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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' COLOMBIA

Dati generali

Forma di stato Repubblica Presidenziale

Superficie 1.141.748 kmq

Lingua Spagnolo

Religione Cattolica (80%)

Moneta Peso colombiano (COP)

 

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

Carenza di infrastrutture
Inadeguatezza delle infrastrutture
Burocrazia statale
Aliquote fiscali

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

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

Dove investire

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

MINACCE

Corruzione. (Rischi politici)
Lentezza nelle procedure burocratiche (Rischi operativi)
Scarsa protezione della proprietà intellettuale. (Rischi economici)
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Perchè COLOMBIA (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)

Ultimo aggiornamento: 01/03/2021 

Posizione geografica privilegiata
La Colombia, quarta economia dell'America Latina, è l'unico paese dell'area che si affaccia sia sull'Atlantico che sul Pacifico e confina con 5 paesi: Brasile,
Venezuela, Ecuador, Perù, Panama. La posizione geografica facilita gli scambi commerciali regionali anche se le cordigliere andine rendono più lunghi gli
spostamenti terrestre interni. L'aeroporto di Bogotà è uno dei principali hub regionali cosí come i porti di Cartagena, Barranquilla e Buenaventura. Le principali
cittá sono raggiungibili con voli interni di breve durata, mentre gli spostamenti terrestri non sono agevoli.

Risorse naturali
La Colombia dispone di una delle maggiori varietà di ecosistemi al mondo, oltre a risorse naturali, energetiche (carbone, petrolio, gas naturale, legname), ittiche e
metalli preziosi (oro, platino, smeraldi).

Ambiente favorevole agli scambi commerciali e all'investimento estero
Il sistema politico-economico della Colombia è tradizionalmente aperto al commercio internazionale e Bogotá ha finora sottoscritto 14 fra Trattati ed Accordi
commerciali con altri Paesi. Dal 2013 è in vigore l'Accordo commerciale con l'UE che ha permesso un significativo incremento degli scambi commerciali. Con
l'Italia è stato sottoscritto nel 2018 il Trattato per eliminare le doppie imposizioni fiscali. Il Governo ha tra le priorità per la crescita le infrastrutture, le energie
rinnovabili e l'attrazione di investimenti esteri, per i quali ha previsto importanti benefici fiscali.

Risorse umane
La ricerca di risorse umane in Colombia è caratterizzata da quattro aspetti fondamentali: 1. La forza lavoro colombiana è fra le più qualificate dell'America Latina;
2. La qualità della formazione scientifica e matematica risulta fra le più elevate in tutto il Sudamerica e i manager colombiani sono ricercati da molte compagnie
multinazionali; 3. La normativa colombiana in materia di lavoro agevola l'attività imprenditoriale; 4. La forza lavoro è reperibile a costi vantaggiosi, tali da risultare
tra le più competitive a livello regionale.

Piano Nazionale per lo Sviluppo (2018-2022)
Il Piano Nazionale di Sviluppo 2018-2022 ha è incentrato su 6 aree principali: sicurezza e giustizia; infrastrutture e competitività strategiche; maggior tutela per
l'ambiente; istruzione e impegno per ridurre le disuguaglianze sociali; buon Governo e riforma del sistema agrario. Il Presidente Duque ha indicato quali pilastri
per il suo programma di governo la legalità, la giustizia e lo sviluppo dell?imprenditorialità, anche dell'economia creativa (chiamata "economia naranja") alla quale
lo stesso Presidente ha dedicato un libro.

Pagina 4 di 52 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Dove investire

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

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Il settore degli idrocarburi ha costituito da sempre una delle cinque “locomotive” dell’economia colombiana, sia per il valore delle esportazioni
sia per la domanda interna. Recentemente, a causa della caduta dei prezzi del petrolio e dell’intenzione degli ultimi Governi di diversificare
maggiormente le esportazioni nazionali, la situazione è in parte cambiata. Tuttavia, si registra ancora un elevato potenziale, anche in ottica del
possibile inizio dei progetti di fracking (al momento si sta dibattendo questa possibilità).

Costruzioni

Il settore delle infrastrutture è sicuramente tra quelli con le maggiori potenzialità a livello nazionale, nonché quello con il maggiore bisogno di
ampliamento e ammodernamento. Si stima che la Colombia abbia un fabbisogno di circa 35.000 km di nuove reti stradali, necessarie per
collegare le zone più remote del Paese ed incrementare la competitività e l’efficienza a livello di trasporto merci. È per questo che il Piano
Nazionale di Sviluppo 2018-2022 del Governo Duque da un ruolo centrale (come fatto anche dai suoi predecessori), anche a livello di risorse,
alle infrastrutture. Oltre alla rete stradale, si registrano numerose opportunità a livello di costruzione di nuovi aeroporti, di ampliamento di quelli
esistenti, di rafforzamento del trasporto urbano delle principali città (es. la costruzione della prima linea della metropolitana di Bogotá, il progetto
più importante a livello nazionale con un valore di oltre 4 miliardi USD, che inizierà nel 2021).

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

Quello delle energie rinnovabili è un altro settore prioritario e con il maggior potenziale, ed un altro perno del Piano Nazionale di Sviluppo 2018-
2022 del Governo Duque. Grazie alla sua posizione geografica, alla biodiversità e alle condizioni climatiche, la Colombia gode di un
importantissimo bacino di approvvigionamento di fonti pulite quali solare, eolica, idrica e geotermica, che negli ultimi anni hanno consentito un
notevole sviluppo di progetti di energia rinnovabile. Dal 2008 la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha creato un meccanismo
che incentiva a medio e lungo termine la costruzione di nuovi progetti di generazione di energia utilizzando razionalmente le risorse idriche per
produrre energia sempre più pulita e soddisfare allo stesso tempo le esigenze di elettricità richieste dallo sviluppo economico e sociale del
Paese. Uno dei principali attori a livello nazionale é ENEL, incaricata dell'approvvigionamento e distribuzione di elettricità a Bogotá e altri
Comuni di Cundinamarca, nonché con un ruolo sempre più centrale nei progetti di energia rinnovabile e di mobilità sostenibile.

