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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

Nel 2019 l’interscambio commerciale tra Italia e Colombia è stato di oltre 1,5 miliardi euro, terzo miglior risultato a livello UE
dopo Germania e Paesi Bassi. Il deficit commerciale é di 237 milioni euro per l'Italia; in particolare, le esportazioni italiane verso la
Colombia sono ammontate a circa 671 milioni euro, mentre le importazioni italiane a 908 milioni euro. Le principali esportazioni
italiane sono state: macchinari, prodotti farmaceutici e chimici, apparati e materiale elettrico. Viceversa, le principali importazioni
italiane sono state soprattutto prodotti dell'agricoltura (in primis banane, caffé, frutta tropicale, zucchero), prodotti minerari e metalli.

Investimenti italiani in Colombia

Il grado di investimenti italiani in Colombia ha mantenuto negli ultimi 2 anni  i livelli raggiunti nel 2017, quando avevano segnato una
crescita esponenziale rispetto al 2016, passando da circa 29,9 milioni USD a oltre 100 milioni USD. Si registra dunque un sempre
maggiore interesse da parte di aziende italiane in settori come il farmaceutico, i metalli, il tessile e la distribuzione commerciale. Le
migliorate condizioni di sicurezza nel Paese, oltre ad una buona crescita economica (3,3% nel 2019 e 2,5% nel 2018) confermano
oggi il posto della Colombia quale Paese tra i piú attrattivi della Regione e di grandi opportunità, soprattutto nei settori infrastrutture,
energetico, tessile, farmaceutico. Numerose anche le opportunitá nei principali settori produttivi, considerato che la Colombia sta
cercando di diversificare sempre piú la propria produzione e esportazioni, dipendendi per molti anni soprattutto dal petrolio e dal
carbone.

Le carenze delle reti ferroviarie e stradali offrono molteplici possibilità di inserimento nel Paese È infatti in atto una vasta campagna
di ristrutturazioni/ampliamento di porti ed aeroporti in tutto il Paese. Quanto al potenziamento del trasporto urbano e interurbano, il
Governo nazionale, per alleggerire il pesante traffico delle principali città colombiane, in particolare nella capitale, sta diversificando i
propri progetti di mobilità. Tra questi si segnala la metropolitana di Bogotá, il progetto infrastrutturale piú importante del Paese,
aggiudicato nel 2019 e la cui costruzione dovrebbe iniziare nel 2020.

A questa crescita degli investimenti diretti italiani in Colombia si affianca un rinnovato impegno istituzionale tra Italia e Colombia per
un incremento delle relazioni commerciali rappresentata, tra l’altro, dalla firma nel gennaio 2018 dell’Accordo sulla Doppie
Imposizioni Fiscali (al momento in fase di ratifica) e dal Memorandum d’Intesa sulle risorse energetiche. La presenza delle imprese
straniere è inoltre fortemente incoraggiata dalle stesse Autorità locali, grazie anche a misure di incentivazione fiscale e non solo.

L'Accordo di Libero Scambio tra UE-Colombia e Perù, in vigore dal 1° agosto 2013, ha ridotto notevolmente i dazi doganali,
facilitando le nostre esportazioni. La presenza italiana in Colombia continua intanto la sua espansione. Il settore alimentare con,
tra i principali marchi e realtá imprenditoriali, Ferrero, Barilla, Illy caffè, Lavazza e Segafredo; quello delle grandi costruzioni con
Salini-Impregilo, ATB Riva Calzoni; il settore energia con, ENEL, Petreven, SAIPEM e ACEA; quello automobilistico con Fiat/Alfa
Romeo, IVECO, Piaggio, Ducati, Maserati, Aprilia e NGV Motori; quello industriale con Trevi, Bticino, De Longhi e farmaceutico
con Zambon, Recordati e il Gruppo Menarini; quello dei mobili con Scavolini, Natuzzi e Campo Marzio e il settore abbigliamento e
accessori che raggruppa importatori di nomi noti quali Benetton, Diesel, Zegna, Ferragamo, Versace, Bulgari, Emporio Armani,
Dolce & Gabbana, Intimissimi, Calzedonia e Replay.
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Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
tra parentesi indica il peso sull'export totale.

