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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 2016.
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 2016 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
una crescita media del PIL del 2,8%, dovuta principalmente al consolidamento
della domanda interna, un contesto favorevole per la richiesta di finanziamento
da parte di imprese e privati e un’evoluzione positiva e dinamica del mercato
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del lavoro. Relativamente al commercio con l’estero, la crescita della domanda
interna dovrebbe accompagnarsi ad un incremento delle importazioni1.
Anche nel caso dell’Italia le previsioni sono di crescita, anche se più graduale.
Secondo le stime realizzate dalla Banca d’Italia, la domanda interna sta
progressivamente sostituendo le esportazioni come fattore principale di
crescita. L’industria ed i servizi proseguiranno il loro ciclo espansivo, mentre le
costruzioni andranno incontro ad una stabilizzazione dopo il calo prolungato
degli ultimi esercizi. Nel complesso, si valuta che il PIL potrebbe crescere
attorno all’1,5 per cento nel 2016 e nel 2017, anche se la possibilità di un
rallentamento delle economie emergenti potrebbe frenare la crescita prevista2.
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
2

Fonte: Banco de España – Boletín Económico 1/2016
Fonte: Banca d’Italia – Bollettino Economico n.1 Gennaio 2016
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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:
Verranno accmpagnate delegazioni di buyers ed espositori spagnoli alle seguenti
manifestazioni fieristiche:
- Marca (Bologna, 13-14 gennaio 2016)
- Myplant & Garden (Milano 24-26 febbraio 2016)
- Fiera Primavera (Genova, 20-29 marzo 2016)
- Vinitaly (Verona 10-13 aprile 2016)
- Pharmintech (Bologna, 13-15 aprile)
- Cosmofarma (Bologna, 15-17 aprile)
- Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze (23 aprile - 1º maggio 2016)
- Fiera del Levante di Bari (12-20 settembre 2016)
In Spagna:
La CCIS gestirà la partecipazione di imprese e operatori italiani a tre importante
fiere spagnole dedicate al settore dell’agroalimentare:
- Salón internacional del Club de Gourmets (Madrid, 4-7 aprile 2016)
- Fiera Alimentaria (Barcellona, 25-28 aprile 2016)
- Fiera Gastrónoma (Valencia, data da confermare)
Per ciascuna delle manifestazioni menzionate la CCIS gestirà degli spazi
espositivi dedicato alle eccellenze dell’enogastronomia italiana, all’interno dei
quali esporranno le imprese italiane partecipanti.
La Camera organizzerà inoltre un programma di attività (conferenze stampa,
presentazioni, degustazioni, show cooking) volte a promuovere i prodotti
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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 quinta edizione che vedrá la
parteciazione diretta da parte della CCIS, mentre per la Fiera Gastrónoma di
Valencia l’edizione del 2016 sarà la seconda che vedrá impegnata in prima línea
la Camera, dopo il successo del novembre scorso.
Per quanto riguarda la fiera Alimentaria di Barcellona, si tratterà della prima
edizione in cui la CCIS gestirà uno spazio espositivo proprio. 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, la CCIS
gestirà questo importante progetto in coordinamento con l'ufficio ICE di Madrid
e la CCIE di Barcellona, contando sull’appoggio istituzionale dell'Ambasciata
d'Italia in Spagna.
Si prevede la partecipazione di ben 35 imprese italiane in uno spazio espositivo
di oltre 400 m2. Inoltre, nell’ambito dell’attività fieristica della CCIS, verranno
direttamente coinvolti un totale di 24 operatori spagnoli e 50 operatori italiani.
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SERVIZI COMMERCIALI E ASSISTENZA ALLE
IMPRESE
Servizi:
Anche per il 2016 la CCIS continuerà ad offrire un'ampia gamma di servizi alle
imprese e professionisti italiani e spagnoli, puntando anche sulla loro
promozione sia attraverso la propria pagina web, sia sull'appoggio dato dalla
rete di Camere di Commercio e associazioni di categoria con le quali è in
contatto.
In particolare 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 (“fisico” e “virtuale”) 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.
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La Camera prevede di quantificare le richieste di servizi per il 2016 nel seguente
modo:
- Servizi di base: 220
- Consulenze specifiche di tipo fiscale-tributario, commerciale e legale (recupero
crediti): 50
- Servizi avanzati: 70
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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
2016 la CCIS prevede di organizzare almeno 2 missioni per buyer e operatori
spagnoli e italiani.
In particolare, verrá accompagnata una delegazione di ristoratori, importatori e
distributori di prodotti enogastronomici in Spagna in un business tour per
realizzare incontri con produttori italiani di conserve, pasta secca, formaggi e
insaccati, ortofrutta, liquori e vini, prodotti da forno, operanti nelle province di
Catania e Siracusa.
Inoltre, si prevede di organizzare una missione commerciale per operatori
italiani del settore turistico per la realizzazione di incontri a Madrid e nella
regione dell’Andalusia con operatori spagnoli specializzati in turismo
congressuale, religioso e rurale
Entrambe le azioni dovrebbero svolgersi tra i mesi di aprile e maggio.
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Altre missioni potranno essere organizzate durante l’anno se richiesto dai singoli
operatori o da enti e associazioni di categoria di entrambi i paesi.
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, la CCIS
organizzerà durante il 2016 un ciclo di workshop che interesserà alcuni territori
della Spagna.
Secondo un modello già sperimentatto con successo nel corso del 2015, i
workshop prevedono due momenti diversi:
1) presentazione del mercato italiano e dei principali settori di interesse per
l'imprenditoria locale.
2) incontri con gli operatori locali presenti e visite alle principali realtà
imprenditoriali.
I workshop saranno organizzati in collaborazione con le Camere di Commercio e
le istituzioni locali presenti nei territori selezionati, che saranno incaricate di
diffondere l'iniziativa a livello di imprese e operatori e che, insieme alla CCIS,
definiranno l'agenda di incontri e visite previste successivamente.
Al momento è stata confermata la tappa di Siviglia, fissata per il 9 febbraio, e
sono in corso di definizione i workshop a Mérida e Badajoz, Zaragoza, Burgos e
Santa Cruz de Tenerife.

