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Missione in Spagna: Accordo con la 

Camera di Commercio 

 

Durante la missione commerciale svolta nell’ultima settimana di agosto 

in Spagna, Benedetti&Co ha stretto un’importante alleanza strategica 

con la Camera di Commercio di Valladolid, con lo scopo di supportare 

i progetti di internazionalizzazione delle imprese italiane sul mercato 

spagnolo. 

La Camera di Commercio di Valladolid ha espresso una forte volontà di 

sviluppare relazioni con aziende straniere, ed in particolare italiane, con 

l’obiettivo di sostenere il sistema industriale del suo territorio.  

Valladolid è una provincia della Castiglia e León situata nella Spagna 

centrale, comunemente riconosciuta per la sua importanza culturale, ma 
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anche per essere il motore economico della regione grazie al suo 

importantissimo polo industriale. 

Durante la missione organizzata nel mese di agosto abbiamo avuto 

anche l’opportunità di incontrare alcune importanti aziende del territorio, 

tra cui il gruppo Entrepinares, società leader nella produzione di 

formaggi. 

 

I formaggi di Entrepinares sono presenti in tutti i banchi frigo della grande 

catena di supermercati Mercadona con più di 1200 punti vendita in 

Spagna. Il gruppo ha chiuso il bilancio 2018 con circa 450 milioni di euro 

di fatturato. 

Un’altra importante azienda visitata durante la missione è stata il gruppo 

Aciturri, società specializzata nel settore aerospaziale. Il gruppo Aciturri 
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è una importantissima realtà a livello globale: realizza parti in carbonio 

per aeromobili (flap, carlinghe, ali, timoni, ecc…), collaborando con i più 

importanti player mondiali, tra cui Boeing. 

 

Benedetti&Co mette da sempre a disposizione le proprie esperienze, 

professionalità e relazioni al servizio delle aziende italiane che vogliono 

sviluppare progetti di crescita, sostenendole ed affiancandole nei loro 

percorsi di internazionalizzazione. 

Una presenza ultradecennale in Spagna e un’esperienza maturata a 

fianco di molte aziende italiane, che hanno già intrapreso questo 

percorso, ha permesso a Benedetti&Co di posizionarsi come struttura 

di riferimento per sostenere i progetti di entrata, sviluppo e 

consolidamento del business in questo mercato. 
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Contattaci compilando il nostro form, commenta l’articolo oppure chiama 

allo 030.2054803. 
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