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INTRODUZIONE 

Nonostante la anomala situazione politica che ha caratterizzato il 2016 in 

Spagna, dove è stato possibile formare un nuovo governo solo a principio di 

novembre, nel corso dell’anno l’economia spagnola ha registrato una crescita 

media del 3,2%, superiore alla media della zona Euro e a quella delle principali 

economie europee. 

Tra i fattori che hanno determinato questo trend di crescita vanno menzionati il 

basso prezzo del petrolio, un miglioramento generale delle condizioni di acceso 

al credito, ed un leggero aumento della spesa pubblica. 

Questi ultimi due fattori hanno contribuito senza dubbio ad una crescita della 

domanda interna e dei consumi nonchè ad un incremento dell’occupazione, 

indicatori questi che si stanno riportando verso i valori pre-crisi. 

Questa tendenza positiva di crescita trova riscontro anche nei dati sul 

commercio estero e, in particolare in quelli relativi all’interscambio con l’Italia. 

Nel corso del 2016 infatti, le esportazioni italiane verso la Spagna sono 

aumentate del 6,11%, ben al di sopra della media delle principali mercati di 

destinazione del made in Italy.  

L’Italia si conferma al quarto posto tra i principali fornitori del paese iberico, con 

una quota del 6,47% sul totale dell’import spagnolo. A sua volta, la Spagna si è 

piazzata al quinto posto tra i fornitori dell’Italia, contribuendo al 5,34% 

dell’import totale nazionale. La crescita dell’export italiano ha riguardato in 

generale tutti i principali settori del made in Italy, tra cui l’agroalimentare, il 

meccanico, l’automozione, il chimico, il farmaceutico, moda e tessile. 

In continuità con gli anni precedenti, nel corso del 2016 la Camera ha svolto la 

sua azione tenendo sempre presente l’obiettivo primario di fornire supporto 

alle imprese e professionisti italiani nella fase di approccio e penetrazione nel 

mercato spagnolo.  

Nello specifico, l’azione camerale si è composta di una serie di progettualità e di 

servizi che vengono descritti in questo documento e che rientrano in sette 

macro-aree differenti: Fiere; Servizi commerciali; Eventi e attività promozionali; 

Eventi associativi; Formazione; Attività informativa; Progetti europei.  
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Nelle pagine seguenti vengono illustrati i principali risultati raggiunti nel 2015 

per ciascuna area. 
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FIERE 

Sono state organizzate nel corso dell’anno delegazioni di imprese e buyer per la 

partecipazione e visita ad alcune tra le principali fiere che si sono svolte in 

Spagna e Italia. 

 

Grazie agli accordi con gli enti fieristici partner, la CCIS ha accompagnato un 

totale di 9 buyer a 5 fiere settoriali in Italia ed ha gestito spazi espositivi dedicati 

alle eccellenze dei due paesi in 6 manifestazioni, per un totale di 72 espositori 

selezionati e partecipanti. 

 

In Spagna: 
 

- Organizzazione di spazi espositivi dedicati alle eccellenze della gastronomía 

italiana nelle seguenti manifestazioni: 
 

 Salón Internacional del Club de Gourmets di Madrid (4-7 aprile): 10 

espositori 

 Feria Alimenttaria di Barcellona (25-28 aprile): 32 espositori 

 Feria Gastrónoma di Valencia (19-21 novembre): 8 espositori 

 
 Dettaglio dell’Area Italia all’interno della Fiera Alimentaria di Barcellona 
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- Partecipazione alle giornate dedicate agli incontri con operatori locali 

interessati alle opportunità del mercato italiano, organizzate nell’ambito della 

fiera IMEX di Madrid (6-7 aprile). 

