
Isole Canarie: un Arcipelago di Opportunità anche per l’industria della sicurezza

Workshop e missione imprenditoriale: questa la ricetta dei Country Focus di Cross Hub per accompagnare le
PMI italiane alla scoperta delle opportunità di insediamento alle Canarie

Come segnalato da securindex.com (leggi), il 26 maggio u.s. si è tenuto a Napoli un workshop intitolato 
“Isole Canarie: un arcipelago di opportunità” organizzato dalla società di consulenza direzionale Cross Hub 
in partnership con i due maggiori enti governativi delle Canarie, la Zona Especial Canaria (ZEC) e la Proexca,
e con il contributo di Deutsche Bank e lo Studio Pirola, Pennuto, Zei e Associati.

All’evento hanno partecipato numerose imprese provenienti da diverse regioni del Mezzogiorno ed 
operanti in differenti settori, dalla logistica all’ICT, dalla sicurezza alle energie rinnovabili, interessate ad 
approfondire le diverse opportunità di natura fiscale, produttiva, logistica e commerciale presenti 
nell’arcipelago canario. 

Luca Genovese, Diego Mensitieri e Piero Ricciardi, organizzatori dell’evento, hanno fornito maggiori 
informazioni sull’iniziativa ed approfondire con loro i vantaggi e i principali benefici per una PMI interessata
ad un insediamento alle Canarie.

Luca Genovese,   Founding Partner – Cross Hub

Come nasce questo workshop sulle Isole Canarie?

L’appuntamento odierno si inquadra all’interno di un programma più ampio di iniziative che abbiamo 
messo in campo nell’ambito del nostro HUB Internazionalizzazione. 

“International Horizons”, questo il nome del nostro programma, si propone quale momento di confronto e 
riflessione periodica con le PMI sulle diverse opportunità presenti in determinate aree geografiche 
mediante l’organizzazione di specifici Country Focus articolati secondo una “formula mista” basata su un 
workshop tematico e una successiva missione imprenditoriale in loco. 

L’evento odierno rappresenta un primo momento di approfondimento sui diversi vantaggi connessi 
all’insediamento nelle Isole Canarie che proseguirà con una missione a Santa Cruz de Tenerife prevista dal 
9 a 12 luglio.

Diego Mensitieri,   Responsabile HUB Internazionalizzazione – Cross Hub

Sulla base degli approfondimenti che avete condotto, quali opportunità di sviluppo alle Canarie vedete 
per il settore della sicurezza? 

Possiamo affermare con certezza che l’arcipelago Canario si propone come piattaforma operativo/logistica 
privilegiata per l’esecuzione di progetti strategici ad elevata declinazione commerciale nei Paesi in via di 
sviluppo dell’Africa Occidentale, con tutta la sicurezza legale implicita nel basare il proprio centro di affari in
Europa. 
Esistono anche numerose opportunità sul mercato dell’America Latina, grazie alla batteria completa di 
trattati bilaterali che la Spagna intrattiene con il Continente, in un Hub produttivo con infrastrutture 
tecnologiche di rete all’avanguardia ed in una cornice di agevolazioni fiscali tra le più competitive 
nell’Unione Europea.
L’arcipelago Canario è, infine, particolarmente adeguato per l’outsourcing di Centri Servizi e delle “control 
rooms” tipiche del settore.

http://www.securindex.com/news/leggi/2131/canarie-un-arcipelago-di-opportunita-anche-per-lindustria-della-sicurezza


Piero Ricciardi, Principal CROSS     HUB   –   Promotore del “Country Focus” sulle Isole Canarie

Dottor Ricciardi, come è nato l’interesse verso le Isole Canarie? 

Come avvocato ho acquisito una certa specializzazione nel settore delle politiche di internazionalizzazione 
delle PMI; l’inizitiva sulle Canarie origina da un mio vecchio sentiment orientato alla delocalizzazione delle 
PMI già oggetto di approfondimento per un consorzio orafo localizzato nel Sud Italia. 
In tale occasione, ho avuto modo di studiare la normativa regionale e comunitaria dell'arcipelago canario e 
seguito una specifica formazione tecnico-legale sulle opportunità di investimento in loco nell’ottica di 
costituire, insieme a Cross Hub, un team di lavoro multidisciplinare in possesso di tutte le expertise 
necessarie per affiancare gli imprenditori nei relativi processi di espansione alle Isole Canarie.
L’obiettivo è quello di accompagnare alle Canarie imprenditori del settore safety & security per creare in 
loco Centri Servizi per la sicurezza a distanza a supporto di attività di videosorveglianza presenti in Europa e 
in Africa. 
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Guarda il video

https://youtu.be/53k1wwMXTs0

