nella Repubblica Ungherese” pubblicato su
“Schede di Aggiornamento” IPSOA.
-“Scheda paese Slovenia” pubblicata in Rivista Commercio Internazionale n. 24/94.
-Manuale pratico sulle ONLUS edito dalla Provincia di Udine, 1997.
-Manuale “Fare Impresa in Bulgaria” edito dalla Fondazione Aristeia per conto Ordine
Nazionale Dottori Commercialisti, Roma 2003
Docenze
- Febbraio 2018 Venezia, IMPRESA EURASIA,

L’evoluzione del mercato russo

organizzato da Università Ca’ Foscari
- Dicembre 2017 Bologna, Food e Food Tech in USA, organizzato da NIBI
- Novembre 2017 Padova, L’Università incontra l’impresa, organizzato da Università di
Padova
- Novembre 2017 Bergamo, La gestione dei rischi da globalizzazione organizzato da CINEAS
- Novembre 2017 Udine, Strategie di internazionalizzazione- casi ed esperienze in Russia,
Cina e USA organizzato da Confapi FVG
- Ottobre 2017 Catania, corso in export management organizzato da Exportiamo.it
- Settembre 2017 Milano, Focus USA organizzato da NIBI Milano
- Febbraio 2017 Milano, Focus USA organizzato da NIBI Milano
- Giugno 2016 Roma, corso in export management organizzato da Exportiamo.it
- Maggio 2016 Bari, corsi in export management organizzato da Exportiamo.it
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- Marzo 2016 Ancona, corso in export management organizzato da Exportiamo.it
- Novembre 2015 NIBI Milano: Focus Europa
- Ottobre 2015 Padova corso in export management organizzato da Exportiamo.it
- Giugno 2015 Roma: corso in export management organizzato da Exportiamo.it
- Dicembre 2014 NIBI Milano: Focus Russia sul settore costruzioni
- Giugno 2014 NIBI Milano: Focus settore lusso in Russia
- NIBI Milano 2012- 2014 corso “Business Focus Europa”
- Master di specializzazione Euroconference 2013 e 2014 “Come gestire il processo di
internazionalizzazione”
- 1989/1990 cultore della materia in “pianificazione e gestione delle risorse umane presso
Università degli Studi di Udine, Facoltà di Scienze Economiche e bancarie
- docente corsi Post laurea presso Enaip Friuli Venezia Giulia in “gestione progetti di Joint
Venture” “esperto finanziario per l’internazionalizzazione della P.M.I” “euroconsulente con
specializzazione nei paesi dell’allargamento”, “Marketing per i paesi emergenti”
- docente corsi Post laurea presso Azienda Formazione della CCIAA di Udine e IRECOOP
Veneto in “marketing internazionale”
Iscrizione albi professionali
- Ordine dei dottori commercialisti
Sezione: Albo - sezione A) - Commercialisti
Data Iscrizione:30/07/1991
Numero Iscrizione: 323/A
- Iscrizione nel registro dei revisori contabili al n.ro 15952 D.M. 12/04/1995, G.U. 31 bis del
21/04/1995
- Albo della Camera Arbitrale presso la CCIAA di Udine

“Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
citato decreto in caso di mendaci dichiarazioni e formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni e i
dati contenuti nel presente CV corrispondono al vero”.
Ai sensi degli artt. 6 e 13 Regolamento UE 679/16 del 27 aprile 2016 dichiaro di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari e nell’ambito del procedimento per il quale
la presente viene resa.
Data 13/04/2018

Firma
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