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INTRODUZIONE 

Il 2015 è stato per la Spagna l’anno della ripresa. La dinamicità della domanda 

interna ha infatti favorito la crescita del Pil a livelli superiori alla media dell’UE. 

Secondo i dati pubblicati nell’ultimo bollettino economico del Banco de España1, 

nel terzo trimestre 2015 il PIL spagnolo è cresciuto dello 0,8% in termini 

trimestrali e del 3,4% in termini annuali. Considerando il periodo gennaio - 

settembre, la crescita media tendenziale è stata del 3,2% . 

In Italia la ripresa è avvenuta in maniera più graduale. La stima provvisoria di 

crescita del PIL nel 2015 è dell’1%, dopo il segno negativo che ha caratterizzato 

l’anno precedente. Al tradizionale ruolo di spinta dell’attività economica svolto 

dalle esportazioni, negli ultimi mesi dell’anno si è registrato il progressivo 

affiancamento della domanda interna, trainata in particolare dai consumi e dalla 

ricostituzione delle scorte.2 Il recupero dell’industria è stato accompagnato da 

una espansione dei servizi e, dopo un calo prolungato, dalla stabilizzazione nelle 

costruzioni. 

In questo contesto positivo, l'interscambio commerciale tra i due paesi ha 

mantenuto la sua dinamica di crescita, confermando la sua rilevanza in termini 

di volumi e valore. La Spagna è infatti al quinto posto sia come destinazione 

dell’export italiano ( assorbe il 4,76% del totale) che come origine delle 

importazioni (4,92%) sul totale dell’import italiano. Considerando lo stesso 

periodo, l'export italiano è cresciuto del 10% rispetto all'anno precedente e 

l'import del 6,7%3.  

In queste dinamiche di crescita, l’attività della CCIS, in continuità con l’esercizio 

precedente, si è centrata nel dare supporto alle imprese e professionisti di 

entrambi i paesi nel loro processo di internazionalizzazione in uno dei due 

mercati. 

In particolare, sono state sviluppate iniziative sia promozionali che commerciali 

al fine di favorire il posizionamento della marca/prodotto ed il contatto 

commerciale operativo con operatori di entrambi i mercati. Le azioni si sono 

                                                           
1
 Dati relativi al III trimestre del 2015. Disponibili attraverso il seguente link 

2
 Fonte: Bollettino Economico della Banca d’Italia n.1 2016 (link) 

3
 Fonte: base dati EUROESTACOM - Agencia Tributaria. Dati relativi ai primi 9 mesi del 2015 

http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/descargar/15/Dic/Fich/be1512-coy.pdf%20v
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2016-1/index.html
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focalizzate su quei settori di maggiore interesse e potenzialità per le imprese dei 

due paesi, nell’ambito quali la CCIS ha acquisito una forte esperienza e un know 

how specifico in termini di conoscenza del mercato e contatto con gli operatori 

locali. Tra questi vanno citati l’agroalimentare, il turismo, l’automotive, la moda, 

le biotecnologie, la puericultura, il farmacéutico e l’energetico.  

L’azione camerale svolta nel corso del 2015  si suddivide in 7 macro-aree 

differenti - Fiere; Servizi commerciali; Eventi e attività promozionali; Eventi 

associativi; Formazione; Attività informativa; Progetti europei - ciascuna delle 

quali fa capo ad un dipartimento specifico.  

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 21 buyer a 4 fiere settoriali in Italia ed ha gestito spazi espositivi 

dedicati alle eccellenze dei due paesi in 6 manifestazioni, per un totale di 55 

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 (13-16 aprile): 10 espositori 

 Feria Gastrónoma di Valencia (14-16 novembre): 11 espositori 

 
 

 

 

 

Dettaglio dell’area espositiva gestita dalla CCIS al Salón Internación Internacional de Gourmets di Madrid 
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- Partecipazione alle giornate dedicate agli incontri con operatori locali 

organizzate nell’ambito delle fiere IMEX di Madrid (15-16 aprile) e Valencia (17-

18 giugno). 

 

In Italia: 
 

Organizzazione di delegazioni di buyer ed espositori alle seguenti fiere: 

 Myplant &Garden (Milano, 25-27 febrero): 2 buyer 

 Vinitaly (Verona, 22-25 marzo): 3 buyer 

 Mostra Mercato dell’Artigianato di Firenze (24 aprile - 3 maggio): 16 

espositori e 4 buyer 

 Fiera Primavera Genova (20-29 marzo): 4 espositori 

 Cosmofarma (Bologna, 17-19 aprile): 2 espositori e 5 buyer 

 Fiera del Levante (Bari, 12-20 settembre): 12 espositori e 6 buyer 

 Cibo & Dintorni (Salerno, 16-18 ottobre): 3 buyer  

 