Ciclo di incontri per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane:
La CCIS organizzerà durante il 2016 un ciclo 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. Gli incontri verranno organizzati in diverse località della penisola
nel corso dell'anno, grazie alla collaborazione con le CCIAA locali, che
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provvederanno alla diffusione del'iniziativa e alla convocazione delle imprese
italiane.
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 proprio
settore di attività.
Al momento è stata confermata la prima tappa del ciclo di incontri, che si terrà a
Treviso, il 2 febbario 2016. Tuttavia, nel corso del 2016, si prevede di
organizzare ulteriori incontri sulla base delle richieste pervenute dalle Camere di
Commercio ed associazioni di categoria in Italia.
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EVENTI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI
La CCIS organizzerà durante il 2016 una serie di eventi e azioni promozionali per
imprese e istituzioni italiane e spagnole.
Eventi e attività già consolidati:
 Passione Italia 2016 (4-9 giugno 2016- date da confermare): La grande
kermesse per la promozione in Spagna delle eccellenze del made in Italy
nell'ambito dei settori enogastronomico, artigianale e turistico. Il progetto
prevede lo sviluppo di una serie di iniziative specifiche, realizzate in
collaborazione con le Istituzioni Italiane presenti a Madrid, che verranno
realizzate a cavallo delle prime due settimane del mese di giugno,
nell'ambito delle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana. Tra
queste vanno menzionati gli open days presso il patio della Scuola Italiana, di
Madrid, con più di 4.000 persone previste, gli incontri tra operatori italiani e
imprese locali dei settori enogastronomico e turistico e l’esposizione di
prodotti in una delle principali piazze della capitale spagnola.
La CCIS pubblicherà il programa delle gionate nel proprio sito web nel mese
di maggio.

 Progetto “Marchio Ospitalità Italiana- Ristoranti italiani nel mondo”. Curato
da Unioncamere, che si avvale del supporto operativo di Si.Camera (Sistema
Camerale Servizi) e Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), il “Marchio
Ospitalità Italiana” si è ormai consolidato come strumento di garanzia
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dell’autentica cucina italiana nel mondo. Per il sesto anno consecutivo la
CCIS amplierà la rete dei ristoranti certificati in Spagna, selezionando gli
stabilimenti in possesso dei requisiti richiesti nel’ambito del progetto.
Dopo la positiva esperienza del 2015, anche per l’anno in corso la CCIS
organizzerà l’evento di consegna delle certificazioni nell’ambito del Salone
Internazionale del Club de Gournets, che si svolgerà nel quartiere fieristico di
Madrid-IFEMA dal 4 al 7 aprile 2016. Si prevede la presenza di circa 60
persone tra gionalisti, operatori del settore enogastronomico e
rappresentanti della business community italo-spagnola.

