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vacanza “Sole & Mare”. Uno strumento da consultare prima del viaggio,
o un ricordo da conservare utile, magari, per programmare il prossimo soggiorno
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Tenerife, un’isola
per rilassarsi e divertirsi

Tenerife è la più grande delle sette isole che com-
pongono l'arcipelago delle Canarie.

Oltre ad avere il miglior clima di Spagna, è un
luogo dove rilassarsi e divertirsi. Quest’isola, col
suo grande vulcano il Teide, conta con pittoresti
paesini, incredibili paesaggi e spiagge bellissime.
Anche qui si può godere delle feste dove sentirsi
“tinerfeño”. Indovina perché  cinque milioni di
turisti lo scelgono come destino.

È un’isola dalla marcata origine vulcanica e
con vulcani ancora attivi, tra cui il più alto "il Pi-
co del Teide" che domina l’isola di Tenerife con i
suoi 3718 metri, Tenerife, denominata anche “l’i-
sola dell’eterna primavera”, è nota soprattutto
per il suo clima mite, temperato e fruibile duran-
te tutto l’arco dell’anno. Si distingue anche per al-
tre caratteristiche che meritano di essere segnala-
te e che rendono questa località ancora più
interessante sia agli occhi del turista sia dell’im-
prenditore o dell’investitore.

Tenerife vantaun’ottima organizzazione a li-
vello turistico, nonché numerose iniziative cultu-
rali, di divertimento e per lo svago, e, infine,

guardando la lista dei musei e degli insediamen-
ti a carattere storico, scientifico e naturalistico
presenti sul territorio, si capisce che anche chi
cerca un po’ di cultura non torna a casa a mani
vuote, anzi!

A garantire, per numero e frequenza, i colle-
gamenti sia con l’Europa sia con gli altri conti-
nenti, l’isola dispone di due aeroporti internazio-
nali: Los Rodeos, situato a nord dell’isola, e uno
sul versante sud, il Reina Sofia. Gli stessi aero-
porti permettono collegamenti giornalieri con le
altre isole dell’arcipelago delle Canarie. A garan-
tire collegamenti navali intercontinentali, sia ri-
guarda il trasporto merci sia per il traghettamen-
to passeggeri, è invece il porto di Santa Cruz.

La capitale dell’isola, Santa Cruz de Tenerife,
è famosa soprattutto per il suo Carnevale che
con feste, sfilate di carri allegorici, scuole di sam-
ba e musica, ogni anno invade le strade e le piaz-
ze della città.

Tenerife offre parecchie opportunità anche a
chi è interessato alla natura grazie ai diversi in-
sediamenti botanici o parchi naturali atti alla
conservazione faunistica. Da segnalare e assolu-
tamente da visitare è la vicinissima Isola di "La
Gomera" dichiarata, per le sue incontaminate
bellezze naturali, patrimonio universale della
U.N.E.S.C.O.

Tenerife dispone di due centri turistici princi-
pali. Nella parte nord dell’isola troviamo Puerto
de la Cruz, località storicamente turistica e con-
siderata per molti anni la capitale del turismo
sull'isola, oggi è stata però messa in secondo
piano da Las America, Los Cristianos e Costa
Adeje, entrambe sorte negli anni ottanta e svi-
luppatesi in poco tempo, queste due località, si-
tuate nella parte sud dell'isola, vengono predilet-
te dai turisti per via del clima più secco e
temperato rispetto a quello che si può trovare nel
versante nord di Tenerife.

Per visionare le nostre proposte e soluzioni per un
viaggio o un soggiorno visitare l’Area “VIAGGI &
VACANZE” in www.infocanarie.com

4 www.infocanarie.com



Clima:
benvenuti al paradiso

Il clima di Tenerife è caratterizzato da influssi di
venti caldi che giungono dalla costa africana e le
acque dell'oceano sono mitigate dalle correnti
provenienti dal Golfo del Messico. Il clima risulta
essere sempre primaverile durante tutto l'anno .

Il clima di Tenerife è differente a seconda se ci
si trova a Tenerife Sud o a Tenerife Nord poiché è
influenzato dai rilievi presenti sull’isola, il Teide in
particolare, i quali ostacolano i percorsi dei venti
provenienti da nord originando due diversi micro-
climi: fresco umido e piovoso dove i venti arriva-
no e fanno sentire la loro influenza, oppure secco
e soleggiato nella parte sud di Tenerife in quanto
le perturbazioni non possono giungere agevol-
mente o comunque possono scorrere via senza
alcun ostacolo.

Un clima salutare.
Sin dal 1800 le Isole Canarie venivano racco-

mandate dai luminari della medicina europea co-
me luogo "miracoloso" per la cura di determina-
te malattie; soprattutto le patologie polmonari,
delle vie respiratorie, di tipo reumatico ed epider-
mico. Relax, salute e benessere è infatti la prima
"formula turistica" che ha dato grande popola-
rità a Tenerife e che diede inizio, per così dire, a

quell’industria del turismo oggi così ben sviluppa-
ta, strutturata e organizzata.

Nello spazio di pochi chilometri gli scenari
cambiano moltissimo e frequentemente, e il con-
seguente apprezzamento da parte di persone che
hanno molteplici esigenze e aspettative fanno sì
che l’arcipelago delle Canarie sia considerato da
molti un luogo ideale dove trascorrere le vacanze,
lunghi soggiorni, effettuare investimenti immobi-
liari per trarne profitto e persino trascorrere parte
della vita.

A Tenerife s’incontrano inoltre maggiori op-
portunità per poter individuare e frequentare lo-
calità poco toccate dai venti e quindi più adatte a
determinati stili di vita e ad esigenze particolari
come la pratica dello sport ed hobby del golf. Le
condizioni naturali uniche di quest’arcipelago so-
no inoltre uno dei fattori che portano molti inve-
stitori, imprenditori e professionisti a prendere in
esame la realizzazione di un progetto imprendito-
riale in una di queste isole.

Per visionare le nostre proposte e soluzioni per un
viaggio o un soggiorno visitare l’Area “VIAGGI &
VACANZE” in www.infocanarie.com

Temperatura media en ºC

Mese Massima Minima Generale

Gennaio 24,5 18,0 19,6

Febbraio 25,0 18,0 18,6

Marzo 27,0 18,7 19,0

Aprile 25,3 18,2 19,0

Maggio 25,7 19,5 19,5

Giugno 27,8 20,2 20,4

Luglio 27,8 22,0 22,4

Agosto 29,5 22,5 22,6

Settembre 27,0 21,5 23,0

Ottobre 26,7 21,2 23,0

Novembre 25,8 19,1 22,0

Dicembre 24,7 15,5 20,0
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Spiagge di Tenerife:
diverse, varie e naturali

Tenerife è una localitá dove godere di una estensa
diversitá di spiagge con sabbie di tutti i colori, dei
benefici del sole e della immensitá delle sue coste. Inol-
tre le sue spiagge sono tra le migliori delle Isole Cana-
rie di cui 13 sono state premiate con la Bandiera Azzur-
ra che conferisce la ADEAC per la qualitá delle acque.

Le spiagge, per la loro morfologia e caratteristiche,
identificano chiaramente l’origine e l’identità vulcanica
di quest’isola che possiede molteplici varietà di pae-
saggi e microclimi.

Gli scenari che si possono presentare ai vostri
occhi variano dalle spiagge vaste e sabbiose di color
chiaro o tipicamente nero vulcanico fino ai piccoli o
medi bagnasciuga con sabbia, ciottoli o sassolini.

TENERIFE SUD

Las Americas: playas de Troya,3

El Bobo, La Cuevita del Mar 
Playa de Las Americas, o più precisamente la zona

di "Las Americas", nasce negli anni sessanta grazie ad
un privilegiato contesto sempre soleggiato e un micro-
clima ideale per ogni tipo di soggiorno. Quest’area
sorge a poche centinaia di metri dal porto di Los Cri-

stianos e si estende sino ai confini con Playa Fañabé;
Las Americas e Los Cristianos vengono frequentate da
circa due milioni di turisti ogni anno…

Los Cristianos2 e
Playa de Las Vistas5

Questa località, pur cercando di mantenere la sua
origine di paesino di pescatori, vanta una spiaggia di
sabbia dorata attorno a cui è sorto un centro balneare
di alto livello curato e ricercato in tutti i suoi aspetti.
Qui, le strutture turistiche e i servizi sono di alto livello
qualitativo e Los Cristianos offre le stesse opportunità
di Las Americas ma con il privilegio di ricavarsi maggio-
ri e migliori momenti di relax.

Costa Adeje: playas
La Pinta4, Torviscas e Fañabé1

Queste spiagge hanno conosciuto il loro sviluppo
più consistente in un secondo momento rispetto ad
altre presenti sull’isola di Tenerife, ossia verso la fine
degli anni novanta e, attualmente, sono molto apprez-
zate e frequentate da una clientela di alto livello. Da
sempre però l'offerta, sia dal punto di vista turistico che

2 3 4

1

5
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immobiliare, è stata rivolta ad una clientela più selezio-
nata ed esigente rispetto a Las Americas.Anche gli stes-
si stabilimenti balneari sono stati concepiti e attrezzati
in modo da valorizzare al meglio un contesto particola-
re e caratterizzato dalla presenza di un'importante pas-
seggiata lungomare con ristoranti, terrazze-mare, nego-
zi, locali ecc.

Nelle vicinanze, altre località interessanti sono "Le
Calete (Caleta de Adeje)5, "Bahía del Duque" e non per
ultimo il nuovissimo centro "Golf Costa Adeje".

Sul litorale del comprensorio di "Costa Adeje",
uno dei più rinomati e prestigiosi nuclei turistici dell'i-
sola, sorgono le vicine spiagge di Torviscas e Fañabé.
Queste formano un lungo e soleggiato litorale caratte-
rizzato dal particolare microclima, presente tutto l’an-
no, e da una fine sabbia dorata e acque tranquille.
Negli ultimi anni, la località ha catalizzato sempre più
l'interesse da parte di frequentatori attenti e apparte-
nenti ad una certa levatura, queste spiagge vengono
infatti predilette da i cosiddetti “nuovi ricchi” prove-
nienti dai paesi emergenti, e, per tale ragione, forte è
stato l'impegno affinché l'offerta turistica e la ricetti-
vità di tutti i servizi (svago, shopping, ristorazione,
divertimento, assistenza e servizi alla persona) sia di
livello eccellente. Le due spiagge sono collegate
mediante un suggestivo quanto affollato lungomare
che, grazie alla sua passeggiata (paseo maritimo), per-
mette l'accesso all'arenile, ai locali pubblici, ai centri
commerciali, ai bazar ed ai negozi.

Costa del Silencio:
Playa de Las Galletas

Caratterizzata dalla tranquillità dell’ambiente e
dalla trasparenza delle sue acque, Playa de Las Galle-
tas è una località costiera del comune di Arona, situa-
to a circa venti chilometri dall’aeroporto di Tenerife Sud
e a quindici chilometri dalle località turistiche di Los
Cristianos e da Las Americas. Poco distante troviamo
anche l’area di recente sviluppo di Palm Mar.

Una volta giunti a Las Galletas, risultano subito
evidenti le origini di questa località legata, ancora oggi,
alla vita dei pescatori e alla loro attività commerciale
ma anche a tutti i servizi relativi alla vita marittima e
agli sporto acquatici.

Il piccolo porto naturale è stato ampliato per forni-
re ormeggi ad un numero sempre crescente di imbar-

cazioni sportive e da diporto. In merito al mercato del
pesce fresco, Las Galletas rimane un punto importante
di riferimento e ritrovo nel sud di Tenerife sia per i
pescatori sia per gli scambi commerciali tra addetti ai
lavori che, tutte le mattine, si ritrovano a la "Lonja de
Pescado" (mercato del pesce) e presso il molo. Duran-
te le ore mattutine, chiunque può approfittare del mer-
cato del pesce per acquistare del tonno o altro pesce
autoctono freschissimo ed appena pescato.

El Médano6

Località che sta conoscendo solo recentemente il
suo sviluppo e organizzazione come stabilimento bal-
neare, è molto famosa tra gli appassionati del windsurf
perché vi soffiano costantemente forti venti e le onde del
mare sono spesso molto alte. La facilità con la quale si
possono raggiungere le vicine spiagge di Las Americas
o le località di Amarilla Golf, Golf del Sur o il tipico
paesino di pescatori "Los Abrigos", contribuiscono a
rendere questa zona interessante e un’alternativa
meta turistica.

7

6
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Los Gigantes8 - Puerto de 
Santiago - Playa de La Arena

La localitá de Los Gigantes dista circa venti minuti
d'auto da Playa de Las Americas ed è considerata stra-
tegica poiché permette di godere della suggestiva
visione delle pareti verticali a strapiombo sul mare
(falesie) chiamate "Acantilados de Los Gigantes" e con
totale sensazione di rilassatezza frequentando la
"Playa de La Arena", o di andare alla scoperta di pic-
cole quanto intime e selvagge spiagge che si ricavano
da insenature presenti nella costa.

Tutte le spiagge sono di sabbia nera e i servizi e le
strutture alberghiere sono di buonissimo livello. Da non
trascurare, la vicina presenza del porto (zona protetta
per l'inusuale presenza di muggini) per quanto riguar-
da gli sport nautici. Posizione strategica per chi voglia
inoltre andare alla scoperta dell'entroterra e visitare le
molte e tipiche località tra cui Masca (antico villaggio
di pirati) o il Parco Nazionale del Teide passando per
Chiguergue; oppure attraversare il dorsale montuoso a
ovest dell'isola passando per Puerto de Santiago fino
ad arrivare a Icod de Los Vinos e tutte le altre interes-
santi località vicine come Garachico, S. Juan de la Ram-
bla, fino a Puerto del La Cruz ed oltre sino alla capita-
le Santa Cruz de Tenerife.