Costruzioni

Il settore edilizio rientra tra quelli che contribuiscono alla crescita economica del Paese. Nei prossimi anni questo settore sarà
probabilmente fortemente condizionato dalle normative e dall’architettura “verde”, che sempre più sta riscuotendo consensi positivi,
modificando l’intera urbanizzazione nell'ottica di un maggior rispetto per l'ambiente e generando nuove prospettive architettoniche. In
particolare la città di Medellín ha avviato da tempo una serie di progetti su interi quartieri, all’insegna del rispetto e la tutela per l’ambiente.
Secondo il Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), si registrano sempre più progetti sostenibili nel Paese che richiedono il
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Ultimo aggiornamento: 01/03/2021 

certificato LEED (misura statunitense per valutare e classificare l’efficienza energetica ed ecologica nelle costruzioni ambientalmente
sostenibili). L’investimento nel settore edile è, in generale, in aumento, stimolato dall’ingresso di grandi imprese multinazionali che hanno
avviato operazioni dirette nel Paese. Il settore ha generato occupazione, migliorando le condizioni di vita della popolazione. In ascesa la
richiesta di appartamenti di recente costruzione o di edifici per uso ufficio, negozi e hotel.

Flussi turistici

Il settore turistico sta vivendo in Colombia un momento favorevole, grazie al costante sviluppo economico del Paese, alla crescita della classe
media, al processo di pacificazione in corso e alle nuove rotte turistiche (sono aumentati i voli diretti verso l’Europa). Il turismo internazionale è
in aumento stimolato dal rialzo del dollaro sul peso colombiano. Le infrastrutture alberghiere sono a volte carenti e la Colombia ha una vera e
propria necessità di effettuare un salto di qualità nel settore turistico alberghiero a livello internazionale. Nei principali punti turistici (compresa
Bogotà) sono in costruzione hotel di lusso a cinque stelle. A Cartagena sono presenti le catene di livello internazionale quali Sheraton, Hilton,
Marriott e Hyatt. Si prevede che nei prossimi dieci anni la Colombia, considerando il crescente sviluppo, avrà bisogno almeno di 25.000 posti
letto oltre a quelli già disponibili per far fronte alla richiesta di visitatori. Va ricordato che si sta sviluppando una tendenza verso l'ecoturismo
d'avventura, di tipo familiare, nonché “medico” orientato verso centri specializzati di odontologia, chirurgia plastica ecc, situati in zone specifiche
che attirano anche dall’estero un consistente numero di interessati.  
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Cosa vendere

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

Prodotti alimentari

I prodotti alimentari d’eccellenza ed in particolare la gastronomia italiana sono sempre piú richiesti dai consumatori colombiani, specialmente
olio extra vergine d’oliva, vini, formaggi, salumi e pasta. Negli ultimi anni è cresciuta la fascia media della popolazione che apprezza tali
prodotti, grazie al miglioramento delle condizioni economiche generali del Paese, con conseguente aumento della domanda. É inoltre
incrementato il numero di ristoranti italiani, presenti ormai in tutte le principali città. Non mancano poi i ristoranti colombiani che hanno adattato
le nostre specialità al gusto locale. Per effetto dell’entrata in vigore (dal 1° agosto del 2013) dell’Accordo commerciale UE-Colombia-Perù le
nostre esportazioni sono aumentate in virtù del notevole abbattimento dei precedenti dazi doganali imposti dal Governo. Permangono, tuttavia,
alcune restrizioni per quel che riguarda l'esportazione di prodotti a base di carne. Attualmente è possibile esportare solo prosciutti crudi
stagionati oltre i 400 giorni, in attesa che sia ampliata la gamma dei prodotti, nonché concordato, a livello europeo, un certificato unico di
esportazione. 

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Il Made in Italy nel settore moda gode di particolare apprezzamento in Colombia, ed é sempre piú ricercato e richiesto. Attraverso distribuzioni
e rappresentanze, le nostre aziende commercializzano i loro prodotti, agevolati dalla fama e dal prestigio di cui gode la moda italiana nel
mondo. Sono presenti da tempo sul mercato grandi realtà italiane come Benetton, Diesel, Emporio Armani, Bulgari, Versace, Ferragamo,
Zegna, Dolce & Gabbana, Max Mara, Calzedonia e Intimissimi.

Macchinari e apparecchiature

I macchinari per l’industria rappresentano, in genere, la voce più importante nelle esportazioni italiane verso la Colombia, sia per la qualità, sia
per l’alta tecnologia offerta dalle nostre industrie. In particolare sono richiesti macchinari per l’industria manifatturiera, per imballaggi, per la
lavorazione e trasformazione di carni, ma anche apparecchiature mediche ed elettriche. Tali macchinari attualmente godono di benefici, dal
punto di vista dei dazi doganali, previsti nell’Accordo commerciale che la Colombia ha siglato con l’Unione Europea a partire dal 1° agosto
2013. 

Mobili

I mobili, i complementi d’arredo, le cucine, l’oggettistica e in genere tutto il “Made in Italy” sono fortemente richiesti in Colombia, per la qualità,
l’innovazione e la tradizione che li contraddistingue nel mondo. La classe medio-alta colombiana, per l’arredo delle proprie abitazioni e per le
loro esigenze personali, è sempre più propensa a scegliere il design straniero ed in particolare quello italiano. Sono presenti in loco alcuni noti
brand italiane quali Natuzzi, Scavolini, Todeschini, De Longhi, Dada, Minotti, Rimadesio, Guzzini, Alessi. Numerose altre aziende minori sono
presenti presso i principali centri commerciali del Paese.   
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Ultimo aggiornamento: 24/02/2021 

Prodotti chimici

I prodotti chimici e farmaceutici rappresentano la seconda voce nelle esportazioni italiane verso la Colombia e sono sempre più in costante
crescita. L’industria farmaceutica in Colombia è una delle maggiori in tutta l’America Latina e raggruppa oltre 130 aziende farmaceutiche. Due
sono le grandi aziende italiane farmaceutiche presenti sul mercato, Zambon e il Gruppo Menarini.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

L’attuale Governo Duque (in carica fino al 2022) ha tra le proprie priorità il ristabilimento della legalità, la giustizia e il sostegno all’imprenditorialità
attraverso sgravi e incentivi fiscali soprattutto per le aziende che puntano su tecnologia e innovazione. Particolare importanza ricoprono la cosiddetta
“economia arancione” imperniata sullo sviluppo della cultura e della creatività, l’agricoltura, l’infrastruttura e le energie rinnovabili.

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha marcato ulteriormente il forte divario socio-economico tra le varie fasce della popolazione, con un incremento di
fenomeni di proteste e manifestazioni, impegnando così il Governo in numerosi esercizi di dialogo e nell’introduzione di nuove misure a favore delle fasce
più vulnerabili della popolazione tra cui il rimborso dell’IVA e sussidi.

Il Governo colombiano continua ad essere concentrato, non senza difficoltà, nell’implementazione del processo di riconciliazione nazionale dopo lo storico
accordo di pace con le FARC-EP del 2016, nella lotta al narcotraffico e alla violenza soprattutto in alcune zone rurali.

