
CCIS - Programma delle attività 

 

 
1 

www.italcamara-es.com 

2018 

  

 

 

Programma delle attività 

www.Italcamara-es.com 

2018 



CCIS - Programma delle attività 

 

 
2 

www.italcamara-es.com 

2018 

INDICE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CCIS - Programma delle attività 

 

 
3 

www.italcamara-es.com 

2018 

INTRODUZIONE   

 

In questo documento vengono presentate le principali azioni che la Camera di 

Commercio e Industria Italiana per la Spagna ha programmato per l’anno 2018. 

Si tratta di attività che, in linea con la mission camerale, rispondono all’obiettivo 

primario di fornire supporto alle imprese e operatori italiani e spagnoli 

interessati a penetrare nei due mercati o consolidarvi la propria presenza in 

termini di prodotti e/o servizi. Tali iniziative riguardano in generale diverse aree 

di azione: 

- promozione di prodotti/servizi nei due mercati; 

- organizzazione di missioni commerciali, incontri B2B, workshop; 

- realizzazione di servizi di assistenza a imprese e operatori di entrambi i paesi; 

- partecipazione alle principali fiere settoriali in Spagna e Italia; 

- formazione di operatori per l’acquisizione di competenze specifiche;  

La maggior parte delle azioni proposte per il 2018 sono iniziative già realizzate 

con successo negli anni scorsi e che vengono riproposte dopo averne constatato 

la validità e l’efficacia in termini di risultati.  

Il contesto economico in cui la CCIS svilupperà le azioni descritte in questo 

documento dovrebbe essere in linea con la tendenza positiva registrata negli 

ultimi mesi e che ha riguardato in diversa misura i due mercati di riferimento.  

Per quanto riguarda la Spagna, le previsioni sono di una dinamica positiva 

dell’attività economica del paese, anche se a un ritmo di crescita meno elevato 

rispetto a quello osservato nei trimestre precedenti. In particolare si prevede un 

incremento medio del PIL tra 2 ed il 2,5% (secondo le ultime stime 

rispettivamente dell'FMI e del Banco de España). La domanda interna dovrebbe 

confermarsi come il fattore più incisivo della crescita, grazie anche all’aumento 

dell’occupazione e le positive condizioni finanziarie, che permettono di 

sostenere i consumi. 
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Nel caso dell’Italia le previsioni sono di una crescita più moderata (1,4% la 

crescita del Pil nel 2018 secondo le stime della Banca d’Italia). Anche in questo 

caso la domanda interna sosterrà la crescita, grazie soprattutto alle migliori 

prospettive del reddito disponibile delle famiglie, la crescita dell’indice di fiducia 

delle imprese e delle famiglie1. 

In questo contesto, le opportunità d’affari per imprese e operatori dei due paesi 

saranno quindi rilevanti anche considerando il periodo a medio termine e ciò 

avrà un impatto significativo nell’interscambio commerciale tra Spagna e Italia. 

Forte dell’esperienza acquisita in più di cent’anni di attività, la CCIS guarda con 

fiducia all’anno in corso, determinata a fornire il proprio contributo al 

consolidamento e allo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra i 

due paesi. 

 

 

                                                           
1 

Fonte: Banca d’Italia – Bollettino Economico n.1 - Gennaio 2018 
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FIERE 

La CCIS organizzerà la partecipazione di collettive di buyer e operatori spagnoli e 

italiani ad alcune importanti manifestazioni fieristiche nei due paesi che si 

svolgeranno nel corso del 2016. 

 

In Italia 

- Myplant & Garden (Milano 21-23 febbraio 2018). Settore Florovivaistico 

- Mecspe (Parma, 22-24 marzo 2018). Settore Meccanico, energetico, 

tecnologico. 

