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CONTENUTI DELL’INTERVENTO

Luca GENOVESE
Founding Partner
Cross Hub

Secondo un recente studio della Fondazione Edison, sulle 5.117 categorie
merceologiche nelle quali si articola complessivamente il commercio internazionale,
l’Italia si piazza su il podio in termini di attivo commerciale con l’estero su circa
900 prodotti, praticamente 1/5 del totale pari ad un valore di 200 Mld$.
Centinaia di migliaia di imprese operanti prevalentemente nelle cosiddette 4 A del
Made in Italy (Abbigliamento – moda, Alimentari – vini, Arredo – casa e Automazione
– meccanica) alle quali si affiancano i settori della carta, della metallurgia e della
chimica - farmaceutica nei quali giochiamo un ruolo da protagonisti sui mercati
mondiali.
E’ la cosiddetta “Italia dei Talenti” costituita da PMI tra i 10 e 250 dipendenti e con
fatturato dai 5 ai 50 milioni annui che fanno della creatività, del design,
dell’innovazione e del servizio al clienti i punti di forza sui quali costruire nel tempo il
proprio successo.
La mission del programma INTERNATIONAL HORIZONS messa a punto da Cross
Hub è quella di “aiutare i “talenti” ad intercettare, interpretare e cogliere le diverse
opportunità di sviluppo in ambito internazionale” mettendo a loro disposizione
informazioni qualificate e competenze specialistiche.
International Horizons si sviluppa lungo 3 momenti-chiave funzionali ad un efficace
inquadramento delle condizioni di investimento dei singoli Paesi-obiettivo: 1) “Desk”
Analysis; 2) Workshop tematico; 3) Missione imprenditoriale.
Il Country Focus sulle Isole Canarie si propone quale importante momento di
confronto e condivisione con gli Enti governativi locali sulle diverse opportunità di
business presenti sul territorio e che saranno al centro del programma della successiva
missione imprenditoriale.
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Il ruolo dell’Italia nel commercio internazionale
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L Italia è una delle sole 5 economie del G20 che può vantare un surplus
manifatturiero superiore ai 100 Mld €

Luca
GENOVESE
Founding Partner
Cross Hub
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L’Italia dei Talenti
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GENOVESE
Founding Partner
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Posizione dell’ITALIA a livello
mondiale

N° di
prodotti

Valore
Saldo commerciale
Le 4

Prodotti per cui l'Italia è il 1° Paese
mondiale per saldo commerciale

227

65 Mld $

Prodotti per cui l'Italia è il 2° Paese
mondiale per saldo commerciale

353

79 Mld $

A del made in Italy

Alimentari, vini
Abbigliamento, moda
Arredo - casa

Prodotti per cui l'Italia è il 3° Paese
mondiale per saldo commerciale
TOTALE
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319

56 Mld $

899

200 Mld $
In collaborazione con

Automazione - meccanica
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Aiutare i talenti ad intercettare, interpretare e cogliere le diverse
opportunità di sviluppo in ambito internazionale mettendo a loro disposizione:

INFORMAZIONI
• Studi, analisi, approfondimenti, dibattiti e momenti di confronto necessari per mettere a
fuoco le molteplici opportunità offerte dai diversi sistemi – paese a livello mondiale

Luca
GENOVESE
Founding Partner
Cross Hub

COMPETENZE
• Conoscenze, capacità e relazioni necessarie per trasformare dati ed informazioni in
concrete opportunità di business per le imprese

INFORMAZIONI
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COMPETENZE

In collaborazione con

=

OPPORTUNITA
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International Horizons: il programma
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International Horizons si sviluppa lungo 3 momenti-chiave funzionali ad un efficace
inquadramento delle condizioni di investimento dei singoli Paesi-obiettivo

ANALISI DESK
• Individuazione, selezione ed approfondimento dei sistemi – paese maggiormente
interessanti per i talenti italiani in funzione dei singoli settori di attività

WORKSHOP
Luca
GENOVESE
Founding Partner
Cross Hub

• Coinvolgimento attori locali e organizzazione seminari di approfondimento riservati ad un numero
limitato di imprese interessate a conoscere le condizioni di investimento di specifiche aree
territoriali