 

In Italia: 
 

Organizzazione di delegazioni di buyer ed espositori alle seguenti fiere: 

 Marca (Bologna, 13-14 gennaio): 3 buyer del settore agroalimentare 

 Myplant & Garden (Milano, 24-26 febrero): 1 buyer del settore 

florovivaistico 

 Fiera Pimavera (Genova, 22-25 marzo): 2 espositori del settore 

agroalimentare 

 Cosmofarma Pharmintech (Bologna, 15-17 aprile): 2 buyer del settore 

farmaceutico 

 Mostra Mercato dell’Artigianato di Firenze (23 aprile – 1º maggio): 11 

espositori del settore dell' artigianato; 1 buyer del settore 

arte/arredamento 

 Fiera del Levante (Bari, 12-20 settembre): 8 espositori del settore 

dell’artigianato e 2 buyer del settore agroalimentare 

 Flormart (Padova, 21-23 settembre): 1 espositore del settore 

florovivaistico 
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SERVIZI COMMERCIALI E ASSISTENZA ALLE 

IMPRESE 

Nel corso del 2016 la CCIS ha offerto un’ampia gamma di servizi alle imprese e 

professionisti di entrambi i paesi, grazie anche alla collaborazione con alcuni 

soci per le attività legate alla consulenza legale e fiscale personalizzata.  

In particolare, sono state ricevute dal dipartimento corrispondente un totale di 

404 richieste  di servizi, di cui 357 sono state effettivamente espletate dalla CCIS 

secondo questa ripartizione: 

 Elaborazione di liste di imprese italiane e spagnole (importatori, distributori, 

produttori, agenti commerciali: 38 

 Presentazione di visure camerali relative ad aziende italiane e spagnole: 38 

 Servizi di interpretariato e traduzione (semplice e giurata): 61 

 Azioni di marketing diretto: (mailing; e-mailing; recall telefonico): 3 

 Azioni di ricerca agenti e/o partner commerciali nei due paesi: 17 

 Ricerche di mercato: 3  

 Consulenze specifiche di tipo fiscale-tributario, commerciale e legale/ 

recupero crediti: 37 

 Consulenza amministrativo-legale per la creazione di imprese e apertura 

attività commerciali: 17 

 Selezione di risorse umane: 47 

 Servizi di incubazione d’impresa “virtuale” e coworking: 6 

 Informazioni su fiere spagnole, italiane: 37 

 Affitto sala multifunzione presso sede camerale per riunioni-presentazioni: 5 

 Servizio Booking on live per la gestione personalizzata delle prenotazioni 

alberghiere, noleggio auto e trasporti interni per operatori italiani: 48 
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Inoltre, nel corso del 2016 la CCIS ha organizzato 2 missioni commerciali per un 

totale di 42 operatori italiani coinvolti. Entrambe sono state organizzate in 

Spagna nel mese di aprile: una per operatori del settore turistico/alberghiero tra 

le province di Madrid e Huelva; l’altra per operatori della provincia di Treviso 

operanti nei settori TIC, macchinari industriali, arredo ed edilizia, che si è svolta 

a Santa Cruz de Tenerife. 

 

 
 

 

Progetto InnovAzione 

 

La CCIS ha preso parte al progetto di assistenza allo sviluppo internazionale di 

Start-Up innovative, realizzato da Assocamerestero e dalle Camere di 

Commercio Italiane all’Estero (CCIE), in collaborazione con ICE-Agenzia e con il 

supporto finanziario del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

In particolare la CCIS ha accompagnato 3 start up italiane nel loro percorso di 

internazionalizzazioe per la penetrazione nel mercato spagnolo  attraverso 

l’assistenza personalizzata e la realizzazione di servizi specifici. 

 

 

 

 

Gli imprenditori italiani partecipanti alla missione di Tenerife del 12 e 13 aprile 2016 
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EVENTI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI  

La CCIS ha realizzato anche nel 2016 un intenso programma di eventi ed azioni 

promozionali per imprese ed istituzioni italiane e spagnole. 

  

Appuntamenti già consolidati: 

 Passione Italia 2016 (2-5 giugno): più di 8.500 persone presenti e 12 

espositori del settore agroalimentare durante gli open days organizzati  nella 

tradizionale location del patio della Scuola Italiana di Madrid. 
 

 Cerimonia di consegna del Premio Tiepolo (30 novembre): circa 400 presenti; 

presenza in 2 quotidiani nazionali e 20 media digitali. 
 

 Giornata dedicata all’imprenditoria italiana in Spagna (19 dicembre): più di 

90 presenti tra soci e contatti della CCIS,  un totale di  26 imprese che hanno 

collaborato per il tradizionale sorteggio natalizio di premi. 

