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INTRODUZIONE 

Nel 2017 l’economia spagnola ha mantenuto livelli di dinamicità e di crescita in 

linea con il trend degli ultimi 4 anni. Dal 2014 infatti, la Spagna  registra tassi di 

crescita positivi e nel 2017 il PIL è cresciuto del 3,1%. Sono pertanto tre gli anni 

consecutivi in cui il paese ha registrato incrementi del Pil superiori al 3%, 

costantemente al di sopra della media dell’UE (2,4% nel 2017). 

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

l’incremento della domanda interna, favorito dalla graduale riduzione della 

disoccupazione, le politiche fiscali attivate negli ultimi due anni e la 

ristrutturazione del settore bancario. 

La recente crisi istituzionale tra il Governo centrale e la regione della Catalogna, 

che ha dominato l’agenda politica durante l’ultimo quadrimeste, non sembra 

aver avuto un impatto significativo sull’economia del paese. Le previsioni di 

crescita dell’economia spagnola per il 2018 prevedono un aumento del PIL tra il 

2,3 ed il 2,6% secondo le stime del FMI e del Banco de España (marzo 2018).. 

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 2017, infatti, le esportazioni italiane verso la Spagna sono 

aumentate del 10,20%, 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 6,77% sul totale dell’import spagnolo. A sua volta, la Spagna si è 

piazzata al quinto posto tra i fornitori dell’Italia, contribuendo al 5,28% 

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, il chimico, il farmaceutico, moda e tessile. 

In continuità con gli anni precedenti, nel corso del 2017 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.  
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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.  

Nelle pagine seguenti vengono illustrati i principali risultati raggiunti nel 2017 

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 selezionato un totale 

di 21 buyers che hanno preso parte a programmi specifici di incontri con 

imprese nell’ambito di 7 fiere settoriali in Italia. Inoltre la Camera ha gestito 

spazi espositivi dedicati alle eccellenze dei due paesi in 6 manifestazioni, per un 

totale di 46 espositori selezionati e partecipanti. 

 

In Spagna: 
 

- Sono stati allestiti spazi espositivi dedicati alle eccellenze della gastronomía 

italiana nelle seguenti manifestazioni: 
 

 Salón Internacional del Club de Gourmets di Madrid (24-27 aprile): 15 

espositori 

 Feria Gastrónoma di Valencia (4-6 novembre): 3 espositori 

 
 Inaugurazione dell’Area Italia al Salone Internazionale del Club de Gourmets di Madrid 2017 
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- La CCIS ha partecipato alle giornate dedicate agli incontri con operatori locali 

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

fiera IMEX di Madrid (9-10 marzo) e, attraverso i propri delegati, presso IMEX 

Asturias (19-20 aprile) e IMEX Comunitat Valenciana (29-30 giugno). 

 

In Italia: 
 

Sono state organizzate delegazioni di buyer ed espositori per le seguenti fiere: 

 Myplant & Garden (Milano, 22-24 febrero): 2 buyer del settore 

florovivaistico. 

 Mercante in Fiera Primavera (Parma, 25 febbraio – 5 marzo): 2 buyer del 

settore dell’antiquariato. 

 Mecspe (Parma, 23-25 marzo): 2 buyer del settore della meccanica e 

industria. 

 Fiera Pimavera (Genova, 31 marzo – 9 aprile): 2 espositori del settore 

agroalimentare. 

 Fieravicola (Forlí, 5-7 aprile): 2 buyer del settore avicolo. 

 Mostra Mercato dell’Artigianato di Firenze (22 aprile – 1º maggio): 13 

espositori dei settori dell' artigianato e agroalimentare. 

 Macfrut (Rimini, 10-12 maggio) 1 espositore e 4 buyer del settore 

ortofrutticolo. 

 White Carrara Downtown (Carrara, 10-18 giugno): 5 buyer del settore del 

marmo. 