- Fiera Primavera (Genoa, 6-15 aprile 2018). Settore artigianato e gastronomia 

- Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze (21 aprile - 1º maggio 

2018). Settore artigianato-gastronomía 

- Cibus (Parma, 7-10 maggio 2018). settore enogastronomico 

- Fiera Campionaria del Mediterraneo (Palermo 26 maggio - 10 giugno 2018) 

- Fiera del Levante (Bari, 14 -22 settembre 2018) 

- Business Motor Sport Expo (Brescia 24-27 ottobre 2018). Settore motoristico 

sportivo 

- Mercato Mediterraneo (Roma, novembre 2018 - date da confermare). 

Settore enogastronomico 

- Arti e Mestieri Expo (Roma, dicembre 2018 - date da confermare). Settore 

arte, artigianato e gastronomia. 

 

In Spagna 

- HIP - Hospitality Innovation Planet. (Madrid, 19-21 febbraio 2018). Settore 

agroalimentare – servizi per la ristorazione e catering 

- Fiera Alimentaria (Barcellona, 16-19 aprile 2018 ). Settore agroalimentare 

- Salón internacional del Club de Gourmets (Madrid, 7-10 maggio 2018). 

Settore agroalimentare  

- Navalia (Vigo 22-24 maggio 2018). Settore nautico 

- GastroCanarias (Santa Cruz de Tenerife, 22-25 maggio 2018). Settore 

agroalimentare 

- Fiera Gastrónoma (Valencia, data da confermare). Settore agroalimentare 
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Per ciascuna delle manifestazioni in Spagna la CCIS gestirà degli spazi espositivi 

dedicato alle eccellenze del made in Italy all’interno dei quali esporranno le 

imprese italiane partecipanti. 

 

Relativamente alle fiere del settore agroalimenatre, la Camera organizzerà 

inoltre un amplio programma di attività (conferenze stampa, presentazioni, 

degustazioni, show cooking) con l’obiettivo di promuovere i prodotti esposti e 

dare maggiore visibilità alle imprese presenti nel proprio spazio espositivo. 

Inoltre verranno convocati distributori, importatori e ristoratori operanti nel 

mercato spagnolo per la realizzazione di incontri B2B con gli operatori italiani 

presenti, con l’obiettivo di favorire la commercializzazione in Spagna dei 

prodotti presentati.  In merito al Salone del Gourmets si tratterà della settima 

edizione che vedrá la parteciazione diretta da parte della CCIS, mentre per la 

Fiera Gastrónoma di Valencia l’edizione del 2018 sarà la quarta che vedrá 

impegnata in prima línea la Camera. Per quanto riguarda la fiera Alimentaria di 

Barcellona, si tratterà della seconda edizione in cui la CCIS gestirà lo spazio 

espositivo delle eccellenze della gastronomia italiano. Data l’importanza 

dell’evento (si tratta della principale fiera del settore in Spagna con più di 

140.000 visitatori e 4.000 espositori previsti), in un'ottica di ottimizzazione delle 

risorse e di collaborazione tra istituzioni italiane presenti in Spagna, anche 

quest’anno la CCIS gestirà questo importante progetto in collamborazione con 

la CCIE di Barcellona e l’ufficio ICE di Madrid, contando sull’appoggio 

istituzionale dell'Ambasciata d'Italia in Spagna.  
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SERVIZI COMMERCIALI E ASSISTENZA ALLE 

IMPRESE 

 

Servizi 

 

Anche per il 2018 la CCIS continuerà ad offrire un'ampia gamma di servizi alle 

imprese e professionisti italiani e spagnoli, che verranno promossi sia attraverso 

la propria pagina web, sia attraverso la rete di Camere di Commercio e 

associazioni di categoria con le quali è in contatto. 

 

In particolar,e la Camera propone l’offerta dei seguenti servizi: 

 

 Servizi di base: liste di imprese italiane e spagnole, visure camerali, servizi di 

interpretariato, servizi di traduzione giurata, commerciale e tecnica, Elenchi 

di avvocati, commercialisti, consulenti esterni ed esperti in marchi e brevetti. 