TENERIFE NORD

Las Teresitas9

La prima e più famosa spiaggia artificiale realizza-
ta importando sabbia dal vicino deserto è la spiaggia
di Las Teresitas che si trova nella parte nord di Teneri-
fe. Passata quasi in secondo piano rispetto alle
"nuove" spiagge del sud, Playa de Las Teresitas rima-
ne un punto di riferimento sia per la popolazione loca-
le sia per il turismo di un certo livello. In questa località
si svolgono infatti importanti eventi a livello internazio-
nale legati agli sport marini e alla vela in particolare. La
spiaggia viene frequentata e diventa punto di riferi-
mento per i momenti di relax in occasione degli appun-
tamenti (molti di questi ad alto livello) politici ed eco-
nomici, per svolgere seminari ed eventi culturali e, a
volte, anche happening mondani che si svolgono tra la
capitale, La Laguna e Puerto de la Cruz. La spiaggia di
Las Teresitas si trova a cinque minuti dalla capitale
Santa Cruz de Tenerife.

Spiagge per nudisti 
Alle Canarie il naturismo è diffuso sin dagli anni

settanta. Il naturismo alle Canarie è favorito, da una
parte, dalla morfologia che queste isole possono offri-
re ancor oggi (punti bellissimi, naturali e non ancora
contaminati dall’industria turistica) e, dall’altra, dalla
massiccia frequentazione di turisti nordici da sempre
più aperti a questo tipo di turismo e amanti del nudi-
smo turistico.

Questi due fattori hanno contribuito alla diffusio-
ne, allo sviluppo e al consolidamento di questa forma
di turismo e permettono a tutti i turisti che ogni anno
si riversano sulle spiagge delle Isole Canarie di vivere
l’ambiente e il contesto in cui si soggiorna in maniera

8 www.infocanarie.com
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completamente differente. Vi è stata quindi, nel tempo,
una positiva evoluzione ed un approccio aperto sia da
parte dell’offerta turistica sia degli addetti sia hanno,
anno dopo anno, migliorato il concetto di ospitalità
verso i nudisti e creato sempre maggiori servizi e strut-
ture turistico ricettive adatte ad accogliere anche (o
esclusivamente) questa tipologia di ospiti.

Perlustrando il litorale, magari con l’aiuto di una
carta geografica o di Google Map, potreste essere for-
tunati e trovare la vostra caletta preferita ed esclusiva:

Alcune spiagge :
Granadilla: Playa de Montaña Pelada; Playa de

Montaña Roja (vicino a La Tejita); Playa de Montaña
Amarilla (Costa del Silencio); Playa de los Patos (La Oro-
tava); Playa de Las Gaviotas (Santa Cruz de Tenerife).

Spiagge gay-friendly 
L'isola di Tenerife solo recentemente ha sviluppato

turismo gay e ne dá testimonio il sorgere, negli ultimi
anni, di nuovi locali, punti di ritrovo ed aggregazione e
strutture ricettive gay friendly o specificatamente dedi-
cate ad ospitare solo gay.

A Santa Cruz de Tenerife si trova la discoteca gay
più famosa dell’isola: “La luna y tú”.

A La Laguna, dove trova sede anche la cittadina
universitaria, troviamo i bar gay più frequentati dai gio-
vani, soprattutto nel fine settimana, ma anche caffette-
rie, ristoranti e libreria.

Nelle vicinanze della più turistica Puerto de La
Cruz si trovano locali gay, saune, club, discoteche e
ristoranti gay friendly.

Anche al sud di Tenerife, la parte più turisticamen-
te attiva e frequentata dell’isola, tra Los Cristianos e
Playa de Las Americas hanno poi aperto nuovissimi
locali, bar, pub, ristoranti e discoteche gay friendly.

Alcune spiagge :
A Santa Cruz de Tenerife: Los Rusos, situata alla

fine di Playa de Las Teresitas; Las Gaviota;
A Puerto de La Cruz: Playa Jardín10 Castillo San

Felipe, Playa de Los Patos, El Bollullo.11

A Playa de Las Americas: El Callao, situata dopo
Playa de Los Cristianos; Las Tejitas, anche naturista,
situata nella zona vicino l'Aeroporto di Tenerife Sud.

Per visionare le nostre proposte e soluzioni per un
viaggio o un soggiorno visitare l’Area “VIAGGI &
VACANZE” in www.infocanarie.com
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Escursioni a Tenerife:
un’isola tutta da scoprire

Tenerife è sicuramente un'isola tutta da scoprire e
le cose da vedere sono veramente tante. Questo sia dal
punto di vista ambientale e del territorio sia per quello
che riguarda l’interesse storico, culturale, architettoni-
co, scientifico, delle tradizioni e dell'enogastronomia.
Negli ultimi anni, le autorità delle Canarie hanno dato
un grande impulso al recupero e alla conseguente va-
lorizzazione del patrimonio storico e architettonico di
queste isole, soprattutto per quello che riguarda le tra-
dizioni legate a questi luoghi. Anche dal punto di vista
del recupero immobiliare sono stati poi svolti molti in-
terventi volti alla conservazione e al rinnovamento di
edifici storici pubblici, privati e persino di templi o luo-
ghi di culto. Molti di questi, ora, sono aperti al pubbli-
co e ospitano musei, centri culturali e anche "hotel ru-
rales" (strutture paragonabili ai nostri agriturismi).

Menzioni particolari vanno al centro storico di San
Cristobal de La Laguna, dichiarata dall'UNESCO "Bene
culturale patrimonio dell'umanità" e che deve la sua
popolarità anche al fatto di essere stata la prima capi-
tale dell’isola a seguito della conquista spagnola.

Il modello di sviluppo urbanistico, unitamente alle
impostazioni architettoniche, di questa città venne
"esportato" e preso come riferimento per i coloni del
nuovo continente americano.

Visitando o visionando documentari di molte citta-
dine del Sud America si possono notare le analogie, ad
esempio per i cortili e i patii, con la parte "vecchia" di
San Cristobal de La Laguna.

Il balcone canario
(“El balcón canario”)

Un elemento architet-
tonico che marcatamente
contraddistingue le costruzioni storiche, sia per le case
sia per i palazzi, di Tenerife (e delle Canarie in genere),
è il Balcon Canario. Normalmente costruito in legno e
utilizzando il robusto "pino canario", tipica pianta au-
toctona locale, il “balcón canario” caratterizzato da
elementi decorativi in stile arabo-ispanico.

Per ammirare la suggestiva bellezza ed originalità
che questo elemento architettonico conferisce alle fac-
ciate delle case, bisogna recarsi prevalentemente nei
centri storici dell’isola quali Masca, Icod de Los Vinos,
Garachico, Villa de la Orotava, Los Realejos, La Laguna,
Arona anche se si possono incontrare ugualmente fuo-
ri dai centri urbani. Nelle zone rurali infatti si possono
ammirare abitazioni e costruzioni abbellite e rese par-
ticolamente interessanti e accoglienti proprio grazie al-
la presenza del “balcón canario”.

Localitá interessanti da visitare
Il Pico del Teide, Risco Bello, Punta Taganana,

Jardín Botánico "Las Tosquillas", Playa de Las Teresitas,
Parque San Roque, La casa de los balcones, El Drago
Milenario, El mariposario del Drago, La Bananera,
Jardín Botánico, Playa Bollullo, Abaco, Acantilado de
Los Gigantes.

Il Teide
Effettuare un’escursione sul Teide è fortemente

consigliato in quanto è sicuramente una delle mete più
importanti ed interessanti di Tenerife e, se si decide di
visitare il Teide, allora concedetevi almeno una giorna-
ta intera di escursione.

Per chi non sapesse che cosa sia il Teide, chiariamo
che si tratta di un vulcano, ancora attivo, che data le
sue ultime eruzioni al 1798 e al 1909, la cui zona cir-
costante è anche un Parco Naturale Nazionale.

Las Galletas, Costa del Silencio 
Las Galletas e Costa del Silencio, molto vicine tra

loro e caratterizzate dalla tranquillità dell’ambiente e
dalla trasparenza delle loro acque, sono località costie-
re appartenenti al comune di Arona e si trovano a cir-
ca venti chilometri dall’aeroporto di Tenerife Sud e a

10 www.infocanarie.com



quindici chilometri dalle località turistiche di Los Cri-
stianos e Playa de Las Americas.

Poco distante da Las Galletas e Costa del Silencio,
potrete visitare l’area di recente sviluppo di Palm Mar.

Los Abrigos 
Los Abrigos è un paesino che sorge sulla costa, a

pochi minuti dall’aeroporto di Tenerife Sud e, ciò nono-
stante, solo da pochi anni ha conosciuto uno sviluppo
urbanistico di certa entità. È facilmente raggiungibile
grazie ad una buona rete stradale.

El Médano 
El Médano è una Località costiera molto famosa,

soprattutto per la sua lunghissima spiaggia, più di due
chilometri di lunghezza, e popolare tra gli appassiona-
ti di windsurf perché vi soffiano costantemente forti
venti e le onde sono molto alte e perfette per pratica-
re questo tipo di sport.

Santiago del Teide, Los Gigantes
Questa località include gli "Acantilados de Los Gi-

gantes", più comunemente chiamati "Los Gigantes"
(rupi dei Giganti), che regalano a ogni suo visitatore
una vista e un paesaggio di straordinaria bellezza.

Los Gigantes sono alte scogliere rocciose (tra i 500
e gli 800 metri di altezza) che si tuffano perpendicolar-
mente sul mare creando un paesaggio ed una visione
davvero mozzafiato nella parte occidentale dell’isola.

La Orotava
Da La Cuesta de la Villa è possibile godere di un

panorama splendido della valle de La Orotava e di
Puerto de La Cruz dove potrete ammirare magnifici
giardini, balconi e case grandiose.

Particolarmente affascinanti sono le vedute de la
Concepción, con la sua facciata barocca, e l'eremo di El
Calvario.

Straordinaria è la raccolta di oggetti fatti a mano e
provenienti dalle Isole Canarie e dalla Spagna che può
essere ammirata nella Casas de Los Balcones, due edi-
fici residenziali e risalenti al XVII secolo, così chiamati
per via dei balconi costruiti col legno dei vecchi e tipici
pini dell'isola.

Partendo da L'Orotava è impossibile non visitare
Las Cañadas del Teide dopo aver attraversato la parte
superiore della valle e la foresta di Aguamansa.

Puerto de la Cruz
Puerto de La Cruz si trova nella parte nord di Tene-

rife, nel  Valle de La Orotava e alle pendici del Teide. È
facilmente raggiungibile dall’aeroporto del Nord e tra-
mite l’autostrada presente sull’isola.

Un luogo meraviglioso e situato alle pendici del
Teide, famoso soprattutto per i suoi vini e altrettanto

www.infocanarie.com 11



affascinante come La Orotava, è Icod de Los Vinos.
Se vi recherete in questo luogo dell’isola, non di-

menticate di visitare la chiesa di San Marcos, El Cristo
de las Aguas nella chiesa francescana, il Convento de
San Agustín, la Plaza del Pilar. Qui si trova, tra l’altro, il
simbolo di Tenerife.

Garachico
Garachico è una localitá molto bella, una perla del

mare, e uno dei più importanti centri dell’isola dove po-
trete svolgere visite interessanti, per esempio recando-
vi al Castillo de San Miguel o la chiesa della parrocchia.

El Puertito è una spiaggia dalla sabbia nera che
ospita El Caletón, una zona balnearia formata per va-
rie piscine naturali.

Güimar
Güimar, che si trova nella omonima valle, offre al

visitante uno scenario sorprendente contraddistinto dai
grandi burroni (“barrancos”) come il Chinico, El Coto,
El Río e Badajoz, tutte gole straordinarie, profonde e
davvero suggestive; non mancano le spiagge, come El
Socorro o El Puertito, che vantano circa 1600 metri di
sabbia nera e ciottoli.

Interessante è segnalare la presenza nella zona
delle “Piramides de Güimar” (o “Majanos de Chaco-
na”), situate nello stesso municipio, con categoría di
Interese di Bene Culturale: cinque costruzioni, con fun-
zionalitá agricola, di forma piramidale, ordinate astro-
nomicamente e inquadrate storicamente nel XIX seco-
lo, epoca di sfruttamento económico della cocciniglia
nelle Canarie.

Potete visitarle al Parque Etnográfico de Las Pira-
mides de Güimar e, nel museo, contemplare repliche di
sculture, modelli, cerámiche, fotografie e video.

Candelaria e la sua Basilica
Sin dall'inizio del XVI secolo, Candelaria è stata ri-

conosciuta come luogo sacro per eccellenza delle Isole
Canarie. Secondo alcune leggende, la statua della Ma-
donna, che qui si venera, è stata vista camminare lun-
go le rive del mare e alcuni "guanches" (abitanti origi-
nali dell’isola) portarono poi quella statua davanti al
loro re ("mencey") il quale, impressionato, ordinò che
la statua fosse messa in una grotta.

Nel 1496 Alfonso Fernandez de Logo conquistò l'i-
sola, e trovó la statua nella grotta sostenendo che l'i-
sola già aveva fede prima ancora che gli portassero la
fede cattolica. Fu così che, con il consenso del clero di
Madrid, dichiararono la statua della Madonna come
Patrona di tutte le Isole Canarie facendo di Candelaria
meta di pellegrinaggio. L'immagine fu poi distrutta nel
1826 e sostituita con una copia ancora conservata nel-
la Basilica.

A Candelaria potrete inoltre visitare la spiaggia di
Las Caletillas, formata da altrettante spiaggette custo-
dite da tre piccole baie, e il ben organizzato centro sto-
rico della cittadina.