Nel 2021 verrà data priorità alla ripartenza economica dopo lo storico crollo del PIL nel 2020, e l’anno sarà caratterizzato anche dall’inizio della campagna
presidenziale per le elezioni del 2022, per le quali vi è al momento una generale incertezza e si attende una polarizzazione politica. Nonostante gli ultimi
Governi siano stati tutti di centro-destra, le ultime elezioni regionali e comunali hanno infatti registrato una crescita dei movimenti di centro-sinistra e
indipendenti.

Ultimo aggiornamento: 01/03/2021 

Relazioni internazionali

La Colombia è un Paese molto aperto alle relazioni internazionali ed è membro delle principali organizzazioni delle Nazioni Unite. Aderisce ai principali
trattati internazionali ed è membro della Corte Penale Internazionale. Nel 2018 è entrata nell’OCSE ed è stata il primo Paese sudamericano a far parte
della NATO, oltre ad essere membro attivo dell’Alleanza del Pacifico, di cui attualmente detiene la Presidenza pro tempore (così come per la Comunità
Andina). Il Paese ha un forte e consolidato rapporto con gli Stati Uniti, primo partner commerciale e alleato politico nella lotta al narcotraffico.  Positive le
relazioni a livello regionale, mentre per quanto riguarda il Venezuela la Colombia (che sta gestendo con uno sforzo senza precedenti la grande ondata
migratoria proveniente dallo Stato vicino, accogliendo circa 2 milioni di persone) è tra i Paesi più critici verso il regime di Nicolas Maduro, definito come un
dittatore e accusato di dare rifugio a dissidenti delle FARC e dell’ELN.

I rapporti con l'Unione Europea sono ottimi come confermato dalla visita del Presidente Duque a Bruxelles nell'ottobre 2018, preceduta da un incontro a
Roma con il Presidente Mattarella e il Primo Ministro Conte. Bruxelles contribuisce con appositi fondi per la pacificazione e lo sviluppo della Colombia
considerato anche che negli ultimi cinque anni le relazioni si sono significativamente sviluppate e consolidate grazie all'entrata in vigore dell'accordo di
libero scambio.

Ultimo aggiornamento: 01/03/2021 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, il PIL colombiano nel 2020 si è contratto del 6,8%, peggiore risultato degli ultimi 70 anni. Tuttavia, la caduta è
stata inferiore a quella attesa dal Governo, e a quella di altri Paesi della regione, e il fatto che si tratti della prima volta dal 1999 in cui il PIL nazionale
chiude in territorio negativo è un’indicazione della generale solidità dell’economia colombiana, tra le più costanti e performanti in America Latina.

Ad incidere sul risultato negativo soprattutto il settore edilizio (-27,7%), quello minerario (-15,7%), quello artistico (-11,7%) quello manifatturiero (-7,7%), e il
comparto commercio, trasporti e ristorazione (-15,1%). Si registrano tuttavia settori che hanno chiuso l’anno con una crescita rispetto al 2019, ovvero
agricoltura (+2,8%), finanziario e assicurativo (+2,1%), immobiliare (+1,9%).

Secondo il DANE (Istituto di Statistica colombiano), nel 2020 il tasso d’inflazione è stato del 1,61%, contro il 3,8% del 2019, mentre il tasso di
disoccupazione ha chiuso l'anno al 15,9%, contro il 9,7% del 2019.

Quanto agli investimenti diretti esteri, l’impatto dell’emergenza Covid-19 si è tradotto in un calo del 35% del volume rispetto al 2019, registrando flussi per
6,8 miliardi USD. Ciononostante, la Colombia continua ad essere considerata una meta attrattiva, e generalmente privilegiata, per i capitali stranieri, anche
grazie alle politiche e misure di incentivazione e benefici fiscali messe in atto dal Governo del Presidente Duque.

In termini di rating, Standard & Poor's assegna un punteggio di BBB- con outlook negativo, Moody's di Baa2 con outlook negativo, Fitch di BBB- con
outlook negativo.

I principali investitori nel 2020 si confermano Unione Europea, Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera e Panama. Si registra un crescente interesse, ed una
crescente presenza, cinesi.

L’emergenza Covid-19 ha inciso anche sul grado di investimento italiano nel Paese, dopo che nel 2017 questo aveva conosciuto un fortissimo incremento
raggiungendo i 114,1 milioni USD, mantenendo un buon livello anche nel 2018 e 2019. Tuttavia, si registra un crescente interesse da parte di aziende
italiane in settori come l'energetico (soprattutto in ottica di energie rinnovabili), l'infrastruttura, il farmaceutico, l'agro-alimentare e la moda.

Quanto alle prospettive per il 2021, il recupero economico atteso si attesta tra il 4 e 5%, dato che, se confermato, dovrebbe essere al di sopra della media
regionale (prevista del 3,5/4%).

Ultimo aggiornamento: 01/03/2021 

Politica economica

Il Presidente Duque ha indicato chiaramente tra le sue priorità in materia di politica economica quelle di continuare ad attrarre investimenti esteri e
di diversificare ed incrementare la produzione e le esportazioni nazionali, nonché i consumi, con la finalità di riportare il tasso di crescita del PIL sopra la
soglia del 4%. Nonostante il forte impatto dell’emergenza sanitaria Covid-19, tale obiettivo si mantiene anche per il 2021.

Nel 2021 il focus principale del Governo sarà inevitabilmente rivolto alla ripartenza economica e alla generazione di nuovi posti di lavoro, e a questo
proposito giocherà un ruolo centrale il piano di riattivazione “Compromiso por Colombia”, con il quale si punta a creare oltre 2 milioni di nuovi posti di lavoro
attraverso investimenti di circa 37 miliardi Euro (la maggior parte di origine privata) distribuiti in oltre 450 progetti che abbracciano la quasi totalità dei
settori.

La Colombia è caratterizzata da una certa stabilità giuridica e tutela dell’investimento estero, e da tempo porta avanti una politica di apertura al libero
scambio. Ad oggi si contano numerosi accordi bilaterali in materia ed altri sono in via di negoziazione o ratifica (tra questi si annovera Corea del Sud,
Giappone, Cina, Israele e, in seguito all'uscita dall'Unione Europea, Regno Unito). In particolare i trattati di libero scambio firmati con Stati Uniti, Canada ed
Unione Europea hanno permesso un importante incremento e diversificazione dell’interscambio commerciale, con ulteriori ampi margini di sviluppo. La
Colombia il 28/04/2020 si è inoltre convertita nel 37simo membro dell’OCSE.