 

 Consulenza amministrativo-legale per la creazione di imprese e apertura 

attività commerciali: dossier personalizzato, secondo il tipo di attività che si 

vuole intraprendere nel territorio spagnolo, contenente tutti i passi 

amministrativi da compiere e la legislazione mercantile vigente, nonché gli 

aspetti fiscali, da prendere in considerazione nella scelta della tipologia di 

impresa. 

 

 Servizi avanzati: azioni di Marketing diretto, ricerca agenti e partner 

commerciali, consulenza per la definizione di strategie di ingresso nei due 

mercati di riferimento, selezione risorse umane, servizi di incubatore 

d'impresa e coworking, ricerche e analisi di mercato 

 

Una descrizione completa dei servizi camerali, comprensiva di costi e modalità 

di esecuzione è disponibile consultando il catalogo dei servizi CCIS. 

 

I servizi verranno prestati dal personale della Camera con ricorso a consulenti 

esterni ove risulti necessario. 

 

http://www.italcamara-es.com/wp-content/uploads/2016/09/catalogo-servizi-CCIS.pdf
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http://www.italcamara-es.com/wp-content/uploads/2017/07/Catalogo-Servizi-CCIS.pdf
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INCONTRI TRA OPERATORI 

 

Missioni commerciali 

 

Con l’obiettivo di favorire il contatto tra gli operatori dei due paesi e lo sviluppo 

di possibili partnership commerciali nei principali settori di interesse, durante il 

2018 la CCIS prevede di organizzare missioni per buyer e operatori spagnoli e 

italiani su richiesta di consorzi, enti o singoli professionisti di entrambi i paesi. In 

particolare sono previste due missioni di buyer spagnoli in Italia (a Novara per 

operatori del settore enologico e a Viterbo per operatori del settore turistico) 

durante il periodo compreso tra marzo e maggio  2018. 

 

 
 

Road show in Spagna per la presentazione delle opportunità di business nel 

mercato italiano e la realizzazione di incontri con l'imprenditoria locale 

 

Al fine di favorire il contatto con le diverse realtà imprenditoriali locali e 

promuovere le opportunità di business offerte dal mercato italiano, durante il 

2018 la CCIS parteciperà alle diverse edizioni locali della fiera IMEX – Impulso 

Exterior. Organizzate dalla rivista Moneda Única la fiera IMEX costituisce da anni 

il punto di contatto tra le imprese interessate ai mercati esteri e le istituzioni e 

associazioni operanti in Spagna che li rappresentano. La CCIS rappresenterà 

pertanto l’Italia nelle aere dedicate agli incontri con le imprese. In particolare, 
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sarà presente attraverso il proprio personale o i propri delegati alle seguenti 

edizioni di IMEX: 

 

 IMEX Madrid: 14-15 febbraio 2018 

 IMEX-Asturias (Gijón): 11-12 aprile 2018 

 IMEX-Comunitat Valenciana (Valencia): 17-18 ottobre 2018 

 IMEX Andalucía (Sevilla): 14-15 novembre 2018 

  

Le imprese locali potranno iscriversi agli incontri attraverso il portale dedicato a 

ciascuno degli appuntamenti in programma e gestito da IMEX. 

 

Ciclo di incontri per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane 

  

si prevede di partecipare anche nel 2018, su richiesta delle CCIAA o altri enti e 

associazioni loclai, ad una serie di incontri in Italia 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. 

 

Il format degli incontri prevede una prima parte di presentazione delle 

opportunità di business in Spagna ed una seconda dedicata agli incontri con i 

singoli partecipanti per approfondire aspetti di specifico interesse per il loro 

settore di attività. Gli eventuali appuntamenti definiti nel corso dell’anno 

verranno opportunamente pubblicizzati nella web camerale (www.italcamara-

es.com). 

 
 

http://www.italcamara-es.com/
http://www.italcamara-es.com/
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EVENTI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI 

La CCIS organizzerà durante il 2018 una serie di eventi e azioni promozionali per 

imprese e istituzioni italiane e spagnole. 