12 www.infocanarie.com

M
at

ap
ar

da
w

w
w

.p
ira

m
id

es
de

gu
im

ar
.n

et



Mercati paesani
Per assaporare i momenti di vera autenticità della

vita quotidiana della località che starete visitando, ba-
sterà recarsi al mercato paesano.

Non c’è esperienza che vi permette entrare in di-
retto contatto con la gente del posto in una forma piú
rápida o diretta. Nei mercati potrete cogliere l’essenza
culturale della popolazione locale: attraverso i profumi
dei prodotti, i sapori, i colori dei manufatti e, soprattut-
to, dalle attitudini dei venditori o acquirenti, con la
gentilezza espressa nelle conversazioni, chiari indicato-
ri di quello che caratterizza gli abitanti delle Canarie.

• Santa Cruz de Tenerife: vicinanze Edificio Multiple2
(alla fine della Avda. 3 de Mayo),
domenica mattina, mercato generale.

• Puerto de la Cruz (mercato comunale):
sabato mattina.

• Tacoronte: sabato e domenica mattina,
gli agricoltori espongono e vendono i loro prodotti
tipici: frutta, verdura, vino, ecc.

• Alacalà: lunedì mattina.

• La Matanza: sabato mattina.

• La Candelaria: mercoledì, dalle 10:00 alle 15:00.

• San Isidro: venerdì dalle 17:00 alle 21:00.

Mercato dell'ortofrutta, sabato e domenica mattina.

• Los Abrigos: martedì dalle 18:00 alle 22:00.

• Las Chafiras: mercoledì dalle 16:00 alle 20:00.
Sabato e domenica dalle 8:00 alle 14:00.

• Costa del Silencio: prima domenica del mese,
alle 8:00 alle 14:00.

• Los Cristianos: giovedì e sabato mattina
presso il C.C. Torviscas.

• Playa de Las Americas: giovedì e sabato mattina
presso il C.C. Torviscas.

• Playa de San Juan: mercoledì e domenica,
dalle 8:00 alle 14:00.

• Santiago del Teide: mercato dell'ortofrutta,
sabato e domenica mattina dalle 8:00 alle 14:00.

Per visionare le nostre proposte e soluzioni per un
viaggio o un soggiorno visitare l’Area “VIAGGI &
VACANZE” in www.infocanarie.com

www.infocanarie.com 13
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Campi da golf

Ci sono 9 campi per godere del miglior golf sull’iso-
la di Tenerife. Sei di quelli che gioca meglio con la vi-
sta del Teide o preferisci giocare con il sottofondo
delle onde accompagnandoti nel percorso?

Golf Costa Adeje
Finca de Los Olivos, Adeje

Situato al sud di Tenerife, sorprende per la sua
spettacolare adattazione al proprio intorno.

Pepe Gancebo creó qui un particolare tracciato, ri-
spettando le antiche terrazze agricole che scendono di
fronte al mare e incorniciate per originali muri di pie-
tra. Bellissima vista dell'isola La Gomera e le montañe
di Adeje. 27 buche, spaziosi greenes con ostacoli come
laghi e valli.

Golf del Sur
Urb. Golf del Sur, San Miguel

Questo campo si inauguró nel 1987 con un torneo
professionale, inizio di una importante sequenza di
eventi sportivi. Pepe Gancedo disegnó il tracciato poi
rimodellato per Manuel Piñeiro, dando enfasi alle aree
naturali protette, che circondano le sue 27 buche, dove
distaccano la attrattiva flora autoctona dominata dai
cactus, palme e altre specie colorate con vista al Teide.
Si distingue per sua particolare difficoltá la buca 3 (par
5), la 4 (par 4) del percorso nord.

Amarilla Golf
Urb. Amarilla Golf, San Miguel

Al bordo del mare, Donald Steel ha creato un per-
corso di 18 buche guardando all'oceano e che obbliga
giocare la pallina sulle stesse onde per arrivare al
green. Sono 5 buche senza dubbi delle piú spettacola-
ri del campo. Palme, canne, pini canari e ostacoli d'ac-
qua ánimano il percorso alla vista del Teide. Il club
conta con pitch & putt, piscina e equitazione.

Buenavista Golf
Buenavista del Norte, Buenavista

Situato sopra una rupe spettacolare nell'impressio-
nante Parque Rurale de Teno, questo campo é opera di
Severiano Ballestero. Un grande lago centrale, di fron-
te alla casa club fra le buche 9 e 18, e una cascata so-
no ostacoli che lo fanno un campo singolare con un
ambiente fresco e con magnifico panorama. Le buche
piú esigenti sono le par 4, seguite dalle par 3 che ne-
cessitano maggior precisione, soprattutto la 15 e 17, al
bordo dello strapiombo.

Golf Las Américas
Playa de Las Americas, Arona

Nel cuore di Playa de Las Américas, uno dei centri
turistici piú conosciuti, questo campo si distingue per la



www.infocanarie.com 15

disposizione del terreno a modo di anfiteatro per offri-
re spendide viste dell'oceano e dell'isola de La Gome-
ra. Fu disegnata per John Jacobs che dió prioritá agli
ostacoli con acqua creando un intorno fresco e rilas-
sante. La casa club dispone di ampia terraza per gode-
re della vista dei campi e del gioco. 18 buche, con par
72 e una distanza totale di 6.051 metri.

Real Club de Golf de Tenerife
El Peñon, Tacoronte

Fondato nel 1932 é il secondo club piú antico di
Spagna e conserva ancora un'aria di distinzione britan-
nica. Si trova a 600 metri sopra il livello del mare e ha
18 buche di strade ondulate che salgono con una spet-
tacolare vista al Teide. Gli strapiombi sono presenti in
diverse buche. La buca 4 é la piú difficile e esige situar-
si nel green con un secondo colpo. Imponenti alberi
sombreggiano a sprazzi il cammino.

Centro de Golf Los Palos
Guaza-Las Galletas, km 7, Arona

Questo campo di 9 buche, par 27, é un autentico
giardino di frondosa e colorista vegetazione. Pratica-
mente senza disnivelli è animato da rinfrescanti ostaco-
li d'acqua come laghi e riuscelli, ideale per iniziare con
questo sport o migliorare il propio gioco. Disegnato per
Integral Golf Design, di José María Olazábal, conta con
una gradevole terraza da cui si domina il campo.

Golf la Rosaleda
Camino Carrasco, Puerto de La Cruz

A solo 5 minuti dal Puerto de La Cruz con una vi-
sta panoramica di tutta la Valle de La Orotava, el Teide
e l'Oceano Atlantico. Ideale per principianti o giocatori
che vogliono migliorare il proprio gioco in un ambien-
te tranquillo e rilassante. Il campo dispone di di scuola
di golf con professionali dove si danno classi individua-
li o a gruppi in varie lingue. 9 buche, par 27.

Abama
TF-47, km 9, Playa de San Juan, Guia de Isora

Potete godere di una giornata di golf unica in que-
sto campo di 18 buche, un'autentica opera d'arte crea-
ta da Dave Thomas. Da qualsiasi delle buche avrete una
splendida vista al mare e dell'isola de La Gomera. Con-
ta con 22 laghetti e 90.000 palme di fronte al mare in
zona tranquilla con intorno ineguagliabile.

1

2
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Sport, di tutto un po’

Per chi concepisce le vacanze anche come una occa-
sione per praticare sport troverá in Tenerife tutte le
risposte che cerca.

Il golf, come ampiamente presentato nelle pagine
precedenti, è uno degli sport prediletti dai turisti que
viaggiano a Tenerife e che, grazie alle condizioni clima-
tiche straordinariamente favorevoli, permettono ai gol-
fisti di praticare 365 giorni all'anno.

Altre attività, ampliamente disponibili e non meno
apprezzate, sono la equitazione, il diving, il surf, il
trekking, il windsurf, il parapendio, il ciclismo, la moun-
tain bike, lo yacht chartering, la vela, la pesca d'altura,
il free climbing e il karting...

Per la pratica del surf, la migliore stagione è quel-
la invernale (da novembre a marzo) per via delle onde
frequenti e regolari, spesso off-shore rispetto a quelle
che si creano durante gli altri mesi dell'anno.

Differenti spiagge del nord e del sud, come Punta
Blanca o El Socorro sono tra le piú riconosciute.

Le Isole Canarie non sono molto conosciute per
quanto riguarda diving e immersioni ma, al contra-
rio di quello che possono pensare in molti, possono da-
re grandi soddisfazioni ai praticanti del diving.

Barche affondate, caverne e tubi vulcanici sono l’at-
trazione degli amanti delle zone sommerse.

I fondali marini poi, custodiscono un vero e pro-
prio tesoro e territorio da scoprire composto da pian-
te ed animali sgargianti e multicolori. È infatti molto
frequente vedere razze, medregales, murene o altre
specie di pesci.

La pesca d'alto mare è un altro privilegio che si
può approfittare grazie alla notevole presenza di fauna
ittica di questo arcipelago, il “gran marlin azzurro” ne
è il punto di riferimento.

È la spiaggia di Los Cristianos la più famosa e fre-
quentata tra gli appassionati e i professionisti del bea-
ch volley. La Nazionale Spagnola sceglie infatti que-
sto contesto per i suoi allenamenti ed esibizioni. Dal
2008, nel sud dell'isola, vengono tra organizzati tornei,
eventi e manifestazioni, spesso a livello internazionale.

Percorrere cammini e sentieri, sempre adeguata-
mente ed opportunamente segnalati, è un modo alter-
nativo per entrare in diretto contatto con le bellezze
naturali dell'isola che, diversamente, non potrebbero
essere visitate. Per il Trekking, ci sono carte geografi-
che preparate con percorsi e servizi segnalati, studiati
e pensati apposta per questa attività.

Dei sentieri piú famosi possiamo certamente se-
gnalare come il piú singolare quello che ascende alla
cima del Teide, 3.717 metri di altitudine, con un alto li-
vello di esigenza ed é necessario sollecitare un permes-
so speciale per arrivare fino alla cima. Il suo punto di
partenza è la zona di Montaña Blanca, a 2.725 metri,
dove si puó arrivare attraverso la pista che parte dal
centro di visitanti di El Portillo o da quello situato 10
chilometri dopo  piú vicino all’area di Montaña Blanca.

16 www.infocanarie.com
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Tutti e due offrono una completa informazione di que-
sto o quel sentiero nella zona.

Frequentemente vengono organizzate escursioni
per le quali sarà facile ottenere informazioni presso
agenzie turistiche, punti informazione o presso le re-
ception dei vostri stessi hotel e alberghi.

Per il motivo generalizzato del buon clima e la qua-
litá dell’aria Tenerife è meta preferente per l’allena-
mento atletico e l’esercizio del ciclismo professiona-
le o amatoriale, permettondo scegliere percorsi in
funzione del tipo di attività agonistica da preparare.

Anche il ciclista mountain bike troverá informa-
zioni per organizzare giri, validi sia dal punto di vista
tecnico che paesaggistico.

Per la vela e yacht chartering, troverete nei mo-
derni porti sportivi di Tenerife degli ottimi attracchi.

Se non disponete di imbarcazione propria, potete
contattare con una delle agenzie specializzate e affitta-
re con o senza equipaggio o un posto in barca e così
fruire di tutti i migliori servizi per gli appassionati della
vela e del mare.

Altra attivitá da segnala-
re è il canyoning (“barran-
quismo”) che conta, per la
sua pratica, con la fortunatis-
sima orografia dell’Isola.

La speleologia è un’altra fortunata grazie al mar-
cato carattere vulcanico del territorio. Tenerife é infatti
ricco di centinaia di tubi che si uniscono a grandi caver-
ne e differenti forme sotterranee. La famosa “Cueva del
Viento”, nel municipio di Icod de los Vinos, al nord del-
l’Isola, è la sua espressione piú significativa.
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Salute e benessere

Sin dal 1800 le Isole Canarie venivano raccomandate
dai luminari della medicina Europea come luogo "mira-
coloso" per la cura di determinate malattie; soprattut-
to polmonari. Relax, salute e benessere è infatti la
prima "formula turistica" che diede grande popolarità
alle Isole e inizio, per così dire, all'industria del turismo
oggi così ben sviluppata, strutturata e organizzata.
L'offerta in merito a questi settori si è ampliata nel
tempo, migliorata e diversificata per il trattamento e
l'analisi di diverse patologie o, semplicemente, per il
benessere ed il relax.

In alcune stazioni balneari vengono utilizzate
acque locali (ricche di minerali) miscelate con l'acqua
marina per il trattamento dei reumatismi cronici, atti-
vità di riabilitazione, malattie cutanee e delle ossa, per
lo stress e la stanchezza.

Quanto sopra viene integrato da servizi erogati
con tecniche che utilizzano le alghe, fanghi marini, l'i-
droterapia, termoterapia, linfodrenaggio, riflessotera-
pia, chiromassaggi, sauna, massaggi ecc.

Sportivi famosi e squadre di atleti affermati, spes-
so si recano alle isole sia per preparare la loro condi-
zione in funzione dei loro prossimi appuntamenti che
per il riposo e recupero post competizioni.

La Talassoterapia

Molti turisti al ritorno del loro viaggio dalle Cana-
rie si chiedono il perché del fiorire e dell'alta percen-
tuale di frequentazione dei Centri di Talassoterapia e,
soprattutto, quale sia la loro utilità.

La talassoterapia è una metodologia terapeutica
che si basa sull'utilizzazione di tutti gli agenti naturali
che provengono da un luogo di mare.

Prima di tutto viene usata la stessa acqua di mare
(quella dell'oceano nel caso delle Canarie) da bere,
iniettare (come siero di Quinton) o immergervisi (come
avviene nella balneoterapia).

18 www.infocanarie.com



Inoltre un ruolo importante lo svolgono il clima, la
sabbia, i fanghi marini e l'idromassaggio.

