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FOCUS: STUDI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA & DESIGN E ALTRI STUDI TECNICI

Anche per gli studi tecnici, di progettazione, di architettura, di design e di ingegneria alle Canarie
trovano "terreno fertile" le soluzioni di modello aziendale che si basano sull'utilizzo delle nuove
metodologie, tecniche e strumenti di lavoro che si basano sull'informatica, la digitalizzazione e la telematica.
Questo perchè nella maggioranza dei casi si parla di elaborati (bozze e disegni, prospetti, interi progetti,
rendering, foto, brochure, relazioni tecniche, certificazioni ecc. ecc.) che per prima cosa vengono resi
disponibili in formato digitale e che vengono (indipendentemente dalle distanze) successivamente trasmessi
per via telematica e/o dimorati in cloud e/o server (di proprietà o noleggiati) che ospitano spazi condivisi.
Alternativamente i supporti fisici (disegni stampati, brochure, CD, modellini ecc. ecc..) possono essere
agevolmente inviati utilizzando le buone infrastrutture aereo portuali e i frequenti collegamenti (anche
giornalieri) con molte nazioni europee ed africane con voli diretti; tramite voli con scalo a collegare
l'America Latina e gli USA.
L'analisi di cui sopra si adatta perfettamente anche agli studi professionali che erogano servizi di
certificazioni, perizie e valutazioni; questo sia che per lo svolgimento dell'attività richieda la trasferta dei
tecnici e/o periti come anche (ritornando sull'argomento) all'utilizzo delle nuove tecnologie come ad
esempio l'impiego di droni per la verifica dello stato di conservazione di immobili, dighe, manufatti, opere
civili, condizioni e situazioni geologiche, forestali, ambientali ecc. ecc..
Per entrare nello specifico con esempi di modello d'impresa elenchiamo, anche sulla base della nostra
esperienza diretta avendoli come clienti, la tipologia di Aziende che convenientemente possono valutare un
insediamento alle Canarie:
•

studi di architettura;

•

interior design (mobilio, imbarcazioni, yacht, suppellettili, complementi di arredo ecc. ecc.);

•

progettazione in generale (immobili, edifici, apparecchiature, macchinari, imbarcazioni ecc. ecc.);
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•

studi di ingegneria;

•

studi tecnici per analisi, consulenze, perizie, collaudi e certificazioni.

Come si evince quindi, anche per queste categorie professionali si adatta egregiamente la formula
vincente: Modello new Economy + Buone Infrastrutture + favorevole condizione fiscale applicabile
alle Canarie.
Fabio Chinellato
CEO di InfoCanarie
www.infocanarie.com

PRESENTATECI IL VOSTRO PROGETTO IMPRENDITORIALE
http://www.infocanarie.com/investimenti/aprire-societa-alle-canarie.htm
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