
 

 

 

 

 

 

Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna 

Delegazione di Santa Cruz de Tenerife 

 

25 maggio 2021 - Webinar OnLine 

 

SPAGNA – ISOLE CANARIE:  

OPPORTUNITÀ DI BUSINESS IN AMBITO EU ED 

INTERCONTINENTALE 
 

Presentazione 
 

L’incontro, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana per la Spagna, ha l’obiettivo di 

presentare le opportunità di carattere commerciale e logistico che la Spagna e le Isole Canarie 

offrono alle imprese italiane, grazie agli accordi bilaterali esistenti tra Spagna, i mercati 

emergenti dell’America Latina e dell’Africa e grazie al ruolo strategico delle Isole Canarie. 

Alla presentazione seguiranno, per i partecipanti interessati e che ne abbiano fatto prenotazione, 

occasioni di approfondimento che si articoleranno in sessioni tematiche e colloqui individuali. 

Il presente Webinar é propedeutico ad una futura Missione Commerciale a Tenerife.  

 

 

 

Programma 
ore  09.45  

Registrazione dei partecipanti – Caffe’ On-line !! 

 

    ore  10.00  

 Saluti e introduzione ai lavori 

  

  Giovanni Aricó - Direttore Camera di Commercio Italiana in Spagna 

 Silvio Pelizzolo – Console a Tenerife e Delegato della Camera 

  

 Coordinatrice: Martina Sciusco – CCIS Tenerife 

 

   ore 10.15 

 Spagna: descrizione generale del mercato, principali dati economici e focus sul 

vincolo commerciale con l’Italia; 

 Opportunità del mercato spagnolo: le possibilità che si presentano come 

risposta alla crisi economica dovuta alla pandemia; 

 CCIS: presentazione della Camera di Commercio e Industria Italiana per la 

Spagna e dei servizi offerti a supporto delle imprese. 

 

Relatore: Simone Ferrali (Resp. Italian Desk) 
 



 

     ore  10.30  

 Le Isole Canarie, Spagna. Opportunità di business e di investimento a 

Tenerife e nelle Isole Canarie 

 

 Introduzione alle Isole Canarie e alle prossime iniziative della CCIS alle 

Canarie; 

 La presenza e le collaborazioni delle imprese Canarie nei paesi dei mercati 

emergenti del Centro/Sud America ed Africa; 

 Le aziende che si dedicato ad innovazione, sviluppo e ricerca; 

 Opportunitá a Tenerife; 

 Relazioni Istituzionali Canarie – Italia. 

  

 Relatore: Silvio Pelizzolo – CCIS Tenerife 

 

   ore 10:45   

 Agevolazioni fiscali e vantaggi delle infrastrutture economiche delle Isole 

Canarie 

 Il REF – Regime Economico e Fiscale delle Isole Canarie; 

 Il REF e le sue applicazioni in generale; 

 La RIC "Reserva Inversiones Canarias"; 

 La ZEC "Zona Especial Canaria"; 

 Le Zone Franche di Tenerife e Gran Canaria: 

 La Convenzione Italia / Spagna sulla NON doppia imposizione. 

 

 Relatore: Isabel Turillo – Consulente e Socia CCIS  

 

   ore 11.00      

Aspetti strategici, logistici e infrastrutturali per l’Africa e il Nord e Sud 

America 

 L’importanza delle Isole Canarie nel quadro geopolitico mondiale e la loro 

consolidata posizione strategica nel commercio internazionale; 

 Isole Canarie: Una “Hub” con futuro. Aspetti strategici, logistici e 

infrastrutturali da e per il nord Europa, Africa ed America del Sud; 

 Tramiti doganali in import ed export con uno speciale interesse verso le 

operazioni triangolari.  

 

Relatore: Michele Scotti d’Antuono – General Manager Blueseatrade 

 

  ore 11.15  

Risposta ai quesiti dei partecipanti 

 

 ore 11.30   

   Chiusura dell’incontro introduttivo 

 

  A seguire  

     Sale Google MEET: incontri B2B – partecipanti 

 

 Sessioni tematiche e colloqui individuali di approfondimento, richiesti al 

momento dell’iscrizione al seminario e fissati su appuntamento  

 



 

Note organizzative 
 

Destinatari:  

 

Imprenditori e responsabili commerciali estero di imprese di produzione, commerciali e di servizi. 

 

Modalità di partecipazione:  

 

Partecipazione gratuita, iscrizione on-line. 

La richiesta di partecipazione agli incontri di approfondimento dovrà essere effettuata al momento 

dell’iscrizione, tramite lo stesso questionario. 

Gli approfondimenti si svolgeranno nell’ambito delle sessioni tematiche, che saranno attivate in base al 

numero di richieste, e/o mediante colloqui individuali con i rappresentanti della Camera di Commercio 

Italiana in Spagna. Per un miglior servizio, in caso di alto numero di richieste di partecipazione, la CCIS 

si riserva il diritto di selezionale le richieste per settore. 

 

Sessioni tematiche previste: 

 

 Start – UP 

 Innovazione e Nuove Tecnologie 

 Logistica e Distribuzione 

 Ambiente ed energie rinnovabili 

 Costruzioni, materiali e finiture, bioedilizia 

 IT e applicazioni telematiche  

 Attivitá di produzione televisiva e cinematografica 

 Investimenti alberghieri e immobiliari  

 

Adesioni entro il 20 maggio 2021 

 

 

 

 