Soggiornare in un ambiente marino permette di
fatto di rigenerarsi e ritonificarsi.

La talassoterapia è indicata per numerose patolo-
gie, soprattutto per combattere forme reumatiche e
allergiche; la talassoterapia aiuta anche combattere lo
stress, l'età e la cellulite.

Il principio su cui si basa la talassoterapia è che i
pori della pelle, a contatto dell'acqua dell'oceano, si
dilatano e permettono così il passaggio dei preziosi oli-
goelementi che lentamente vengono liberati nel siste-
ma sanguigno correggendo gli squilibri; il tutto viene

integrato dall'utilizzo delle alghe marine, con il loro
potere antibiotico, batteriostatico e antivirale.

La terapia può includere applicazioni esterne e
bagni di fango o di alghe, bagni d'acqua marina (deve
essere considerato un bagno freddo tenuto conto che
anche nei mesi estivi la temperatura dell'acqua marina
non supera i 25-27 °C) in apposite piscine, docce, pedi-
luvi e passeggiate in vasche, esercizi stando immersi in
acqua e massaggi.

Per visionare le nostre proposte e soluzioni per un viaggio
o un soggiorno visitare l’Area “VIAGGI & VACANZE” in
www.infocanarie.com.
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Cucina, enogastronomia

Il pesce, inesauribile risorsa che offre l'oceano, e la car-
ne sono gli alimenti principali su cui si basa la cucina
tipica di Tenerife e delle isole Canarie in generale.

Tra i prodotti che principalmente accompagnano la
tavola troviamo pesce, carne, patate, formaggi, le ba-
nane e, non per ultimo, il buon vino.

Il pesce è immancabile e, soprattutto, fresco di
giornata, specialmente se lo consumate presso i risto-
ranti che sorgono nei piccoli paesi di pescatori, località
facilmente identificabili grazie alle imbarcazioni ormeg-
giate nei porticcioli.

Molto spesso, le famiglie di pescatori sono anche
proprietarie dei ristorantini e quindi sarà garanzia di un
buon servizio e di un’ottima cucina.

Il pesce, abitualmente, viene fritto, cucinato alla
griglia o in casseruola con patate ed erbe aromatiche.

Anche le carni sono molto consumate dagli abitan-
ti dell’isola e, normalmente, c’è predilezione per il pol-
lo, maiale, capra, bovino e coniglio.

Il “Rancho Canario” è un piatto è originario di
Gran Canaria ed è un piatto emblematico della cucina
di queste isole e contraddistingue i tipici “piatti unici”.
Normalmente a base di maiale o di pollo cucinati in
casseruola con le patate, la cipolla, l’aglio, lo zafferano
ed altre erbe aromatiche, viene servito ricoperto da una
sorta di tagliatelle spesse.

Il “Puchero” è di origine spagnola e trova frequen-
te spazio nelle tavole imbandite di Tenerife. Si tratta di
una minestra di verdure a base di fagioli, patate ame-
ricane, pannocchie, verza, “bubangos” (un tipo di zuc-
china), altre verdure miste e pezzi di carne di maiale.

Per gli appassionati della carne fritta e delle salse
piccanti, provate il "Pollo Mojado", pollo fritto con una
particolare tecnica e totalmente immerso nel "mojo pi-
con": un piatto tradizionale originario dell'area storico-
residenziale del paese di Adeje e ora diffusosi in tutte
gli ambiti della cucina tipica del sud dell'isola.

La patata è la verdura prediletta della cucina di Te-
nerife. La sua coltivazione annovera molteplici varietà
di questo tubero, grazie in principio al commercio con
le Americhe eppoi piú recentemente anche per via de-
gli scambi con Europa.

La varietà di patata, riconosciuta come la patata
locale di Tenerife, è la "papa bonita", una varietà di
piccola pezzatura che si usa lessare insieme alla buccia,
che va mangiata, in poca acqua e ricoperta di sale. Cu-
cinata in questa forma prende nome, famosissimo di
"papa arrugada", ossia l’accompagnamento imman-
cabile delle pietanze a base di pesce. La stessa patata
così cucinata viene abitualmente accompagnata da
due tipi molto originali di salsa e di antica tradizione
canaria: il "mojo verde" e il “mojo picòn”. Il primo è
una salsa a base d’olio d'oliva, aglio e coriandolo men-
tre il secondo, come si puó intuire dal nome, è una sal-
sa piccante e a base di olio d'oliva, aglio e peperonci-
no rosso. Con queste salse la “papa arrugada” sembra
non bastare mai.

La banana viene coltivata localmente e quindi si
trova fresca e presenta il suo colore naturale: il giallo
ma con forti sfumature di verde. Altra frutta esotica vie-
ne coltivata sull’isola ma buona parte della frutta fre-
sca che potrete trovare a Tenerife proviene direttamen-
te dalla Spagna o dal Sud Africa.

Tenerife fornisce, il 50% della produzione del vino
destinata all’uso domèstico dell’archipelago. Conside-
rando questa realtá è facile comprendere che buona
parte della sua superficie, se non la maggiore, è desti-
nata alla coltivazione della vite seguita, per ordine, dal-
le patate e della banana.

In passato, i vini più rappresentativi delle isole Ca-
narie erano i così detti "vini passiti" come la Malvasia.
Nei giorni nostri, al contrario, vengono prodotti in mag-
gioranza vini bianchi, rossi e rosati i quali vanno consu-
mati prevalentemente giovani e che presentano una
bassa gradazione alcolica rispetto ai vini passiti.
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Il Carnevale

Sicuramente tra gli eventi più importanti e significativi
di Tenerife troviamo il Carnevale e quello più famoso e
rinomato si svolge a Santa Cruz de Tenerife. Un altro,
ugualmente interessante e attrattivo, si svolge invece a
Puerto de La Cruz.

Il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife è pero, con
quello di Càdiz, quello che riceve la maggior considera-
zione del Ministero del Turismo spagnolo.

È considerato il secondo carnevale piú popolare e
conosciuto internazionalmente, dopo quello di Rio de
Janeiro. Di fatto la cittá di Santa Cruz de Tenerife è ge-
mellata con la città di Rio de Janeiro per la stessa ra-
gione. Inoltre è rilevante che il Padre Anchieta, origina-
rio di Tenerife, fondó la città contemporaneamente a
São Paulo nel XVI secolo.

Migliaia di persone escono per le strade ogni anno
per piú di una settimana. Il 18 di gennaio del 1980 è
stato dichiarato Festa di Interesse Turístico Internazio-
nale per la Segretería dello Stato per il Turismo. Nell’at-
tualità aspira a convertirsi in Patrimonio della Umanitá.

Conta con due parti ben differenziate: il carnevale
ufficiale e quello della strada. Quello ufficiale è rappre-
sentato da piú di 100 gruppi con una media di 50 com-
ponenti come le famose “murgas”, o gruppi di com-
parse e gruppi musicali. La parte della strada viene ad
essere rappresentato dagli stessi cittadini che parteci-
pano con le loro maschere e ballano ai ritmi delle or-
chestre locali.

TEMA DEL CARNEVALE 2015
Il Carnevale di Santa Cruz de

Tenerife del 2015 è dedicato al Futuro. Il tema viene
scelto per giudizio popolare e attraverso Internet tra le
proposte fatte da un comitato del comune. Il calenda-
rio delle manifestazioni pianifica iniziative e festeggia-

menti dal 11 al 22 Feb-
braio 2015. Come di
consueto avrà luogo il con-
corso delle scuole di samba
che animeranno e colore-
ranno le vie della città ac-
compagnati da maschere e
carri allegorici. Il carnevale
di Santa Cruz si concluderà
"Ufficialmente" con "L'En-
tierro de la Sardina".

PROGRAMMA DEL CARNEVALE

Il programma del Carnevale si svolgerà a partire
del Mercoledì 21 di Gennaio del 2015, con la pre-
sentazione dei candidati ai vari concorsi e attuazioni,
per terminare Venerdì 23 di Febbraio del 2015.

Lo sviluppo del programma è cosí estenso che ri-
mettiamo il lettore interessato a dirigersi alla pàgina
dell’organismo ufficiale per ottenere una informazio-
ne più dettagliata: www.carnavaldetenerife.com

CALENDARIO
ATTIVITÁ RILEVANTI

26-27-28-30 di Gennaio
Concurso Murgas-Adultas

Mercoledí 11 di Febbraio
Gran Gala Elección Reina del Carnaval

Venerdì 13 di Febbraio
Cabalcata Anunciadora

Domenica 15 di Febbraio
Actuaciones Grupos Carnaval de Día

Mercoledí 18 di Febbraio
Entierro de la Sardina

Domenica 22 di Febbraio
Gran Fin de Fiesta del Carnaval
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NUMERI E RECAPITI UTILI

CONSOLATO D'ITALIA
C/ Cruz Verde, 10 2º Piano - 38003 Santa Cruz de Tenerife
Telefono  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 299 768
Fax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 241 040
E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . tenerife.onorario@esteri.it 
Attenzione telefónica prestata dalla società Innovamer al
numero 807 505 883. Per chi chiama fuori dalla Spagna:
+34 902 502 512,

EMERGENZE, PRONTO INTERVENTO
Emergenze:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Polizia Nazionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062
Guardia Civil de Tráfico . . . . . . . . . . . . . 922 283 157
Protezione Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 256 344
Informazione toxicológica  . . . . . . . . . . . 915 620 420
Urgenza Marittima  . . . . . . . . . . . . . . . .900 202 202

OSPEDALI
La Laguna

Hospital Universitario de Canarias  . . . 922 678 283
Hospital Nuestra Señora de los Dolores  . . 922 259 741

La Orotava
Hospital de la Santísima Trinidad  . . . . 928 330 200

Santa Cruz de Tenerife
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria 922 602 000

TAXI
La Laguna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 255 555
Güimar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 510 811
Puerto de la Cruz  . . . . . . . . . . . . . . . . 922 385 818
La Orotava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 323 077
Los Realejos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 346 096
Eurotaxis Sta. Cruz de Tenerife  . . . . . . . 609 867 581
Eurotaxis La Laguna  . . . . . . . . . . . . . . 922 253 677
Eurotaxis La Orotava  . . . . . . . . . . . . . . 646 369 214
Eurotaxis Santiago del Teide  . . . . . . . . 922 860 840
Radio Taxi Santa Cruz  . . . . . 922 641112 - 310 000

TRASPORTO AEREO
Aeroporto Tenerife Sud, Reina Sofía  . . . 922 759 000
Aeroporto Tenerife Nord, Los Rodeos  . . 922 635 999
Iberia :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 635 855
Binter Canarias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 635 644
Air Europa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 635 955
Ryanair  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 500 633
 . . . . . . . . . . . . . . .(dal fisso 1,45 euro, dal cellulare 2 euro)
Ryanair VALIGE PERDUTE  . . . . . . . . . . . 922 254 929
Vueling : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 200 100

TRASPORTO MARITTIMO
Naviera Armas:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 534 050
Fred Olsen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 628 200

TRASPORTO TERRESTRE
TITSA - Guaguas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 531 300

dalle 8 alle 20 ore

MTSA - Tranvia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 024 800

INDICAZIONI E SUGGERIMENTI

Il fuso orario. Il fuso orario delle canarie, riferito
all'ora di Roma è un'ora in meno, anche quando vige
l'ora legale; corrisponde all'ora GMT di Londra.

Lingua. Spagnolo. Altre lingue parlate: inglese, tede-
sco e francese; diffusa anche la conoscenza della lin-
gua italiana grazie alla nostra comunità.

Abbigliamento. Si consiglia abbigliamento estivo
da mare, pratico ma senza dimenticare alcuni capi pri-
maverili per le serate fresche.

Moneta locale. In quanto territorio spagnolo la
moneta adottata dal 1 Marzo 2002 è l'Euro.

Energia elettrica. Corrente alternata 50Hz a 220 Volts.

Informazioni e suggerimenti
Qui di seguito troverete informazioni utili, di carattere generale e di quotidiana utilità, suggeri-
menti, notizie, links, annunci ed indicazioni che vi aiuteranno ad organizzare e programmare al
meglio il vostro viaggio o vacanza a Tenerife, come anche un soggiorno di maggior durata o per
diversi mesi. Informazioni flash tramite la nostra pagina di Facebook.
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Documenti. Per l'ingresso alle Canarie è sufficiente
la carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.

Per i minori interpellare l'apposito Ufficio nel vos-
tro Comune di residenza il quale, a seconda dell'eà del
minore, provvederà a rilasciare un idoneo documento
d'identificazione che dovrà essere convalidato dalla
Questura di competenza. Alcuni Comuni non erogano
questo servizio e quindi bisogna recarsi personalmente
in Questura.

Assistenza Sanitaria. I rapporti tra diversi stati in
materia di assistenza sanitaria variano e non sono stan-
dardizzati; è importante sapere che prima di partire per
le Canarie, e tutta la Spagna in genere, è opportuno:

- portarsi la tessera sanitaria ultima versione (quella
con la banda magnetica e il codice a barre);

- come ulteriore precauzione, farsi rilasciare (a cura
del proprio Distretto Sanitario) il modulo E111
relativo all'assistenza sanitaria all'estero.

Chi è affetto da partcolari patologie porti con se
copia della documentazione relativa all'ultima verifica
sullo stato di salute.

PRECAUZIONE! evitare di bere l'acqua diretta-
mente dai rubinetti; si consiglia calorosamente di
consumare acqua e bevande confezionate.

Vaccinazioni. Non sono richieste.

Orari.

