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GRAN CANARIA
SI PRESENTA ALLE IMPRESE
DEL MONDO DIGITALE E DELL’INNOVAZIONE

La seguente analisi strategica, che riteniamo sia il passaggio piu’ importante di una valutazione complessiva
in merito alla realizzazione di un Progetto Imprenditoriale, è stata svolta da “InfoCanarie” in collaborazione
con le Entità preposte dal Cabildo di Gran Canaria, al fine di rendere disponibili agli imprenditori ed addetti
ai lavori del “Mondo Digitale” e di tutti i settori e segmenti di mercato che le nuove tecnologie e la New
Economy hanno generato o creato nuove metodologie operative.
Per quanto sopra il presente documento è dedicato agli addetti ai lavori delle seguenti attività:
- Informatica, sviluppo Software e Firmware
- Assistenza e gestione informatica a distanza
- Sicurezza informatica e transazioni telematica
- Trattamento, conservazione e sicurezza dati
- Creazione siti internet ed implementazione dei relativi servizi (incluso e-commerce)
- Marketing, Pubblicità e Media Communication
- Editoria Digitale
- Web Radio
- Web TV
- Videogiochi e realtà virtuali
- Cartoon ed animazione
- ISP e servizi correlati (Domini, Hosting, posta elettronica ecc. ecc..)
- Telefonia Voip e vendita traffico telefonico ed internet
- Call Centre e Telemarketing
- Intermediazione ed Agency
- E-Learing e Formazione
- Studi tecnici e di progettazione
- Servizi per il turismo (piattaforme e centri prenotazione, CMR e gestionali ecc. ecc…)
- Robotica e Microelettronica
- Innovazione, Sviluppo e ricerca
- “Nomadi Digitali”
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INDICATORI SOCIO ECONOMICI (Rilevati a fine 2015) ED INFRASTRUTTURE
Sup. 1.560 Km2
Popolazione 847.830 di cui 383.050 a Las Palmas e 100.520 rappresentano le comunità straniere nell’isola
Aeroporto Internazionale di GC – 5° in Spagna per volume di traffico
1° in Canarie per volume di traffico – HUB per voli inter arcipelago
10,600 Milioni di passeggeri / Flusso turistico 3,7 Milioni
112 Destinazioni Europa / 12 Destinazioni Africa
Servizio Sanitario:
Ospedali Pubblici
40 Centri di Salute
9 Cliniche Private
Educazione:
Universita di Las Palmas 23.688 Studenti
18 Istituti Scuola Media Superiore
2 Scuole Private con indirizzo di Business / Economia
15 Scuole Bilingue ( Inglese, Tedesco, Francese, Svedese, Americano, Giapponese, Norvegese)
Turismo:
68 Strutture ricettive 4 e 5 Stelle
120 Spiagge
8 Campi da Golf
6 Porti Sportivi
Telecomunicazioni e Connettivita’
La connessione in fibra a livello tri continentale è garantita da
un anello di ridondanza che fa capo al NAP di Tenerife. Da
questo, oltre all’implementazione di strutture pubbliche e
private (Business Centre e Co Working) la possibilità di poter
offrire (tramite diversi operatori cpme Movistar, Canalink,
ONO e Consorzi di operatori ecc. ecc..) connessioni ADSL ed
alta velocità mediante fibra ottica o cavo con valori medi
(simmetrici) tra i 20 e 50 Mbps sino a giungere ai 100 - 1000 Mbps nelle zone in cui vi è la miglior
copertura di servizio.
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Risorse Umane
Ingegneri Informatici e Telecomunicazioni / Anno accademico 2015 : 224 Laureati di cui
- 137 In Telecomunicazioni
- 80 Informatica e ITC
- 7 Master
Specializzazioni in ITC / Ricerca & Sviluppo e Centro per l’Innovazione
- Istituto Universitario per la micro elettronica
- Istituto Universitario per l’innovazione nelle Comunicazione e “Signal Processing”
- Istituto Universitario per Sistemi Intelligenti ed Ingegneristica matematica

Parco Tecnologico di Gran Canaria
IL Parco Tecnologico (ubicato nel nord dell’isola), a seconda delle attività da sviluppare, dispone di due sedi
distinte di cui una in ambito Universitario.
Come di consueto per le Startup, che risponderanno ai requisiti richiesti, saranno disponibili spazi in open
space e/o segregati, ad uso laboratorio / officina, arredato o meno ma tutti con a disposizione utenze e servizi
Altre infrastrutture Private
Nel resto dell’isola vi sono altre iniziative private che nella maggioranza dei casi offre degli spazi in Co
Working
Il presente documento redatto il 24/12/2016 non contempla le agevolazioni fiscali gia’ ampiamente trattate
nella presente pagina http://www.investimenticanarie.com/regime-fiscale-canarie e successivi
approfondimenti.

Di Fabio Chinellato
CEO “InfoCanarie”
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