MISSIONE OUTGOING
• Organizzazione di visite ed sopralluoghi in loco indirizzati ad un numero ristretto di
partecipanti ed incentrati sull esplorazione delle principali dotazioni infrastrutturali dell area
di approfondimento e sull’organizzazione di incontri di natura istituzionale e commerciale
Country Focus
ANALISI
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Country Focus Canarie: le tappe
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LE TAPPE

26 maggio 2017
Workshop
Isole Canarie: un
Arcipelago di Opportunità
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16 giugno 2017

19 giugno 2017

2 luglio 2017

Chiusura adesioni
Termine ultimo per la
consegna delle schede di
partecipazione alla missione

Personalizzazione agenda
Completamento programma
di missione sulla base delle
specifiche esigenze dei
partecipanti

Partenza missione
Arrivo a Santa Cruz de
Tenerife e inizio attività di
esplorazione in loco e
incontri istituzionali e
commerciali
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La struttura delle PMI italiane
WORKSHOP
Isole Canarie:
un arcipelago di
opportunità”

CONTENUTI DELL’INTERVENTO
L’intervento è focalizzato sui processi di internazionalizzazione intrapresi dalle PMI
italiane, delineandone i punti di forza e di debolezza, e i principali fattori di
differenziazione del Made in Italy.
Gese MILONE
Principal Partner
Cross Hub

Analizzando la struttura produttiva italiana, è emerso come le piccole e medie imprese
rappresentino la spina dorsale dell’economia nazionale, dalla quale trae spinta l’intero
sviluppo del paese. Come evidenziato dai dati della scheda informativa SBA dell’Unione
Europea, su circa quattro milioni d’imprese, il 99,9% è rappresentato da PMI, il cui
apporto in termini di dipendenti e di valore aggiunto è nettamente superiore a quello
delle grandi imprese.
L’esportazione rappresenta la forma d’internazionalizzazione “leggera” che per decenni
ha garantito il successo internazionale della nostra economia. Tale propensione
all’export da parte delle PMI italiane si registra essenzialmente in virtù del basso
impegno in termini organizzativi e finanziari richiesto da questo tipo di modalità.
L’Italia, negli ultimi tre anni, registra il valore più basso di tutta l'Ocse sulla quota di
export concentrata nelle 100 aziende più grandi del Paese.
Circa la metà delle esportazioni italiane proviene da piccole-medie imprese, con meno
di 250 dipendenti. Dal 2009 e negli anni a seguire, si è assistito ad una progressiva
ripresa a cui hanno contribuito in maniera rilevante le esportazioni nette.
Un particolare focus è stato condotto, infine, sull’export campano che si caratterizza
per una particolare importanza dei settori della frutta, ortaggi lavorati e conservati, e
dell’industria ’aerospaziale e farmaceutica.
L’analisi si è focalizzata, inoltre, sulle caratteristiche dell’Export della Campania ed sui
verso l’America Latina, ritenuta una delle interfacce commerciali intercettate dall’Hub
delle Canarie del quadro dei flussi “da” e “verso” l’Europa e il bacino del mediterraneo.
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La struttura delle PMI italiane
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Come evidenziato dai dati della scheda informativa SBA dell’Unione Europea, su circa 4
Mln di imprese, il 99,9% è rappresentato da PMI, il cui apporto in termini di
dipendenti e di valore aggiunto è nettamente superiore a quello delle grandi imprese.

Gese
MILONE
Principal Partner
Cross Hub
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Le forme più complesse d internazionalizzazione sono attuate dalle imprese di
maggiori dimensioni.
Tuttavia, le multinazionali rappresentano solo una minoranza, dal momento che il
tessuto economico italiano è caratterizzato da una maggiore presenza delle piccole e
medie imprese, che utilizzano principalmente l esportazione come modalità
d internazionalizzazione.