Banche:
Dal Lunedì al Venerdì: 9.00 - 14.00
Da Ottobre a Maggio anche il Sabato: 9.00 - 13.00

Negozi:
Dal Lunedì al Sabato: 8.30 - 12.30 · 16.00 - 20.00

Musei:
Dal Lunedí al Venerí: 9.30 - 13.00 · 16.00 - 18.00
e al mattino durante il weekend.

Cucine:
Molti ristoranti servono piatti di cucina internaziona-
le, a seconda dell'isola visitata vi sono varie specialità
con netta prevalenza di piatti a base di pesce.

Utilizzo del telefono: Per chiamare l'Italia dalle
Canarie bisogna comporre lo 0039 e quindi il numero
dell' utente desiderato (anche su cellulari). Per chiama-
re Tenerife dall'Italia comporre lo 0034 e quindi il
numero dell'utente desiderato (anche su cellulari). Il
prefisso geografico di telefonia fisso della provincia di
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, La Palma, La Gomera,
El Hierro) è il 922.

Auto a noleggio: Durante il vostro soggiorno a
Tenerife è facile trovare agenzie locali che organizzano
gite ed escursioni.Vi consigliamo vivamente però di fare
qualche uscita in autonomia noleggiando un'auto tenu-
to conto che sia i costi di noleggio che della benzina
sono abbordabilissimi e più economici che in Italia.

Condurre veicoli: Guidare nelle isole canarie vuol
dire, per noi italiani, applicare in maniera più rigida il
codice della strada ed elevare il nostro grado di atten-
zione; nel paese del relax, dello svago e del divertimen-
to guidare diventa, giustamente, una cosa estrema-
mente seria. Al fine di evitarvi spiacevoli inconvenienti
durante il vostro soggiorno vi forniamo alcune indica-
zioni utili:

- Rispettare i passaggi pedonali, il pedone ha sem-
pre la precedenza.

- Rispettare scrupolosamente i limiti di velocità.

- Indicare sempre con la freccia ogni vostro cambio
di direzione.

- Mettere sempre la cintura di sicurezza.

- Non guidare MAI in stato di ebbrezza.

- In caso di problemi alla vettura, della presenza di
un ostacolo, un'ustruzione o di una colonna, azio-
nare le frecce d'emergenza o almeno l'indicatore
di direzione sinistro.

- NON utilizzare il cellulare durante la guida nean-
che con l'ausilio dell'auricolare in quanto neppure
questo è permesso e viene sanzionato sia con una
ammenda che con la sottrazione di punti patente
mediante una comunicazione alla Prefettura Italia-
na di competenza.
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Da più di 500 anni le Canarie sono
il centro e crocevia degli affari tra i maggiori

continenti. Sono tradizionalmente
e logisticamente preparate ad accogliere

e sviluppare investimenti
a livello internazionale ed
erogare i relativi servizi.1. Quadro politico stabile

Le Isole Canarie sono parte integrante dello
stato spagnolo. La loro autonomia è però molto mar-
cata: nel 1982 è stata costituita la Comunità Autono-
ma delle Canarie che prevede un governo e un par-
lamento a cui sono delegate le politiche interne delle
isole, come la sanità e l’istruzione.

2. Oneri fiscali ridotti
Il Regime Economico e Fiscale delle Canarie

(d’ora in avanti REF) ha dotato le isole di condizioni
eccezionali per quanto riguarda il commercio e gli
investimenti. Il REF, infatti, permette un’applicazione
più favorevole del diritto comunitario e prevede una
serie di incentivi fiscali relativi alla creazione e allo
sviluppo di attività imprenditoriali.

I porti delle due capitali sono delle Zone Franche,
ossia delle aree in cui non vengono applicati oneri,
tariffe doganali o imposte indirette sulle attività di
immagazzinamento, trasformazione e distribuzione
di merci.

Per quanto alle Isole Canarie non vengano appli-
cate l’IVA comunitaria e le altre imposte speciali del-
l’UE, vi è l’IGIC, “Impuesto General Indirecto de
Canarias”, assimilabile all’IVA italiana, ma caratte-
rizzata da un’aliquota piú bassa (mediamente il 7%).

3. Ubicazione geostrategica favorevole
La posizione geografica delle Isole Canarie le ha

sempre rese il crocevia delle principali rotte del com-
mercio internazionale. Esse si collocano nell’Europa
meridionale e sono integrate nell’economia dell’U-
nione Europea. Al contempo dispone di porti e con-
tatti con il sud del mondo. Per questo motivo le isole
costituiscono un’eccellente piattaforma commerciale
per gli scambi fra nord e sud.

4. Destinazione prioritaria degli aiuti
comunitari e nazionali

La Comunità Autonoma delle Canarie, in quanto
regione ultraperiferica, è ricettrice di alcune fonti di
finanziamento emanate dall’UE, come il Fondo Strut-
turale e il Fondo di Coesione. Per tali aree la Comu-
nità Economica Europea prevede anche delle inizia-
tive specifiche, al fine di ridurre le divergenze
economiche rispetto agli altri stati membri. Fonti di
finanziamento e iniziative specifiche sono inseriti nel
Programma di Sviluppo Regionale delle Isole Cana-
rie, in modo da indirizzare in maniera efficace ed effi-
ciente tutte le azioni di sostegno.

5. Estesa rappresentanza di entità
finanziarie

All’interno dell’arcipelago canario vi sono pre-
senti sedi e succursali delle banche nazionali e inter-
nazionali più importanti.

Le Isole Canarie sono la regione spagnola con il
maggior tasso di risparmio pro capite (fonte: ISTAC,
Instituto Canario de Estadística).

6. Un mercato locale in continua crescita
La Comunità Autonoma Canaria è, senza dubbio,

una delle regioni più densamente popolate del terri-
torio spagnolo (fonte: ISTAC). Se oltre agli abitanti
delle isole si considera il numero medio di turisti che
frequentano le isole ogni anno, ci si accorge come
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che il mercato potenziale per le imprese ubicate
nelle Canarie è di gran lunga superiore a quello esi-
stente nelle altre comunità autonome.

7. Forza lavoro competitiva
L’età media alle Canarie è più bassa rispetto a

quella della Spagna continentale (fonte: ISTAC). La
popolazione può inoltre vantare di una buona istru-
zione grazie ad un’estesa rete di centri scolastici ele-
mentari e superiori e all’esistenza di due università
pubbliche. Alternativa all’università sono i centri di
formazione professionale, nei quali l’insegnamento
delle professioni tradizionali è affiancato e combina-
to a quello delle nuove tecnologie.

All’iter formativo classico si affiancano altre
opzioni, come i collegi bilingue che offrono la possi-
bilità di ottenere una buona conoscenza di inglese e
tedesco. Il settore pubblico non vuole essere da
meno: grazie ad una collaborazione con le imprese,
propone dei programmi formativi coerenti con le
reali necessità delle aziende.

Si può comprendere come la Comunità Autono-
ma delle Canarie investa continuamente sui giovani,
rendendo la sua forza lavoro specializzata e compe-
titiva.

8. Eccellenti infrastrutture di servizi e
comunicazioni

Per via della loro ubicazione strategica, le Isole
Canarie dispongono di importanti infrastrutture
marittime e aeree, le quali si collocano fra le maggio-
ri di Spagna per quanto riguarda il traffico di perso-
ne e merci e la qualità di servizi. Tali infrastrutture
consentono un transito efficace ed efficiente di per-
sone e prodotti, rendendo le Isole Canarie tappa nel
commercio infracontinentale.

In tutte le isole è assicurata la connessione ad
alta velocità ad internet, e il campo per i telefoni cel-
lulari. La fibra ottica e il segnale telefonico 4G rico-
pre tutti i centri abitati piú significativi e quasi tutto
il territorio restante. Le Canarie, inoltre, sono il luogo
dove confluisce la maggior parte dei cavi sottomari-
ni del mondo, permettendo così un’eccellente comu-
nicazione con Europa, America e Africa.

9. Ricerca tecnologica di punta
Nel corso degli ultimi anni, le Isole Canarie sono

state la regione spagnola che più ha incrementato le
propria spesa totale in ricerca e sviluppo. La maggior
parte di questa spesa viene effettuata presso le due
università e presso gli Organismi Pubblici di Ricerca
(OPIs), dipendenti dalle amministrazioni autonome e
centrale. Fra questi centri universitari e organismi
pubblici di ricerca, è imprescindibile elencarne i più
rilevanti:

• l’Istituto Tecnologico delle Canarie (ITC), cen-
trato fondamentalmente su tre settori: i servizi tec-
nologici, la R&S e la gestione energetica;

• L’Istituto di Astrofisica delle Canarie (IAC), cen-
tro di ricerche spagnolo integrato nell’insieme del-
l’Osservatorio Nordico Europeo.

• L’Istituto Universitario di Microelettronica
Applicata (IUMA), dipendente dall’Università di Las
Palmas de Gran Canaria.

• L’Istituto Canario di Scienze Marine (ICCM) il
cui operato è diretto verso la tecnologia peschiera,
l’acquacultura marina, l’ambiente marino, ecc.

10. Condizioni naturali uniche
L’arcipelago canario è caratterizzato da un clima

sub-tropicale: la temperatura media annuale oscilla
fra un massimo di 30°C ed un minimo di 15°C. Inol-
tre le isole vantano una ricca e variegata vegetazio-
ne, che incide sulla bellezza dei suoi paesaggi, ren-
dendoli unici.

Clima e ambiente naturale, abbinati, costituisco-
no un ecosistema ottimo per il turismo, ma anche per
chi vi abita: qui è possibile combinare alla perfezio-
ne l’attività imprenditoriale con le migliori opzioni di
svago e relax.
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Da secoli le Isole Canarie sono state la piat-
taforma di lancio di attività commerciali; esse
infatti si collocano in un’area di passaggio fra
l’Europa, l’Africa e il Sud America.

Tale caratteristica è ancora oggi ben presente
e rende quanto mai attuale il tema dell’arcipela-
go come base di partenza per scambi commercia-
li. All’ubicazione geografica si aggiunge una si-
tuazione politico-economica favorevole: la
Comunità Autonoma delle Canarie fa parte a pie-
no titolo nell’Unione Europea, riceve finanzia-
menti dalla stessa e possiede condizioni fiscali
privilegiate. Inoltre i porti capitolini sono Zone
Franche, in cui è possibile svolgere attività im-
prenditoriali senza oneri di sorta.

Per questi motivi si rafforza l’immagine delle
Canarie quale centro europeo del commercio glo-
bale: punto di contatto fra Europa e i mercati afri-
cani emergenti, quelli del Sud America come Bra-
sile, Argentina e altri paesi americani sia del Sud
che del Nord.

Per avvicinare ancora di più l’Africa Occi-
dentale con le Isole Canarie, il governo spagno-
lo ha posto in essere due progetti: Casa África e
NAPWCI.

Grazie al progetto Casa África è stato possibi-
le aprire uffici e punti informativi e di assistenza
per supportare gli imprenditori con sede legale e
logistica alle Isole Canarie, operanti su territori

africani. A questo vanno ag-
giunti gli eventi, i forum e i
workshop organizzati sem-
pre al fine di svolgere atti-
vità di sostegno a tali im-
prenditori.

NAPWACI invece si dedica alla creazione di
infrastrutture ITC moderne e di punta in funzione
del potenziamento delle operazioni telematiche
(come ad es. il trading e il commercio elettronico),
come anche di tutti i servizi per le imprese e le
aziende.

Quanto sopra rappresenta inequivocabilmen-
te un’opportunità ideale per le attività di interna-
zionalizzazione delle imprese, attività prevista ed
incoraggiata anche dall’Unione Europea median-
te sovvenzioni per le aziende che si vogliono in-
sediare nelle Isole Canarie in un’ottica di diversi-
ficazione di portafoglio.

I supporti logistici (come porti e aeroporti), la
bassa imposizione fiscale e l’appoggio dell’Unione
Europea creano delle opportunità di investimento
interessanti.

Le istituzioni e le forze politiche delle Isole
Canarie e della Spagna continentale sono inte-
ressate allo sviluppo economico dell’arcipelago.
Per questo avallano gli investimenti nelle isole
atti a diversificare le attività imprenditoriali e a
creare dei motori economici alternativi da af-
fiancare al turismo e all’indotto che esso crea.

Sono ritenute di importanza strategica le atti-
vità che rispondono ai seguenti requisiti:

• Miglior sfruttamento, ottimizzazione e valoriz-
zazione delle risorse (sia umane che non) che
le varie isole possono offrire;

• Progetti che si dedicano all’innovazione, alla ri-
cerca e alle nuove tecnologie avanzate (nel
campo medico, biotecnologie, automazioni e
robotica, nanotecnologie, informatica e ITC
ecc.);

• Servizi per le imprese ed il commercio per mez-
zo di basi e piattaforme tecnologiche informa-
tiche (attività di Trading, logistica e servizi avan-
zati, outsorcing e servizi per le imprese,
produzioni editoriali digitali, formazione a di-
stanza, teleassistenza telefonia internazionale
a basso costo ecc.);

POTENZIALITÀ ECONOMICHE

26 www.infocanarie.com



www.infocanarie.com 27

• Attività per la cura, la tutela e la conservazio-
ne del territorio, nuove energie alternative e
rinnovabili, progetti produttivi a basso impatto
ambientale;

• Creazione di nuove attività produttive, di lavo-
razione e trasformazione;

• Le attività produttive, di lavorazione e trasfor-
mazione potenzialmente più titolate sono
quelle che possono introdurre e generare a lo-
ro volta nuove figure professionali.

A nostro avviso sono agevolate quelle attività
i cui prodotti sono di poco ingombro, peso, volu-
me e facilmente trasportabili; possibilmente con
un discreto valore aggiunto e, in alternativa, quel-
le che originano come prodotto finito quanto ri-
chiesto ed appetibile sia per il “vecchio” mercato
Europeo come anche quello dell’Africa Occiden-
tale e dell’America Latina.

