




CURRICULUM VITAE DI NICOLA CORRICELLI 

Oltre 25 anni come imprenditore, leader in organizzazioni nazionali e multinazionali hanno 
alimentato l’ esperienza del Manager nel vedere e nel guidare il cambiamento. Nel ruolo di CEO e 
Board Member di importanti realtà il manager ha potuto testare il grande valore della creatività e 
dell’innovazione nello sviluppo di prodotti e servizi, soprattutto nei momenti cruciali di 
cambiamento.  
Come imprenditore ha realizzato storie di successo grazie alla relazione di fiducia guadagnata con 
grandi clienti e alla possibilità di innovare l’esperienza di comunicazione raccontando ogni volta 
nuove storie ingaggianti e memorabili in canali unici e originali. al suo attivo due realtà entrambe 
vendute Screen@work e Men@Work.  
Manager veloce ed abile nel comprendere il consumatore nella sua continua evoluzione e 
nell’identificare le strategie di comunicazione performanti e aderenti al cambiamento.  
Il digitale lo ha affascinato nei lontani anni 2000 per poi  diventare  grande sponsor e utilizzatore 
dal più recente 2007. Oggi che non esiste più confine tra fisico e digitale si vede  la potenza dei 
progetti integrati al servizio di una comunicazione efficace sempre più fluida per un consumatore 
veloce ed esigente. Appassionato da sempre di innovazione e attento allo sviluppo di talenti ha 
compreso l’importanza di sviluppare velocemente creatività ed esperienze attingendo alla miglior 
offerta disponibile sia in tecnologia sia in creatività. La velocità di pre-vedere scenari e canali 
nuovi dove far vivere storie di passioni misurabili,  la grande opportunità di un dialogo tra 
pubblico e privato lo  hanno portato a costruire un valido network che si è trasformato negli anni 
sino ad arrivare alla creazione di format unici e di grande successo. 

Qualche esempio va ricordato: 
Primo tram di luce per coca cola (cannes lions)  
Percorso al Buio itinerante e in forma Fissa  
Festival del fitness Rimini  
Padiglione Coca cola Expò 2015 pensato già per  una seconda vita (oggi Playground per la periferia 
di Milano)  
Sponsor primo Albero di Natale Milano 
Isole Digitali Comune di Milano (Microsoft , Dhl, unipolsai)  
Prima linea lilla metro  Milka   
Primo rebranding stazione Termini per Vodafone 
LED light Exibithion Design (Luci a Milano)  
UBI BANCA volta galleria vittorio Emanuele  
Audi torre LIGHT castello sforzesco Milano  
Castello per ING  
PINC (PARCO IN COMUNE)  
KIA MOTORS primo show room ECO  
Prima affissione organica green per lancio  auto elettrica Peugeot  
E moltissimi altri progetti legati a touch point esperienziali nuovi ed efficaci.  



Da sempre leader visionario e orientato ai risultati ha agito per circa 10 anni in un gruppo 
Editoriale: dapprima Jackson poi Futura creando nuovi canali di comunicazione e trasformandone 
altri fino a diventarne direttore commerciale (prodotti gestiti MAXIM, FITNESS, UOMO, 20 ANNI, 
T3, PC PRATICO, INTERNET). In seguito founder di M@W, dopo anni la vendita, giungendo poi alla  
Presidenza di MenCompany e poi del network MKTG, sigla del Gruppo Dentsu Aegis Media-Carat 
poi oltre a per (gli ultimi 6 circa) come new business development director per l intero Gruppo 
Dentsu MKTG è il brand internazionale leader nella comunicazione esperienziale nata dalla realtà 
imprenditoriale Men Company, società innovativa da lui  fondata nei lontani anni 2000 acquisita 
nel 2008 da Dentsu Aegis Network.  

 Punti di forza: 

* Efficace nell'articolare una visione, nella costruzione di una strategia agile, nel raggiungimento
del consenso e nella creazione di un sistema di comunicazione. Leadership e capacità persuasive
per motivare, accompagnare e istruire le diverse persone a lavorare insieme per raggiungere
obiettivi comuni.
* Forti capacità di costruzione relazioni interpersonali e commerciali
* Abilità nel Progettare le strategie di comunicazione di aziende internazionali creando sistemi
solidi e scalabili, ottimizzando le risorse e identificando flussi di ricavi incrementali
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