
 
 
InfoCanarie Promotion and Consulting è un’Azienda, attiva dal 1999, specializzata nella promozione e la valorizzazione delle 
Isole Canarie, Spagna. Guide complete con informazioni turistiche, culturali, strategiche, economiche e logistiche; eroga servizi di 
orientamento strategico, consulenza ed assistenza fiscale, legale per investire.    

      InfoCanarie è stabile collaboratore di Uffici ed Entità Pubbliche preposte allo sviluppo economico dell’Arcipelago.  

InfoCanarie Promotion and Consulting S.L.          C.I.F.    B 35976927 

35130 Puerto Rico, Gran Canaria, Islas Canarias, España  -  BCO Agua la Perra, Calle El Gavilan  2, Pta 100  Aquacanis 

          www.infocanarie.com     e-mail: infocanarie@infocanarie.com       Tfno +34 928401191       Fax  +34 928400552         

 
 
Data prima emissione Documento 09/10/2016 
 
 

FOCUS: INTERMEDIAZIONE ED AGENCY  
 
 
L'attività di intermediazione o di agency può trovare alle canarie un più che favorevole ambito nel quale 
essere svolta vedendo incrementare i propri guadagni lavorando in luoghi e contesti ambientali praticamente 
unici. 
I fattori essenziali per una buona riuscita sono sostanzialmente due: uno di ordine fiscale (allo scopo di 
incrementare il beneficio economico) e l'altro infrastrutturale in funzione dello svolgimento delle operazioni 
telematiche. 
Il particolare regime fiscale di cui godono le canarie offre una prospettiva veramente interessante in linea di 
principio generale; la soluzione rappresentata dalla ZEC (Zona Especial Canaria) per quei modelli aziendali 
che ne possono soddisfare i requisiti previsti, rappresenta invece una soluzione di pianificazione fiscale 
sicuramente vincente in quanto l' azienda di intermediazione sarà tassata ad una aliquota agevolata pari al 
(solo) 4%. 
In ogni caso è prevista una stabile organizzazione operante alle Canarie che, al lato pratico, dovrà poter 
accedere agevolmente e con criteri di affidabilità ai vari servizi telematici, informatici e digitali di cui 
abbisogna.   
Anche in questo le canarie possono dare delle soluzioni strategicamente avanzate rappresentate dalla 
connettività in fibra (abbastanza sviluppata sul territorio di ogni singola isola ma soprattutto a Tenerife e 
Gran Canaria), un “anello” interinsulare tra le isole maggiori a garantire l'affidabilità dei servizi, un Neutral 
Access Point a collegare (sempre per mezzo di cavi marini) il continente Europeo per avere poi accesso 
anche al Nord America, Africa e al Sud America, alcuni data center con apparecchiature e tecnologie sempre 
al passo con i tempi. 
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PRESENTATECI IL VOSTRO PROGETTO IMPRENDITORIALE 
http://www.infocanarie.com/investimenti/aprire-societa-alle-canarie.htm  
 

 