Con il suo Piano Nazionale di Sviluppo per il quadriennio 2018-2022, il Presidente Duque ha introdotto interessanti benefici fiscali e non solo tesi a favorire
l'arrivo di capitali stranieri nel Paese e la costituzione di nuove realtà aziendali, soprattutto nei settori dell'economia creativa (la cosiddetta "economia
naranja") e delle tecnologie. Questi incentivi verranno mantenuti dal Governo anche nel 2021 per cercare di favorire il recupero economico e di incentivare
la creazione di nuovi posti di lavoro, contrastando così l’elevato tasso di disoccupazione che ha chiuso il 2020 al 15,9%. Ha inoltre indicato come prioritari i
settori infrastruttura, energetico (con particolare focus sulle energie rinnovabili) e agro-industriale, annunciando importanti investimenti per il loro sviluppo. Il
totale degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Sviluppo è di quasi 300 miliardi Euro, cifra di poco inferiore al PIL del 2019 a prezzi correnti.

Per rilanciare i consumi e migliorare il potere d'acquisto di una considerevole fetta della popolazione nazionale, la nuova riforma tributaria entrata in vigore il
1 gennaio 2020 ha introdotto le seguenti misure: il rimborso bimestrale dell'IVA alle classi sociali più vulnerabili (20% della popolazione, per un totale di
circa 10 milioni di persone); 3 giornate senza IVA nel corso dell'anno per determinati prodotti; la riduzione graduale al sistema sanitario da parte dei
pensionati che ricevono la pensione minima.

Tuttavia l’emergenza sanitaria Covid-19, con le conseguenti risorse stanziate dal Governo, ha evidenziato ulteriormente l’insufficienza del gettito fiscale del
Paese, rendendo ancor più chiara l’esigenza urgente di una nuova riforma fiscale, maggiormente strutturata. La nuova riforma sarà uno dei principali
obiettivi del Governo nel 2021, e probabilmente comporterà un ampliamento della base dei contribuenti (soprattutto delle persone naturali, che ad oggi
apportano solo il 20,1% del gettito totale) e una riduzione dei benefici tributari attualmente esistenti (che nel 2019 sono ammontati a circa 22 miliardi Euro,
cifra equivalente all’8,7% del PIL).
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Ultimo aggiornamento: 01/03/2021 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 15

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2017

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

14,3

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2017

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

4,5

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati WTO anno 2018

Ultimo aggiornamento: 03/05/2019 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2017 Accordo con UE e Perú. Adesione dell'Ecuador 

Accordo di libero scambio ed Integrazione economica con l'Unione Europea, Perú e Ecuador.
2016 Colombia - Costarica 

Accordo di libero scambio ed Integrazione Economica per merci e servizi.
2016 Colombia - Repubblica di Corea 

Accordo di libero scambio ed Integrazione Economica per merci e servizi.
2016 Alleanza del Pacifico 

Accordo di libero scambio ed Integrazione Economica con Cile, Messico e Perú.
2013 Accordo con UE e Perú 

Accordo di libero scambio ed Integrazione economica con l'Unione Europea e il Perú.
2012 Colombia-Stati Uniti 

Accordo di libero commercio ed integrazione economica per scambio di merci e servizi.
2011 AELC (Acuerdo Europeo de Libre Comercio) o EFTA 

Accordo di Libero Scambio e di Integrazione Economica per merci e servizi tra la Colombia e i Paesi appartenenti all'European Free Trade Association (EFTA): Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

2011 Colombia-Canada 
Accordo di Libero Commercio e Integrazione Economica riguardante merci e servizi.

2009 Colombia-"Triangolo del Nord "(El Salvador-Guatemala- Honduras) 
Accordo di libero commercio e integrazione economica per merci e servizi.

2009 Cile-Colombia 
Accordo di libero commercio e di integrazione economica per merci e servizi.

1999 ALADI - Asociación Latino-Americana de Integración. Adesione di Cuba 
Accordo parziale per scambio di merci firmato da Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, Messico, Paraguay, Perú, Venezuela, Uruguay. Dal 2011 fa
parte anche il Nicaragua e dal 2012 anche Panama.

1995 Colombia-Messico 
Accordo di Libero Commercio ed Integrazione Economica per scambio di merci e servizi.

1989 Sistema Globale di Preferenze Commerciali tra i Paesi in via di sviluppo (SGPC) 
Accordo di copertura parziale sullo scambio di merci. Attualmente i Paesi aderenti sono: Algeria, Argentina, Bangladesh, Benin, Bolivia, Brasile, Camerun, Cile, Colombia,
Corea, Rep. di Corea, Cuba, Ecuador, Egitto; Filippine, Ghana, Guinea, Guyana, India, Indonesia, Iran, Iraq, Libia, Malesia, Marocco, Messico, Mozambico, Myanmar,
Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Perú, Singapore, Sri Lanka, Sudan; Thailandia; Tanzanía; Trinidad y Tabago, Tunisia, Venezuela, Vietnam e Zimbawe.

1988 Comunitá Andina delle Nazioni (CAN) 
Unione doganale per scambio di merci tra Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú e Venezuela.

1981 ALADI - Asociación Latino-Americana de Integración 
Accordo parziale per scambio di merci firmato da Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, Messico, Paraguay, Perú, Venezuela, Uruguay. Dal 2011 fa
parte anche il Nicaragua e dal 2012 anche Panama.
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 295,8 273,5 241,3 278,9 290,8 311,1 328,2

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,6 3,2 -7,3 11 7,5 1,6 3,3

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 6.781 6.437 5.304 6.183 6.630 6.574 7.070

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 3,2 3,8 1,6 5,6 13,1 7,7 4,2

Tasso di disoccupazione (%) 10 10,9 16,7 13,8 11,2 10,2 8,8

Popolazione (milioni) 49,3 50,2 50,9 51,5 51,9 52,1 52,3

Indebitamento netto (% sul PIL) -2,6 -2,4 -7,6 -7,4 -5 -4,4 -4,1

Debito Pubblico (% sul PIL) 54,8 55,6 72 71,7 65,6 65,1 65,4

Volume export totale (mld €) 37,1 33,4 27,7 36,2 48,4 53,9 56,7

Volume import totale (mld €) 45,4 44,6 38,8 53,5 65,5 69,4 73

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -5,7 -8,4 -7,9 -12,2 -10 -7,9 -8,3

Export beni & servizi (% sul PIL) 15,9 15,9 13,5 16,3 20,5 21,2 21,8

Import beni & servizi (% sul PIL) 20,6 21,7 20,6 23,9 28,1 28,5 29,2

Saldo di conto corrente (mld US$) -14 -14,8 -9,3 -18 -21,4 -16,1 -13,3

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

(1) Dati Indebitam. netto,PIL pro cap.,Volume expor/import,Popolaz.,Deb. Pubb.,Tasso disocc. del 2022: Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 e del 2024 : Previsioni _x000D_ (3) In
tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2016 2017 2018
Saldo dei Servizi (mln. €) -2.590 -3.493 -3.399