 
Showcooking organizzato dalla CCIS durante la fiera Gastrónoma di Valencia 
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SERVIZI COMMERCIALI E ASSISTENZA ALLE 

IMPRESE 

Nel corso del 2015 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 

323 richieste  di servizi, di cui 219 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: 44 

 Servizi di interpretariato e traduzione (semplice e giurata): 45 

 Azioni di marketing diretto: (mailing; e-mailing; recall telefonico): 6 

 Azioni di ricerca agenti e/o partner commerciali nei due paesi: 12  

 Consulenze specifiche di tipo fiscale-tributario, commerciale e legale: 34 

 Selezione di risorse umane: 45 

 Servizi di incubazione d’impresa “virtuale” e coworking: 7 

 

Inoltre, nel corso del 2015 la CCIS ha organizzato 4 missioni commerciali per un 

totale di 54 operatori coinvolti. Tre di queste si sono svolte in Italia ed hanno 

riguardato i settori dell’agroalimentare, turismo, artigianato e arredamento, 

mentre una è stata organizzata in Spagna, tra le province di Madrid e di Santa 

Cruz de Tenerife, per operatori italiani del settore turistico. 

 

Infine, la CCIS ha definito e realizzato nel corso del secondo semestre dell’anno 

un’azione per la ricerca di investitori nel mercato italiano a favore del Grupo 

Restalia, con l’obiettivo di favorire  il posizionamento della marca “Cien 

Montaditos” in Italia e l’apertura di nuovi locali in franchising.  
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EVENTI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI  

La CCIS ha realizzato anche nel 2015 un intenso programma di eventi ed azioni 

promozionali per imprese ed istituzioni italiane e spagnole. 

In particolare, sono stati organizzati un totale di 22 eventi durante l’arco 

dell’anno. 

  

Appuntamenti già consolidati: 

 Passione Italia 2015 (30-31 maggio): circa 4.000 persone presenti e 10 

espositori durante gli open days organizzati  nel patio della Scuola Italiana di 

Madrid. 
 

 XIX edizione del Premio Tiepolo (10 dicembre): circa 300 presenti; presenza 

in 5 quotidiani nazionali e 24 media digitali. 
 

 Christmas Happening (14 dicembre): più di 150 presenti tra soci e contatti 

della CCIS,  un totale di  29 imprese che hanno collaborato per il tradizionale 

sorteggio natalizio di premi ed il patrocinio di: Pasta Garofalo (main 

sponsor), Catering Villareal, Manfedi Bosco, Grupo Freixenet, Aperol, La 

Alacena, Negrini e Grazie Mille. 

 

 
Food-truck infopoint durante gli open days di Passione Italia 2015 
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Eventi per la promozione di progettti e iniziative istituzionali: 

 Promozione della provincia di Verona e del collegamento aereo con Madrid 

(20 maggio): 222 presenti tra giornalisti, tour operator e rappresentanti della 

business community italo-spagnola. Evento realizzato in collaborazione con 

la CCIAA Verona. 
 

 Presentazione del progetto Signa Maris a Madrid (15 ottobre): 167 presenti 

tra giornalisti, tour operator e rappresentanti della business community 

italo-spagnola. Evento realizzato in collaborazione con il Ministero italiano 

dei Beni Culturali e Turismo. 

 

  
Immagini dell’evento di presentazione del progetto Signa Maris organizzato dalla 

CCIS il 15 ottobre nel’hotel NH collection Eurobuilding di Madrid 
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Eventi per la promozione di imprese e marche: 

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

giornate di promozione del “made in Italy”. Tra queste: Trussardi, Ferrero, 

Chiesi, All Funds Bank, Unicredit, Reale, GiGroup. 
 

 7 eventi realizzati per altrettante imprese spagnole e multinazionali estere, 

tra cui: Iberdrola, Plastic Omnium, Abbot. 

 

 

 

 

  

Gaia e Tomaso Trussardi durante l’evento organizzato dalla CCIS per il marchio 

italiano di moda di cui sono rispettivamente Direttore Creativo e CEO 
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EVENTI ASSOCIATIVI  

Nel corso del 2015 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 18 eventi durante l’arco dell’anno: 

 

 5 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, hanno visto la 

presenza media di 220 persione a evento. 

 

 
 European Business Drink organizzato il 9 giugno 2015 nell’hotel Miguel Angel di Madrid 

http://www.camaraseuropeas.com/es/
http://www.camaraseuropeas.com/es/
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 2 European Biz Afterwork: organizzati in collaborazione con la Deusto 

Business School di Madrid e le Camere Europee in Spagna, nei mesi di 

maggio e dicembre, sono stati l’occasione per trattare tematiche d’attualità 

come la comunicazione nelle imprese e l’economia collaborativa. 
 

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

rappresentazioen 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. 