 Fiera del Levante (Bari, 9-17 settembre): 12 espositori dei settori 

dell’artigianato e agroalimentare. 

 Mercante in Fiera Autunno (Parma, 27-30 settembre): 2 buyer del settore 

dell’antiquariato. 
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SERVIZI COMMERCIALI E ASSISTENZA ALLE 

IMPRESE 

Nel corso del 2017 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 

493 richieste  di servizi, di cui 448 sono state effettivamente espletate dalla CCIS 

secondo questa ripartizione: 

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

produttori, agenti commerciali: 79 

 Presentazione di visure camerali relative ad aziende italiane e spagnole: 61 

 Servizi di interpretariato e traduzione (semplice e giurata): 38 

 Azioni di marketing diretto: (mailing; e-mailing; recall telefonico): 2 

 Azioni di ricerca agenti e/o partner commerciali nei due paesi: 37 

 Ricerche di mercato: 2  

 Elenchi di avvocati ed esperti in marche e patenti: 31 

 Consulenze specifiche di tipo fiscale-tributario, commerciale e legale: 38 

 Consulenza amministrativo-legale per la creazione di imprese e apertura 

attività commerciali: 32 

 Selezione di risorse umane: 19 

 Servizi di incubazione d’impresa “virtuale” e coworking: 5 

 Informazioni su fiere spagnole, italiane: 34 

 Affitto sala presso sede camerale per riunioni/presentazioni: 15 

 Servizio Booking on live per la gestione personalizzata delle prenotazioni 

alberghiere, noleggio auto e trasporti interni per operatori italiani: 55 
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Inoltre, nel corso del 2017 la CCIS ha organizzato 2 missioni commerciali: una in 

Spagna per un’azienda italiana specializzata nella ricerca di fughe idriche e 

l’altra in Italia, dove sono stati accompagnati 8 buyer spagnoli del settore della 

macchinaria agricola per realizzare incontri con imprese della provincia di 

Reggio Emilia. 

 

 
 

 

 

Conclusione del  progetto InnovAzione 

 

Tra gennaio ed aprile 2017 la CCIS ha gestito la seconda fase del progetto 

“InnovAzione”, nell’ambito del quale ha accompagnato tre startup italiane nel 

loro processo di internazionalizzazione per la penetrazione nel mercato 

sapgnolo, attraverso una consulenza personalizzata e la realizzazione di servizi 

specifici. I risultati ottenuti nell’ambito del progetto sono stati molto positivi, in 

quanto tutte le startup sono entrate in contatto con potenziali partner 

commerciali in Spagna e due di loro hanno chiuso partnership commerciali. 

 

  

I buyer spagnoli che hanno partecipato alla missione commerciale a Reggio Emilia dal 20 al 23 

novembre 2017 
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EVENTI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI  

La CCIS ha realizzato anche nel 2017 un intenso programma di eventi ed azioni 

promozionali per imprese ed istituzioni italiane e spagnole. 

  

Appuntamenti già consolidati: 

 Passione Italia 2017 (2-4 giugno): più di 20.000 persone hanno preso parte 

alla IX edizione del grande evento di promozione del “made in Italy” in 

Spagna, che si è svolto per la prima volta nel centro culturale Conde Duque 

di Madrid 

 Passione Italia Tenerife (10 giugno): per la prima volta è stata organizzata 

un’edizione di Passione Italia fuori Madrid. Grazie all’attiva collaborazione 

della delegazione della CCIS a Tenerife e del Comune di Costa Adeje, l’evento 

ha visto la presenza di oltre 2.000 persone. 

 Cerimonia di consegna del Premio Tiepolo (2 ottobre): per la prima volta si +è 

celebrata as Roma, a Villa Madama, nell’ambito del XV Foro di Dialogo Italia-

Spagna. Ha vito la presenza di 150 persone oltre ad alte cariche istituzionali 

di entrambi i paesi. 