Eventi per la promozione di imprese e marchi:
 Giornate settoriali di promozione del “made in Italy”. Anche nel 2016 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 circa 15
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eventi (il numero potrà variare sulla base delle richieste ce verranno
ricevute durante l'anno), che coinvolgeranno i seguenti settori:
agroalimentare, tessile e moda, informatico, farmaceutico, editoria e
comunicazione, finanziario, assicurativo, servizi alle imprese,
biotecnologie.
 Showroom gastronomico. La CCIS gestirà durante l’anno in corso un
progetto per imprese, consorzi ed enti territoriali italiani che richiedano
un supporto logistico e promozionale per introdurre nel mercato
spagnolo prodotti enogastronomi tipici e di qualità. La CCIS elaborerà un
catalogo di prodotti che verranno esposti durante l’arco dell’anno nello
showroom che allestirà all’interno della propria sede. Il catalogo verrà
inviato a agli importatori, distributori e ristoratori locali, che saranno
invitati periodicamente a show cooking, degustazioni e giornate di
presentazione organizzate appositamente per promuovere l’uso dei
prodotti esposti nello showroom.
 La CCIS gestirà anche eventi di promozione per firme ed imprese
spagnole, interessate a consolidare la propria presenza nel mercato. Si
prevede che saranno da 5 a 10 le imprese iberiche che affideranno alla
Camera la gestione di questo tipo di azioni.
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EVENTI ASSOCIATIVI
Attività organizzate in collaborazione con le Camere di Commercio Europee in
Spagna:
La CCIS parteciperà anche nel 2016 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 informazioni su 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: 9
febbraio, 12 aprile, 14 giugno, 13 settembre e 15 novembre.
 European Biz Afterwork: organizzati in collaborazione le Camere Europee in
Spagna, Madrid Network ed il Foro de lainovación, saranno l’occasione per
trattare tematiche d’attualità e di interesse per imprese e operatori. Le date
per gli appuntamenti previsti per il 2016 verranno comunicate ai soci della
CCIS nel corso dell’anno.


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 fiossati
per il 2016 sono 4: 1º aprile, 8 luglio, 21 ottobre e 2 dicembre.
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Attività organizzate dalla sola CCIS:
La Camera organizzerà inoltre un ciclo di seminari informativi con l'obiettivo di
fornire informazioni di interesse agli operatori dei due paesi. In particolare, i
seminari si rivolgono a imprese e professionisti interessati da un lato alle
opportunità offerte dai due mercati, dall'altro alle principali novità normative e
fiscali in Spagna e Italia.
I seminari dovrebbero svolgersi a cadenza bimensile nella sede della CCIS e
saranno organizzati in collaborazione con alcune aziende e studi legali associati.
Ogni appuntamento verrà opportunamente comunicato dala Camera attraverso
il proprio sito web.
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ATTIVITÀ FORMATIVE
In linea con quanto realizzato nel 2015, 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:
Sulla scia dell'esperienza acquisita negli anni precedenti, anche nel corso del
2016 la Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna 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, la CCIS gestirà la realizzazione di stage
in aziende italiane da parte di studenti e neolaureati spagnoli apparteneti ai
diversi centri di formazione con cui la Camera è in contatto.
In entrambi i casi, 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 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.
Si prevede di coinvolgere un totale di 250 persone e 150 aziende nell’ambito di
questi progetti, che verranno gestiti durante tutto l’anno.

Corsi di cucina italiana:
Anche nel 2016 verrà organizzato il tradizionale 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.
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Nell'ambito del corso, verranno elaborate alcune ricette tipiche regionali
italiane e verranno presentati in modo esaustivo i prodotti italiani utilizzati.
Si prevede l'organizzazione di 1 corso completo di cucina italiana da svolgere tra
i mesi di aprile e maggio 2016, della durata di 20 ore. Tuttavia, se dovesse
essere richiesto dagli operatori, verrà organizzato un ulteriore corso nell'ultimo
trimestre dell'anno.
Le date, la location e le modalità d’iscrizione verranno comunicati attraverso la
web camerale.