Saldo dei Redditi (mln. €) -4.110 -7.499 -9.941

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 4.764 5.883 6.787

Saldo delle partite correnti (mln. €) -12.143 -9.188 -11.291

Riserve internazionali (mln. €) 41.806 42.058 42.716
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 04/05/2019 
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Bilancia commerciale

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Flussi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Argento Grammo/anno 15300000 24016000 19367646 13968003 11498430 10154760 10427371
Carbone Tonnellate/anno 74350133 85803229 89024321 85464715 88577980 85547514 90511989
Ferro Tonnellata 77048 174459 809224 710047 676180 901736 715692
Gas Naturale Milioni di Piedi

cubici/giorno
1025 1023 1054 1249 1106 1133 1081

Nichel contenuto nel Ferro-nichel Tonnellata 49443 37817 51596 49320 41221 36671 0
Oro Grammo/anno 53605657 55907832 66177598 55744998 57014762 59201934 0
Petrolio Barili/giorno (in

migliaia)
786 915 944 1010 990 1006 899

Platino grammo/anno 997498 1231370 1460116 1836011 1134655 860594 916968
Rame Tonnellata 3917 4042 3902 3294 19956 0 0
Smeraldi Carati/anno 5230291 3402350 1210594 2627078 1966550 2167110 2386995
Zolfo Tonnellata 59556 58073 63790 52470 48513 63236 0
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti d´importazione[1]: per dare inizio alle procedure di importazione è ne cessario tenere conto dei requisiti del Ministero de
Commercio, Industria e Turismo. In particolare, bi sogna porre attenzione: a) sottovoce tariffaria della tariffa doganale (è importante chiarire che l’unico Ente
autorizzato a determinare la classificazione ta riffaria è la DIAN); b) studio di mercato con l’obiettivo di rilevare la fattibilità economica dell’importazio ne,
analizzando: il valore del prodotto nel mercato internazionale, il costo del trasporto internazionale, la commissione dell’agenzia doganale tra altri co sti
finanziari; c) è importante consultare il codice doganale del prodotto per conoscere i costi di im portazione (dazio doganale e imposta alle vendite IVA) e
verificare attraverso la tariffa doganale se il prodotto richiede approvazioni previe e di eventuali iscrizioni presso gli enti ICA, INVIMA, Ministerio de Minas,
Ministerio de Ambiente, Ministerio de Tran sporte, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Superintendencia de Industria y Comercio. Nel caso
in cui il prodotto non sia soggetto alle cita te autorizzazioni, (segnalate nel decreto 0925 del 9 maggio 2013), non è richiesto il rilascio del Registro
d’Importazione, dal Ministerio de Comercio Industria y Turismo. L’importatore dovrà inoltre, dare procura per delegare l’agenzia doganale o un
rappresentante speciale, per svolgere la procedura di richiesta del Registro d’Importazione; d) L’importatore dovrà im matricolarsi presso la Camera di
Commercio locale e chiedere il rilascio del Registro Unico Tributario (RUT), rilasciato dalla locale Agenzia delle Entra te (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN). Per quanto riguarda il rilascio del Numero d’Identificazione Tributaria (NIT), le persone fisiche dovranno rivolgersi alla sede di Bogotá,
Calle 75 No. 15-43 e le Persone Giuridiche, Carrera 6 No. 15-32; e) Informarsi su eventuali accordi commerciali per eventuali riduzione sulle imposte; f)
Definire i termini di negoziazione e consegna INCOTERM (Internatio nal Commercial Terms); g) Scegliere il corriere aereo o marittimo per il trasporto della
merce; h) Il fornitore del prodotto deve emettere la fattura secondo le ca ratteristiche richieste dalla DIAN. Tutte le procedure per l’esportazione di beni e
servizi si compileranno attraverso piattoforme elettroniche ufficiali dopo un’attenta registrazione.

Classificazione doganale della merce[2]: secondo il Ministero de Comercio, Industria y Turismo, nel Decreto 2153 de 2016 Artículo 7°, la procedura per
la classificazione della merce è sottoposta al rego lamento generale del Sistema Doganale Nandina (CAN), uno degli strumenti armonizzati di commer cio
estero più importanti di cui dispone la Comunità Andina. È basato sul Sistema Armonizzato dell’Asse gnazione e Codificazione della Merce, del Consiglio
della Cooperazione Doganale.

Restrizioni alle importazioni[3]: non presenti per circa il 96% dei prodotti e delle merci importate. Il Consiglio del Commercio Estero, in ogni caso, ha il
potere di determinare restrizioni all’importazione di alcuni prodotti con l’obiettivo di stimolare la produ zione nazionale.

Importazioni temporanee: le importazioni tempora nee normalmente godono di un periodo standard di 6 mesi (rinnovabili per ulteriori 6mesi). La
procedura è la stessa prevista per l’importazione definitiva; ciò che cambia è solamente il modulo da compilare necessa rio per l’approvazione.

 

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri[4]: l’investimento di capitale estero (da parte di persone non residenti in Colombia) nel territorio colombiano,
incluse le zone franche, segue la direttiva del Regime di Investimenti Internazionali con il decreto 2080 dell’anno 2000, art. 1. Questo articolo è inteso come
guida in caso d’investimento.

La legislazione colombiana prevede per gli impren ditori partecipazioni attraverso: società off-shore co stituite ad hoc dall’investitore, contratti, succursali di
società straniere, imprese uni-personali, società co lombiane con investimenti stranieri nelle forme pre viste dalla normativa locale. Tranne casi particolari
(nel settore dei servizi pubblici e progetti minerari di valore superiore a 113 mln/€) per gli investimenti stra nieri è sufficiente la registrazione dei contratti
presso la Banca Centrale colombiana. Gli investimenti esteri sono protetti e garantiti da convenzioni e accordi in ternazionali (OPIC y MIGA), anche in
materia di conci liazione e di arbitrato internazionale (ICSID).

Effettuare investimenti in Colombia può essere parti colarmente vantaggioso grazie ad alcuni incentivi di natura soprattutto tributaria. In particolare, i
contratti di stabilità giuridica garantiscono che la normativa vi gente (e/o la sua relativa interpretazione) al momento dell’investimento non venga modificata,
peggiorando di fatto le condizioni alla base della scelta di effettua re l’investimento stesso.

