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INTRODUZIONE 

Nel 2018 il PIL spagnolo è cresciuto del 2,5%, un tasso superiore alla media 

dell’UE, anche se leggermente inferirore ai valori registrati nei tre anni 

precedenti, nei quali l’incremento del PIL è stato superiore al 3%.  

La crescita dell’economia spagnola si basa principalmente sulla dinamica 

positiva della domanda interna, che è cresciuta del 2,9% rispetto al 2017, a 

fronte di una diminuzione della domanda estera di 5 decimi rispetto all’anno 

precedente (-0,4%). Il tasso di disoccupazione si è ulteriormente ridotto nel 

2018, fino a raggiungere il 14,45% (2,10 punti in meno rispetto al 2017). 

Le previsioni di crescita dell’economia spagnola per il 2019 prevedono un 

aumento del PIL del 2,2%, secondo le stime del FMI (gennaio 2018). Si tratta di 

una percentuale leggermente ridotta rispetto al tasso registrato nel 2018, per 

via delle incertezze generate soprattutto da fattori esterni, quali il Brexit e le 

politiche commerciali restrittive messe in atto da alcune tra le principali 

economie. 

Questa tendenza positiva di crescita che ha resgitrato l’economia spagnola negli 

ultimi anni trova riscontro anche nei dati sul commercio estero e, in particolare, 

in quelli relativi all’interscambio con l’Italia. Nel corso del 2018, infatti, le 

esportazioni italiane verso la Spagna sono aumentate del 3%, mentre quelle 

spagnole in Italia hanno registrato un incremento del 2,4%.  

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

una quota del 6,72% sul totale dell’import spagnolo. A sua volta, la Spagna si è 

piazzata al quinto posto tra i fornitori dell’Italia, contribuendo per il 4,86% 

all’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 2018 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 2018 

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 9 buyers che hanno preso parte a programmi specifici di incontri con imprese 

nell’ambito di 4 fiere settoriali in Italia. Inoltre la Camera ha gestito spazi 

espositivi dedicati alle eccellenze dei due paesi in 11 manifestazioni, per un 

totale di 84 espositori selezionati e partecipanti. 

 

In Spagna: 
 

- Sono stati allestiti spazi espositivi dedicati alle eccellenze della gastronomia 

italiana nelle seguenti manifestazioni: 
 

 HIP – Hospitality Innovation Planet Madrid (19- 21 febbraio): 5 espositori 

 Feria Alimentaria de Barcelona (16-19 aprile): 17 espositori 

 Salón Internacional del Club de Gourmets (7-10 maggio): 15 espositori 

 Feria Navalia de Vigo (22-24 maggio): 6 espositori 

 Salón Náutico de Barcelona (10-14 ottobre): 7 espositori 

 Feria Gastrónoma de Valencia (11-13 novembre): 3 espositori 

 

 

 Inaugurazione dell’Area Italia al Salone Internazionale del Club de Gourmets di Madrid 2017 
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Inoltre, 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 (14 – 15 febbraio) e, attraverso i propri delegati, 

presso IMEX Comunitat Valenciana (17-18 ottobre). 

 

In Italia: 
 

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

 Myplant & Garden (Milano, 21-23 febbraio): 3 buyer del settore 

florovivaistico. 

 Mecspe (Parma, 22-24 marzo): 4 buyer del settore della meccanica e 

industria. 

 Fiera Pimavera (Genova, 6-15 aprile): 4 espositori del settore 

agroalimentare. 

 Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze (21 aprile – 1º maggio): 

11 espositori dei settori dell' artigianato e agroalimentare. 

 Fiera Campionaria del Mediterraneo (Palermo, 26 maggio 10 di giugno) 

11 espositori del settore dell’artigianato e agroalimentare. 

 Carrara2 Marmotec (Carrara, 4-6 giugno): 1 buyer del settore del marmo. 

 Fiera del Levante (Bari, 8-16 settembre): 7 espositori dei settori 

dell’artigianato e agroalimentare. 

 Scandicci Fiera (Scandicci, 6-14 ottobre): 5 espositori del settore 

dell’artigianato e agroalimentare. 

