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.........   CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   

 Lo Spagnolo è la seconda lingua parlata al mondo dopo il cinese ed è inoltre la seconda  

lingua più usata nelle comunicazioni internazionali. 

 Lo Spagnolo è la lingua madre di circa 426 milioni di persone nel mondo e la lingua 

uff iciale di 21 Paesi. È parlato come lingua madre in molt i altri paesi, tra cui Stat i Unit i 

(37 milioni di persone), Canada (909.000), Brasile (460.000) e Filippine (439.000).   

 

Entro il 2030, il 7,5% della popolazione mondiale sarà madrelingua spagnola, circa 
535 milioni di persone.   
 
La rete parla spagnolo: è infatt i la seconda lingua più utilizzata in Facebook e 
Twitter; ben 18 milioni di studenti studiano spagnolo come lingua straniera. 

   

.........      EEECCCOOONNNOOOMMMIIIAAA   

“Il mondo sta rapidamente diventando multilingue ed sia l’Arabo che lo Spagnolo sono lingue chiave per il 

futuro” ha affermato il linguista David Graddol, commentando una ricerca presentata al Brit ish Council. 

   
Imparare lo spagnolo aprirà sempre di piú le porte a nuove opportunità di lavoro e di 
affari nel contesto internazionale. I paesi dell’America Lat ina hanno registrato per 
anni una crescita economica esponenziale. 
 

2015-2016 Anno dell’Italia in America Latina: è un programma promosso dal Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che punta a integrare e 

valorizzare i mille volt i della presenza italiana nel sub-continente lat inoamericano. 

Un progetto che mira a evidenziare soprattutto quegli aspett i non convenzionali e 

originali in grado di aprire le più ampie prospett ive per il futuro delle relazioni tra l’Italia e l’America Lat ina. 

B2B TELEMATICI MERCOSUR: Il progetto B2B telematici Mercosur, promosso da Unioncamere del Veneto, si 

propone di potenziare la capacità del progetto Veneto to Mercosur - Ven2Mer, creando ulteriori occasioni di 

incontro tra imprenditori oriundi veneti residenti all'estero e imprenditori veneti a fini conoscit ivi e 

commerciali. L'iniziat iva B2B telematici Mercosur contribuisce all'internazionalizzazione del Veneto 

perseguendo gli obiett ivi di promuovere l'imprenditorialità di origine veneta e la nascita di solide relazioni di 

partenariato. 

Molt i marchi spagnoli si sono affermati in Italia e risultano iscritt i alla Camera di Commercio Uff iciale di 

Spagna in Italia, come ad esempio Repsol, Desigual, Banca Santander, Iberia, Seat. Inoltre alcuni marchi 

italiani sono passat i in mani spagnole. Ricordiamo Star, proprietaria di diversi marchi come Pummarò, Sogni 



d’oro, GranRagù Star, Orzo Bimbo, Risochef, Mellin, che è stata acquistata dalla spagnola Gallina 

Blanca del Gruppo Agrolimen. Norcineria Fiorucci è stata venduta al gruppo spagnolo Campofrio Food. Inf ine 

recentemente Direct Line Italia e Germania sono state cedute a Mapfre. 

Quanto al turismo, l'Italia risulta essere una meta di vacanza molto amata dagli spagnoli: nell'anno 2013 hanno 

visitato il nostro paese 1.614.839 persone provenienti dalla Penisola Iberica!  

Da una prima st ima la presenza di visitatori lat inoamericani ad Expo2015 si aggira intorno alla cifra record di 

1.000.000 di  persone. 

...   CCCUUULLLTTTUUURRRAAA   

La cultura spagnola influenza continuamente l’architettura, l’arte e la letteratura di 

tutto il mondo. Tutto questo grazie non solo al romanzo di Cervantes El ingenioso 

hidalgo Don Quijote de la Mancha, il secondo libro più tradotto al mondo dopo la 

Bibbia, ma anche  all’opera di Picasso Nude, Green Leaves and Bust, il secondo 

dipinto più costoso venduto al mondo, o alle strabiliant i opere architettoniche di 

Gaudí.  

Per venire a tempi più recenti Santiago Calatrava, Isabel Allende, Carlos Luis Zafón, 

Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, solo per fare degli esempi, sono ambasciatori nel mondo della cultura 

in lingua spagnola. 

.........   IIILLL   FFFUUUTTTUUURRROOO   

      Entro 3 o 4 generazioni, si st ima che il 10% della popolazione globale capirà lo 

spagnolo. 

       Entro il 2050, gli Stat i Unit i saranno lo Stato con il maggior numero di parlant i 

spagnolo. Inoltre, secondo le previsioni, la  popolazione ispanoamericana degli Stat i Unit i sarà di 132,8 milioni 

entro il 1 luglio del 2050, pari al 30% della popolazione totale. 

Il mercato lat ino è uno dei segmenti con il tasso di crescita più alto del 

Nord America.ll 12,8% della popolazione americana parla spagnolo. Nel 

2010, 37 milioni di americani, dell’età di 5 anni, o piú grandi, parlavano 

spagnolo all’interno delle mura domestiche; nel 1990 questo dato si 

aggirava intorno ai 17,3 milioni. Vi è stato un aumento pari a 20 milioni 

di persone circa, in 20 anni! Si prevede che la crescita della popolazione 

americana sarà dovuta, per il 60%, agli ispanoamericani. 