 

 
 

 

 

 1 Almuerzo-coloquio organizzato il 17 novembre a Madrid, alla presenza 

dell’Ambasciatore del Lussemburgo per discutere sulle sfide e gli obiettivi 

della presidenza lussemburghese del Consiglio dell’UE. 
 

 1 incontro Nuovi Imprenditori Europei, svoltosi  il 18 novembre a Madrid, per 

lo scambio di buone pratiche nell’ambito della gestione d’impresa e 

dell’ottimizzazione dei costi finanziari. 
 

 5 seminari organizzati nella sede della CCIS in collaborazione con altrettanti 

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

Desayuno Europeo de la Innovación celebrato il 16 ottobre nella sede dela rappresentazione della 

Commissione Europea a Madrid 
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ATTIVITÀ FORMATIVA   

Anche nel 2015 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 246 studenti e neolaureati 

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

durante l’intero arco dell’anno, collaborando con 12 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 azienza, la CCIS ha 

coinvolto un totale di 152 imprese, enti, istituzioni ed istituti di ricerca 

ospitanti, ampliando così in maniera rilevante la propria rete di contatti e 

collaboratori in entrambi i paesi. Tra questi si possono segnalare: Proyecto 

Europa, Rumbo, Piccola Italia, Accademia del Gusto, Unidad Editorial, El 

Economista, Hotel Suite Prado, Come Mai, Zerosei Event Spain, Lexitours, Arco 

travel, Liceo Italiano, Certifood, Rumbo Viajes, Piccolo Moresco, SGI Consulores, 

Instituto del Patrimonio Cultural de España, Instituto de Química Orgánica 

General, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, 

Museo Thyssen, Biblioteca Nacional de España.  
 

 
Momento formativo nell’aula polifunzionale della sede della CCIS nell’ambito dei 

progetti di mobilità organizzati durante il 2015 
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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. 

 

Corso di cucina italiana: 

Il tradizionale corso di cucina italiana si è svolto dal 15 ottobre al 18 novembre 

presso la sede dell’Accademia del Gusto di Madrid, per un totale di sei lezioni di 

2 ore e mezza ciascuna. I 10 partecipanti hanno realizzato un percorso 

gastronomico che ha permesso loro di elaborare ricette tipiche di 6 Regioni 

italiane: Lazio, Campania, Lombardía, Toscana, Emilia Romagna e Marche.  

 

Corsi di italiano e spagnolo commerciale: 

Durante il 2015 sono stati organizzati presso la sede della CCIS 4 corsi di italiano 

commerciale e 5 di spagnolo commerciale, per un totale di 58 partecipanti. I 

corsi in modalità standard hanno avuto una durata di 60 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. 

Due dei corsi di spagnolo commericale organizzati si sono svolti in modalità 

intensiva (20 ore). 

 

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 2015 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.  
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ATTIVITÀ INFORMATIVA 

Yearbook 

Nel mese di ottobre è stata pubblicata la sesta edizione dello Yearbook CCIS, 

l’annuario della Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna 

contenente i dati aggiornati dei soci, il calendario delle principali manifestazioni 

fieristiche in Spagna e Italia e tutte le informazioni riguardanti l’attività svolta 

dalla Camera ed i servizi offerti. 

La pubblicazione è stata dedicata al Premio Tiepolo, con una sezione speciale 

scritta da Giorgio Silvestri, autore del libro “Cento”, con il contributo di Josto 

Maffeo, giornalista e corrispondente in Spagna de “Il Messaggero” e memoria 

storica del prestigioso riconoscimento, che dal 1996 viene assegnato a una 

personalità italiana e una spagnola che hanno contribuito allo sviluppo delle 

relazioni economiche e commerciali tra Spagna e Italia. 

Lo Yearbook CCIS è stato distribuito a un totale di 3.800 destinatari in Spagna e 

Italia, tra professionisti, imprese, istituzioni, associazioni di categoria e camere 

di commercio.  

La pubblicazione è stata patrocinata da: Allfunds Bank, Endesa, Eni Iberia, 

Generali, Intesa Sanpaolo, Iveco, Negrini, Ubibanca International, Union Fenosa 

Gas, Unidad Editorial. 

 
Copertina dello Yearbook CCIS 2015 
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Bollettino Economico 

Anche nel 2015 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. 

 

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 maggio, si è proceduto ad un cambio del suo 

formato per introdurre nuove sezioni, tra cui quelle dedicate alle notizie delle 

imprese associate e ai bandi pubblicati dalle istituzioni dei due paesi 

potenzialmente interessanti per le imprese e professionisti che fanno parte 

della rete di contatti ella CCIS. 

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.  



CCIS - Relazione annuale delle attività 

 

 

2015 

 

17 

www.italcamara-es.com 

PROGETTI EUROPEI 

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

durante il 2015 l’attività di definizione e gestione di progetti europei. 