È prevista, inoltre, la deducibilità per altre imposte: a) 25% del valore dell’investimento in progetti di svilup po scientifico e tecnologico, deducibili dall’imposta
sul reddito. b) 200% di deducibilità dall’Imposta sul Reddito per i pagamenti di salari e contributi a dipen denti portatori di handicap. Allo scopo di proteggere
l’investimento estero, la Colombia fa parte dell’A genzia Multilaterale che garantisce gli investimenti (MIGA), del Centro internazionale per il regolamento
delle controversie relative ad investimenti (CIAD/IC SID), e della Società di investimento privata all’estero (OPIC).

Legislazione societaria: tra le tipologie ammesse, si ricordano: la Società anonima (Sociedad Anonima) costituita da un minimo di 5 soci responsabili fino
all’importo dei loro contributi (capitale sottoscritto); La Società a responsabilità limitata (Sociedad de re sponsabilidad limitada, S.r.l.) che prevede un numero
di soci che varia da un minimo di 2 a un massimo di 25 responsabili nei limiti del loro apporto; La Filiale di Società Estere (il codice del commercio prevede
che, se la società straniera intende svolgere attività in Colombia su base permanente, deve aprire una fi liale con sede nel Paese); la Società per Azioni
Sem plificata (Sociedad Anonima Simplificada) consente, rispetto agli schemi societari tradizionali, una signifi cativa riduzione dei costi di costituzione e dei
neces sari passaggi burocratici e garantisce una enorme flessibilità organizzativa, valorizzando la reale volon tà dei soci (la L. 1258/2008 non prevede
alcuna limi tazione al genere d’impresa che può costituirsi nella forma della SAS, né sotto gli aspetti dimensionali né sotto quello delle attività esercitabili).
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Brevetti e proprietà intellettuale

La Colombia aderisce all’Organizzazione per la tutela della proprietà intellettuale (WIPO). Il qua dro legale colombiano è regolato dalla Comunità Andina e
dalla legislazione nazionale (Decisione 344 della Comisión del Acuerdo de Cartagena; De creto 117/1994; Codice di Commercio e Codice di
Autoregolamentazione Pubblicitaria), che prevede la protezione anche per beni intangibili (decisione 486 CAN; Decr. 2153/1992 e 2591/2000). Presenti 4
gruppi di diritti riguardanti le nuove realizzazioni, i contrassegni, il know-how e la normativa contro la concorrenza sleale.

In materia di marchi e denominazioni di origine, la Decisione 486 del 2000 stabilisce che l’uso esclu sivo nei Paesi andini si concede per un periodo di 10
anni prorogabile indefinitamente su richiesta del titolare, sempre che tale richiesta avvenga entro i sei mesi precedenti alla scadenza. Il diritto di pri vativa di
un marchio si acquisisce mediante la sua registrazione presso l’ufficio nazionale che gestisce la proprietà industriale, che nel caso della Colombia è la
Superintendencia de Industria y Comercio.

Anche la disciplina sui brevetti (patentes) è regola ta a livello di Comunità Andina e trova la sua fonte nella citata Decisione 486 del 2000. Secondo la leg ge,
sono brevettabili tutte le invenzioni di prodotto o di procedimento in tutti i campi della tecnologia che siano nuove, originali e suscettibili di applica zione
industriale. Il diritto di uso esclusivo conferito al titolare del brevetto dura vent’anni dal momento della richiesta di registrazione presso la Superinten dencia
de Industria y Comercio. Di seguito, alcuni importanti items per gli investitori: a) l’uso di un solo marchio nel mercato, non genera diritto dello stes so (è
necessario ottenere il relativo registro per la protezione del marchio); b) la registrazione del mar chio può essere cancellato per mancanza d’uso, su
richiesta di qualsiasi persona interessata, dopo i tre anni della data di registrazione; c) la legislazio ne colombiana consente il trasferimento dei diritti
patrimoniali d’autore e dei diritti derivati dalla pro prietà industriale, attraverso un contratto di lavoro o di erogazione servizi.

Sistema fiscale

nazionale e di carattere locale (regionali e comunali). Le principali imposte nazionali sono l’Impuesto sobre la renta y ganancias ocasionales (imposta sul
reddito e delle entrate occasionali), l’Impuesto al patrimonio (imposta sul patrimonio) e l’Impuesto al valor agrega do (IVA). Tra le imposte locali si ricordano:
Impuesto de industria y comercio (imposta sull’industria e sul commercio) e Impuesto predial (imposta prediale).

Anno fiscale: 1 gennaio - 31 dicembre 2018.

 

Imposta sui redditi delle persone fisiche[5]: sono esenti dell’imposta sul reddito le persone fisiche o stranieri residenti nel Paese i cui redditi lordi siano
al di sotto di COP 47.978.000 e che non abbiano un patrimonio lordo superiore a 154.215.000 di COP. La percentuale di imposta sul reddito per persone
fisiche nonché per imprese raggiunge il 33% a seconda del li vello del reddito. Il 27 dicembre 2018 è stata approvata la legge n. 2442 con la quale si è
modificato lo statuto fiscale creando i meccanismi di lotta all’evasione. Per i soggetti passivi nazionali o stranieri dell’imposta sulla ricchezza, la tassa è
stata abolita dal 1° gennaio 2018.

 

Tassazione sulle attività di impresa[6]: con la Legge 1607/2012, sono state approvate importanti riforme nel sistema tributario colombiano, tra cui
l’implemen tazione dell’imposta sui redditi per Equità CREE (9%) con l’obiettivo di finanziare programmi sociali del SENA, del ICBF, del sistema di sicurezza
sociale e della salute, delle università pubbliche e del settore agricolo. La tassazione generale sulle attività d’im presa è del 25%, per gli utenti industriali e
operatori delle zone franche è del 5%, mentre per le società straniere senza succursale né stabilimento perma nente in Colombia è del 43%. È stata
approvata nel 2014 l’imposta minima alternativa locale (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional) - IMAN e l’imposta mi nima alternativa semplice (Impuesto
Mínimo Alter nativo Simple) – IMAS, per i lavoratori dipendenti e autonomi. Le stesse sono calcolate in base al livello di stipendio del contribuente.

 

 

Imposta sul valore aggiunto (IVA)[7]: dal 1° gennaio 2017 l’IVA è aumentata, passando dal 16% al 19%. Sono presenti casi di esenzione o d’applicazione
dell’aliquota ribassata al 5% (alcuni macchinari per l’agricoltura, alcune materie prime di uso agricolo, alcune tipologie di caffè e frumento, etc.). È prevista
un’imposta al consumo per veicoli, telecomunicazio ni, alimenti e bevande al 4%, 8% e 16%, fino al 19% per le bevande zuccherate e birra. All’inizio del
2018 è stato firmato l’accordo tra l’Italia e la Colombia per evitare la doppia imposizione fiscale. Questo accor do che già é vigente, servirà come incentivo
alle im prese nazionali per investire nel territorio estero evi tando quindi di essere tassati in entrambi i paesi in cui svolgono le operazioni. Con la Legge
2004/2019, attraverso l’accordo tra il Governo della Repubblica di Colombia e il Governo della Repubblica Italiana, ha approvato l’eliminazione della doppia
fiscalità per quanto riguarda le tasse sul reddito e la prevenzione di evasione ed elusione e il relativo protocollo, firmato a Roma il 26 gennaio 2018.