Gese
MILONE
Principal Partner
Cross Hub
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L’export delle imprese italiane
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Come emerge dai recenti dati forniti dall OCSE all interno dell approfondimento
Entrepreneurship at a glance 2015 , l Italia negli ultimi tre anni registra il valore più
basso di tutta l'Ocse sulla quota di export concentrata nelle 100 aziende più grandi del
Paese, il 25,16% circa, ben lontano dai livelli che si riscontrano in economie analoghe,
come Francia (38%) e Germania (39%).

Gese
MILONE
Principal Partner
Cross Hub
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I flussi di export verso l’America Latina
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Nella tabella seguente, estratta dall’Osservatorio economico del Ministero dello Sviluppo
Economico si riporta un quadro economico sintetico dell’intero comparto dell’America
Latina ritenuta una delle interfacce commerciali intercettate dall’Hub delle Canarie del
quadro dei flussi da e verso l Europa e il bacino del mediterraneo.

Gese
MILONE
Principal Partner
Cross Hub
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I processi di sviluppo internazionale
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CONTENUTI DELL’INTERVENTO

Diego MENSITIERI
Responsabile HUB
Internazionalizzazione
Cross Hub

Un processo di internazionalizzazione ha maggiori chances di successo quanto più
efficace è la sua pianificazione. Per pianificazione si intende un vero e proprio
business plan che faccia seguito ad uno screening dettagliato dei Paesi selezionati
insieme ad una analisi macroeconomica degli indicatori maggiormente rappresentativi
ed un’analisi socio-politica ed economica degli stessi.
A ciò si aggiunge un analitico processo di check up aziendale incentrato sulle
potenzialità internazionali del sistema di offerta del cliente e sulle risorse organizzative
e finanziarie da impiegare.
Segue la fase dell’esecuzione del progetto incentrata sostanzialmente sui modelli e i
processi che rendono possibile il trasferimento all’estero dei prodotti, della tecnologia,
delle risorse e delle competenze aziendali. A questa fase segue quella più operativa di
conoscenza e verifica diretta come la partecipazione a fiere, incontri con buyers, ecc..
La fase di gestione si incentra sugli aspetti di contrattualistica internazionale,
pagamenti internazionali, adempimenti fiscali e doganali, logistica dei trasporti e di
tutela ed assicurazione del credito di export adeguatamente affiancata da una attività
di supporto costante che si realizza anche attraverso il ricorso alla finanza ed
all’accesso a sovvenzioni e agevolazioni nazionali ed internazionali.
Propedeutica alla scelta paese, sussiste costantemente l’attività di scanning su tutti i
Paesi attraverso la quale si individuano quelli che presentano connotati
particolarmente attrattivi da un punto di vista, strategico, operativo, commerciale e
fiscale.
Allo scopo di anticipare i cambiamenti in atto e l’impatto sulle strategie delle PMI
occorre monitorate alcune tematiche che hanno origine in determinate aree
geografiche, ma che hanno un effetto globale sui flussi di trading.
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FASE

entrata

consolidamento

sviluppo

razionalizzazione

Diego
MENSITIERI
Responsabile HUB
Internazionalizzazione
Cross Hub

- scelta paese
- modalità d’ingresso
- organizzazione

- apprendimento
- competenze
- competizione

- quota mercato

- rere esterna
- cultura internaz.le

FOCUS
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- catena del valore
- rete interna
- integrazione
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La scelta - Paese
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SCREENING
Escludere i paesi che, per fattori socio e macroeconomici, non costituiscono ambienti
favorevoli agli investimenti di società estere:
- Global Competitive Index
- Rischio Paese
- ...........

IDENTIFICATION
Diego
MENSITIERI
Responsabile HUB
Internazionalizzazione
Cross Hub

Valutare l’attrattività attuale e potenziale dei Paesi selezionati durante la fase di screening:
- Foreign Direct Investments
- Proiezioni Indicatori Rilevanti (es. PIL, investimenti infrastrutturali)
- ...........

SELECTION
Analizzare le barriere all’ingresso per entrare in una specifica combinazione Settore/Paese:
- Minacce e opportunità nelle dinamiche competitive
- Distanze a livello culturale, geografico e amministrativo
- ...........
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motivi della scelta.
analisi esperienze precedenti: fattori di successo e ostacoli incontrati.
analisi di adeguatezza al mercato prescelto del sistema d’offerta e della relativa
logistica.
prezzo export del prodotto, che contempli oscillazione dei cambi ed eventuali dazi.
veicoli di comunicazione (es. la realizzazione di cataloghi in lingua).