 

Eventi e attività già consolidati 

 

 Passione Italia 2018: La grande kermesse per la promozione in Spagna delle 

eccellenze del made in Italy nell'ambito dei settori enogastronomico, 

artigianale e turistico verrà realizzata anche nel 2018 in formato itinerante. 

Alla tradizionale 3 giorni di Madrid, dove l'evento si svolge a cadenza 

annuale dal 2008, verrá ripetuta la tappa a Santa Cruz de Tenerife, per dar 

seguito al successo ottenuto nella pima edizione del 2017. In questo modo,  

si punta a coinvolgere un maggior numero di operatori locali e promuovere 

la diffusione di prodotti e territori ad un maggior numero di potenziali 

consumatori. Nelle due località verrà proposto il consueto format che 

prevede open days con esposizione e degustazione di prodotti 

enogastronomici, numerose attività collaterali (concerti, laboratori, 

campionati gastronomici, showcooking, ecc.) e stand di promozione turistica. 

Verranno inoltre organizzati incontri tra operatori italiani e imprese locali dei 

settori enogastronomico e turistico. 
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Eventi per la promozione di imprese e marchi 
 

 

 Giornate settoriali di promozione del “made in Italy”.  Anche nel 2018 la 

CCIS organizzerà un ciclo di giornate dedicate ai prodotti e le marche 

italiane interessate a promuovere, espandere e consolidare la propria 

presenza nel mercato spagnolo e che coinvolgeranno i principali settori 

del "made in Italy”. In particolare, si prevede la realizzazione di eventi che 

coinvolgeranno i seguenti settori: agroalimentare, tessile e moda, 

informatico, farmaceutico, editoria e comunicazione, finanziario, 

assicurativo, servizi alle imprese, finanziario. 

 

 La CCIS, attraverso il proprio dipartimento di gestione eventi e attività 

promozionali, gestirà anche giornate di promozione per firme ed imprese 

spagnole, interessate a consolidare la propria presenza nel mercato. 
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EVENTI ASSOCIATIVI 

 

Attività organizzate in collaborazione con le Camere di Commercio Europee in 

Spagna: 

 

La CCIS parteciperà anche nel 2018 alle attività organizzate in collaborazione 

con le Camere di Commercio Europee in Spagna, al fine di offrire alle aziende 

associate occasioni di networking e di approfondimento di tematiche di 

interesse per la loro attività. 

 
 

 European Business Drink: gli incontri informali tra i soci delle diverse Camere 

saranno momenti di networking utili per allargare la propria rete di contatti. 

Gli EBD si organizzeranno in distinte location (hotel prestigiosi della capitale 

spagnola) e verranno organizzati a cadenza bimensile nelle seguenti date: 13 

febbraio, 10 aprile, 12 giugno, 11 settembre e 13 novembre. 
 

 

  Desayunos Europeos de la innovación: i tradizionali incontri che vengono 

organizzati presso la sede della rappresentazione della Commissione 

Europea in Spagna costituiranno utili occasioni di incontro per conoscere da 

vicino le esperienze di alcune imprese internazionali nell’ambito 

dell’innovazione, la crescita e le nuove tecnologie. Gli appuntamenti per il 

2018 sono stati fissati nelle seguenti date: 21 marzo, 6 giugno, 9 ottobre.  

 

 

 

http://www.camaraseuropeas.com/es/
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Attività organizzate dalla CCIS: 

 

La Camera organizzerà anche per il 2018 un ciclo di seminari informativi con 

l'obiettivo di fornire informazioni di interesse agli operatori dei due paesi. In 

particolare, vengono trattati temi di attualità come le nvità normative in 

materia fiscale, miglioramento della gestione dell’impresa e delle risorse 

umane, responsabilità sociale corporativa, strumenti finanziari e novità settoriali 

nei due paesi. 

 

La maggior parte dei seminari dovrebbe svolgersi all’interno della sede 

camerale, salvo che venga rischiesta una location di maggior capienza per eventi 

specifici. I seminari saranno organizzati in collaborazione con alcune aziende e 

studi legali associati. Ogni appuntamento verrà opportunamente comunicato 

dalla Camera attraverso il proprio sito web. 

