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FOCUS: ICT-ISP - SERVIZI WEB - TELEFONIA VOIP 
 
 
Abbiamo già evidenziato che, forti delle ottime e moderne infrastrutture in materia e delle veramente 
interessanti soluzioni di pianificazione fiscale, le Isole le Canarie sono un'ottima soluzione per 
l'insediamento di aziende operanti nei settori sopra citati in quanto possono contare su importanti vantaggi e 
risultare molto competitivi nell'erogazione e  commercializzazione di servizi professionali per le aziende 
come ai privati. 
Dal punto di vista pratico le imprese, specialmente le Startup, possono disporre (con particolare riferimento 
a Tenerife e Gran Canaria) delle più avanzate tecnologie ed infrastrutture di ultima generazione come: 

• collegamenti telematici garantiti da una rete in fibra ottica ad alta velocità che tramite cavi sottomarini 

collegano le Canarie (Tenerife funge da nodo) al continente europeo, africano ed americano; 50 satelliti 

garantiscono una perfetta copertura in tutte le altri parti dell'arcipelago; 

• il vantaggio (riferito alla maggioranza dei paesi dell'Europa Continentale che possono ospitare 

competitors) di contare su un fuso orario GMT; quindi relazionarsi in tempo reale con i propri clienti per 

lo più Italiani ed Europei; situazione da contrapporre alle aziende ubicate in USA; Canada, America 

Latina, Asia, India ecc. ecc.); 

• risorse Umane. Poter contare su una popolazione giovane, altamente qualificata e con esperienza in 

ingegneria per le telecomunicazioni, microelettronica e software, con padronanza delle principali lingue 

straniere (Inglese e Tedesco in primis), un basso costo del lavoro.   

Con lo stabilirsi in Tenerife, mediante il progetto D-Alix, del primo "NAP – Neutral Access Point" con 

l'Africa si è costituito un polo (tecnicamente denominato "nodo") a livello mondiale di aggregazione e 

distribuzione di traffico di dati a livello tri continentale (Europa/America/Africa), e come piattaforma ed 

infrastruttura (Super Computer "Teide") che permette lo sviluppo di grandi iniziative nelle Isole Canarie in 

funzione dell'erogazione di servizi nel continente africano.     

Da evidenziare, inoltre, la presenza di parchi tecnologici e specifici "incubatori"  fatti sorgere al fine di 

accogliere e favorire le fasi di "StartUp" di aziende e "NewCo" che si dedicano allo sviluppo di prodotti e  
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soluzioni per l'informatica, il digitale, le nuove tecnologie di comunicazione, marketing, gestione aziendale 

ecc. ecc.. 

Tra queste evidenziamo gli ISP 

Inizialmente parliamo di ISP di primo livello; quindi che si dedicano ad interconnessioni ad altissimo livello 

in ambito internazionale. 

La connessione di un utente finale di un ISP (residenziale o commerciale) può avvenire grazie ad un accesso 

per mezzo di rete fissa in fibra o cablata o mediante rete mobile. 

Gli altri opetori sono invece degli MVNO  (Mobile Virtual Network Operator).  

Gli ISP forniscono inoltre servizi per la registrazione ed il mantenimento del nome del singolo dominio 

Web, dello spazio per l'Hosting; sono strutturati per garantire ai propri clienti la garanzia della continuità di 

servizio. 

Come logica conseguenza a ciò vi sono le aziende che abitualmente implementano servizi per le imprese 

come la progettazione e realizzazione siti internet, soluzioni per la gestione e protezione dei dati gestiti dai 

siti stessi, sistemi sicuri per le transazioni economiche e commerciali, per la gestione di prenotazioni, 

programmazione di campagne pubblicitarie, di marketing e telemarketing. 

Anche le realtà imprenditoriali che si dedicano alla commercializzazione di traffico telefonico a basso costo 

per mezzo della telefonia VOIP , creazione e o gestione di call centre, possono sicuramente trovare sia la 

soluzione tecnologica che fiscale adatta. 
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