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Storia e sviluppo di "InfoCanarie" 
 

Nel 1999 "InfoCanarie" nasce, a cura di Fabio Chinellato (titolare e CEO), come iniziativa per 
promuovere tutti gli aspetti dell'arcipelago delle Isole Canarie, offrendo (per primi, sia in ambito 
nazionale che alle Canarie) informazioni agli utenti italiani e/o di lingua Italiana, differenziandosi nel 
tempo (rispetto ai competitors che si sono successivamente cimentati, specialmente in tempi recenti, 
nelle medesime attività) per la sua qualità ed affidabilità specialmente in merito ad investimenti sia in 
ambito Immobiliare che dei Progetti Imprenditoriali grazie a consolidate collaborazioni da una parte con 
professionisti consolidati ed comprovata affidabilità, dall’altra con Istituzioni, Enti e Professionisti 
locali..      
Il nome "InfoCanarie" ha la sua origine di un'opera registrata e depositata di S.i.a.e, Società Italiani 
Autori ed Editori; inizialmente nata come una guida turistica e di informazioni specifiche sulle Isole 
Canarie.   
Al principio le funzioni ed attività si realizzavano solo tramite internet, ma dovuto alla sua crescita 
InfoCanarie ha iniziato da erogare servizi, consulenza ed assistenza ai turisti, investitori, aziende e 
gruppi di investitori anche tramite sportelli fisici ubicati in loco.   
"InfoCanarie" si trasforma quindi rapidamente così in un punto di riferimento e progressivamente in un 
"Global Service Provider" per facilitare l'interazione, in funzione della realizzazione Progetti 
Imprenditoriali, investimenti in realtà economiche e investimenti immobiliari (sia per il singolo che per 
Entità e realtà più strutturate)  tra le Isole Canarie e Italia come anche con cittadini di altre nazioni come 
Svizzera, Montecarlo, San Marino, Argentina ecc. ecc. che utilizzano la lingua italiana.   
   
AREE DI INTERVENTO, per mezzo di risorse proprie e Partners,    
Informazione e promozione turistica, sul territorio ma soprattutto su logistica ed infrastrutture, info 
strategiche, info fiscali e legali ecc. ecc..  erogate con questi strumenti : 
� Portale Web: www.infocanarie.com  e www.investimenticanarie.com    
� Guide in PDF scaricabile dal sito www.canarieisole.com  
� Portale con vetrina immobiliare “Casa Canarie” www.casacanarie.com  
� Organizzando, sia in Italia che alle Canarie, di Seminari, Meeting e Fórum per investitori ed 

imprenditori. https://www.infocanarie.com/investimenti/meeting  
Meeting/Seminari per promuovere le informazioni circa il modello fiscale e le diverse opportunità per 
investire alle Canarie e quindi dare un concreto orientamento.   Obiettivo: Informare e stimolare la 
presenza ed influenza di impresari italiani, caratterizzati da gran professionalità e capacità. 
� Organizzazione di WorkShop Immobiliari alle Canarie con l’organizzazione di visite personalizzate 

in funzione di investimenti ed acquisizioni https://www.infocanarie.com/workshop  
� Orientamento strategico per investitori ed impresari Italiani   
� Assistenza e consulenza Legale 
� Assistenza e Consulenza Fiscale e burocratica per mezzo di Partners locali.   
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� Assistenza e consulenza per investimenti e Progetti Imprenditoriali 
� Soluzioni, alternative ed opportunità per viaggi, vacanze, soggiorni alle Canarie; come  anche  per 

l'organizzazione di Meetings e vari tipi di eventi in generale.   
 