 Mercato Mediterraneo (Roma 23-26 novembre): 1 buyer del settore 

dell’artigianato partecipante. 
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SERVIZI COMMERCIALI E ASSISTENZA ALLE 

IMPRESE 

Nel corso del 2018 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 

432 richieste  di servizi, di cui 375 sono state effettivamente espletate dalla CCIS 

secondo questa ripartizione: 

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

produttori, agenti commerciali: 56 

 Presentazione di visure camerali relative ad aziende italiane e spagnole: 45 

 Servizi di interpretariato e traduzione (semplice e giurata): 19 

 Azioni di marketing diretto: (mailing; e-mailing; recall telefonico): 1 

 Azioni di ricerca agenti e/o partner commerciali nei due paesi: 18 

 Ricerche di mercato: 1  

 Elenchi di avvocati ed esperti in marche e patenti: 36 

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

 Consulenza amministrativo-legale per la creazione di imprese e apertura 

attività commerciali: 28 

 Selezione di risorse umane: 23 

 Servizi di incubazione d’impresa “virtuale”: 4 

 Informazioni su fiere spagnole, italiane: 38 

 Affitto sala presso sede camerale per riunioni/presentazioni: 17 

 Servizio Booking on live per la gestione personalizzata delle prenotazioni 

alberghiere, noleggio auto e trasporti interni per operatori italiani: 51 
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Inoltre nel 2018 la CCIS ha organizzato 3 missioni commerciali: 

  

1) In Spagna per conto di un’impresa specializzata nella fabbricazione di 

strutture modulari per la costruzione. 

 

2) A Novara per 4 importatori e distributori spagnoli di vino che hanno 

visitato 8 botteghe della provincia italiana. 

 

3) All’Aquila per due tour operatori e un giornalista spagnoli que hanno 

visitato le principali destinazioni turistiche della provincia e che si sono 

riuniti con i rappresentanti di 6 agenzie di viaggi locali.  

 

  

http://www.italcamara-es.com/wp-content/uploads/2019/03/catalogo-servicios_CCIS_def.pdf
http://www.italcamara-es.com/wp-content/uploads/2019/03/catalogo-servicios_CCIS_def.pdf
http://www.italcamara-es.com/wp-content/uploads/2019/03/catalogo-servicios_CCIS_def.pdf
http://www.italcamara-es.com/wp-content/uploads/2019/03/catalogo-servicios_CCIS_def.pdf
http://www.italcamara-es.com/wp-content/uploads/2019/03/catalogo-servicios_CCIS_def.pdf
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EVENTI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI  

La CCIS ha realizzato anche nel 2018 un intenso programma di eventi ed azioni 

promozionali per imprese ed istituzioni italiane e spagnole. 

  

Appuntamenti già consolidati: 

 #PassioneItalia 2018 (1-3giugno): più di 55.000 persone e 39 espositori 

hanno partecipato alla X edizione del grande evento di promozione del 

“Made in Italy” in Spagna, che si svolse per la prima volta nel Matadero 

Madrid.    

 

GALLERY #PASSIONEITALIA 2018 

 
 

 #Passione Italia Tenerife (10 giugno): la terza edizione dell’evento a Tenerife 

si celebrò presso il Siam Mall sulla costa Adeje. Grazie all’attiva 

collaborazione della delegazione della CCIS di Tenerife, l’evento registrò un 

record di 15.000 presenze e 13 espositori. 

 

 Giornata dedicata all’imprenditoria italiana in Spagna (12 dicembre): 

l’evento ha visto la presenza di  oltre 150 presenti tra soci e contatti della 

CCIS. 

 

 

http://www.italcamara-es.com/it/passioneitalia-2018-2/
http://www.italcamara-es.com/it/passioneitalia-2018-2/
http://www.italcamara-es.com/it/passioneitalia-2018-2/
http://www.italcamara-es.com/it/passioneitalia-2018-2/
http://www.italcamara-es.com/it/passioneitalia-2018-2/
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Altri eventi e iniziative istituzionali per la promozione della gastronomia 

italiana: 

 III Settimana della Cucina Italiana (19-25 novembre): la CCIS, in 

collaborazione con le principali istituzioni italiane in Spagna, ha gestito 

diverse iniziative per la promozione dela gastronomia italiana organizzate a 

Madrid. Tra queste occorre sottolineare gli showcookin nei mercati storici di 

Madrid e TAPITALIA.eat, un percorso tra i principali stabilimenti di mangiare 

italiano nella capitale della Spagna per scoprire le originali tapas elaborate 

con autentici prodotti italiani.  

 

 

 

 

 

Showcooking en el mercado de Vallehermoso durante la III Semana de la Cocina Italiana  
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Eventi per la promozione di imprese e marche: 

 10 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 2018 
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EVENTI ASSOCIATIVI  

Nel corso del 2018 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.  

 

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

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

giugno. 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.  

 

 
 

 11 Seminari informativi, organizzati tanto nella sede della CCIS come 

nell’Ambasciata Italiana a Madrid per trattare tema di interesse per le 

imprese e i professionisti spagnoli e italiani. 

http://www.camaraseuropeas.com/es/
http://www.camaraseuropeas.com/es/
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ATTIVITÀ FORMATIVA   

Nel 2018 l’attività formativa della CCIS si è sviluppata su differenti linee di 

azione: 

 

Gestione di progetti di mobilità: 

Nel corso del 2018 la CCIS ha gestito la mobilità di oltre 500 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, la CCIS ha coinvolto un totale di 100 imprese ed 

enti, istituzioni e centri di ricerca ospitanti in entrambi i paesi incaricati di 

accogliere i giovani. 
 

