l’anno, alta qualità di vita. Si vive bene,
riuscendo a mantenere bassi i costi. Per
quanto mi riguarda, lo strumento che
mi ha consentito di espandermi è stato
l’ottenimento della ZEC, reso possibile
grazie al prezioso aiuto di Fabio Chinellato di InfoCanarie. Il signor Chinellato
ha creduto nel mio progetto, offrendomi assistenza e consulenza in toto,
e aiutandomi a fare le scelte giuste, al
PRPHQWR JLXVWR $IÀGDUPL D ,QIRFDnarie è stato fondamentale. Ho potuto
usufruire della loro pluriennale esperienza, e così ho evitato soprattutto di
fare errori strategici, e di valutazione.
V.T.: Come mai la scelta e’ ricaduta
sulle Isole Canarie?
AR: Le Canarie, oltre a vantare un clima insuperabile, si trovano comunque
in territorio europeo, ne offrono tutti gli
aspetti positivi, ma in più hanno una
ÀVFDOLWjDJHYRODWDXQLFDLQHXURSD
V.T.: Si sente di darci una sua valutazione complessiva sulla sua scelta pro-

fessionale e di vita?
AR: Mi sento di dire che, sia professionalmente, che personalmente, per
me è stata la scelta migliore che abbia
potuto fare. Lavoro serenamente e riesco anche a ricavarmi del tempo libero.
Non posso che ringraziare Fabio Chinellato per avermi fatto scoprire questa
meravigliosa isola e per avermi consigliato sempre per il meglio.
Powergreen led è una azienda che
progetta e sviluppa sistemi di illuminazione a led, utilizzando tecnologie
innovatrici. Il nostro obiettivo è quello
di offrire soluzioni integrali, orientate su criteri ambientali, garantendo
così una gestione ottimale delle risorse
economiche e ambientali, e riuscendo
a realizzare impianti di illuminzione
HIÀFHQWL H YROWL DO ULVSDUPLR 5LXVFLDmo ad adattare i sistemi tradizionali a
quelli moderni sostenibili, consentendo
un risparmio energetico medio pari al
70%. In un mercato sempre più consa-

pevole ed esigente in materia di risparmio energetico, siamo in grado di offrire
una valutazione professionale e assolutamente personalizzata.
Le nostre soluzioni in campo di illuminazione a LED, sono in grado di
JDUDQWLUH  RUH GL YLWD  5LVSDUPLR PHGLR GHO   &5, ÀQR DOO·
*DUDQ]LDDQQL,PSHUPHDELOL,3
- Sommergibili IP 67 - COB technology
²&HUWLÀFD]LRQL
Powergreen led s.l.u.
Carrer Rociega n.22 - 35510 Puerto
del Carmen (Tias)Lanzarote
www.powergreenled.com
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E VACANZE. La funzione operativa e funzionale di "InfoCanarie" è quella di essere la prima interfaccia tra i visitatori del sito (il primo
strumento messo a disposizione al pubblico), i professionisti che compongono lo staff di "InfoCanarie", Aziende, Imprese, professionisti,
fornitori di servizi ecc. come anche, per quei casi che lo richiedano, Uffici, Funzioni, Organismi e Società
del Governo delle Canarie e dello Stato Centrale Spagnolo. “InfoCanarie” utilizza il proprio portale www. infocanarie.com come
strumento di lavoro per divulgare informazioni, raccogliere richieste e avviare un dialogo con imprenditori ed investitori.

“InfoCanarie” si concentra in tre "core Business" con relative competenze: AREA INVESTIMENTI - AREA IMMOBILIARE - AREA VIAGGI

INFOCANARIE PROMOTION AND CONSULTING S.L.

ViviTenerife: Signor Riccobono, ci parli
del suo progetto imprenditoriale e di cosa
si occupa l’azienda che ha aperto qui.
AR : La mia azienda si occupa di fabbricazione ed importazione di sistemi
di illuminazione a led, e conta con una
rete di vendita presente attualmente in
Spagna, Italia, Messico e Colombia. La
nostra strategia di vendita propone ai
nostri clienti prodotti fabbricati direttamente da noi. Questo ci consente di
mantenere costi competitivi e garantire
il controllo di qualità.
V.T.: Decidere di aprire un’ attività
a Lanzarote: quanto hanno inciso gli
aspetti di carattere strategico (costo
GHOODYLWDVHUYL]LÀVFDOLWjLQIUDVWUXWWXre, etc.) e quanto gli aspetti di carattere personale (condizioni lavorative e di
vita, clima, ambiente sociale etc.)?
AR : Sicuramente Lanzarote, come tutte le Isole Canarie, ha tanto da offrire,
sotto ogni aspetto. Una tassazione tra
le più basse d’Europa, clima mite tutto
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