 

[1] Fonte: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

[2] Fonte: Decreto 4927 del 2011 “Por el cual se adopta el Arancel de Aduanas y otras disposiciones”

[3] Fonte: Manual Licencia Previa: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

[4] Fonte: Decreto 2080 del 2000 “Régimen de Inversiones Internacionales”; Guida Legale 2011 (Ambasciata d’Italia in Colombia) e  Inversión Extranjera
Directa en Colombia”; Banco de la República Departamento de Cambios Internacionales www.banrep.gov.co
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[5] Fonte: Statuto Tributario, art. 241 www.secretariasenado.gov.co

[6] Fonte: KPMG; Procolombia www.secretariasenado.gov.co

[7] Fonte www.mihacienda.gov.co

 

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 06/08/2020 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 4,3 66 61,63 60 62,73 57

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,3 90 63,36 74

Istituzioni (25%) 3,2 117 50,26 89 49,25 92

Infrastrutture (25%) 3,8 87 63 83 64,31 81

Ambiente macroeconomico (25%) 4,8 62 87,35 56 90 43

Salute e Istruzione Primaria (25%) 5,5 88 90,92 35 94,99 16

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,4 54

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,5 66 59,94 80 60,48 80

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4 102 54,05 85 52,7 90

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4 88 57,93 80 59,16 73

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,6 27 63,75 53 64,63 54

Diffusione delle tecnologie (17%) 4,3 65 46,74 84 49,89 87

Dimensione del mercato (17%) 4,8 37 66,49 37 66,72 37

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,7 64

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,1 64 63,59 49 64,2 49

Innovazione (50%) 3,3 73 35,53 73 36,44 77
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 69,7 37 67,3 49 67,3 49
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 6,1 5,2 4,4

Aliquote fiscali 18,6 21,1 14,2

Burocrazia statale inefficiente 9,8 8,7 9,2

Scarsa salute pubblica 1,2 0,9 1,3

Corruzione 15,5 16,2 17,6

Crimine e Furti 4,7 5,3 5,6

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 2,3 2,4 1,8

Forza lavoro non adeguatamente istruita 5,7 6 3,6

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 11,1 9 8,7

Inflazione 1,5 4,5 4,5

Instabilita delle politiche 3,6 3 7,9

Instabilita del governo/colpi di stato 0,8 0,9 3,7

Normative del lavoro restrittive 4,5 5,4 7,5

Normative fiscali 8,9 8,6 5,7

Regolamenti sulla valuta estera 1,9 0,8 2,6

Insufficiente capacita di innovare 3,8 2,1 1,8
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tabella rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 06/05/2019 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 351.805,5 300.078,12 306.397,26

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al
CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 136.909,53 126.213,85 126.606,15

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 142.702,95 126.096,28 135.818,93

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della
responsabilita di staff.

€ per anno 49.932,32 47.146,03 46.240,51

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 56.772,17 55.917,66 59.451,88

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte
responsabilita di supervisione.

€ per anno 13.545,27 13.185,58 12.824,85

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni
senior.

€ per anno 7.352,43 6.995,56 6.682,94

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

214,35 209,3 215,45

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

71,67 72,05 62,72

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,17 0,13 0,12

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,95 0,94 0,71

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

4,06 0

Aliquota fiscale corporate media. % 34 33 33

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 19 19 19

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 33 35 39
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 65 67

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 100 95

Procedure - numero (25%) 8 7

Tempo - giorni (25%) 11 10

Costo - % reddito procapite (25%) 14 14,1

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

89 89

Procedure - numero (33,3%) 13 13

Tempo - giorni (33,3%) 132 132

Costo - % reddito procapite (33,3%) 7,1 6,9

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

80 82

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 92 88

Costo - % reddito procapite (33,3%) 519 494,9

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

59 62

Procedure - numero (33,3%) 7 7

Tempo - giorni (33,3%) 15 15

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 2 2

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 3 11

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

7 7

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

12 11

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

15 13

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 9 9

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

7 7

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

8 4

Tasse (Posizione nel ranking) 146 148

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 11 10

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

255,5 256

Tassazione dei profitti (33,3%) 71,9 21,1

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

133 133

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

112 112

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

630 630

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

60 48

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

90 90

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

112 112

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

545 545

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

64 64

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

50 50

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

177 177
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 1.288 1.288

Costi - % del risarcimento (33,3%) 45,8 45,8

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

9 9

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

40 32

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Indirizzo: Carrera 13 N. 27-47 Bogotà 
Telefono: +5712419600
https://www.avvillas.com.co

Indirizzo: Carrera 7 # 24 - 89- BOGOTÁ 
Telefono: 0057 1 7561616
http://www.colpatria.com/

Bogotá (031) 382 00 00 
Barranquilla (035) 350 43 00 
Bucaramanga (037) 652 55 00 
Cali (032) 898 00 77 
Medellín (034) 576 43 30  
Nivel Nacional 018000 518 877
https://www.bancodebogota.com

Líneas de Servicio al Cliente: 01 800 05 14652 
Bogotá (031) 307 70 27
https://www.bancodeoccidente.com.co

Bogotá (031) 606 34 56 
Línea Nacional 018000 523456
https://www.bancopopular.com.co

Indirizzo:Cra. 7a # 99 - 53- Bogotá 
Telefono: 0057 1 644 8000
https://www.santander.com.co/Web/

Telefono: (0057 1) 5948500 
Email: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co
http://www.bancoagrario.gov.co/Paginas/default.aspx

BANCO AV VILLAS

BANCO COLPATRIA

BANCO DE BOGOTA'

BANCO DE OCCIDENTE

BANCO POPULAR

BANCO SANTANDER

BANCOAGRARIO
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Oficina principal: Calle 28 No. 13 A 15, pisos 37 al 42 C.P. 110311- Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Conmutador (57-1) 486 3000 Fax: (57-1) 286 2451 / (57-1) 286 0237
https://bancoldex.com/portal/default.aspx

Succursali telefoniche  
Medellín: 0057-4 510 90 00 
Bogotá: 0057-1 343 00 00  
Barranquilla: 0057-5 361 88 88  
Cali: 0057-2 554 05 05
http://www.grupobancolombia.com/home/index.asp
Gruppo formato da Bancolombia, Conavi,Corfinsura

Indirizzo: Carrera 8 N. 13-42 Bogotà 
Telefono: +5713427760
https://www.bbva.com.co

Telefono: 0057 1 3077060
https://www.bancocajasocial.com/
Gruppo Bancario nato dalla fusione di Caja Social e di Colmena.Conta circa 4 milioni di clienti, 260 uffici in 61 cittá colombiane.