Nell’ambito di questi progetti hya 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 2018 è stato organizzato 1 corso di spagnolo commerciale nella sede 

della CCIS e 1 di italiano commerciale nella modalità “In company”, per un 

totale di 17 partecipanti.  

 

I corsi 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 (www.italcamara-es.com) nel corso del 2018, con particolare 

riguardo alle sezioni blog, servizi e progetti.  

La pagina ha registrato una media di 3.230 utenti unici al mese nel corso 

dell’anno. 

 

 

 

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 

Nel 2018 sono state pubblicate, a cadenza trimestrale, 4 edizioni del Bollettino 

Economico della CCIS, con i dati aggiornati sugli indicatori macroeconomici dei 

http://www.italcamara-es.com/
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mercati italiano e spagnolo, sull’interscambio commerciale tra i due paesi e sulle 

ultime novità normative di interesse per imprese e professionisti.  

Come nel caso della newsletterm anche il Bollettino è stato distribuito in 

formato bilingue, via e-mail, a una media di 5.000 destinatari tra imprese 

associate, professionisti, camere di commercio, associazioni e istituzioni. 

Schede Paese 

La CCIS ha attualizzato i contenuti delle schede dedicate ai mercati italiani e 

spagnoli, con i dati più recenti sulla rispettiva struttura economica, il commercio 

estero, gli investimenti diretti, le principali norme societarie e fiscali e le 

direzioni utili per i professionisti dei vari paesi. 

Tutte le pubblicazioni menzionate sono disponibili in questal pagina 

 

 

 

  

http://www.italcamara-es.com/es/servicios/#publicaciones
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PROGETTI EUROPEI 

Forte dell’esperienza acquisita nel corso degli anni, la CCIS ha gestito durante il 

2018 alcuni progetti europei. 

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

Erasmus + (mobilità di studenti e professionisti). 

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.. 

 

 SPAINERGY: mobilità nel settore dell’energia. 

 

 MEMEVET4INDUSTRIES: implementazione di un processo di riconoscimento 

delle competenze trasversali chiave dei lavoratori e degli alunni dei settori 

maccatronico, metallurgico e di automozione. 

 

  Presentazione dei risultati del progetto SPAINERGY 
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PREMIO TIEPOLO 

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

Organizaciones Empresariales - ha organizzato la XXII 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 Hernéndez 

Calleja, Presidente di Ebro Foods, e Luigi Lana, Presidente di RCS Reale Group.  

L’evento di consegna del Premio Tiepolo si è celebrato il 5 novembre nel Palazzo 

di Santoña, sede istituzionale della Camera di Commercio di Madrid, nell’ambito 

del XVI Foro di Dialogo Italia-Spagna ed ha visto la presenza di circa 150 persone 

(Da sin. a des.) Josto Maffeo, Enrico Letta, Stefano Sannino, Alfonso Dastis, Luigi Lana, Antonio Hernández 

Calleja, Marco Pizzi, Juan Rossell, Josep Antoni Durán i Lleida alla cerimonia di consegna del Premio Tiepolo, 

che si è tenuta nel Palacio de Santoña (Madrid ) il 5 novembre 2018 
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fra rappresentanti della business community italo-spagnola ed alte cariche 

instituzionali dei due paesi. 

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

Cellnex, Endesa, Fiat, Garofalo, Generali, Intesa Sanpaolo, Iveco, Mapfre, 

Mediaset España, Reale Seguros e Unidad Editorial. 

 

  
  
 

  

Antonio Hernández Calleja e Luigi Lana durante la ceremonia di consegna del Premio Tiepolo 2018 
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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 

(l’associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero). 

Durante il 2018, la CCIS ha realizzato una serie di iniziative per sensibilizzare il 

consumatore ed i professionisti del settore agroalimentare sull’uso dei prodotti 

italiani a denominazione di origine ed identificazione geografica 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: 

- showcooking 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 dei prodotti 

italiani autentici da parte dei professionisti della ristorazione. 

- Incoming business a Bologna e Bari per favorire il contatto tra produttori 

italiani e buyers spagnoli. 

Il progetto si è concluso nel mese di settembre 2018. 

 

“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 

https://www.chambermentoring.it/
https://www.chambermentoring.it/
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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 stati: 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. 

Durante i primi 5 mesi del 2018, i mentors hanno realizzato 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 è concluso nel mese di maggio 2018. 
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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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