
 

Opportunità 
in Spagna 

 
 



Perché investire in Spagna 

•Paese membro dell’Unione Europea 

•Vicinanza geografica  

•Collegamenti aerei, terrestri e marittimi 

•Affinità linguistica 

•Affinità culturale 

•Clima  
 



Macroeconomia 
  

Secondo l'ICEX (España Exportación e Inversiones) la Spagna occupa un posto di rilievo in 
tutto il mondo in termini di importanza della sua economia:  

 14esima economia mondiale, in termini di dimensioni del PIL;   

 13esimo paese più attraente per investimenti esteri diretti;  

 11esimo esportatore di servizi commerciali. 

Ulteriori dati confermano la crescita costante dell'economia spagnola: 

 Pil 2018: +2,6% (dati Eurostat) 

 Stima crescita PIL 2019: +2,2% (Banca di Spagna) 

 Inflazione media 2018: 1,67% (inflation.it) 

 Inflazione 2019 (aprile): 1,3% (Ine) 

 Disoccupazione 2018 (dicembre): 13,9% (Eurostat)  
 
  
 
 

 



Legami economici tra Spagna e Italia 
  

I legami economici tra l’Italia e la Spagna si situano 
su livelli di primissimo piano. 

 

L'export italiano verso la Spagna nel 2018 è stato pari 
a 24.252,38 mln. € (primi settori: macchinari e 
apparecchiature, autoveicoli, prodotti chimici). 

 

L'import italiano dalla Spagna è stato pari nello stesso 
anno a 20.811,34 mln. € (primi settori: autoveicoli, 
prodotti alimentari, prodotti chimici). 

 

 

 



                                                                    

La Spagna è tradizionalmente terra di attrazione di 
investimenti esteri.  

 

L’Italia si trova ai primi posti per volume degli 
investimenti effettuati in Spagna (nel 2015 lo stock di 
investimenti italiani si e’ attestato a 40,87 miliardi di 
Euro).  

 



Presenza investimenti italiani in Spagna 

  

 Secondo infomercatiesteri.it, le regioni 
spagnole che hanno ricevuto i maggiori 
volumi di capitali italiani nel 2017 sono state: 
Catalogna (132,6 mln €), Madrid (33,3 mln €) 

e Comunità Valenciana (32,7 mln €).  
  



L'Iva in Spagna 

Tre aliquote:  

 21 % ordinaria; 

 8% ridotta e prevista per alcuni prodotti alimentari 

e sanitari e per il trasporto passeggeri; 

 4% super ridotta, per i prodotti di prima necessità 

come verdure, latte, pane, frutta, e per libri, riviste 

e farmaci. 

No Iva:  

 Le esportazioni e alcuni servizi; 

 Forniture intracomunitarie. 

 

 



Burocrazia 
 

Punti di debolezza 

 
Adempimenti burocratici severi e non velocissimi 

 

Punti a favore 

 
Forti incentivi statali per l'internazionalizzazione e per gli 
investimenti in Spagna, soprattutto nei settori tecnologici, 

scientifici e del turismo 



Regimi fiscali speciali 
    

 

Esistono due zone a regime speciale con qualità di Región 
Foral: il Paese Basco e Navarra.  

 

Speciali soltanto agli effetti dell’Iva sono le Isole Canarie, Ceuta 
e Melilla. Inoltre la zona delle Canarie ha previsto 

finanziamenti particolari per la creazione e lo sviluppo di 
imprese nel territorio. 

 

 



Creazione e costituzione di un’attività 
imprenditoriale 

 
 

Forme principali 
  

Forme dirette 
 

                                                           

Forme indirette 



                                                 

Forme dirette 

• Costituzione di una società 
di capitali 

 

• Costituzione di una 
succursale 

 

Forme indirette 

• Contratti di commissione 

• Contratti di rappresentanza o di 
agenzia 

• Contratti di franchising  

• Contratti di distribuzione 



Tipologia di società di capitali 

 

• Società anonima (capitale sociale € 60.000,00); 

 

• Società SL (capitale sociale € 3.000,00); 

 

• Società SL Nuova Impresa (facilitazioni per 
costituzione e gestione); 

 

• Società in accomandita per azioni. 
 



Settori in evoluzione dove investire 
  

 Ristorazione 

 Turismo 

 Prodotti alimentari made in italy 

 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

 Altri Mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli 
spaziali, mezzi militari) 

 Servizi di informazione e comunicazione 

 Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

 Prodotti chimici 

 Informatica   



  

 

 

    GRAZIE PER L’ATTENZIONE 



  

                 BCM CONSULTING 

      email: e.mannino@bcmconsulting.it 

                                  tel: +06.5193939 
 www.bcmconsulting.it – www.bcmconsulting.es                       

 
Avv. Enzo Mannino 
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