 

 

 
 

  



CCIS - Programma delle attività 

 

 
15 

www.italcamara-es.com 

2018 

ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

In linea con quanto realizzato negli scorsi anni, la CCIS gestirà alcune importanti 

azioni nel campo della formazione volte a favorire l’acquisizione di competenze 

linguistiche o professionali a operatori, neolaureati e studenti di entrambi i 

paesi. 

 

Gestione di progetti di mobilità 

 

Anche nel corso del 2018 la CCIS progetterà e gestirà progetti formativi che 

prevedono la realizzazione di work experience in Spagna da parte di studenti e 

neolaureati italiani, in collaborazione con alcune tra le imprese facenti parte del 

proprio network associativo, Università e centri di formazione in Italia. Allo 

stesso modo, gestirà la realizzazione di stage in aziende italiane da parte di 

studenti e neolaureati spagnoli appartenenti ai diversi centri di formazione con 

cui la Camera è in contatto. 

 

 

 
 

 

Se richiesto dal centro formativo partner, previamente alle esperienze 

lavorative in azienda, verranno somministrati ai partecipanti dei corsi di lingua e 

di orientamento al mercato per permettere l’acquisizione di competenze utili 
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per affrontare al meglio il periodo di stage, che varierà dalle 2 alle 12 settimane, 

a seconda delle specifiche esigenze dei singoli partecipanti e della disponibilità 

dell’azienda di accoglienza.  

 

 

Corsi di cucina italiana 

 

In base alle manifestazioni di interesse pervenute, verrà valutata la possibilità di 

organizzare un corso di cucina italiana, che permette di approfondire la 

conoscenza sulla ricchezza e la varietà dell’offerta enogastonomica delle diverse 

regioni d'Italia, contribuendo così a diffonderne l'uso e la commercializzazione 

nel mercato spagnolo. 

Il corso si rivolge principalmente a chef, operatori del settore enogastronomico 

blogger ed influencer locali.  

Date e location del corso verranno eventualmente pubblicizzate attraverso la 

web camerale. 

 

 

Corsi di italiano commerciale 

 

I corsi di italiano commerciale si rivolgono agli operatori spagnoli interessati a 

sviluppare partnership commerciali con aziende e operatori italiani. Saranno 

composti da gruppi di un massimo di otto persone e verranno realizzati presso 

la sede delle CCIS, all'interno della sala polifunzionale, oppure “in company”, su 

richiesta delle imprese locali. I moduli formativi verranno adattati in base alle 

esigenze specifiche e settoriali dei partecipanti, in modo da fornire loro uno 

strumento quanto più utile per la loro attività professionale. I docenti 

selezionati dalla CCIS sono professionisti della formazione con esperienza 

diretta nello svolgimento di corsi presso aziende. 
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ATTIVITÀ INFORMATIVE 

 

Bollettino Economico 

Anche per il 2018 la CCIS prevede di realizzare ed inviare quattro edizioni del 

Bollettino Economico, pubblicazione digitale trimestrale che offre un'analisi 

dettagliata sui principali indicatori macroeconomi dei mercati italiano e 

spagnolo e sugli interscambi commerciali tra i due paesi. 

Relativamente ai contenuti, continueranno ad essere presenti i dati trimestrali 

relativi al PIL, l'occupazione, la produzione industriale e l'indice dei prezzi al 

consumo, oltre ad un approfondimento sugli scambi commeciali tra Spagna e 

Italia. 

 

Newsletter 

Relativamente alla newsletter, per il 2018 verrà mantenuta la cadenza mensile  

ed ne verrà modificato il formato grafico. Verranno invece mantenute le sezioni 

in cui inserire i contenuti: l’agenda delle attività camerale per il mese di 

riferimento, le principali notizie relative all'attività camerale, una sezione sulle 

notizie di mercato dai due paesi, un'altra sulle opportunità per le imprese e 

un'ultima dedicata ai soci camerali, con la pubblicazione di notizie relative alla 

loro attività. 