In particolar modo, allo stato attuale, si stan-
no esportando verso l’Africa vari prodotti indu-
striali come elettrodomestici, auto nuove ed usa-
te con relativi ricambi, macchinari e materiali per
l’edilizia e la costruzione in generale e prodotti
agroalimentari.

Per fare una dovuta analisi bisogna inoltre ri-
cordare che il particolare regime fiscale di cui go-
dono le Canarie è in realtà uno strumento pensa-
to e creato proprio per diversificare l’economia
dell’arcipelago, combattere la disoccupazione e
compensare, in qualche maniera, il disagio deter-
minato della distanza geografica dall’Europa con-
tinentale e quindi per incentivare gli investimenti
che possono provenire dall’esterno.

La lontananza dal continente europeo è
una condizione immutabile, per tanto questo
arcipelago potrà sempre offrire opportunità ed
un regime fiscale vantaggioso, soprattutto se
comparato a quello vigente in Italia, che lo ren-
de molto interessante.

Il settore del turismo non è stato comunque
dimenticato e le istituzioni incoraggiano investi-
menti rivolti ad un turismo basato sull’innovazio-
ne, la modernità e la sostenibilità ambientale.

La convenzione Italia-Spagna
La legge n.663 del 29 settembre 1980,

è ratifica ed esecuzione della convenzione
tra l’Italia e la Spagna per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul red-
dito e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l’8
settembre 1977 (S.O. alla Gazz. Uff. n.
292 del 23 ottobre 1980). Tale legge è en-
trata in vigore il 24 novembre 1980.

Per quanto sopra il cittadino Italiano
residente in Spagna, arcipelago canario in-
cluso, sarà quindi soggetto alla tassazione
locale (e conseguenti dichiarazioni fiscali)
e non a quella italiana.

Medesima tutela, appunto per preveni-
re la doppia tassazione, viene garantita al
cittadino italiano non residente in Spagna
(Canarie incluse) ma con interessi econo-
mici nel territorio spagnolo.

A seconda del profilo assunto (cittadi-
no italiano residente o non residente in
Spagna) si dovranno adempiere a delle di-
chiarazioni nei confronti dell’Italia finché
si manterrà lo status di “cittadino italiano”. 
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Zona portuaria Santa Cruz de Tenerife.



NORMATIVE FISCALI
Nell’arcipelago canario vige un regime eco-

nomico e fiscale (REF) più vantaggioso rispetto
a quello delle altre regioni spagnole in quanto
questa comunità autonoma è stata classificata
dall’Unione Europea come regione ultraperife-
rica, facendole così ottenere un regime fiscale
ridotto rispetto a moltissimi altri stati europei.

Con la creazione di questa zona a bassa im-
posizione fiscale e la concessione di agevola-
zioni, soprattutto di natura tributaria, la Spa-
gna e l’Unione Europea mirano a promuovere
tale area come centro d’affari internazionale.
Le Canarie diventano perciò una piattaforma a
bassa fiscalità al centro delle principali rotte
marittime ed aeree che collegano l’Europa al-
l’Africa occidentale e all’America Latina.

Le Isole Canarie (contrariamente a quanto
affermano diversi consulenti poco preparati in
questa specifica materia) NON sono “Paradisi
Fiscali” e NON sono quindi inserite nella “Black
List” di riferimento utilizzata da parte di tutte le
Autorità e Funzioni competenti in materia di fi-
scalità e tributi.

REF - Régimen Económico y Fiscal 2015
Il nuovo Regime Economico e Fiscale (REF)

in vigore dal 1/1/2015 prevede una serie di in-
centivi e deduzioni fiscali volti alla creazione e
allo sviluppo di attività d’impresa nel territorio
canario. In esso si trovano norme relative a:

• ESENZIONE della tassa sui trasferimenti pa-
trimoniali e sugli atti giuridici documentati per
le società di nuova costituzione domiciliate al-
le Canarie;

• IGIC (Impuesto General Indirecto Canario);

• RIC (Reserva de Inversiones Canarias);

• ZEC (Zona Especial Canaria);

• SCONTO del 50% sulla quota dell’imposta
sulle società (IS) equiparabile quindi alla nostra
IRES derivata dalla vendita di generi prodotti
nell’arcipelago canario, specifico per le attività
agricole, industriali, gli allevamenti e la pesca
(compatibile con la riserva per gli investimenti);

• SCONTI sull’imposta sulle società e
sull’ IRPEF per investimenti effettuati alle
Isole Canarie.

FATTURAZIONE
Prima di tutto è utile ricordare che le Isole Ca-

narie sono parte integrante dell’Europa ma, dal
punto di vista dell’IVA, in extraterritorialità. Que-
sto significa che l’IVA non è dovuta.

É un ulteriore vantaggio per le società che
operando nelle isole saranno più competitive ed
appetibili nelle loro vesti di consulenti, interme-
diari, erogatori di servizi e fornitori di beni; nella
procedura di fatturazione verso entità ubicate al
di fuori del territorio canario e spagnolo.

Nel momento in cui tali imprese dovranno in-
teragire con i propri clienti (abituali o nuovi) in
Italia o nel resto del mondo, potranno:

a) fatturare senza IVA verso altre società;

b) fatturare con un’imposta pari al solo 7%
verso persone fisiche.

TASSAZIONE SULLE SOCIETÀ 
Il Real Decreto-ley 4/2013, del 22/2/2013, al

fine di stimolare e sostenere l’imprenditorialità e
la crescita economica alle Isole Canarie, ha de-
terminato che per i primi due anni di esercizio le
imprese di nuova costituzione saranno tassate
con un’aliquota ridotta del 15% per i primi
300.000 euro di beneficio maturato; l’eccedenza
sarà tassata al 20%.
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Terminato il periodo di due anni di prima at-
tività, le società che fatturano fino a 10 milioni di
euro saranno soggette a un’aliquota ridotta del
25% per la base imponibile fino a 300.000 euro
(30% per la quota che supera tale soglia).

Due differenti aliquote, invece, trovano appli-
cazione nei riguardi delle imprese che fatturano
fino a 5 milioni di euro e con meno di 25 dipen-
denti: 20% fino a 300.000 euro, 25% per la ri-
manente base imponibile.

La società che andrà a svolgere le attività
sarà sottoposta ad una tassazione come sopra
descritta e calcolato a fine esercizio annuale.

IGIC - Impuesto General Indirecto de
Canarias

L’IGIC è un’imposta indiretta assimilabile al-
l’IVA italiana. Nelle Isole Canarie l’aliquota del-
l’IGIC è pari a:

• 0% per acquisto di servizi e beni primari;

• esenzione, in specifici casi, dell’IGIC per l’ac-
quisto di beni d’investimento;

• 7% per beni e servizi “ordinari” e di quotidia-
na utilità;

• 13,5% per beni e servizi non primari o di lusso.

Tale aliquota rimarrà in vigore fino al 2014.

RIC - Reserva para Inversiones en Canarias

Nel panorama dei vantaggi ed opportunità
fiscali che offre il REF canario (Regime Economi-
co e Fiscale) riteniamo sia opportuno porre mag-
gior accento alla RIC (Reserva para Inversiones
en Canarias), strumento messo a disposizione di
società ed imprenditori che la possono utilizzare
per autofinanziarsi al fine di potenziare, ammo-
dernare, sviluppare e ampliare la propria azienda
o attività.

ATTIVITÀ DI RILEVANZA STRATEGICA
Attività e progetti imprenditoriali, diversi dalla ri-
storazione, strategicamente validi ed interessanti.
- Coltivazione di piante medicinali e farmaceutiche;
- Artigianato nella piccola e media Industria: produzio-
ne e trasformazione di materie prime e semilavorati;
- Tecnologie avanzate ed innovative
- Biotecnologie e Scienze per la Salute
- Farmaceutica
- Informatica e ITC
- Elettronica - Automazioni-Robotica
- Energia - Ottica
- Trasporti e Comunicazione
- Industrie Aeronavali - Aereonautica - Navale
- Riciclo/ecologia, salvaguardia ambiente e territorio
- ITC: tecnologie dell’informazione e comunicazione
- Produzioni audiovisive
- Ricerca per innovazione e sviluppo / Progettazione
- Ricerca e Sviluppo: Alta Tecnologia e innovazione
- Commercio all’ingrosso / Trading
- Commercio all’ingrosso
- Attività di Import/Export e G.D.O.
- Servizi per le aziende e le persone
- Trasporti - Logistica avanzata
- Intermediazione
- E-Commerce - Attività di Call Center
- Formazione e E-Learning
- Turismo-Servizi turistici alternanti e/o di qualità
- Ristrutturazione, risanamento, riconversione e recu-
pero immobili
- Servizi di assistenza sanitaria e terapéutica
- Parchi di divertimento e parchi tematici

Attività che si distinguono per levatura tecnologica,
innovazione, originalità e spessore professionale:
- Energie alternative
- Risorse naturali ed eliminazione di residui
- Macchinari e apparecchi meccanici
- Macchinari, materiali e apparecchi elettronici
- Robotica e automazioni
- Materiali ed apparecchi ottici
- Ottica e occhialeria  - Chimica
- Pesca, alimentazione, bevande e tabacco
- Confezioni e pelletteria, cuoio e calzature
- Carta, editoria, arti grafiche e riproduzione
- Mobili ed altre manifatture, riciclaggio
- Imbottigliamento ed imballaggio
- Trasporti ed attività collegate
- Informatica, telecomunicazioni
- Formazione, consulenza, assistenza
- Edilizia e recupero urbano
- Prefabbricati per la costruzione
- Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
- Fabbricazione di droni
- Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi
- Generazione, trasmissione e distribuzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili
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Accedere alla RIC, secondo modalità e pro-
cedure ben precise, comporta diversi vantaggi
fiscali, in relazione all’attività sviluppata negli
stabilimenti, insediamenti o semplici attività
economiche e professionali (di qualsiasi natura)
ubicate e operative nelle Isole Canarie.

Possono accedere e conseguentemente
utilizzare la RIC :

• tutte le società e le entità giuridiche soggette
all’imposta sulle società con sede alle Canarie;

• le persone fisiche soggette all’IRPEF, sia profes-
sionisti che imprese (sempre attive ed ubicate
alle Canarie) e si calcola con la stima diretta.

La RIC permette di ridurre la base imponi-
bile, fino al 90% dei benefici non distribuiti
(BND) nell’imposta sulle società per gli impor-
ti che gli stabilimenti situati nelle Canarie de-
stinano dei loro benefici alla dotazione della
RIC per investimenti nelle Canarie.

Si può procedere ad un accantonamento del-
la RIC per un massimo di 3 anni. Dopo tale perio-
do (a meno che non maturino le condizioni di po-
ter impiegare la RIC prima della scadenza
programmata dall’investitore o dai termini di leg-
ge) si dovrà comunque procedere a materializza-
re la RIC con attivi fissi (materiali ed immateriali)
o, in alternativa, procedere al versamento della
quota all’erario.

La condizione imprescindibile per ricorrere al-
la RIC è che l’impresa, ovunque sia domiciliata,
abbia uno stabilimento permanente nelle Cana-
rie, ovvero tutte le istallazioni, luoghi di lavoro, in
forma continuata e abituale, realizzi tutta o parte
dell’attività, con potere di contrattare, in nome e
per conto della persona non residente.

Tuttavia, il RD legge 7/1998 stabilisce l’inap-
plicabilità degli incentivi fiscali alle attività pro-
duttive che si inquadrano nei settori sensibili,
quali: costruzioni navali, fibre sintetiche, industria
automobile, siderurgia e industria del carbone.

ZEC - Zona Especial Canaria

La ZEC è uno strumento economico creato
per incrementare lo sviluppo economico e so-
ciale delle Isole Canarie; si vuole raggiungere
questo obbiettivo mediante la riduzione delle
tasse per tutti quei progetti iscritti alla ZEC.

L’organismo pubblico que gestiona la ZEC è il
“Consorcio de la ZEC” che dipende dal Ministe-
rio de Hacienda y Administraciones Públicas
spagnolo.

La ZEC nasce mediante la promulgazione del-
la Legge Decreto Regio 19/1994. Successivamen-
te è stato modificato con recente DR che ne deter-
mina la vigenza sino al 31/12/2026; Le aziende
avranno però modo di richiedere la autorizzazione
alla ZEC solamente fino al 31/12/2020.

Vantaggi derivanti dall’iscrizione
al registro della ZEC

• Le aziende iscritte alla ZEC sono sogget-
te all’Imposta sulle Società ridotta al 4%;

• I dividendi distribuiti dalle filiali alle proprie so-
cietà madri in altri paesi dell’Unione Europea
sono esenti da ritenute in applicazione della
convenzione per evitare la doppia siglata ed in
vigore tra la Spagna ed altre Nazioni, inclusa
l’Italia;

• Esenzioni sui trasferimenti patrimoniali e gli at-
ti giuridici;



• Le aziende iscritte alla ZEC saranno esenti dal
versare l’IGIC per attività di scambio di beni e
servizi tra entità ZEC e l’attività di import.

Attuali requisiti per accedere alla ZEC
• Essere un’azienda di nuova creazione con domi-

cilio ed effettiva sede legale nelle Isole Canarie;

• Almeno uno degli amministratori deve risiede-
re nelle Canarie;

• Dar luogo ad un investimento (sia in beni pa-
trimoniali che strumentali), entro l’arco di 2
anni da quando l’azienda è diventata operati-
va e/o attiva, per un importo minimo di
100.000 euro se l’attività viene svolta e/o ha
sede a Tenerife e Gran Canaria; 50.000 euro
nel caso sia in Lanzarote, Fuerteventura, La
Gomera, La Palma o  El Hierro;

• La creazione, dentro i 6 mesi successivi al mo-
mento dell’autorizzazione, di: 5 posti di lavoro
se l’attività si svolge in Gran Canaria o Tenerife
(quali sedi di provincia); oppure di 3 posti di la-
voro nel caso fosse in una delle isole minori
(Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Pal-
ma o El Hierro). Questa media di occupazione
andrá mantenuta durante gli anni che si rima-
ne iscritti alla ZEC.