In particolare, la Camera ha preso parte in 7 progetti, di cui 2 come capofila e 5 

in qualità di partner. 6 di questi progetti riguardano le mobilità di studenti e 

professionisti e rientrano nel programa Erasmus +, mentre l’altro all’interno del 

programa COSME per la competitività delle imprese e delle PMI. I progetti 

hanno in media una durata di 24 mesi.  

 

Per i progetti in cui la CCIS è capofila sono coinvolti un totale di 26 partner. Tra 

questi le CCIE di Lisbona ed Helsinki. 

Il valore totale dei contributi della Commisione Europea per i progetti in cui 

partecipa la CCIS è di 2.800.000 €. 
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PREMIO TIEPOLO 

La CCIS, in collaborazione con la Camera di Commercio di Madrid, ha 

organizzato la XIX 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 José Antonio Vera, Juan 

José Santacana, Luis Aparicio, José Alejandro Vara, Francesco Cerri, Josto 

Maffeo e Riccardo Ehrman, giornalisti di importanti mezzi di comunicazione 

spagnoli e corrispondenti italiani in Spagna, ha voluto riconoscere la traiettoria 

professionale di successo di Alfredo Altavilla, Chief Operating Officer in Europa, 

Africa e Medio Oriente del gruppo Fiat Chrysler Automobile (FCA), e Juan Rosell, 

presidente della Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

(CEOE) e vicepresidente di Business Europe.  

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

nella prestigiosa sede dell’Ambasciata d’Italia a Madrid il 10 dicembre, alla 
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presenza di circa 300 invitati tra rappresentanti della business community italo-

spagnola, delle istituzioni locali e italiane in Spagna. 

 

 

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

articoli nelle edizioni nazionali dei quotidiani spagnoli El País, El Mundo, ABC, 

Cinco Días, El Economista e in 24 riviste digitali e blog. 

La cerimonia è stata patrocinata dalle seguenti imprese: 

Allfunds Bank, Brembo, Endesa, Generali, Intesa Sanpaolo, Iveco, Ubibanca 

International, Unidad Editorial. 

  

Cerimonia di consegna della XIX edizione del Premio Tiepolo 
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PRESENZA NEL TERRITORIO 

Con l’obiettivo di rafforzare la presenza nelle regioni che rientrano nel territorio 

di propria competenza e consolidare in questo modo i contatti con 

l’imprenditoria e le istituzioni locali, grazie al contatto con la rete consolare 

italiana nelle diverse province spagnole, la CCIS ha inaugurato nel corso del 

2015 4 nuove rappresentazioni territoriali rispettivamente a Santa Cruz de 

Tenerife, Oviedo, Burgos e La Coruña. 

Insieme alle delegazioni già consolidate, le nuove rappresentanze della CCIS 

costtuiscono un’importante punto di contatto con le imprese, professionisti e 

istituzioni locali e permettono di estendere l’atttività e la base associativa della 

Camera e creare nuove opportunità per gli operatori di entrambi i paesi. 

In quest’ottica va ricordata la firma dell’accordo di collaborazione tra la CCIS e la 

Camera di Commercio di Santa Cruz de Tenerife, il cui atto di celebrazione si è 

svolto il 9 novembre nella sede dell’ente canario, e che, grazie alla presenza 

del’antenna territoriale locale, pernetterà di realizzare iniziative ed azioni 

congiunte per la promozione di progetti di investimento o alleanze strategiche 

tra imprese spagnole e italiane.  

Le antenne territoriali inaugurate nel corso dell’anno: 

 Santa Cruz de Tenerife 

Rappresentante: Silvio Pelizzolo  

Competenza territoriale: Provincia di Tenerife 

 

 Oviedo 

Rappresentante: Paolo Ercolani  

Competenza territoriale: Provincia di Oviedo 

 

 Burgos 

Rappresentante: Giancarlo Federighi Rincón  

Competenza territoriale: Provincia di Burgos 

 

 La Coruña 

Rappresentante: Francesco Milani  

Competenza territoriale: Provincia di La Coruña 



CCIS - Relazione annuale delle attività 

 

 

2015 

 

21 

www.italcamara-es.com 

Delegazioni CCIS: 

 Valencia 

Delegato: Adriano Carbone 

Collaboratore: Daniele Lentini 

Competenza territoriale: Comunità Valenciana 

 

 Vigo 

Responsabile: Rita Cal Rubianes 

Competenza territoriale: Galizia 
 

 Siviglia 

Delegato: José Carlos Ruiz-Berdejo y Sigurtà  

Competenza territoriale: Andalusia Occidentale ed Estremadura 

 

 

 

 

  

Momento dell’incontro del 9 novembre 2015 per la firma dell’accordo di collaborazione tra la CCIS e la 

Camera di Commercio di Tenerife 
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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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