 

 

 

 

 

 

Consegna del “Marchio Ospitalità Italiana” durante l’edizione 2016 di Passione Italia 
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Eventi per la promozione di progettti e iniziative istituzionali: 

 Settimana della Cucina Italiana (20-30 novembre): la CCIS ha collaborato 

insieme alle principali istituzioni italiane in Spagna nella realizzazione di 

alcune delle oltre trenta iniziative per la promozione dell’enogastronomia 

italiana organizzate a Madrid e Barcellona. 
 

 Settimana dedicata al Sud Italia (19-25 settembre): iniziativa per la 

promozione dei prodotti e ricette delle regioni del Meridione, nell’ambito 

del progetto “Experience Italy South and Beyond” promosso da ISNART con il 

patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Ha 

coinvolto un totale di 10 ristoranti italiani nel territorio spagnolo che hanno 

elaborato un menú speciale di promozione delle eccellenze del Sud Italia. 

 

 

  

 

 

 

 

Corner “Italian Food Experience” in uno dei ristoranti aderenti all’iniziativa 
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Eventi per la promozione di imprese e marche: 

 18 eventi realizzati per alcune grandi marche italiane nell’ambito delle 

giornate di promozione del “made in Italy”. 
 

 9 eventi realizzati per altrettante imprese spagnole e multinazionali estere. 

 

 

 

 

Evento solidale: 

 Il 22 ottobre è stato organizzato dalla CCIS, in collaborazione con le principali 

istituzioni italiane in Spagna, l’evento “Madrid abbraccia il Centro Italia”, a 

favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto. Il ricavato 

dell’iniziativa è stato devoluto interamente alla Croce Rossa Italiana, una 

delle principali organizzazioni di soccorso impegnate nelle località colpite dal 

sisma. 
 

 

 

Sfilata di moda organizzata presso la sede dell’Ambasciata d’Italia a Madrid  
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EVENTI ASSOCIATIVI  

Nel corso del 2016 sono stati organizzati numerosi eventi di networking, 

seminari e conferenze rivolti alle imprese e professionisti associati alla Camera e 

agli operatori facenti parte della sua rete di contatti. 

 

Come già da diversi anni, sono state numerose le occasioni di incontro 

organizzate in collaborazione con il gruppo delle Camera di Commercio Europee 

in Spagna, di cui la CCIS è membro fondatore.  

 

In totale, sono stati organizzati 16 eventi durante l’arco dell’anno: 

 6 European Business Drink: Organizzati a cadenza bimensile, questi incontri 

informali di networking tra i diversi soci delle Camere Europee in Spagna, 

che si sono svolti in alcuni prestigiosi hotel di Madrid (oltra a uno organizzato 

per la prima volta a Valencia), hanno visto la presenza media di 200 persone 

a evento. 

 

 4 Desayunos Europeos de la innovación: organizzati presso la sede della 

rappresentazione della Commissione Europea in Spagna, nei mesi di marzo, 

luglio, ottobre e dicembre, sono stati utili occasioni di incontro per 

conoscere da vicino le esperienze di alcune imprese internazionali 

nell’ambito dell’innovazione, la crescita e le nuove tecnologie.  

 

 
 Desayuno de la innovación organizzato il 15 luglio 2016 nella sede della rappresentazione della 

Commissione Europea a Madrid 

http://www.camaraseuropeas.com/es/
http://www.camaraseuropeas.com/es/
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 1 International Speed networking organizzato in collaborazione con le 

Camere di Commercio di Belgio e Lussemburgo, Ispano-danese, Franco-

spagnola, Ispano-svedese e con l’impresa Negocios & Networking. 

 
 

 6 seminari informativi organizzati in collaborazione con altrettanti soci e 

relativi a tematiche di interesse per le imprese ed i professionisti italiani e 

spagnoli. 

 

  

International Speed Networking organizzato il 16 giugno 2016 nell’NH Collection Madrid Eurobuilding  
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ATTIVITÀ FORMATIVA   

Anche nel 2016 l’attività formativa della CCIS si è sviluppata su differenti linee di 

azione: 

 

Gestione di progetti di mobilità: 

Nel corso del 2015 la CCIS ha gestito la mobilità di 134 studenti e neolaureati 

italiani e Spagnoli per la realizzazione di work experience in entrambi i paesi 

durante l’intero arco dell’anno, collaborando con 13 enti tra istituti 

professionali, università e centri di formazione. 