• Le assunzioni dovranno essere disciplinate se-
condo le normative spagnole in materia e la
sede di lavoro dovrà risultare essere ubicata
nelle Isole Canarie;

• Sviluppare attività economiche rientranti nel-
l’apposita Tabella NACE.

ZONE FRANCHE
L’attuazione nelle Isole Canarie di tutte le po-

litiche comunitarie e l’integrazione nel territorio
doganale della EU, fatte salve alcune specifiche
eccezioni derivate dalle particolari caratteristiche
delle Isole Canarie, viene sancita con l’entrata in
vigore del regolamento CEE n. 1911/91 in merito
all’applicazione del Diritto Comunitario nelle Iso-
le Canarie e in applicazione della decisione

91/314/CEE, con la quale si stabilisce il Program-
ma di Opzioni Specifica (PESEICAN).

Informazioni sul rapporto:
Isole Canarie / Aspetti Doganali.

• L’arcipelago delle Isole Canarie è parte inte-
grante del territorio doganale comunitario dal
1/7/1991.

Dal 2001, momento in cui si è giunti gradual-
mente a regime, si è applicato il AAC alle im-
portazioni di terzi paesi;

• A partire dal 31 dicembre 2001 nelle Canarie
è stato costituito l’AIEM.

Si tratta dell’Arbitro sulle Importazioni e Scam-
bio di Merci; questo comporta la sostituzione
dei vecchi arbitri sulla Produzione e Importa-
zione (APIC) e la Tariffa Speciale all’Arbitro In-
sulare all’Entrata delle Merci.

Infine, vi è stata l’approvazione di due Zone
Franche; una a Gran Canaria e una a Tenerife.

La Zona Franca è una zona doganale
all’interno della quale si possono svolgere
una serie di attività come la lavorazione e
la trasformazione di prodotti, semilavorati
e materie prime, l’immagazzinamento, il
packaging e la distribuzione di merci il tut-
to senza applicazione né di oneri né di im-
poste indirette.

Lo scopo della creazione di una Zona
Franca è quello di potenziare le attività del
commercio internazionale.

Puertos de Tenerife. CAPSA.
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AEROPORTI 

Tenerife dispone di due aeroporti, uno al nord (il
primo ad essere stato costruito) e l’altro al sud
(sviluppatosi in funzione dell’espansione dell’in-
dustria del turismo).

L’Aeroporto Internazionale “Los Rodeos”
di Tenerife Nord è ubicato nel municipio di
La Laguna.

Si trova a soli 10 chilometri da Santa Cruz de
Tenerife (Capitale dell’isola) viene principalmente
utilizzato per i voli inter arcipelago e nazionali;
dallo stesso vengono operati anche voli interna-
zionali. Il volume medio annuale è di quasi 4 mi-
lioni di passeggeri.

L’aeroporto Internazionale “Reina Sofía” (o
“Tenerife Sur”) è situato nel municipio di Grana-
dilla de Abona.

È situato a pochi chilometri dai più importan-
ti e rinomati centri turistici del sud dell’Isola.

In questo aeroporto operano più di 150 com-
pagnie aeree con voli inter insulari, nazionali ed
internazionali; con quasi 9 milioni di passeggeri
l’anno, è dei più transitati di tutta Spagna.

PORTI

Tenerife dispone di due porti principali : Santa
Cruz de Tenerife e de “Los Cristianos” (Arona, Te-
nerife Sud).

Il Porto di Santa Cruz è situato sul litorale del-
la capitale dell’Isola e logisticamente posizionato
molto vicino al centro della città. L’attività si basa
sia su un importante traffico merci sia sul traffico
di passeggeri. Da questo porto operano i vettori

marittimi che collegano Tenerife con Gran Canaria
e con i porti spagnoli di Cadice e Barcellona. Qua-
si ogni giorno approdano numerose navi da cro-
ciera che utilizzano questo porto come loro basi o
punto di sosta lungo la loro rotta. Il porto di San-
ta Cruz recentemente è stato sottoposto ad un
ambizioso progetto di riorganizzazione e rinnova-
mento redatto a cura degli architetti svizzeri Her-
zog e De Meuron.

Le compagnie navali che operano nel Porto di
Los Cristianos, nel sud di Tenerife, svolgono princi-
palmente attività di collegamento, sia in funzione
dei residenti che dei turisti, con l’isola di La Gome-
ra, di El Hierro, e La Palma.

Il flusso di passeggeri generato è importante
traffico; molti di essi sono turisti in quanto ci so-
no molte Aziende ed imbarcazioni che partono
per tour e brevi crociere lungo la costa.

Granadilla de Abona. Questo porto, che sorge
nelle pertinenze dell’omonima zona industriale,
diventerà una base logistica molto importante per
l’isola e svolgerà la funzione di “alleggerire” il
porto di Santa Cruz dal traffico merci.

ZONA FRANCA

La Zona Franca di Tenerife è molto particolare
e trova analogia in Europa solamente con quella
del porto di Shannon (Irlanda). La particolarità
della Zona Franca di Tenerife consiste nel fatto che
la stessa non riguarda uno specifico ambito terri-
toriale segregato e delimitato ma comprende tut-
to il recinto portuale di Santa Cruz (2.300.00 m2)
e del futuro porto di Granadilla di Abona
(2.500.00 m2).
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Vantaggi delle Zone Franche
nelle Isole Canarie:

• Qualsiasi merce può transitare dalla Zona
Franca indipendentemente dalla sua prove-
nienza;

• Le merci possono essere vendute liberamente
sia all’interno del Mercato Comune Europeo
che, soprattutto, in tutte le altre destinazioni
nel mondo;

• Tutte le operazioni realizzate all’interno della
Zona Franca risulteranno esenti da qualsiasi ti-
po d’imposta. L’IVA verrà versata solo se si
esporterà la merce nell’UE, non nel caso in cui
l’esportazione sarà rivolta a paesi terzi;

• Le imprese istallate nella Zona Franca Cana-
ria potranno godere (in applicazione al REF)
del vantaggio consistente nel fatto che le
operazioni di “perfezionamento attivo” non
possono essere limitate da condizioni econo-
miche perché non esistono requisiti finalizza-
ti al rispetto della concorrenza di altre impre-
se della Comunità Europea.

Per “perfezionamento attivo” si intende la
generazione di valore aggiunto mediante attività
produttiva o di trasformazione. Questo consente
l’esonero del pagamento delle tariffe per materie
prime e componenti importati.
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DATI GENERALI DELLE CANARIE (2011)

Superficie totale 7.447 km2
1.114 km di costa
257 km di spiagge

Temperatura media annuale Min. 15ºC - max. 24ºC
Lingua ufficiale Spagnolo 
Ora locale GMT 
Moneta Euro 
Prodotto Interiore Bruto (PIB) 41.732,626 milioni
P.I.B. pro capite 19.806
Popolazione 2.126.769
Densitá popolazione 285,59 ab./km2
Entrata di turisti 13.750.092
Giornata di lavoro 40 ore settimanali
Salario min. interprofess. 641,40 euro/mese
Indice dei prezzi al consumo 2%

Infrastrutture:
Aeroporti 8 (di cui 6 internazionali)
Porti commerciali 27
Porti sportivi 19
Rete stradale 4.467 km2

Cifre degli aeroporti canari
Traffico di passeggeri 35.052.550
Traffico di mercanzie (kg) 49.328.894

Nº voli settimanali diretti (destini principali):
Regno Unito 467
Resto di Spagna 448
Germania 334
Svezia 45
Norvegia 41
Finlandia 31
Belgio 29

Cifre dei porti canari
Traffico di passeggeri 6.197.785
Traffico di mercanzie (kg) 38.322.368

Fonti: ISTAC, INE, AENA



Il territorio canario offre un ventaglio non indiffe-
rente di opportunitá immobiliari che, per la attua-
le congiuntura económica, possono risultare ad-
dirittura sorprendenti.

È indiscutibile che la bellezza del territorio e
molte delle urbanizzazioni progettate in funzione
del turismo e ozio sono alcune delle opzioni piú
appetibili dove risiedere.

Per chi oltre a una residenza ha bisogno di
installare anche una attivitá non mancano certa-
mente le opportunitá per l’aquisto di capannoni o
locali commerciali che, abbondantemente presen-
ti sul territorio sia nelle zone industriali predefini-
te come nei centri urbani, si propongono come
strutture diversificate e ben localizzate.

Come è facilmente intuibile, la elezione di
soggiornare nelle isole, incorre inevitabilmente
con il laborioso e, a volte, angustioso lavoro di ri-
cerca di una situazione residenziale stabile.

La residenza è, in molti casi, una scelta di vi-
ta a lungo termine per la quale si è disposti a tut-
to al fine di soddisfare pienamente questa básica
necessitá che, ovviamente, deve rispondere al
propio gusto personale senza perdere di vista la
opportunitá di investimento.

Quando però, per circostanze differenti o per
scelte impresariali diversificate, abbiamo la obbli-
gazione di investire in immobili per, eventualmen-
te, soddisfarre le esigenze governative e approfit-
tare così del vantaggioso Regime Economico
Fiscale di Canarias, le tribulazioni burocratiche o
la sola mancanza di padronanza della lingua lo-
cale o del territorio, possono essere una difficoltá
che si gradirebbe compartire.

Quando anche fosse possibile individuare un
immobile sul territorio è pero certo che lo stato
di conservazione, la ubicazione e il contesto ur-
bano, la rumorosità o luminosità, la orientazione
o esposizione al vento oltre alle molteplici carat-
teristiche particolari, non possono essere rappre-
sentate o documentate per mezzo di una brochu-
re o di un sito sulla rete Internet.

La scelta di un immobile o soluzione d’inve-
stimento domanda inequivocabilmente risposte
personalizzate e verifica diretta sul territorio, co-
se che richiedono una presenza temporale spes-
so impossibile per svariate ragioni e per la con-
sueta  di non poter attendere ai propi impegni
professionali contemporaneamente.

InfoCanarie mantiene rapporti stabili e prefe-

renziali con costruttori, imprese edili e artigiani,
studi tecnici e di progettazione, banche, consu-
lenti fiscali, studi legali e consulenti assicurativi.

Grazie al numero e al livello qualitativo del-
le agenzie immobiliari e dei professionisti ope-
ranti alle Canarie che aderiscono alla rete im-
mobiliare di InfoCanarie sappiamo di essere tra

gli interlocutori più adatti e preparati per ri-
spondere alle vostre aspettative.

Per tale ragione una vostra circostanziata e
dettagliata richiesta è per noi il punto di parten-
za per svolgere una ricerca mirata e tutta una se-
rie di attività propedeutiche.

Il nostro obiettivo sará presentarvi una serie
di proposte preselezionate affinché, al vostro ar-
rivo, possiate verificare personalmente e con
maggior agilitá se corrispondono a quanto di
vostro stretto interesse.

In merito alle Consulenze Immobiliari si
precisa che le stesse vengono fornite a titolo
gratuito e che, in caso di acquisto, in applicazio-
ne alla regola commerciale vigente alle Cana-
rie, le spettanze dovuteci verranno corrisposte
dalla sola parte venditrice.

Ricordiamo che le prime consultazioni sono
fornite gratuitamente e non sono impegnative
per i richiedenti.

Info ed approfondimenti all’interno di “RETE IMMOBILIA-
RE-INFO E SERVIZI” di  www.infocanarie.com
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Il progetto InfoCanarie nasce nel
1999, per iniziativa di Fabio Chinellato, per
svolgere attività di valorizzazione e pro-
mozione dell’Arcipelago delle Isole Cana-
rie, Spagna.

Nell’arco degli anni InfoCanarie è di-
ventata un Global Service Provider fornen-
do ad imprenditori, investitori e viaggia-
tori informazioni, assistenza e consulenza
a 360° erogati per mezzo della Società di
diritto Spagnolo “InfoCanarie Promotion
and Consulting S.l.” con C.I.F. B-35976927.

Mandato e visione
Quando si parla di contratti e di burocrazia la

cautela è sempre d’obbligo, a maggior ragione
quando le transazioni e la interpretazione della
legislazione vigente è soggetta a traduzione e
non si è familiarizzati con iter burocratici in altri
paesi. La Spagna non fa eccezione e il particolare
sistema di governo e legislazione fiscale delle Ca-
narie ancora meno.

Le agenzie associate a InfoCanarie e coope-

ranti nelle diverse isole del archipelago sono ge-
stite o rappresentate da italiani e professionisti
con padronanza della nostra lingua.

Riteniamo fondamentale e imprescindibile che
coloro che pensano di investire e risiedere alle
Isole Canarie possano ricevere una assistenza
globale chiara e soprattutto intellegibile.

Il nostro impegno è volto a far sì che tutti i
possibili investitori:

• Siano in possesso di informazioni certe e con
sicurezza e garanzie;

• Abbiano la possibilità di ottenere
il maggior beneficio economico possibile;

• Possano ottimizzare al meglio il loro risparmio
fiscale;

• Possano vantaggiosamente pianificare 
l’investimento dei guadagni maturati.

Cosa facciamo
Forniamo assistenza completa a chi deve

pianificare l’avviamento, l’ampliamento, la di-
versificazione e il trasferimento di attività im-
prenditoriali, produttive, economiche e/o com-
merciali alle Isole Canarie e ci proponiamo
come i consulenti del settore.