Entrambe le pubblicazioni saranno condivise attraverso i social network 

camerali. 

 

Web e Social network 

Il Dip. di Comunicazione della CCIS curerà anche la gestione dei contenuti della 

web camerale (www.italcamara-es.com) e dei social network, attraverso cui 

verranno diffuse le principali attività camerali e le informazioni utili per imprese 

e professionisti dei due paesi. Nel corso del primo trimestre dell’anno, inoltrre, 

si prevede di attivare l’account camerale su Linkedin, che si andrà ad aggiungere 

a quelli già attivi su Facebook, Twitter e Instagram.  

http://www.italcamara-es.com/
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PROGETTI EUROPEI 

 

La CCIS, attraverso il suo Desk Europa, continuerà il lavoro di gestione di 

progetti europei in partnerhsip con altri enti, associazionI e Camere di 

Commercio in Italia e altri paesi europei. 

 

in particolare, verranno gestite progettualità già attivate nei mesi precedenti e 

che rientrano nell'ambito dei programmi Erasmus + (mobilità di studenti e 

professionisti) e COSME (rivolto alle PMI). A queste si andranno aggiungere 

eventuali ulteriori progetti che la CCIS presenterà durante l’anno in qualità di 

capofila o come partner.  

 

 

  

http://www.italcamara-es.com/it/desk-europa-2/desk-europa-ccis/
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NUOVE PROGETTUALITÀ 

 

Mentoring Spagna – Italia 

Il progetto prevede l’affiancamento di un soggetto con una valida esperienza 

imprenditoriale nel mercato spagnolo (mentor) ad uno più imprenditori e 

professionisti italiani interessati ad affacciarsi al mercato estero (mentees). 

Attraverso successivi contatti realizzati all’interno di un “piano di lavoro” 

previamente stabilito, il mentor aiuterà il mentee ad attivare le competenze 

necessarie per poter sviluppare in autonomia il proprio percorso di 

internazionalizzazione. In questo modo, si fornisce alle imprese italiane aderenti 

all’iniziativa un punto di riferimento e un interlocutore non convenzionale (al di 

fuori dei classici canali della consulenza) per comprendere meglio i meccanismi 

e le peculiarità del mercato spagnolo nell’ambito del loro settore d'attività. 

Il progetto, che è stato attivato nel maggio del 2017, rientra nell’ambito del 

programma "Chamber Mentoring for International Growth" ed è coordinato da 

Unioncamere e Assocamerestero. Nel corso del 2018, la CCIS provvederà a 

fornire asssistenza ai mentors selezionati e impegnati nella fase di mentorship, 

con l’obiettivo di favorire il conseguimento degli obiettivi fissati nei rispettivi 

piani di lavoro e di risolvere eventuali criticità che possono sorgere nell’ambito 

delle relazioni mentor-mentees. 

Verrà inoltre organizzato un evento finale per la presentazione dei risultati del 

progetto e la promozione dello stesso a livello di rappresentanti della business 

community italo-spagnola, in vista di un’eventuale seconda annualità. 

Il progetto conta sulla collaborazione delle CCIAA di Verona, Bologna e Reggio 

Emilia e dell’agenzia speciale Promec Modena. 

 

“100% Autentico” 

Il progetto ha come obiettivo valorizzare e promuovere i prodotti agroalimentari 

italiani autentici nel mercato spagnolo e sensibilizzare i consumatori sulle 

caratteristiche qualitative e di produzione che li differenziano da quelli italian 

sounding, ovvero quei prodotti non italiani che attraverso l’uso di  immagini, 

marche e denominazioni evocano l’Italia a scopi promozionali e commerciali. 

https://www.chambermentoring.it/
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Il progetto rientra nella più ampia campagna di “Valorizzazione e promozione 

del prodotto agroalimentare italiano autentico – Focus Europa”, che coinvolge 

più mercati europei (oltre alla Spagna: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, 

Olanda, Regno Unito e Svizzera). Tale campagna è promossa dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, finanziata da ICE Agenzia e realizzata da Assocamerestero, 

in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all’Estero di Madrid, 

Barcellona, Bruxelles, Lione, Marsiglia, Nizza, Francoforte, Monaco, 

Lussemburgo, Amsterdam, Londra e Zurigo.  

