
Quali sono le previsioni sul

fronte esportazioni? 

Ci si aspetta che le esporta-
zioni rimangano forti, con quelle
riguardanti i beni in progressiva
ripresa, alimentate da continui
miglioramenti della competitività
e dal recupero della crescita nei
principali mercati di esportazione
della Spagna. Tuttavia, mentre le
importazioni dovrebbero rallen-
tare in linea con la domanda fi-
nale, ci si aspetta di continuare a
sorpassare le esportazioni.

Di conseguenza, le esporta-
zioni nette mostreranno una cre-
scita negativa nel 2015 e 2016 e
rimarranno sostanzialmente neu-
trali per il 2017. L’avanzo delle
partite correnti dovrebbe aumen-
tare al 1,5% del PIL nel 2015,
per poi successivamente restrin-
gersi a causa del declino in ter-
mini di scambi commerciali. I
prestiti esterni netti dovrebbero
ridursi dal 2,0% del PIL nel 2015
al 1,7% nel 2017.

Per la Spagna, l’Italia conti-
nua a rimanere storicamente uno
dei principali partner commercia-
li. 

…ma la crescita dell’occu-

pazione rimane moderata….

Nonostante la leggera decele-
razione, la creazione di nuovi po-
sti di lavoro è rimasta molto forte
nella seconda metà del 2015. La
forza lavoro ha registrato una
piccola espansione, limitando il
calo del tasso di disoccupazione
al 21,2% nel terzo trimestre del
2015, con una diminuzione più
attesa nel quarto. La disoccupa-
zione dovrebbe continuare a ca-
dere oltre l'orizzonte di previsio-
ne, al di sotto del 19% entro il
2017.

I ribassi per la previsione di
crescita derivano principalmente
dall'incertezza che circonda la
formazione del nuovo governo.

Che cosa ci può dire in me-

rito a spesa e deficit?

Spinto da una forte crescita
economica e l'effetto positivo
delle migliori condizioni di fi-
nanziamento, le finanze pubbli-
che spagnole hanno continuato
a migliorare nel 2015. Dopo
aver raggiunto il 5,9% del PIL
nel 2014, il rapporto di deficit
pubblico si è ridotto di ulteriori
0,5 punti percentuali nei primi
tre trimestri del 2015 rispetto
allo stesso periodo dell'anno
precedente. Il ritmo di riduzio-
ne del disavanzo è tuttavia ca-
lante nonostante la rapida cre-
scita del PIL.

Nonostante i tagli delle impo-
ste sul reddito personale, le en-
trate fiscali totali hanno retto be-
ne, aiutate da una forte ripresa
della domanda interna e le entra-
te delle imposte sui redditi d’im-
presa. La spesa pubblica si pre-
vede essere cresciuta più rapida-
mente nella seconda metà del-
l'anno rispetto alla prima metà,
con notevoli aumenti di consumi

intermedi e di investimenti pub-
blici.

La riduzione del deficit del-
l’amministrazione pubblica con-
tinuerà a fare affidamento in lar-
ga misura sulle positive prospet-
tive macroeconomiche. Nel com-
plesso, si prevede che il deficit
sia sceso al 4,8% del PIL nel
2015 e si possa ridurre al 3,6%
nel 2016 e, sotto l'ipotesi di poli-
tiche invariate, di un ulteriore
punto percentuale nel 2017. I ri-
schi a queste previsioni di deficit
dipendono dall'incertezza riguar-
dante il grado di contenimento
della spesa, soprattutto a livello
di governo regionale.

Come risultato della riduzio-
ne del deficit e di una più forte
crescita del PIL nominale, il rap-
porto debito pubblico dovrebbe
raggiungere un picco nel 2016 al
101,2% del PIL per poi scendere
a 100,1% nel 2017.

In questo contesto economi-

co come continua a posizionar-

si la Camera di Commercio Uf-

ficiale di Spagna in Italia?

Negli ultimi anni la Camera
ha vissuto una forte crescita, per
me è un chiaro segnale che stia-
mo lavorando nella direzione
giusta, dando supporto e aggiun-
gendo valore alle nostre aziende
associate. 