Diego
MENSITIERI
Responsabile HUB
Internazionalizzazione
Cross Hub

criteri di selezione di partner esteri
aspetti contrattuali
sconti e promozioni
adeguatezza dell’organizzazione aziendale interna
modalità e tempi di pagamento, gestione del rischio di cambio e del recupero
crediti
restrizioni all’uso del marchio e la modalità di protezione di marchi e brevetti
nell’area di interesse
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Le modalità d’ingresso nel Paese
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si sostanziano in modelli che rendono possibile il trasferimento
all’estero dei prodotti, della tecnologia, delle risorse e delle
competenze aziendali.
Storicamente sono stati:
Esportazione (diretta/indiretta)

Diego
MENSITIERI
Responsabile HUB
Internazionalizzazione
Cross Hub

Alleanze societarie e contrattuali

Franchising internazionale

Insediamenti produttivi e commerciali (IDE)

Iniziativa promossa da

Con il contributo di

In collaborazione con

@ 2017 – all rights reserved

L’esplorazione del Paese
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ad una prima fase di “desk analysis” laddove si studiano e selezionano le
possibilità individuate tramite i canali istituzionali ed i consulenti
internazionali, segue la fase operativa di conoscenza e verifica diretta
attraverso:
la missione imprenditoriale all’estero

Diego
MENSITIERI
Responsabile HUB
Internazionalizzazione
Cross Hub

la partecipazione a fiere internazionali

gli incontri b2b con buyer esteri

la ricerca di partner esteri
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I “fenomeni” da monitorare
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Diego
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“AMERICA FIRST” AND “BREXIT”
FLUSSI MIGRATORI IN AUMENTO
E IL CLIMA?
POPULISMO ED ANTIGLOBALISMO
MURI VECCHI E NUOVI
VENTI DI GUERRA IN ESTREMO ORIENTE
FINISCE ISIS, RICOMINCIA AL QUAEDA?

-

AMERICA
-
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EUROPA, TURCHIA E RUSSIA ASIATICA

INTERNATIONAL

TRUMPONOMICS
APERTURA A CUBA?
VENEZUELA: IL PETROLIO NON BASTA
IL CONTINENTE VIRA A DESTRA?
CENTRAL AMERICA TRADE PLATFORM
PROGRAMMI INFRASTRUTTURALI

Con il contributo di

MERKEL, IL CANCELLIERE PERMANENTE
NOVITÀ: UN NUOVO GOVERNO
TURCHIA E DEMOCRAZIA
PUTIN È IL NUOVO O È L’URSS
IL DEBITO UE NON SCENDE
......LA VIA DELLA SETA

ASIA, AFRICA, OCEANIA

- CINA 20mo CONGRESSO: CRESCITA O
RIFORME
- INDIA: FINALMENTE L’IVA
- RIYAD VS SHALE: COSTANTE CONFLITTO
- “CHIRAN” ......SE L’ACCORDO TIENE
- START UP ISRAELE
- SUD AFRICA “DOWNGRADED”
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LE ISOLE CANARIE
WORKSHOP
Isole Canarie:
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Alcuni indicatori socio - economici delle isole canarie …...

Diego
MENSITIERI
Responsabile HUB
Internazionalizzazione
Cross Hub
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La banca come partner delle PMI
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CONTENUTI DELL’INTERVENTO