 Giornata dedicata all’imprenditoria italiana in Spagna (18 dicembre): 

l’evento ha visto la presenza di  oltre 180 presenti tra soci e contatti della 

CCIS. 

 

 

 Oltre 20.000 persone hanno partecipato a Passione Italia 2017 nel Centro Culturale Conde 

Duque di Madrid 
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Altri eventi e iniziative istituzionali per la promozione dell’enogastronomia 

italiana: 

 II Settimana della Cucina Italiana (20-26 novembre): la CCIS, in 

collaborazione con le principali istituzioni italiane in Spagna, ha gestito 6 

iniziative per la promozione dela gastronomia italiana organizzate tra Madrid 

e Siviglia. Tra gli chef coinvolti nelle varie azioni si possono menzionare Pino 

Cuttaia, Julio Fernández e Alfonso Caputo. + info 
 

 Progetto per la promozione dei vini italiani in Spagna (9 marzo – 27 aprile). 

La CCIS, in collaborazione con le principali istituzioni italiane in Spagna, ha 

gestito un progetto per promuovere la commercializzazione nel paese 

iberico dei vini di 33 cantine italiane. Tra le iniziative organizzate vanno 

ricordate la partecipazione di 54 etichette al concorso internazionale di vini 

“Bacchus”, la presentazione nel Salone Internazionale dei Gourmets di 

Madrid dei vini premiati e la creazione di uno showroom espositivo nella 

sede della CCIS. 

 

 

  

 

 

Evento di presentazione delle etichette italiane partecipanti a Bacchus 2017 

http://www.italcamara-es.com/it/2017/11/27/settimana-cucina-italiana/
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Eventi per la promozione di imprese e marche: 

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

giornate di promozione del “made in Italy”. 
 

 12 eventi realizzati per altrettante imprese spagnole e multinazionali estere. 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini di alcuni degli eventi promozionali organizzati dalla CCIS durante il 2017 
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EVENTI ASSOCIATIVI  

Nel corso del 2017 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 19 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. 4 

di essi si sono svolti in alcuni prestigiosi hotel di Madrid, mentre gli altri due 

sono stati organizzati a Valencia e Valladolid. In media hanno preso parte a 

queti incontri circa 200 persone 

 

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

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

maggio e novembre, 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.  

 

 
 

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. 

 
 

 9 seminari informativi organizzati in collaborazione con altrettanti soci e 

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

spagnoli. 
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ATTIVITÀ FORMATIVA   

Anche nel 2017 l’attività formativa della CCIS si è sviluppata su differenti linee di 

azione: 

 

Gestione di progetti di mobilità: 

Nel corso del 2017 la CCIS ha gestito la mobilità di oltre 200 studenti e 

neolaureati italiani e Spagnoli per la realizzazione di work experience in 

entrambi i paesi durante l’intero arco dell’anno, collaborando con diversi enti 

formativi, tra cui 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 90 imprese enti istituzioni e centri di ricerca ospitanti in 

entrambi i paesi. 
 

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. 

 
 

 

Corsi di italiano e spagnolo commerciale: 

Durante il 2017 sono stati organizzati 3 corsi di italiano commerciale nella sede 

della CCIS e 1 di spagnolo commerciale nella modalità “In cmpany”, per un 

totale di 28 partecipanti. I corsi a modalità standard hanno avuto una durata di 

20 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. 
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ATTIVITÀ INFORMATIVA 

Pagina web 

La CCIS ha proceduto all’attualizzazione continua dei contenuti della propria 

pagina web nel corso del 2017, con particolare riguardo alle sezioni blog, servizi 

e progetti. Inoltre è stata creata una nuova sezione dedicata alle fiere con cui la 

CCIS collabora attivamente. 

La pagina ha registrato una media di 2445 utenti unici al mese nel corso del 

2017. 