Andando avanti, vogliamo
continuare ad essere il punto di
riferimento per i rapporti econo-
mici Italia-Spagna, promuoven-
do lo scambio commerciale,
identificando sinergie e oppor-
tunità di collaborazione tra i no-
stri soci. 
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quanto riguarda l’inflazione, si
aspetta che torni a valori positivi
anche se bassi, mentre la disoc-
cupazione è in continua diminu-
zione. Il deficit pubblico si pre-
vede che si riduca ulteriormente
grazie alla ripresa economica.

Di conseguenza, l'economia
Spagnola si aspetta sia cresciuta
del 3,2% nel 2015 e si prevede
che cresca ulteriormente del
2,8% e del 2,5% nel 2016 e
2017, rispettivamente, come con-
seguenza della domanda interna.

Per quanto riguarda gli inve-
stimenti in attrezzature è previsto
un rallentamento, nonostante ri-
flettano ancora una crescita a
buoni ritmi, sostenuti dalle otti-
me prospettive della domanda,
dalle condizioni di finanziamento
favorevoli e dalla prevista ripresa
delle esportazioni. Gli investi-
menti delle costruzioni, dopo
aver registrato un aumento nel
2015, nel 2016 si prevede che
avranno una lieve flessione, per
poi ritrovare lo slancio, trainata
principalmente dalle dinamiche
delle costruzioni non residenzia-
li, in particolare gli investimenti
pubblici. Gli investimenti resi-
denziali dovrebbero prendere
forza.

Ad inizio febbraio la Com-
missione Europea ha migliorato
le previsioni di crescita per l’eco-
nomia spagnola. La Commissio-
ne, inoltre, ha sottolineato che il
nuovo governo spagnolo dovrà
attivare misure addizionali per
adempire agli obiettivi di deficit
pubblico, che si attesterà al 3,6%
nel presente anno e si posizio-
nerà intorno al 2,6% il prossimo.

Le previsioni d’inverno della
Commissione Europea confer-
mano il trend positivo dell’eco-
nomia spagnola nei prossimi an-
ni (2,8% nel 2016 e 2,5% nel
2017); queste nuove previsioni
migliorano quelle pubblicate lo
scorso mese di novembre e supe-
rano le previsioni avanzate per i
grandi paesi della zona euro. Sul-
la base delle previsioni europee,
la domanda interna sarà l’ele-
mento trainante dell’economia,
supportata da una bassa inflazio-
ne e da un progressivo migliora-
mento delle condizioni del mer-
cato del lavoro.

Yolanda Gimeno, Segretario
Generale della Camera di com-
mercio di Spagna in Italia, spiega
ai nostri lettori la situazione del
Paese

Segretario Gimeno, in Spa-

gna rallenta la crescita ma le

aspettative sono di rimanere

robusta…

Secondo gli ultimi dati pub-
blicati lo scorso 4 febbraio dalla
Commissione Europea, si preve-
de che la crescita economica ri-
manga robusta nonostante un
leggero rallentamento. Questo
ottimismo deriva da una sostenu-
ta creazione di posti di lavoro,
migliori condizioni di finanzia-
mento, una maggiore fiducia e
bassi prezzi del petrolio. Per

Esportazioni nette
negative per 2015 e 2016; neutrali per il 2017

Crescita economica 
robusta nonostante un leggero

rallentamento

Yolanda Gimeno, Segretario Generale 

della Camera di commercio di Spagna in Italia,

traccia per Tribuna Economica
la situazione dell’economia del Paese 
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finanziamenti alle PMI, il poten-
ziamento dell’attivita’ dell’ICO
(Istituto di credito Ufficiale) co-
me finanziatore delle imprese
che investono ed esportano e co-
me catalizzatore di investimenti
stranieri. Secondo il rapporto
“Barometro del clima de nego-
cios en España”, pubblicato re-
centemente (elaborato dall'Istitu-
to spagnolo di Studi superiori
dell'Impresa - IESE, da ICEX e
Marca España, sulla base di un
questionario compilato da piu' di
500 imprese straniere che hanno
effettuato invetimenti in Spagna)
il finanziamento alle imprese e'
l'area che piu' e' migliorata ri-
spetto all'anno scorso, sia in ter-
mini di disponibilita' che di co-
sti.Sempre secondo il predetto
rapporto, l'accesso al credito non
risulterebbe piu' tra i primi posti,
quale fattore problematico da
migliorare.