Bruno CAPPIELLO
Responsabile Trade
Finance
Deutsche Bank

Il gruppo Deutsche Bank si propone come partner qualificato nei processi di
internazionalizzazione delle imprese in virtù della sua capillare presenza in
• 2 paesi nelle Americhe;
• 23 paesi in Europa, Africa e Medio oriente;
• 19 paesi in Asia.
In Italia è presente con 11 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale che
forniscono strumenti operativi di supporto alle attività internazionali delle imprese.
Deutsche Bank mette a disposizione delle imprese le più importanti “facilities” a
supporto dei relativi processi di internazionalizzazione tra cui:
ü L’incasso documentario (Documenti Contro Pagamento; Documenti Contro
Accettazione; Documenti Contro Lettera d’Impegno), si sostanzia in una riscossione,
tramite banca, contro consegna di determinati documenti, di un importo dovuto dal
debitore.
ü Il credito documentario (Credito irrevocabile confermato e non confermato) si
sostanzia in un impegno scritto con il quale una banca, su ordine del compratore/
importatore (ordinante), si assume l’impegno irrevocabile di pagamento,
accettazione e negoziazione in favore del venditore/esportatore (beneficiario), entro
un termine fisso e contro presentazione di determinati documenti conformi,
comprovanti che una certa merce è stata spedita
ü La garanzia bancaria (Tender, Delivery, Performance Bonds; Warranty; Advance
payment bond; Controgaranzia/Garanzia diretta) risponde a motivi quali mancanza
di fiducia tra le parti contrattuali, usi o accordi tra le parti, adempimenti legali
richiesti dal paese del beneficiario, ma anche evitare rischi politici e di eventi
negativi.
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Deutsche Bank Global Network
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Bruno CAPPIELLO
Responsabile Trade
Finance
Deutsche Bank
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L’incasso documentario: le caratteristiche
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q L’incasso documentario è la riscossione, tramite banca, contro consegna di
determinati documenti, di un importo dovuto dal debitore.
q E’ regolamentato dalle ‘Norme uniformi della C.C.I. relative agli incassi (NUI
522)
1.

Bruno CAPPIELLO
Responsabile Trade
Finance
Deutsche Bank

2.
3.

Documenti Contro Pagamento (Documents Against Payment - D/P)
– (Cash against Documents - C.A.D.)
Documenti Contro Accettazione (Documents Against Acceptance – D/A)
Documenti Contro Lettera d’impegno

q E’ uno strumento utilizzato dal venditore che ha espletato le seguenti elementari
cautele, in quanto il pagamento non è garantito:
1.
2.

Analisi economica e politica sul Paese dell’importatore/debitore
‘Credit report’ sul compratore

q Prevedere un’alternativa di rivendita della merce, nel caso in cui il debitore sia
inadempiente.
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Il credito documentario: le caratteristiche
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q Il Credito Documentario è un impegno scritto con il quale una banca, su ordine
del compratore/importatore (ordinante), si assume l’impegno irrevocabile di
pagamento, accettazione e negoziazione in favore del venditore/esportatore
(beneficiario), entro un termine fisso e contro presentazione di determinati
documenti conformi, comprovanti che una certa merce è stata spedita.
q Tradizionalmente usato nelle transazioni internazionali aventi come oggetto la
compravendita di merce, recentemente è divenuto anche un normale strumento
di garanzia finanziaria.

Bruno CAPPIELLO
Responsabile Trade
Finance
Deutsche Bank
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q Il Credito Documentario è regolamentato dalla normativa Internazionale prevista
dalle ‘Norme in materia di Crediti Documentari (Nuu)’ n. 600 (in vigore dal 1
luglio 2007) della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
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Gli obiettivi delle operazioni documentarie
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Bruno CAPPIELLO
Responsabile Trade
Finance
Deutsche Bank
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OBIETTIVI PER IL VENDITORE /
ESPORTATORE

OBIETTIVI PER IL COMPRATORE /
IMPORTATORE

ü

Certezza di essere pagato totalmente
nei termini convenuti

ü

Evitare il pagamento prima che la
merce sia spedita

ü

Predisporre la merce all’arrivo del
credito documentario

ü

Certezza di ricevere la merce
ordinata nei tempi e nei modi
concordati contrattualmente

ü

Sicurezza che il compratore non
potrà

ü

Sicurezza che la Banca eseguirà la
prestazione solo a fronte dei
documenti conformi

ü

Ostacolare il pagamento

Con il contributo di

In collaborazione con

@ 2017 – all rights reserved

Le tipologie di garanzie bancarie
WORKSHOP
Isole Canarie:
un arcipelago di
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BID BOND/TENDER
BOND

Garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di
sottoscrizione del contratto da parte dell’ordinante (della
garanzia), quando questi risulti aggiudicatario di una gara
d’appalto.
Generalmente 5-10% del tender

DELIVERY BOND
(OF GOODS)

Rilasciata nell’interesse dell’esportatore ed a favore
dell’acquirente (importatore) a garanzia degli adempimenti
contrattuali di consegna.
Generalmente rappresenta il 5-10% dell’offerta

PERFORMANCE BOND

Garanzia per l’adempimento di obbligazioni contrattuali
(diverse dalle obbligazioni di pagamento), inclusa la
possibilità di coprire le perdite derivanti dall’eventuale
inadempimento.
Generalmente rappresenta il 5-10% dell’offerta

Bruno CAPPIELLO
Responsabile Trade
Finance
Deutsche Bank
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Bruno CAPPIELLO
Responsabile Trade
Finance
Deutsche Bank
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WARRANTY

Garanzia per l’adempimento sia della consegna che
della buona esecuzione.
La garanzia è usualmente concessa all’importatore
(acquirente) per un periodo, generalmente di un anno
dalla consegna o dal completamento lavori.

ADVANCE PAYMENT
BOND
(Repayment of Advance)

Garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di
restituzione di un pagamento anticipato

CONTROGARANZIA /
GARANZIA INDIRETTA

Garantisce l’emissione di una garanzia separata o
l’assunzione di un altro impegno da parte del
beneficiario della controgaranzia.
Implica l’intervento di una banca terza con sede nel
Paese di domicilio del beneficiario
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Le Isole Canarie come HUB strategico
WORKSHOP
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CONTENUTI DELL’INTERVENTO
L’intervento si focalizza sulle principali motivazioni per le quali è particolarmente
vantaggioso stabilire una attività economica nelle Canarie:

Carmen SOSA
Directora Division
Invertir en Canaria
Sociedad Canaria de
Fomento Economica
PROEXCA – Gobierno
de Canarias

•

Connettività (posizione strategica sulle principali rotte commerciali internazionali,
6 aeroporti internazionali, 40 milioni di passeggeri l’anno, 26 porti commerciali,
traffico cargo di 36,4 milioni di TM, connessione intercontinentale in fibra ottica,
progetto D-ALIX, un hub di connessione tra Africa, America ed Europa, 50 Satelliti,
presenza di operatori chiave di telefonia);

•

Ambito legale Europeo (Applicazione del sistema legale dell’UE in tema di
Protezione dei dati, Libera concorrenza, Regolamentazione Finanziaria; Applicazione
di trattati internazionali di trasparenza e anti-corruzione; Trattati di doppia
imposizione).

•

Manodopera altamente qualificata e specializzata e bassi costi operativi;

•

Qualità della vita (“miglior clima del mondo”, 28 ospedali, 5 università, 39 scuole
internazionali, 20 porti sportivi, 25 campi da golf, 141 cinema, 31 centri
commerciali, 4 parchi nazionali);

•

Fiscalità (la più bassa imposizione sulle società in Europa, esenzioni multiple
nell’IMPOSIZIONE DIRETTA, ZONE FRANCHE con particolari vantaggi economici).

L’intervento si conclude con la presentazione di alcuni tra i settori di investimento
più interessanti tra cui:
• Logistica;
• ICT;
• Audiovisivo;
• Energie rinnovabili
• Biodiversità
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Carmen SOSA
Directora Division
Invertir en Canaria
Sociedad Canaria de
Fomento Economica
PROEXCA – Gobierno de
Canarias
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Carmen SOSA
Directora Division
Invertir en Canaria
Sociedad Canaria de
Fomento Economica
PROEXCA – Gobierno de
Canarias
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Carmen SOSA
Directora Division
Invertir en Canaria
Sociedad Canaria de
Fomento Economica
PROEXCA – Gobierno de
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Directora Division
Invertir en Canaria
Sociedad Canaria de
Fomento Economica
PROEXCA – Gobierno de
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Carmen SOSA
Directora Division
Invertir en Canaria
Sociedad Canaria de
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Carmen SOSA
Directora Division
Invertir en Canaria
Sociedad Canaria de
Fomento Economica
PROEXCA – Gobierno de
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CONTENUTI DELL’INTERVENTO