Attivato nell’ottobre 2017, “100% autentico” prevede una serie di azioni di 

sensibilizzazione sul valore del prodotto autentico italiano e di contatto 

commerciale tra produttori italiani e distributori locali. 

Nel corso del 2018, la Camera promuoverà il progetto nell’ambito delle due 

principali fiere del settore agroalimentare in Spagna: Alimentaria di Barcellona 

(16-19 aprile) ed il Salón de Gourmets di Madrid (7-10 maggio). Inoltre 

selezionerà operatori locali per la partecipazione ad incoming business che 

verranno organizzati a Bologna (11-14 maroz), nelle Marche (giugno) ed in 

Puglia (settembre). 

Per maggiori informazioni: www.100autentico.es 

 

Progetto T.E.A.M. (Temporary Export Action Manager) per la promozione delle 

eccellenze agroalimentari italiane in Spagna 

Il progetto nasce dalla volontà di fornire a imprese e consorzi italiani, che ancora 

non sono riusciti ad aprirsi ai mercati esteri, la possibilità di comprendere 

l’effettivo potenziale del proprio prodotto nel mercato spagnolo e di creare 

interesse nello stesso a livello di operatori locali. Per far ciò verrà messa a 

disposizione una figura professionale che riunisce le qualità del Temporary 

Export Manager (persona che aiuta l'impresa nel suo approccio al mercato 

grazie alle sue competenze professionali e alla conoscenza delle dinamiche e 

problematiche legate all'accesso) e del Brand Ambassador (persona che si 

dedica a creare interesse nel/i prodotto/i a livello di imprese/operatori e 

consumatori locali). Tale figura, denominata T.E.A.M. (Temporary Export Action 

Manager), viene messa a disposizione dalla CCIS in risposta alle specifcihe 

esigenze delle PMI italiane del settore agroalimentare interessate a realizzare 

http://www.100autentico.es/
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un processo di internazionalizzazione finalizzato al contatto commerciale con i 

principali canali distributivi in Spagna. L'azione ha una durata annuale e prevede 

la partecipazione di imprese e consorzi che condivideranno questa figura 

professionale in un percorso che si svilupperà in diverse fasi: 

1) selezione di imprese e consorzi italiani interessati al progetto:. 

2) Realizzazione catalogo prodotti. 

3) Affiancamento del T.E.A.M. alle imprese selezionate e definizione di un piano 

di sviluppo che prevede: 

- Valutazione del prodotto e analisi delle criticità per l'atterraggio nel mercato 

spagnolo (etichettatura, volumi minimi di produzione, ecc.) 

- Contatto con il canale distributivo spagnolo. 

- Organizzazione di eventi specifici per promuovere e accrescere l'interesse nel 

prodotto tra operatori locali. 

- Appoggio alle imprese nell'eventuale formalizzazione di accordi distributivi con 

player locali a condizioni contrattuali favorevoli, al trattarsi di prodotti già 

previamente testati e conosciuti da parte dei principali operatori. 

 

Progetto per la promozione dell’enoturismo italiano in Spagna 

Il progetto nasce dalla volontà di promuovere alcuni itinerari enoturistici italiani 

a livello di consumatore locale e favorire la definizione di pacchetti specifici per 

il mercato spagnolo. 

Prevede azioni di tipo promozionale (conferenze stampa, eventi di 

presentazione del territorio, elaborazione di campagne di comunicazione) e 

commerciale (incontri B2b tra operatori dei due paesi) da realizzare nel corso 

dell’anno.  

È attualmemte in corso di definizione la partnecship con alcune regioni italiane 

potenzialmente interessate al progetto. 
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