Fonte: InfoMercatiEsteri 

In base al Report Globale
sulla Competitivita (2014-2015),
l’accesso al credito rimane anco-
ra uno dei punti di debolezza, se-
condo gli operatori del settore,
nel fare affari in Spagna. Tutta-
via il Governo spagnolo, consa-
pevole di questa situazione che
ha inciso negativamente sulla ri-
presa economica, ha adottato
una serie di misure al fine di fa-
vorire il finanziamento, in parti-
colare delle PMI, e sviluppare
altresi' metodi di finanziamento
alternativi al settore bancario. 

Ha approvato in particolare
la “Ley de fomento de la finan-
ciación empresarial” che si pro-
pone di rendere piu' accessibile e
flessibile il finanziamento ban-
cario alle PMI, sviluppare nuovi
metodi di finanziamento, alter-
nativi al credito bancario, e re-
golare i sistemi di finanziamento
collettivi, come il crowdfunding,
stabilendo dei requisiti minimi
per garantire la trasparenza e la
massima informazione agli uten-
ti investitori. 

E' previsto inoltre un regime
giuridico specifico per gli istituti
finanziari di credito (leasing,
factoring ecc,), norme specifiche
per gli istituti bancari a tutela dei

Metodi di
finanziamento
alternativi al

settore bancario
queste cantine.

A Elciego (Álava), nella Spa-
gna settentrionale, sorge la Città
del Vino delle cantine di Mar-
qués de Riscal. Il canadese Frank
O. Gehry, creatore del Museo
Guggenheim Bilbao, è l’autore di
questo progetto sorprendente.
Vedrete un rivoluzionario edifi-
cio, rivestito da lamine di titanio,
sorgere dalla terra come fosse
una vite, perfettamente integrato
nel paesaggio di vigneti e campi
circostante. Non perdetevi la vi-
sita degli interni che comprendo-
no un hotel e un lussuoso risto-
rante, oltre a una spa con tratta-
menti di vinoterapia, un centro
riunioni e un museo.

A meno di 10 chilometri, nella
località di Laguardia, all’interno
dell’Itinerario enoturistico del Vi-
no della Rioja Alavesa, troverete
altre due strutture che meritano
attenzione: le cantine Ysios, dello
spagnolo Santiago Calatrava, e la
cantina Viña Real, opera dell’ar-

chitetto francese Philippe Mazie-
res. Sono edifici molto diversi tra
loro, ma entrambi davvero spetta-
colari. Passeggiando per le loro
sale vedrete come tutto è pensato
per favorire e ottenere la massima
qualità nel processo di elaborazio-
ne e invecchiamento del vino.

Un altro architetto spagnolo
di grande prestigio è Rafael Mo-
neo, autore delle cantine di Ju-
lián Chivite a Estella, in Navarra.
Scoprite tutte le possibilità offer-
te da questo edificio perfetta-
mente integrato con gli altri ele-
menti del posto, i boschi, i vigne-
ti e il paesaggio.

E questi non sono che alcuni
esempi delle nuove cattedrali del
vino in Spagna. Infatti ce ne sono
tante altre distribuite in altre zo-
ne vinicole. Approfittate del vo-
stro soggiorno in Spagna per co-
noscere da vicino le caratteristi-
che della cultura del vino. E poi
capirete perché i nostri vini sono
apprezzati in tutto il mondo.

Architettura, vino, design e
arte. Visitate le cantine più all’a-
vanguardia della Spagna, edifici
che uniscono funzionalità ed
estetica, progettati dagli architetti
più importanti del mondo. Al lo-
ro interno il vino è l’autentico
protagonista.

Avete mai pensato di avvici-
narvi alla cultura del vino attra-
verso le cantine? È un’opportu-
nità eccellente per conoscere
questo mondo ricco di sensazio-
ni, odori e sapori, da secoli
profondamente radicato in Spa-
gna. Inoltre scoprirete come si
produce questa deliziosa bevanda
e potrete vedere gli spazi naturali
dove nascono e invecchiano vini
spagnoli di prestigio internazio-
nale.

Negli ultimi anni sono sorte
cantine spettacolari. Si tratta di
impressionanti costruzioni, dal-
l’estetica avanguardista e grande
funzionalità. Visitandole vi ren-
derete conto che non si tratta so-
lo di edifici interessanti e dal de-
sign originale, ma che sono con-
cepiti come i luoghi che vedono
nascere veri “capolavori”. E in-
fatti il vino è un’opera d’arte. Vi
presentiamo di seguito alcune di

Cantine d’avanguardia:
le nuove cattedrali 
del vino in Spagna   