 

 

 

Newsletter 

La CCIS ha pubblicato 12 numeri della newsletter mensile, con informazioni 

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

Camera. È stata distribuita in formato bilingue (italiano e spagnolo) via e-mail a 

una media di 5.000 destinatari tra imprese associate, professionisti, camere di 

commercio, associazioni, istituzioni. 

Bollettino Economico 

Anche nel 2017 sono state pubblicate, a cadenza trimestrale, 4 edizioni del 

Bollettino Economico della CCIS, con i dati aggiornati sugli indicatori 

http://www.italcamara-es.com/it/servizi/fiere/
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macroeconomici dei mercati italiano e spagnolo, sull’interscambio commerciale 

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

professionisti. Come per la newsletter, anche il Bollettino è stato distribuito in 

formato bilingue (italiano e spagnolo) via e-mail a una media di 5.000 

destinatari tra imprese associate, professionisti, camere di commercio, 

associazioni, istituzioni 

Yearbook CCIS 2017-18 

La CCIS ha editato nel corso del 2017 la settima edizione dell’annuario dei soci, 

denominato Yearbook CCIS 2017-18, per la prima volta in versione biannuale. 

Relativamente ai contenuti, oltre alle tradizionali sezioni relative alle 

anagrafiche associative e agli indirizzi di interesse per l'imprenditoria di 

entrambi i paesi, è stato realizzato un capitolo speciale per la presentazione 

delle attività e servizi maggiormente rilevanti realizzati dalla CCIS e di particolare 

interesse per le imprese interessate a penetrare nei due mercati.  

Sono state stampate 2.500 copie, successivamente spedite via posta a imprese, 

Istituzioni, Camere di Commercio, professionisti e associazioni di categoria di 

entrambi i paesi o distribuite in occasione del Premio Tiepolo 2017, la fiera 

Gastrónoma di Valencia (4-6 novembre) e le iniziative realizzate nell'ambito 

della II Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (20-26 settembre). 
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PROGETTI EUROPEI 

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

durante il 2017 l’attività di definizione e gestione di progetti europei. 

In particolare, la Camera ha preso parte a 8 progetti, che rientrano nei 

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

(competitività delle imprese e delle PMI). Tali 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: 

 Net-NEET: progetto per lo svilppo di competenze e la mobilità dei giovani 

che non studiano né lavorano.. 

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

 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. 

Il 18 dicembre 2017, in occasione della celebrazione del 30º anniversario del 

programma ERASMUS, il Ministero spagnolo di Educazione, Cultura e Sport, 

attraverso il Servizio Spagnolo per l’Internazionalizzazione dell’Educazione 

(SEPIE), Agenzia Nazionale del programma Erasmus + dell’Unione Europea negli 

ambiti dell’educazione e della formazione, ha premiato la CCIS con il 

Riconoscimento alla Qualità 2017 per la gestione, come ente coordinatore, del 

progetto Tourism for VET. + info 

 

  

Attività formativa organizzata nell’ambito del progetto europeo ESI 

http://www.italcamara-es.com/it/2017/12/14/la-ccis-premiata/
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PREMIO TIEPOLO 

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

Organizaciones Empresariales - ha organizzato la XXI 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 Antonio Huertas, 

Presidente di Mapfre, e Urbano Cairo, presidente di RCS MediaGroups.  

L’evento di consegna del Premio Tiepolo si è celebrato, per la prima volta, fuori 

dai confini spagnoli, nell’ambito del Foro di Dialogo Italia-Spagna. Villa Madama 

a Roma è stato infatti lo scenario della cerimonia che si è svolta il 2 ottobre e 

(Da sin. a des.) Josto Maffeo, Juan Rosell, Angelino Alfano, Urbano Cairo, Antonio Huertas, Jesús Manuelo 

Gracia e Marco Pizzi durante la cerimonia di consegna del Premio Tiepolo che si è svolta a  Villa Madama 

(Roma) il 2 ottobre 2017 
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che ha visto la presenza di rappresentanti della businss community italo-

spagnolo e di alte cariche istituzionali di entrambi i Paesi, tra cui, il Ministro 

italiano degli Affari Esteri, Angelino Alfano, l’ex presidente della Repubblica 

Italiana, Giorgio Napolitano e gli ex presidenti del Governo, Felipe González e 

Giuliano Amato.  