La funzione operativa di InfoCanarie e conso-

ciati è fare da piattaforma di coordinamento tra
investitori, professionali e fornitori di servizi ne-
cessari all’imprenditore o investitore in loco.

CHI SIAMO
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Come raggiungiamo i nostri obiettivi

L’esito e forza di InfoCanarie risiede nella or-

mai supercollaudata struttura impresariale.
Interveniamo sul territorio direttamente e

principalmente con i nostri esperti alla ricerca del-
le soluzioni per poi coordinare  il nostro operato
di forma sinergica con quello dei nostri qualifica-
ti operatori, consulenti e collaboratori che sono
tutti selezionati professionisti, ognuno dei quali è
un esperto nel propio settore (mercato immobilia-
re, pianificazioni fiscali, consulenze legali o conta-
bili e del lavoro ecc.).

Prima della visita del nostro cliente, riuniamo
e analizziamo i risultati ottenuti, realizzamo le in-
tervenzioni correttive sui procedimenti e ridirigia-
mo l’operato fino ad ottenere il risultato piú ido-
neo che sarà poi l’oggetto “scremato” per le
considerazioni del cliente.

Così facendo raggiungiamo il nostro obiettivo
diretto a fornire la miglior assistenza possibile ai
nostri clienti imprenditori e investitori, con effi-
cienza e chiarezza.

I documenti contrattuali e similari saranno
esposti con chiarezza e illustrati durante le riunio-
ni opportune e, su richiesta, sará opzione possibi-
le tradurli all’italiano.

Modalità del servizio
Sul nostro sito web www.infocanarie.com, a

la pagina “Area Investimenti” è possibile incon-
trare informazioni generali, fiscali, legali, burocra-
tiche sulle Isole Canarie.

Nel caso i contenuti fossero di vostro interes-
se potrete richiedere un incontro su appuntamen-
to, in modo da approfondire le tematiche e indi-
viduare le diverse esigenze dell’investitore.

l’investitore sarà invitato a presentare il suo
progetto che i consulenti di InfoCanarie analizze-
ranno per lasciare, successivamente, una relazio-
ne orientativa e un preventivo del progetto.

Questa prima analisi è gratuita.

Successivi incontri, su appuntamento, servi-
ranno ad approfondire la tematica.

Visto il notevole incremento, registrato in
questi ultimi anni, delle intervenzioni e assistenze
agli investitori alle quali InfoCanarie ha potuto
partecipare, e grazie anche al particolare regime
fiscale delle isole, InfoCanarie ha potuto tessere
una efficiente rete di collaborazioni con professio-
nisti di studi legali, di consulenza fiscale di Tene-
rife e Gran Canaria: ovvero i punti strategici della
vita economica, politica e istituzionale dell’arcipe-
lago Canario.

Inoltre, gli assidui contatti con le realtà ammi-
nistrative e professionali appena citati hanno pre-
parato, abituato e organizzato le stesse ad intrat-
tenere rapporti con clienti di lingua italiana, oltre
che con gli abituali inglesi e tedeschi.
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SOLUZIONI E SERVIZI

• Analisi, verifiche preventive e profusione delle
prime indicazioni ed informazioni utili in fun-
zione del progetto imprenditoriale presentato;

• Profusione di materiale informativo perti-
nente all’isola prescelta;

• Prima consultazione telefonica con il Consu-
lente di Pianificazione Fiscale Internazionale.

Formuliamo previsioni di costo, con relative
modalità di pagamento, per l’erogazione di tut-
ti i servizi previsti e necessari per lo svolgimen-
to delle seguenti attività:

• Consulenza di pianificazione fiscale interna-
zionale per soggetti residenti e futuri residenti
alle Canarie (solo nel caso in cui sia necessario
applicare la Convenzione Italia/Spagna e altre
disposizioni internazionali);

• Studio del modello societario ed asset della
nascente azienda, soprattutto in funzione del-
l’applicazione ed ottimizzazione del Regime Fi-
scale delle Canarie (REF; RIC ecc.) e di altre so-
luzioni che permettano ulteriori deduzioni e/o
benefici in materia fiscale;

• Pratiche per l’ottenimento del Numero de In-
dentificaciòn Extranjeros (NIE) necessario per
l’espletamento di ogni attività burocratica;

• Assistenza per espletamento di atti notarili,
quali l’autenticazione della firma, di docu-
menti originali, ecc.;

• Asistenza per l’apertura di un conto corrente
bancario in loco ed eventuale contrattazione
per l’erogazione di un finanziamento;

• Pratiche per la costituzione di una Sociedad Li-
mitada o di una Sociedad Anonima;

• Gestione fiscale, del personale e tenuta con-
tabile di una Sociedad Limitada o di una Sociedad
Anonima;

• Consulenze legali, civili e penali in collabora-
zione con Studi Legali convenzionati;

• Espletamento di atti formali e burocratici;

• Consulenza per il lavoro;

• Servizi di traduzione;

• Servizi ed attività di marketing e consulenza
strategica;

• Pubblicizzazione, una volta realizzato, del suo
progetto imprenditoriale mediante i nostri Por-
tali Specializzati sulle Isole Canarie

Consulenze Immobiliari e assistenza in merito
alla contrattualistica per:

• Individuazione per acquisizione o locazione
di spazi commerciali, artigianali, industriali,
uffici o comunque funzionali agli scopi;

• Individuazione per acquisizione o locazione-
di soluzioni abitative;

• Presentazione progetti imprenditoriali pres-
so gli uffici preposti all’ottenimento del diritto
a beneficiare di un’aliquota unica d’imposta
pari al 4%;

• Istruttoria delle pratiche di presentazione al
Consiglio Rettore del progetto imprenditoriale,
espletamento delle pratiche di Registro della
costituenda Società;

• Presentazione progetti imprenditoriali presso
gli uffici preposti per partecipare ad eventuali
contributi e agevolazioni economiche;

• Individuazione e selezione, anche contando e
utilizzando canali istituzionali, di personale
professionale specializzato, funzionale all’as-
set Aziendale che si dovrà costituire.
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LE NOSTRE INIZIATIVE, CONCORSI E MEETING 

Bando/Concorso:
“Il Made in Italy d’eccellenza
e successo si insedia alle Canarie”

InfoCanarie organizza e promuove autonoma-
mente un Bando/Concorso allo scopo di agevola-
re e permettere l’insediamento nelle Isole Cana-
rie di nuove imprese, aziende ed iniziative con
ambizione di rappresentare il “Made in Italy”
d’eccellenza e quali validi rappresentanti e testi-
monal delle realtá e dei modelli imprenditoriali
italiani di successo e prestigio alle Canarie.

Nello specifico ci riferiamo ad attività di pic-
cola e media industria che si prefiggono lo scopo
di operare in settori precisi e particolari.

Il “Bando di Selezione di Progetti Imprendito-
riali” è quindi uno strumento che utilizziamo per
valutare gli specifici progetti e 

ATTENZIONE: il presente bando NON ha lo
scopo di erogare e/o far accedere a fondi,
sovvenzioni e aiuti economici.

Info ed approfondimenti all’interno
dell’AREA INVESTIMENTI di www.infocanarie.com

e alla pagina specifica:

http://www.infocanarie.com/bando-di-selezione-progetti-
imprenditoriali-canarie.htm

Meeting per imprenditori e investitori:
“La giornata dell’imprenditore
e dell’investitore”

InfoCanarie , allo scopo di integrare e perso-
nalizzare il dialogo con i propri interlocutori, pe-
riodicamente organizza dei meeting e degli even-
ti per approfondimenti ed aggiornamenti sulle
normative fiscali, sul diritto del commercio inter-
nazionale e per la disamina del singolo progetto
imprenditoriale.

Obiettivi
Fornire informazioni e presentare analisi stra-

tegiche sul perché investire, avviare attività o at-
tuare progetti alle Isole Canarie.

Dopo il meeting seguiranno degli incontri pri-
vati fra i potenziali investitori e i consulenti i qua-
li, a titolo gratuito e non impegnativo, forniranno
alcune prime considerazioni riguardo i progetti
presentati dagli stessi investitori e imprenditori.

L’esposizione sarà tenuta in lingua italiana.

A chi è rivolto l’evento
• Singoli investitori;

• Società, aziende, gruppi, consorzi;

• Interessati a: investimenti immobiliari; atti-
vità commerciali al dettaglio e all’ingrosso; atti-
vità artigianali e produttive; piccola e media indu-
stria; trading; import/export; ecologia; servizi; ecc.

Particolare attenzione è posta ai seguenti set-
tori: pesca, alimentazione, bevande e tabacco,
confezione e pelletteria, cuoio e calzature, carta,
editoria, arti grafiche e riproduzione di supporti
incisi, chimica, prefabbricati per la costruzione,
macchinari ed apparecchi meccanici, materiali ed
apparecchi elettronici ed ottici, mobili ed altre
manifatture, riciclaggio, commercio all’ingrosso
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ed intermediazione del commercio, imbottiglia-
mento ed imballaggio, trasporti ed attività colle-
gate, informatica, telecomunicazioni, risorse na-
turali ed eliminazione di residui, riciclo/
conversione rifiuti, formazione, consulenza, assi-
stenza, pubblicità, edilizia, energie rinnovabili,
biotecnologie, innovazione, elettronica, informati-
ca, robotica, automazioni.

Info ed approfondimenti all’interno
dell’AREA INVESTIMENTI di www.infocanaie.com
e alla pagina specifica:
http://www.infocanarie.com/convegno-seminario-in-
vestire-alle-canarie.htm

Credits
In un’ottica di miglioramento e di espansione

negli anni InfoCanarie ha ottenuto riconoscimenti
e diverse citazioni anche da Entità importanti co-
me la ZEC (Zona Especial Canaria), la PROEXCA
(Sociedad Canaria de Fomento Economico) e sul-
la stampa specializza (fra cui  Il Sole 24 Ore, Mi-

lionaire, Panorama).
In data 1 febbraio 2013,
InfoCanarie riceve un

prestigioso riconosci-
mento, al suo lavoro e
per l’adesione al Pro-
gramma Erasmus Young
Entrepreneurs, con la
consegna del  certifica-
to, da parte della Com-
missione Europea

Imprese ed Industria, Istituto Tecnologico
delle Canarie (ITC) e Governo delle Canarie, otte-
nendo anche il “Sello Verde” relativo.

Tutti i “Credits” e le citazioni sono pubblicati alla
pagina: ww.infocanarie.com/recensioni.htm



Il progetto InfoCanarie ha inizio nel 1999 a cura
di Fabio Chinellato, con l'obbiettivo di svolgere attività
di valorizzazione e promozione dell'Arcipelago delle
Isole Canarie, Spagna.

Nell'arco di quest'ultimo decennio InfoCanarie
è diventata di fatto un Global Service Provider
fornendo ad imprenditori (con progetti imprenditoriali
di qualsiasi natura e caratura), investitori (investimenti
immobiliari sia individuali che societari, soci di capitali
e Business Angels ecc.), come anche ai viaggiatori,
informazioni, assistenza e consulenza a 360°.

Tutto ciò avviene ai giorni nostri per mezzo della
Società di diritto Spagnolo, con Sede in Gran Canaria,
“InfoCanarie Promotion and Consulting S.l.".

La funzione operativa di InfoCanarie è quella
di essere la prima interfaccia tra i nostri interlocutori,
i professionisti che compongono lo staff e Uffici,
Funzioni, Organismi e Società del Governo delle
Canarie e dello Stato Centrale Spagnolo, come anche
Aziende, Imprese, professionisti, fornitori di servizi
nostri Partner.

Il nostro Centro Unico di Coordinamento
(Las Palmas de Gran Canaria):

dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 18.00 GMT

Tel. +34 928 401 191
Fax +34 928 400 552 
Skype (*): InfoCanarie
E-mail Staff: infocanarie@infocanarie.com

(*) A disposizione solo per conference call da programmare
concordare con lo Staff di InfoCanarie.

Cortesemente NON inviateci C.V. o richieste di lavoro:
InfoCanar ie  non svolge att iv i tà  d i  "Agenzia
per il lavoro" ma si occupa di Progetti imprenditoriali.

• Delegazione per la Provincia di Tenerife
(isole di Tenerife, La Gomera, El Hierro e La Palma):

Si riceve solo su appuntamento in:

Los Cristianos, Las Americas e Santa Cruz de Tenerife
c/o Studi Legali e di Consulenza Fiscale nostri Partner*.

• Delegazione per la Provincia di Gran Canaria
(isole di Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura):

Si riceve solo su appuntamento in:

Las Palmas de Gran Canaria e Puerto Rico.

* InfoCanarie: Certificazione Accrediti di Collaborazione e Partnership.
EVIDENZIAMO che SOLO coloro i quali vengono accreditati DIRETTA-
MENTE dal nostro “Centro di Coordinamento” sono effettivamente
professionisti o Studi Professionali facenti parte della Struttura Orga-
nizzativa di InfoCanarie.

AREE D’INTERVENTO

• Informazione e promozione turistica,
valorizzazione delle Isole Canarie.

• Consulenza per investimenti e progetti
imprenditoriali, delocalizzazione d'azienda.

• Consulenza immobiliare e per investimenti.

• Consulenza legale, fiscale e finanziaria.

• Opportunità e soluzioni per viaggi, vacanze,
soggiorni alle Canarie, come anche per
l'organizzazione di meeting, incentive e altre
tipologie di eventi e appuntamenti.

Vengono inoltre svolte tutta una serie di
attività correlate come:

• Indagini e ricerche di mercato.

• Individuazione delle figure e selezione
delle risorse umane.

• Trasporti navali internazionali .

• Soluzioni e location per uffici

• Organizzazione di forums, meeting.

• Bandi di selezione Progetti Imprenditoriali
d’Eccellenza

www.webtenerife.com
Con la collaborazione di