 

In queste esperienze formative, che prevedono una prima parte di formazione 

linguistica e settoriale presso la CCIS, seguita dallo stage in azienda, la CCIS ha 

coinvolto un totale di 98 imprese, enti, istituzioni ed istituti di ricerca ospitanti, 

ampliando così in maniera rilevante la propria rete di contatti e collaboratori in 

entrambi i paesi. In particolare, in Spagna sono state coinvolte imprese 

localizzate nelle province di Madrid e Valencia, mentre che in Italia le imprese 

ospitati sono stati individuate in diverse province della penisola. 

Nell’ambito di questi progetti abbiamo la CCIS ha organizzato corsi di italiano e 

spagnolo commerciale per gli studenti selezionati per le work experience e un 

programma di visite a luoghi di interesse professionale e turistico. 
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Corsi di italiano e spagnolo commerciale: 

Durante il 2016 sono stati organizzati presso la sede della CCIS 2 corsi di italiano 

commerciale e 2 di spagnolo commerciale, per un totale di 31 partecipanti. I 

corsi in modalità standard hanno avuto una durata di 40 ore complessive, 

secondo un format già sperimentato con successo negli anni precedenti che 

punta all’apprendimento delle competenze linguistiche di base necessarie per 

svolgere un’attività professionale e commerciale in uno dei due paesi. 

 

La CCIS ha gestito inoltre l’organizzazione di 3 corsi di italiano commerciale in 

company, su richiesta di altrettante imprese con sede a Madrid.  

 

Esami DITALS: 

La CCIS ha rinnovato anche nel 2016 la convenzione con l’Università degli 

Stranieri di Siena per l’organizzazione dei corsi e degli esami DITALS (Didattica 

della Lingua Italiana per gli Stranieri), che consentono di ottenere una 

certificazione che abilità all’insegnamento della lingua italiana all’estero. 

Nel corso dell’anno la CCIS è stata sede di esami per 4 candidati.  

  



CCIS - Relazione annuale delle attività 

 

 

2016 

 

16 

www.italcamara-es.com 

ATTIVITÀ INFORMATIVA 

Pagina web e immagine corporativa 

la CCIS ha proceduto al rinnovo della propria pagina web nel corso del 2016. Il 

sito è stato sviluppato utilizzando wordpress come content management system 

(CMS), ed è stato messo on-line nel mese di novembre 2016 (www.italcamara-

es.com). 

Il rinnovo del sito camerale è stato accompagnato anche dal rinnovo del logo 

corporativo. Si è infatti adottata un'immagine più moderna, ma in continuità 

con quella precedente. Il nuovo logo è stato introdotto in concomitanza con la 

pubblicazione del nuovo sito. 

 

 

Newsletter 

La CCIS ha inviato 12 numeri della newsletter mensile con informazioni 

sull'evoluzione dei mercati spagnolo ed italiano, sulle fiere e sull'attività della 

Camera. A partire dal mese di ottobre, si è proceduto ad un cambio del’aspetto 

grafico per adattarlo al disegno del nuovo sito camerale. 

Come per il Bollettino Economico, è stata distribuita in formato bilingue (italiano 

e spagnolo) via e-mail a una media di 6.000 destinatari tra imprese associate, 

professionisti, camere di commercio, associazioni, istituzioni. 

http://www.italcamara-es.com/
http://www.italcamara-es.com/
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Bollettino Economico 

Anche nel 2016 sono state pubblicate, a cadenza trimestrale, 4 edizioni del 

Bollettino Economico della CCIS, con i dati aggiornati sugli indicatori 

macroeconomici dei mercati italiano e spagnolo, sull’interscambio commerciale 

tra i due paesi e sulle ultime novità normative di interesse per imprese e 

professionisti. Il Bollettino è stato distribuito in formato bilingue (italiano e 

spagnolo) via e-mail a una media di 6.000 destinatari tra imprese associate, 

professionisti, camere di commercio, associazioni, istituzioni. 
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PROGETTI EUROPEI 

Forte dell’esperienza acquisita nel corso degli anni, la CCIS ha incrementato 

durante il 2016 l’attività di definizione e gestione di progetti europei. 

In particolare, la Camera ha preso parte in 12 progetti, che rientrano nei 

programmi Erasmus + (mobilità di studenti e professionisti) e COSME 

(competitività delle imprese e delle PMI). I progetti hanno in media una durata 

di 24 mesi.  