L’evento ha avuto una forte ripercussione mediatica, con la pubblicazione di 

menzioni in due quotidiani (Il Corriere della Sera e El Mundo) ed in più di 20 

riviste digitali e blog. 

La cerimonia è stata patrocinata dalle seguenti imprese: Allfunds Bank, Brembo, 

Generali, Intesa Sanpaolo, Iveco, Octo Telematics, Reale Seguros, Ubibanca 

International, Unidad Editorial. 

 

  
  
 

  

Felipe González e Giuliano Amato durante la cerimonia di consegna del Premio Tiepolo 2017 
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ALTRI PROGETTI 

 

“100% Auténtico” 

Il progetto fa parte della 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 

A partire dal mese di settembre 2017, la CCIS ha realizzato una serie di iniziative 

per sensibilizzre il consumatore ed i professionisti del settore agroalimentare 

sull’uso dei prodotti italiani a denominazione di origine ed identificazione 

geográfica protette e sulla sensibilizzazione al fenomeno dell’Italian sounding 

ovvero l’uso di  immagini, marche e denominazioni evocano l’Italia con 

l’obiettivo di commercializzare e promuovere prodotti di origine non italiana. 

Tra le iniziative realizzate dalla CCIS vanno ricordate le seguenti: 

- mappatura dei principali prodotti italian sounding commercializzati dalla 

grande distribuzione in Spagna. 

- creazione di una web dedicata al progetto (www.100autentico.es) dove 

promuovere i suoi obiettivi e le azioni sviluppate. 

- showcooiking e masterclass per sensibilizzare i consumatori e operatori del 

settore enogastronomico locali sull’uso dei prodotti autentici  

- concorsi per giovani chef e sommeliers  per promuovere l’uso degi prodotti 

italiani autentici da parte dei professionisti della ristorazione. 

Il progetto ha una durata di un anno e finalizzerà nel mese di settembre 2018. 

 

 

 

http://www.100autentico.es/
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“Mentoring Spagna-Italia” 

Il progetto fa parte del programma Chamber Mentoring  for International 

Growth“, coordinato da Unioncamere e Assocamerestero. Nella sua prima fase, 

la CCIS ha selezionato 5 mentors tra managers, ricercatori e imprenditori 

residenti in Spagna e disposti ad appoggiare altrettanti imprenditori italiani 

(mentees) nel loro processo di internazionalizzazione e di atterraggio nel 

mercato spagnolo. I mentees sono stati selezionati dagli enti che hanno 

collaborato nel progetto: Le Camere di Commercio di Verona, Bologna e Reggio 

Emilia e l’Agenzia Speciale Promec Modena. 

I cinque mentors selezionati sono: Ottavio Baviello, Resident Country Manager 

Spain di CSA Licitaciones Obras y Servicios, SL; Luca Ferraccioli, CEO di Ferraccioli 

Group International S.L.; Claudio Ferretti, Direttore divisione Estero e Spagna di 

Engineering Ingegneria Informatica SpA; Davide De Sanctis, Country Manager di 

Octo Telematics per la Spagna e Portogallo; Manuel Pérez Casado, Marketing 

Manager di FCA Spain. 

A partire dal mese di novembre 2017, i mentors hanno iniziato il programma di 

incontri “virtuali” con i mentees associati, attraverso una piattaforma digitale 

disegnata appositamente per il progetto, per consigliarli ed orientarli sulle 

modalità di accesso al mercato spagnolo. 

Il progetto si conclude a maggio 2018. 
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