Olga MARTIN
PASCUAL
Directora de Agencia
de Atencion al
Inversor – Consorcio
de la Zona Especial
Canaria (ZEC)

Le agevolazioni previste dal Regime Economico e Fiscale delle Canarie includono la
Riserva per Investimenti nelle Canarie (RIC), l’Agevolazione per la produzione di beni
materiali, le Deduzioni sugli investimenti nelle Canarie, le Altre esenzioni
sull’Imposizione Diretta, le Zone Franche (ZF), il Registro Ufficiale per Imbarcazioni ed
Imprese, l’Imposizione indiretta ridotta ed, infine, la Zona Speciale Canaria (ZEC) le
cui principali caratteristiche sono:
• aliquota di imposta sulle società al 4%;
• assenza di ritenute alla fonte per distribuzione dividendi in Europa;
• esenzione Imposta sulle Trasmissioni Patrimoniali e gli Atti Giuridici Documentati;
• esenzione IGIC (simile all’ IVA) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
realizzate dagli Enti ZEC tra di essi e per le importazioni di beni;
I requisiti per ottenere la denominazione di ente ZEC che sono:
• Investimento fino ad un massimo di € 100.000 (€ 50.000 per le isole minori) e
numero di dipendenti fino ad un massimo di 5 (3 per le isole minori) a seconda di
quale isola dell’arcipelago ci si stabilisca;
• Entità o succursale di nuova costituzione;
• Sede legale e amministrativa nelle Canarie;
• Residenza nelle Canarie di almeno un amministratore;
• Oggetto sociale: attività autorizzate.
Le attività autorizzate sono ricomprese nei seguenti settori: Manutenzione Navale e
Industriale, Trasporto e Logistica, Consulenza e Servizi Aziendali, Commercio
all’Ingrosso, Servizi Collegati al Turismo, Energie Rinnovabili, Tecnologie Informatica e
Comunicazione, Audiovisivo, Parchi Tematici, Ricerca e Sviluppo, Formazione.
Il regime ZEC si estende alle modalità di svolgimento del trading sia se i beni passino
fisicamente per le Canarie sia che transitino solo documenti.
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CONTENUTI DELL’INTERVENTO

Paolo NAGAR
Partner
Studio Pirola,
Pennuto, Zei &
Associati

La peculiarità geografica delle Isole Canarie permette loro di beneficiare di una serie
di eccezioni nell’applicazione del Diritto Comunitario. In quanto appartenenti
organicamente alla EU, si applicano le direttive “Madre-Figlia e quella su Interessi e
Royalties; in più, vige la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni
Italia – Spagna del 1980.
A partire dal 1° gennaio 2016 i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si
considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50
per cento di quello applicabile in Italia. Sono esclusi tutti gli Stati appartenenti
all’Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia
abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Pertanto
le Isole Canarie non sono un “paradiso fiscale” secondo la normativa OCSE ed
Europea.
Le modalità di investimento nelle Isole Canarie da parte di una Società residente in
Italia sono:
•

indiretto attraverso una Subsidiary, che viene assoggettata al regime fiscale
proprio del Paese di residenza (che vede, quindi, l’applicazione delle agevolazioni
fiscali vigenti nelle Isole Canarie);

•

diretto attraverso una Branch, laddove la società residente in Italia potrà
alternativamente:
ü recepire le risultanze annuali della Stabile Organizzazione nella propria
contabilità fiscale;
ü optare per l’esenzione in Italia degli utili e delle perdite della Stabile
Organizzazione (c.d. «branch exemption» in vigore dal 01.01.2016).
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LUCA GENOVESE

Founding Partner

+ 39 347 0840280

l.genovese@crosshub.it

DIEGO MENSITIERI

Responsabile HUB Internazionalizzazione
+ 39 389 8323305

d.mensitieri@crosshub.it

SEDE LEGALE
Via dei Mille, 47
80121 - Napoli

www.crosshub.it
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