ORGANIZZAZIONI / COLLABORATORI / PARTNER.   
Per garantire i migliori risultati, aggiornandosi continuamente in modo tale da riuscire in tutti i suoi 
obiettivi, sviluppare ed attuare efficacemente le proprie azioni, "InfoCanarie" collabora attivamente, 
mantiene e/o ha avuto principalmente relazioni con:    
- Istituzioni / Uffici Pubblici Locali  
- PROEXCA S.A.  
- Consorcio ZEC. 
- SPEGC Societa` di Promozione Economica di Gran Canaria 
- Camere di commercio di Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura e Lanzarote 
- CCIS Camera Commercio Italiana per la Spagna    
- Patronati del Turismo delle principali isole 
- ITC Istituto Tecnologico de Canarias 
- Universita’ di Tenerife e Gran Canaria. Ateneo distaccato in Lanzarote   
   
Mezzi di comunicazioni:    
� Giornali e riviste, Internet, Televisioni, Cinema e Multimedia.   
� Professionisti e Società, tanto italiani come delle Canarie che offrono servizi turistici:   
Viaggi del Turchese, TUI.IT, New Elle Viaggi, Lastminute.com Italia, Hotelbenessere.it, Regency 
Resorts, Grand Holiday Vacation, Il Faro Travel Solution.   
� Uffici Legali:   Professionisti ed Uffici Associati ubicati nelle Isole Canarie.   
� Consulte Fiscali: Professionisti ed Uffici Associati ubicati nelle Isole Canarie.   
� Immobiliare: Professionisti ed uffici ubicati nelle Isole Canarie.   
� Marketing, Pubblicità e Comunicazione: Professionisti e Società in base a Canarie.   
     
CREDITS / RISULTATI OTTENUTI.   
� Citazioni in giornali e web per il cittadino (Comuni Italiani).   
� Citazioni in web e stampe rispetto al turismo.   
� Citazioni in giornali, periodici web specializzati nel settore "Business" come il "Sole 24Ore” e 

"Casa24".   
� Citazioni ed assistenza per la realizzazione dell'articolo principale del numero di Gennaio 2008 nel 

Mensile "Milionarie" 
� Citazioni in stampe e web della ZEC (ultimo 22/11/2016) e PROEXCA.   
� Citazioni e collaborazioni con il famoso portale “Voglio Vivere cosi’” 
� Citazioni e collaborazioni con i famosi Periodico “Vivi Tenerife” e “Vivi Gran Canaria” 
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I  “Goals” piu’ importanti 
 
RIEPILOGO DI RECENSIONI E CITAZIONI:  http://www.infocanarie.com/recensioni.htm     

 
� Nel Febbraio 2013 InfoCanarie ottiene il Certificato da parte della Commissione Europeo Dep.  

Imprese ed Ingegnamento, ITC (Istituto Tecnologico delle Canarie) e Governo delle Canarie per 
l'adesione al Programma "Erasmus Young Entrepreneurs."   

� Giugno 2015. FUERTEVENURA La prima azienda che si insedia nel nuovo Parco Tecnologico di 
Fuerteventura e’ italiana ed e’ un Progetto orientato, curato ed assistito da “InfoCanarie” 
http://eldia.es/agencias/8164244-CANARIAS-Parque-Tecnologico-Fuerteventura-estrena-compania-
produccion-cinematografica-Italia    

   
 

SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA 
 

ELENCAZIONE GENERALE: 
A) Dei Servizi erogati a nostri clienti acquisiti sia per investimenti immobiliari che per progetti 
imprenditoriali  
Apertura Conti Correnti Privati 
NIE (bianco), Decl. Censal Hacienda e Apertura Conto Corrente 
Pratiche per Residenza (NIE Verde) e Iscrizione Aire 
Attivazione Assistenza Sanitaria 
Migrazione Pensione 
Importazione Auto - Moto - EU 
Importazione Auto - Moto - Resto del Mondo  
Rinnovo Patenti EU 
Rinnovo Patenti Spagnole 
Assistenza per atti Notarili 
Registrazione Atti Reg. Mercantil 
Firme Elettroniche 
Scouting Immobiliare Clienti Privati 
Consulenza ed assistenza fiscale 
Consulenza ed assistenza Legale 
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B) Elenco Servizi erogati a nostri clienti di Business acquisiti. 
Apertura Impresa Individuale (Spese di attivazione Escluse) 
Autorizacion Previa ZEC e conseguente Iscrizione al ROEZEC 
Costituzione e Registrazione Società S.L. o SLU 
Costituzione e Registrazione Società S.A. 
Costituzione Holding Spagnola S.L. o S.A. 
Scouting Immobiliare / Servizio di Property Finder a scopo residenziale 
Scouting / Servizio di Property Finder  a scopo Commerciale, artigianale ed industriale 
Indagini di Mercato 
Importazione di Veicoli, Auto - Moto - EU (Tasse, ITV e Perizie Escluse) 
Importazione Veicoli, Auto - Moto - Resto del Mondo  (Tasse, ITV e Perizie Escluse) 
Rinnovo Patenti EU   
Rinnovo Patenti Spagnole   
Assistenza per atti Notarili 
Registrazione Atti Reg. Mercantil 
Supporto per verifiche ed avvio contatti in funzione di possibili collaborazioni con Istituzioni ed Enti Locali, 
Istituti e Parchi Tecnologici, Università 
 