Corsi di italiano e spagnolo commerciale:
I corsi di italiano e spagnolo commerciale si rivolgono agli operatori di entrambi
i paesi interessati a sviluppare partnership commerciali con aziende e operatori
spagnoli. Saranno composti da gruppi di un massimo di 8 persone e verranno
realizzati presso la sede delle CCIS, all'interno della sala polifunzionale. 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 saranno professionisti della formazione con
esperienza diretta nello svolgimento di corsi presso aziende.
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La durata di ogni corso sarà in media di 40 ore in totale e si prevede lo
svolgimento in due modalità:
-standard: 8 ore alla settimana.
-intensiva: 20 ore alla settimana
Parallelamente ai corsi nella sede camerale, la CCIS organizzerà anche corsi "in
company" su richiesta delle imprese locali. In questo caso, il programma e la
durata dei corsi sarà stabilità in base alle specifiche necessità delle imprese
stesse.
Si prevede che nel corso dell'anno si impartiranno circa 5 corsi di spagnolo
commerciale e 5 corsi di italiano commerciale per un totale di 60 operatori
coinvolti. Lo svolgimento dei corsi è previsto nei trimestri febbraio - aprile,
maggio - luglio e settembre -novembre.

Esami DITALS:
La Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna - CCIS-, in
collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena, organizzerà anche per il
2016 i corsi di specilizzazione per professionisti della docenza della lingua
italiana per stranieri.
I corsi permetteranno il conseguimento della certificazione DITALS (Didattica
dell’Italiano come Lingua Straniera) di I e di II livello. Sia i corsi che gli esami si
svolgeranno all’interno della sede camerale.
Si prevede che nel 2016 da 4 a 8 persone faranno richiesta di iscrizione agli
esami presso la CCIS.
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ATTIVITÀ INFORMATIVE
Rinnovo del sito web e del logo:
Nel corso del 2016 la CCIS provvederà a rinnovare nella grafica e nella struttura
il proprio sito web: www.italcamara-es.com. In particolare, la nuova pagina sarà
disegnata per favorire l'accessibilità ai contenuti attraverso i diversi supporti a
disposizione degli utenti, nonché per offrire maggiore chiarezza espositiva dei
contenuti.
La home page sarà strutturata in modo da favorire il rapido accesso a tutte le
principali informazioni presenti nel sito, con particolare attenzione ai servizi e le
attività camerali a supporto delle imprese. Per promuovere lo scambio di idee
ed esperienze ta i soci, il sito sarà integrato da un blog ad accesso limitato ai soli
soci camerali.
Si prevede che il nuovo sito venga messo on-line durante il secondo trimestre
dell'anno.
Approfittando del rinnovo della pagina web camerale, la CCIS provvederà a
rinnovare anche il proprio logo corporativo attraverso un'immagine più
moderna e funzionale.

Yearbook CCIS 2016:
La CCIS editerà la settima edizione dell’annuario dei soci, denominato Yearbook
CCIS 2016. La pubblicazione manterrà il tradizionale formato (con pagine di
dimensioni 21 x 21 cm) per un totale di circa 120 pagine.
Relativamente ai contenuti, oltre alle tradizionali sezioni relative alle
anagrafiche associative ed i servizi camerali, verrà realizzato un capitolo speciale
su una tematica di attualità che verrà definita dnel corso del primo trimestre
dell'anno.
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Bollettino Economico:
Anche per il 2016 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. Per l'anno in corso si
prevede di mantenere l'attuale format leggermente modificato a livello grafico
nel corso dell'ultimo trimestre del 2015.
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. Per quanto riguarda la sezione denominata "focus", conterrà informazioni
sulle principali novità normative di interesse per l'imprenditoria italiana e
spagnola.
Il Bollettino Economico verrà inviato via e-mail a una base dati di 6.000 contatti
tra CCIAA, Istituzioni, imprese, professionisti, associazioni di Categoria in Italia
ed in Spagna.

Newsletter:
Relativamente alla newsletter, per il 2016 verrà modificato l'aspetto grafico per
compatibilizzarlo con il nuovo sito camerale e la rinnovata immagine
corporativa. A livello di contenuti presenterà un 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. Verrà mantenuta la cadenza mensile per il suo invio. I
destinatari saranno gli stessi del bollettino economico.
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PROGETTI EUROPEI

La CCIS, attraverso il suo Eurodesk, 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, dopo aver presentato le relative proposte di progetto alla
Commissione Europea, verranno gestite da 8 progettualità 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.
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CONTATTO

C/ Cristóbal Bordiú, 54
28003 Madrid
E-mail: info@italcamara-es.com
www.italcamara-es.com
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