Per la gestione dei diversi progetti la CCIS ha creato partnership con istituzioni, 

enti, associazioni, imprese e Camere di Commercio  di diversi paesi europei. 

Principali progetti gestiti: 

 E.S.I. -European Sweet Itineraries-: progetto per lo svilppo di itinerari turistici 

per scuole professionali del settore alberghiero. 

 Tourism for VET: mobilità per studenti del settore turistico e di altri settori. 

 M.I.N.D.: progetto su marketing, internazionalizzazione delle imprese e 

sviluppo. 

 SPAINERGY: mobilità nel settore dell’energia. 

 PVLT: mobilitá per professori del settore alberghiero e turistico spagnolo per 

lo studio della promozione del territorio attraverso la valorizzazione dei 

prodotti tipici locali. 

 
Attività formativa organizzata nell’ambito del progetto europeo ESI 
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PREMIO TIEPOLO 

La CCIS, in collaborazione con la CEOE - Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales - ha organizzato la XX edizione del Premio 

Tiepolo, il prestigioso riconoscimento che dal 1996 viene conferito ad una 

personalità italiana ed una spagnola di fama internazionale che si sono 

particolarmente distinte per i loro sforzi di integrazione e sviluppo delle 

relazioni economico-commerciali fra Italia e Spagna. 

 

 

 

In questa edizione, la giuria del Premio, composta da giornalisti dei principali 

mezzi di omunicazione spagnoli e da corrispondenti italiani in Spagna, ha voluto 

riconoscere la traiettoria professionale di successo di Francesco Monti, 

Presidente di Esprinet, e Francisco Reynés, vicepresidente e amministratore 

delegato del Grupo Abertis e presidente di Cellnex Telecom.  

L’evento di consegna del Premio Tiepolo si è celebrato, come da tradizione, 

nella prestigiosa sede dell’Ambasciata d’Italia a Madrid il 30 novembre, alla 

presenza di circa 400 invitati tra rappresentanti della business community italo-

spagnola e delle istituzioni locali e italiane in Spagna. 

Il Presidente della CCIS, Marco Pzzi, 

durante la cerimonia di consegna della XX 

edizione del Premio Tiepolo 
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L’evento ha avuto una forte ripercussione mediatica, con la pubblicazione di 

menzioni in due quotidiani (Il Mattino e El Mundo) e in 20 riviste digitali e blog. 

La cerimonia è stata patrocinata dalle seguenti imprese: 

Allfunds Bank, Brembo, Endesa, Generali, Intesa Sanpaolo, Reale Seguros, Iveco, 

Mediaset España, Ubibanca International, Unidad Editorial. 

  

Cerimonia di consegna della XX edizione del Premio Tiepolo 
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INCONTRI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELLE IMPRESE 

La CCIS ha organizzato nel corso del 2016 due incontri con le imprese e 

operatori locali interessati a espandere la propria attività in Spagna ed alle 

opportunità offerte dalla piattaforma logistica delle isole Canarie per l'approdo 

a mercati terzi. 

1) Treviso, 2 febbraio: organizzato in collaborazione con la CCIAA locale, ha visto 

la partecipazione di 34 imprenditori e operatori del territorio. 

2) Reggio Emilia, 13 dicembre: anche in questo caso è stato organizzato in 

colaborazione con la CCIAA locale ed ha visto la partecipazione di 24 operatori 

del territorio. 

Ciascuno dei due incontri organizzati nell'ambito dell'attività è stato realizzato 

secondo un format che ha previsto una prima parte di presentazione delle 

caratteristiche del mercato spagnolo e delle opportunità di business ed un 

successivo momento di incontro con le imprese presenti per approfondire 

aspetti di specifico interesse per il proprio settore. 

 

 

 

 

Incontro organizzato a Treviso il 2 febbraio 2016 
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CONTATTO 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Cristóbal Bordiú, 54 

28003 Madrid 

E-mail: info@italcamara-es.com 

www.italcamara-es.com 

mailto:info@italcamara-es.com
http://www.italcamara-es.com/
https://www.google.es/maps/place/C%C3%A1mara+de+Comercio+Italiana+para+Espa%C3%B1a/@40.4431503,-3.6960403,17.75z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x3a17281d0803f896!6m1!1e1