 
 

ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI SERVIZI EROGATI AI CLIE NTI DI BUSINESS 
- Analisi dei Progetti d’impresa e d’investimento 
- Orientamento Strategico ed avvio attivita’ propedeutiche su Progetti d’impresa / investimento 
- Consulenza di pianificazione Fiscale locale (Canaria e Spagnola) e Internazionale  
- Pratiche per l’ottenimento del NIE 
- Assistenza per l’apertura di un Conto Corrente Bancario  
- Assistenza per la validazione/autenticazione di documenti, firme, atti, dichiarazioni ecc. ecc. 
- Pratiche per la costituzione di una “Sociedad Limitada”  (parificabile Srl Italiana) 
- Gestione fiscale, del personale e tenuta contabile di una “Sociedad Limitada” 
- Pratiche per la costituzione di una “Sociedad Anonima”   
- Gestione fiscale, del personale e tenuta contabile di una “Sociedad Anonima” 
- Pratiche per la costituzione di una “ETVE – Holding di diritto Spagnolo”   
- Gestione fiscale, del personale e tenuta contabile di una “ETVE – Holding di diritto Spagnolo” 
- Consulenze Legali, sia in ambito civile, commerciale che penale,  mediante Studi Legali locali titoli 
con noi convenzionati  
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- Consulenze ed intermediazioni Immobiliari e assistenza per : 
   a) L’individuazione e l’acquisizione di spazi (sia in acquisto che in locazione) commerciali, artigianali, 
industriali, uffici o comunque funzionali agli scopi 
   b) L’individuazione di soluzioni abitative (in acquisto o in locazione per periodi medio/lunghi) sia a 
scopo turistico che residenziale. 
   c) Acquisizioni di strutture ricettive ed alberghiere. 
   d) Acquisizione e/o subentro di attività commerciali e/o economiche 
   e) Analisi, presentazione di Relazioni e Progetti, tramite Studi Professionali abilitati, in funzione della 
richiesta e conseguente ottenimento di Licenza e/o Autorizzazioni Amministrative di vario livello a 
seconda degli Organismi o Entità Pubbliche di riferimento (Municipio, Cabildo, Medio Ambiente ecc. 
ecc.) e/o  di competenza.  
- Consulenze e servizi in merito a trasporti Internazionali sia marittimi che aeronavali. 

Ulteriori servizi erogabili, nel caso il progetto imprenditoriale ne abbia i requisiti, potranno essere :   
1)      Presentazione del progetto imprenditoriali presso gli appositi Uffici preposti dalla ZEC per l’ottenimento del 

diritto a beneficiare del particolare regime fiscale previsto:  
a)      Istruttoria delle pratiche di presentazione al Consiglio Rettore del progetto imprenditoriale 

della costituenda Società al fine dell’inserimento della stessa nell’apposito Registro 
b)      Ottenimento della registrazione. 

2)      Presentazione del progetto imprenditoriali presso gli Uffici preposti al fine dell’ottenimento di eventuali 
contributi e/o agevolazioni economiche. 

3)      Individuazione e selezione, anche contando e utilizzando canali istituzionali, di personale professionale, 
specializzato, altamente specializzato e laureato ricercato e adatto all’assetto Aziendale che si dovrà costituire. 

 
I servizi sopra elencati vengono erogati per mezzo di risorse umane proprie e/o Professionisti, Studi Professionali Partners 
di InfoCanarie i quali sono regolarmente abilitati, accreditati ed iscritti agli appositi Albi Professionali; molti di questi 
hanno in prima persona o dispongono di personale con padronanza della lingua Italiana. 


