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Per dare al professionista tutti gli strumenti utili a valutare e implementare la sua strategia di internazio-
nalizzazione in autonomia, ovvero individuando gli interlocutori e i partner giusti, la Fondazione Inarcassa 
ha messo a punto un progetto di formazione gratuita con un focus su Stati Uniti, Russia, Cina e Emirati 
Arabi: aree geografiche a maggior potenzialità ma con caratteristiche di approccio e regole molto diverse 
e specifiche.  

L’internazionalizzazione è un processo di crescita che non riguarda solo le imprese; in un mondo globale 
anche il professionista può internazionalizzare la sua attività, andando a cogliere le opportunità di busi-
ness che alcuni Paesi e aree geografiche oggi offrono. 

L’internazionalizzazione significa grandi opportunità ma anche rischi. È un processo a step che inizia “in 
casa”: richiede analisi per individuare il Paese più adatto da cui partire, comprensione del Paese e delle 
sue regole, pianificazione del percorso. Ma una volta compreso il percorso corretto di ingresso in un 
Paese sarà possibile replicarlo, mutatis mutandis, anche in altri contesti geografici. 

Per ciascun paese verranno trattati gli aspetti fondamentali per garantire il successo di una strategia di 
internazionalizzare: 

•             Inquadramento macroeconomico del Paese 
 
•             Il settore costruzioni: valori, attori e trend 
 
•             Come entrare nel paese: forme societarie, aspetti legali e amministrativi 
 
•         Le diverse forme societarie in Stati Uniti/Russia/Cina/Emirati Arabi: ufficio di rappresentanza, 
 branch, società di diritto locale, sede fissa di affari (stabile organizzazione) 
 
•             Legislazione locale e peso della burocrazia 
 
•             Expat e regimi fiscali di personale all’estero (visti, contributi, fiscalità, previdenza) 
 
•             La professione all’estero: riconoscimento delle qualifiche 
 
•             Solo per la Russia: Certificazione EAC, cenni 
 
•             Business etiquette 
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•             Come sviluppare attività di networking e marketing locali   
 

Il progetto, sviluppato in collaborazione con GoToWorld, consorzio specializzato nella consulenza di in-
ternazionalizzazione, che ha preso il via con un Webinar sul sito della Fondazione Inarcassa lo scorso 
13 giugno, si articolerà con dei seminari frontali in cinque città italiane e con un FAD di 8 ore.  

La prima tappa è stata il 16 luglio a Roma, la seconda è prevista per il 18 settembre a Ragusa. 

 

Programma Corso di Ragusa 

 

APERTURA LAVORI 

ing. Vincenzo Giuseppe Dimartino 

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa 

arch. Salvatore Scollo 

Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Ragusa 

ing. Gaetano Vinci 

Consigliere Fondazione Inarcassa 

 

INTERVENTI 

ore 9.30 

INTRODUZIONE AI LAVORI 

dott. Roberto Corciulo 

dottore commercialista e revisore legale, Presidente e consulente senior IC&Partners Spa 

ore 10.00 

INTERNAZIONALIZZAZIONE IN U.S.A. 

dott. Roberto Corciulo 

ore 11.45 

PRESENTAZIONE WORKSHOP CHICAGO 

arch. Michela Bosco 

Consigliere Fondazione Inarcassa 

ore 12.00 

INTERNAZIONALIZZAZIONE NEGLI EMIRATI ARABI UNITI 

dott. Filippo Invitti 

dottore commercialista e revisore legale, Studio Invitti & Partners 

ore 13.30 PAUSA PRANZO 

 

ore 14.30 

PRESENTAZIONE PROGETTO “CONSORTIUM” 

dott. Roberto Corciulo - arch. Michela Bosco 

ore 15.30 

INTERNAZIONALIZZAZIONE IN CINA 

dott. Roberto Corciulo 

ore 17.00 

INTERNAZIONALIZZAZIONE IN RUSSIA 

dott. Roberto Corciulo 

ore 18.30 DIBATTITO E CONCLUSIONI 



  

 

ore 19.00 REGISTRAZIONI CHECK/OUT PARTECIPANTI 

 

È obbligatoria la frequenza per l’intera giornata. 

Il corso è gratuito 

 

Info: http://www.fondazionearching.com/web/guest/-/progetto-di-formazione-per-l-internazionalizzazione 

 

Modalità di registrazione: 

Per gli Architetti: http://www.architettirg.it//it/iscriviti/145 

 

Per gli Ingegneri: https://www.ordineingegneri.rg.it/267/adesioni-online.html?id_evento=61 

   

 
 