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra
parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature
Merce B = Prodotti chimici
Merce C = Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche

Merce A = Prodotti della metallurgia
Merce B = Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Merce C = Prodotti delle miniere e delle cave

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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PUNTI DI FORZA

Posizione geografica privilegiata
Risorse naturali
Ambiente favorevole agli scambi commerciali e
all'investimento estero
Risorse umane
Piano Nazionale per lo Sviluppo (2018-2022)

PUNTI DI DEBOLEZZA

Corruzione
Aliquote fiscali

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti chimici
Macchinari e apparecchiature
Mobili
Prodotti alimentari
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Dove investire

Flussi turistici
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Costruzioni
Costruzioni

MINACCE

Lentezza nelle procedure burocratiche

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
ALMACONTACT - ALMAVI
VA

Servizi di informazione e comunicazione Sito Internet

ATB RIVA CALZONI SPA Macchinari e apparecchiature Sito Internet

BIOMEDICAL DISTRIBUTI
ON COLOMBIA S.L LTDA

Trasporto e magazzinaggio Sito Internet

BIP (Business Integration 
Partners)

Altre attività dei servizi Sito Internet

BROGGINI COLOMBIA Altre attività dei servizi Sito Internet

BULK TRADING S.A. Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet

DE LONGHI Altre attività dei servizi Sito Internet

DIESEL SpA (Estudio de 
Moda S.A.)

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet

DOLCE E GABBANA Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet

EMPORIO ARMANI Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet

ENEL COLOMBIA (ENEL-
CODENSA-EMGESA)

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet

ERMENEGILDO ZEGNA H
OLDITALIA SPA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet

Ferrero LADM Prodotti alimentari Sito Internet

FIGURELLA Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet

FLEXON SILCA S.A. Altre attività dei servizi Sito Internet

GALANTE S.A. (GRUPPO 
TREVI ENERGY SpA)

Costruzioni

GEODATA COLOMBIA LT
DA.

Altre attività dei servizi Sito Internet

ILLY CAFFE' SpA Bevande Sito Internet

IVECO COLOMBIA S.A. Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet

KARTELL FLAGSTORE Mobili Sito Internet

LAVAZZA SpA Bevande Sito Internet

Leonardo S.p.A. Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)
Servizi di informazione e comunicazione
Altre attività dei servizi

Sito Internet

MAESTRI MILANO Prodotti alimentari Sito Internet

MAPEI COLOMBIA SAS Prodotti chimici Sito Internet

MASERATI Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet

MENARINI Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet

METECNO SPA Altre attività dei servizi Sito Internet

MV AGUSTA Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet

NGV MOTORI SRL Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet

PERMASTEELISA COLO
MBIA SAS

Costruzioni Sito Internet

PETREX S.A. Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet

PIAGGIO & CO. SPA Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet

PIRELLI de Colombia S.A. Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet

PROGIN BRANCH COLO
MBIA

Costruzioni Sito Internet
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http://www.progin.it/
https://www.iglobal.co/
http://www.it.piaggio.com/
http://www.petrex.com.pe/
https://www.permasteelisagroup.com/
http://www.ngvmotori.it/
https://www.mvagustacolombia.com/
http://www.metecno.com/
https://www.menarini.com.co/es-es/
http://www.maserati.it/
http://www.mapei.com/
http://www.maestri.com.co.it/
http://www.leonardocompany.com/
http://www.lavazza.com/
http://www.kartell.com/it/
http://www.iveco.com/
http://www.illy.com/
http://www.geodata.it/
http://www.flexon-silca.co/
http://www.figurella.com.co/
http://www.ferreroladm.com/
https://www.zegna.com/
https://www.enel.com.co/en.html
http://www.armani.it/
http://www.dolcegabbana.it/
http://www.diesel.com/
http://www.delonghi.com/
http://www.bulktrading.ch/
https://broggini.com/
https://www.businessintegrationpartners.com/
https://www.bomigroup.com/
http://www.atbrc.com/
https://www.almaviva.it/it_IT/


RENCO COLOMBIA BRA
NCH

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet

SALINI-IMPREGILO Costruzioni Sito Internet

SCAVOLINI COLOMBIA Mobili Sito Internet

SESTIER DI VENEZIA LT
DA

Prodotti alimentari Sito Internet

SF INTERNATIONAL LTD
A/CAMPO MARZIO

Altre attività dei servizi Sito Internet

STUDIO HOME ITALY Mobili Sito Internet

TARGETTI SANKEY SPA Altre attività dei servizi Sito Internet

TENARIS S.A. Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet

TIPIEL (Technip Italy) Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet

ZAMBON GROUP SPA Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet
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http://www.zambogroup.com/
http://www.technip.com.co/
http://www.tenaris.com/
http://www.targetti.com/it
http://www.sinpecado.com/
http://www.campomarzio.it/
http://www.sestierdivenezia.com/
http://www.scavolini.com/
http://www.salini-impregilo.com/it/
http://www.renco.it/
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