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� no more borders! 

 

International Horizons e’ una iniziativa promossa da Cross Hub con la 
collaborazione di diversi partners finalizzata a fornire nuovi impulsi alle 
strategie di business delle PMI e a sostenerne i relativi processi di espansione 
internazionale. 
 
Il programma “International Horizons” nasce da un accurato e costante 
studio delle diverse opportunita’, di natura fiscale, commerciale e 
produttiva, offerte da alcuni sistemi–paese selezionati sulla base di apposite 
valutazioni di merito. 
 
Attraverso il programma “International Horizons”, Cross Hub e i suoi 
partners si propongono, dunque, di accendere periodicamente i riflettori 
su alcune specifiche aree geografiche di particolare interesse mediante 
l’organizzazione di appositi country focus articolati su due momenti chiave: 
 
•  missione outgoing, riservata ad un numero limitato di imprenditori ed 

incentrata fondamentalmente sulla esplorazione delle dotazioni 
infrastrutturali dell'area di approfondimento e sull'organizzazione di incontri 
di natura istituzionale e commerciale; 

•  workshop tematico, propedeutico alla missione, finalizzato all'analisi dei 
fattori di competitivita’ e dei processi di internazionalizzazione delle PMI 
italiane in generale con focus sulle opportunit� di business offerte dal 
sistema Paese oggetto della missione. 

 
Per il mese di maggio e luglio 2017, il programma International Horizons si 
focalizzera’ su una delle realta’ un po’ meno conosciute dagli imprenditori 
italiani ma in grado di offrire diverse opportunita’, sia sotto il profilo fiscale 
che produttivo-logistico: le isole Canarie. 
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ISOLE CANARIE:  
un arcipelago di 

opportunita’ 
 

Il Country Focus sulle Isole Canarie, preparato in collaborazione con gli enti pubblici locali 
PROEXCA e ZEC, rappresenta un’importante occasione di approfondimento delle 
opportunita’ di investimento per le imprese italiane  

PERCHE’ PARTECIPARE 
 

Le Isole Canarie rappresentano una piattaforma strategica di interscambio per i 
flussi commerciali soprattutto da e verso i Paesi del Centro America, 
dell’America Latina e dell’Africa Occidentale.  
 
 

La condizione insulare viene bilanciata da numerosi incentivi ed agevolazioni, tra 
cui le zone speciali con la piu’ bassa fiscalita’ nell’Unione Europea. 
 
 

La politica industriale del governo delle Isole e’ quella di diversificare la struttura 
produttiva della zona, sviluppando le attivita’ industriali e del terziario avanzato e 
riducendo la forte dipendenza dal turismo, sviluppatasi grazie al clima 
eccezionalmente benevolo tutto l’anno, la cui industria rappresenta oggi circa il 
35% del PIL locale. 

MODALITA’ DI ADESIONE 
 

La partecipazione al workshop e’ gratuita, ma riservata ad un numero limitato di 
imprese.  
Per motivi organizzativi si richiede una preventiva registrazione entro il 25 
maggio p.v.. 
 
 

La partecipazione alla missione e’ a titolo oneroso secondo quanto indicato nel 
modulo di adesione e nel regolamento di missione. 
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ISOLE CANARIE  
IN PILLOLE 

 

Popolazione occupata 
767.900 unita’ 

Tasso di disoccupazione 
26,8% 

Costo medio del lavoro 
� 2.175 / mese 

MERCATO DEL LAVORO PRODUZIONE 
PIL nominale 
� 42.317 mln 

Var. PIL 
+ 2,8% 

PIL pro-capite 
� 19.900 

Superficie 
7.447 km 

Popolazione 
2.126.500 ab. 

ESTERO 

Esportazioni 
� 2.438,4 mln 

Importazioni 
� 2.989,2 mln 

Export verso l’Italia 
� 43,1 mln 

Import dall’Italia 
� 214,7 mln 

TERRITORIO 

TRASPORTI 

Rete stradale 
4.500 km 

Infrastrutture 
8 aeroporti /  
26 porti comm. 

Traffico aereo  
32,5 mln unita’ /  
43,4 mln tonn. 

Traffico marittimo 
6,6 mln unita’ /  
39,4 tonn. 

TELECOMUNICAZIONI 

Famiglie con cellulare 
95% 

Famiglie con pc 
75% 

Accesso ad internet 
65%. 

Accesso alla banda larga 
99%. 

I NUMERI DELLE CANARIE 
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WORKSHOP 
TEMATICO 

 
PAN – Palazzo Roccella 

Via dei Mille, 60 
80121 – Napoli 

 
26 maggio 2017 

 

PROGRAMMA 
09:45 Welcome coffee e registrazione partecipanti 
10:00 Introduzione e moderazione lavori 

 

Luca Genovese, Founding Partner - Cross Hub 
Massimiliano Murolo,  Giornalista 

10:20 PMI e mercati internazionali: una panoramica 
 

Gese Milone, Principal Partner - Cross Hub 

10:40 Le strategie di sviluppo internazionale delle PMI 
 

Diego Mensitieri, Responsabile HUB Internazionalizzazione, Principal Partner -  
Cross Hub 

11:00 La banca come partner delle PMI nei processi di investimento e trading 
internazionale 
 

Bruno Cappiello, Responsabile Trade Finance Campania – Deutsche Bank 

11:20 Le Isole Canarie come Hub strategico per le PMI 
 

Carmen Sosa, Directora Division Invertir en Canaria – Sociedad Canaria de 
Fomento Economico S.A. – PROEXCA – Gobierno de Canarias 

11:40 I vantaggi della Zona Especial Canaria 
 

Olga Martin Pascual, Directora de Agencia de Atencion al Inversor – Consorcio 
de la Zona Especial Canaria (ZEC) 

Alcuni profili fiscali del processo di internazionalizzazione delle imprese 
 

Paolo Nagar, Partner - Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati 

12:00 Chiusura lavori, question time e rinvio alla missione 

12:30 Networking aperitive 
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PROGRAMMA 

Day 1 •  Arrivo all’aeroporto e trasporto all’Hotel 
•  Cena di benvenuto e presentazione programma visite 

MISSIONE 
IMPRENDITORIALE 

 

 
Santa Cruz deTenerife  

Isole Canarie 
 

2–5 luglio 2017 
 

Day 2 •  Visita guidata al porto, interporto, snodi logistici, parchi industriali e 
parchi tecnologici 

•  Incontri istituzionali con Camera di Commercio Canaria e Sportello 
Unico Impresa 

 

Day 3 •  Sopralluoghi e visite personalizzate in funzione delle esigenze di 
approfondimento rilevate in fase di conferma della partecipazione 
alla missione 

•  Cena di saluto 
 

Day 4 •  Soggiorno libero 
•  Trasferimento all’aeroporto e imbarco per l’Italia 
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CONTATTI 
 

  

DIEGO MENSITIERI 
 

Responsabile HUB Internazionalizzazione 

+ 39 389 8323305 
 

d.mensitieri@crosshub.it 

LUCA GENOVESE 
 

Founding Partner 

+ 39 347 0840280 
 

l.genovese@crosshub.it 

SEDE LEGALE SEDE OPERATIVA 
Via dei Mille, 47 
80121 - Napoli 

Piazza Carita’, 32 
80134 - Napoli 

info@crosshub.it www.crosshub.it 
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