Missione Imprenditori & Imprese Italiane a Tenerife
B2B & Networking
25 – 26 ottobre 2021
Presso la Sede della Camera di Commercio di Santa Cruz de Tenerife
Programma:
25 ottobre 2021 – Primo giorno
9:00

Saluti di benvenuto e presentazioni

9:10

Prima parte – presentazione a cura della Camera di Commercio:

Tenerife: una piattaforma globale per l’internazionalizzazione delle imprese





Presentazione del Regime Economico e Fiscale delle Canarie
Presentazione della Zona Speciale Canaria – fiscalità 4%
Presentazione della Zona Franca Canaria
Presentazione dei benefici fiscali e sovvenzioni, Red Cide

10:15 Offerte d’investimenti, rilevazione di aziende a Tenerife
10:30 Seconda parte – proseguimento della giornata secondo due modalità:
 A) Incontri imprenditori – tecnici: questa modalità prevede riunioni tra gli
imprenditori e i tecnici della Camera di Commercio Spagnola di Tenerife, a
seconda dell’attività da voler sviluppare a Tenerife;
 B) Riunioni B2B: questa modalità prevede l’organizzazione di riunioni tra gli
imprenditori e le aziende locali.
13:00 Pausa pranzo
14:30 Proseguimento della giornata a seconda dell’opzione scelta:
 A) Incontri imprenditori – tecnici: riunioni presso la Camera di Commercio di
Santa Cruz con i tecnici a seconda dell’attività da voler sviluppare a Tenerife.
 B) Riunioni B2B: riunioni programmate direttamente presso le sedi delle aziende
locali secondo l’agenda degli appuntamenti
17:00 Fine giornata

26 ottobre 2020 – seconda giornata
Visita ai siti ed infrastrutture strategiche dell’isola. Programma comune sia per la
modalità A che per la modalità B:
 ITER Istituto Tecnologico ed Energie Rinnovabili
 ZFT – Zona Franca di Tenerife
 Porto di Santa Cruz di Tenerife

Iscrizioni:


Per poter organizzare al meglio la giornata di presentazione, i B2B e la visita alle
infrastrutture, le iscrizioni sono aperte fino al 18 ottobre 2021.



Costi, a seconda della modalità scelta:
o MODALITÀ A: quota di iscrizione 300€;
o MODALITÀ B: quota di iscrizione 450€. Per motivi organizzativi e per
gestire al meglio gli incontri da organizzare, la modalità B prevede un
numero massimo di partecipanti.



Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato per mezzo di
bonifico bancario sul seguente C/C: CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA
ITALIANA PER LA SPAGNA – IBAN: ES 60 0030 8159 26 0000195271 – BIC:
BSCHESMM. La causale da inserire è la seguente: Missione Tenerife 2021 + nome
impresa + nome partecipante

Note:
Per iscrizioni e maggiori informazioni, rimaniamo sempre a disposizione all’indirizzo
ccis.tenerife2@italcamara-es.com.
Si precisa che le attività previste potranno subire cambiamenti o modifiche in
conformità alle misure preventive da COVID-19.