Calle 72 No. 8 - 67-Bogotá 
Telefono: 0057 1 605 7000
https://www.citibank.com.co/COGCB/JPS/portal/Index.do

Telefono: 0057 (1) 3383838.
https://linea.davivienda.com/indice/

Indirizzo: Carrera 7 N. 75-85 Bogotà 
Telefono: +5713077707
https://www.gnbsudameris.com.co

Banco AV Villas  
Telefono:0057 1 3363199 / 4441777  
 

BANCOLDEX

BANCOLOMBIA

BBVA

BCSC

CITIBANK

DAVIVIENDA

GNB SURAMERIS

GRUPO AVAL
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Banco di Bogotá  
Telefono: 0057 1 3820000  
 
Banco Popular 
Telefono: 0057 1 6063456  
 
Banco De Occidente 
 
Tel: 0057 1 2972000
https://www.grupoaval.com
Gruppo Composto dal Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá e Banco Popular.

Bogotá:0057 1 3361500 
email:colombia.contactenos@hsbc.com.co
http://www.hsbc.com.co/1/2/

Indirizzo: Carrera 7 N. 99-53 Bogotà 
Telefono: +5715818181
https://www.itau.co

 

HSBC Colombia

ITAU
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Accesso al credito

Le Istituzioni bancarie, in Colombia, hanno negli ultimi anni facilitato di molto la concessione di crediti sia alle aziende sia alle persone fisiche, e hanno reso
piú snelle le procedure. I requisiti per ottenere un credito commerciale tuttavia possono variare a seconda delle Istituzioni e agli accertamenti richiesti dagli
stessi enti bancari.

I crediti commerciali sono generalmente concessi da Enti finanziari, quali Istituzioni bancarie, societá finanziarie private o cooperative e vengono concesse
dietro presentazione di solide garanzie. Le grandi aziende sono in grado di accedere a tutti gli strumenti di credito, mentre per le piccole e micro-imprese
risulta piu' difficile. La concessione di linee di credito richiede anche una cronostoria creditizia (Vida Credicia) presso le Istituzioni finanziarie nazionali, oltre
che la capacità di fornire informazioni e soprattutto garanzie.

I settori che più facilmente riescono ad ottenere linee di credito sono quelli considerati più lucrativi, in particolare l'industria, il commercio, i servizi, le
comunicazioni e l'import. Le istituzioni finanziarie pubbliche colombiane di riferimento per la concessione di credito alla imprese sono BANCOLDEX, il
Fondo Nacional de Garantías e la Banca de Oportunidades.

Ultimo aggiornamento: 08/07/2019 
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RISCHI

Rischi politici

Corruzione.
Ritardi e disservizi nel sistema giudiziario.
narcotraffico e estorsioni

Ultimo aggiornamento: 03/10/2017 

Corruzione.
La corruzione é piuttosto elevata in tutti i settori dell'amministrazione pubblica, soprattutto nel settore degli appalti pubblici, secondo le valutazioni di organismi
internazionali quali "Transparency International". Malgrado un indubbio impegno per contrastarla da parte della magistratura e l'approvazione di uno "Statuto
Anticorruzione" da parte del Governo, corruzione e criminalitá rappresentano un forte ostacolo agli investimenti.

Ritardi e disservizi nel sistema giudiziario.
Il sistema legale, considerevolmente migliorato negli ultimi anni, registra ancora impedimenti dovuti soprattutto alla lentezza burocratica, all'inefficienza e alla
cattiva qualitá del sistema giudiziario, per il quale il Governo Santos sta lavorando per una riorganizzazione generale. L'attivitá imprenditoriale non sempre é
agevolata dai lunghi tempi di attesa dei processi giudiziari o dalla non sempre uniforme applicazione della legge, soprattutto nei tribunali di rango inferiore.

narcotraffico e estorsioni
Sono fenomeni che permeano la vita económica e gli scambi , nonostante gli indubbi successi nella lotta al narcotraffico e alle attivita criminali .

Pagina 32 di 52 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Rischi economici

Scarsa protezione della proprietà intellettuale.
Barriere non tariffarie
Rischi connessi alla redditivita' delle concessioni
Alti costi trasporti
Accordo contro la doppia imposizione non ancora vigente

Ultimo aggiornamento: 14/06/2018 

Scarsa protezione della proprietà intellettuale.
Nonostante gli sforzi degli ultimi Governi, la tutela della proprietà intellettuale in Colombia continua a subire violazioni ed é scarsamente protetta. Si raccomanda,
pertanto, di affidarsi a consulenti legali locali qualora si volesse lanciare, sul mercato colombiano, un marchio o un prodotto particolarmente vulnerabile o
facilmente soggetto alla contraffazione.

Barriere non tariffarie
Si riscontrano ancora numerose barriere non tariffarie soprattutto legate all'importazione di prodotti alimentari

Rischi connessi alla redditivita' delle concessioni
Il programa di opere infrastrutturali e' quasi exclusivamente basato sul sistema delle concessioni che, ad oggi, non presenta soddisfacente redditivita'

Alti costi trasporti
La difficile topografía della Colombia e l'insufficienza della rete stradale (la rete ferroviaria e' pressoche' inesistente) rendono molto costoso il trasporto delle merci
all'interno del paese.

Accordo contro la doppia imposizione non ancora vigente
L'accordo e' stato firmato ma non e' ancora iniziato il procedimento di ratifica parlamentare
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Rischi operativi

Lentezza nelle procedure burocratiche
Alti costi dei trasporti
Assenza di istituti bancari italiani

Ultimo aggiornamento: 04/10/2017 

Lentezza nelle procedure burocratiche
la lentezza nelle procedure burocratiche e i cambiamenti nelle normative costituiscono una incertezza che pesa sullo svolgimento operativo delle attivita'

Alti costi dei trasporti
Dovuta alla difficile geografía del territorio , i trasporti sono lenti e costosi. Non ci sono vie ferroviarie operanti , ne' per trasporto merci ne' persone. E' in corso un
piano di reforma delle infrastrutture che tuttavia non ha ancora inciso in modo sostanziale sugli spostamenti

Assenza di istituti bancari italiani
L'assenza di istituti bancari italiani in Colombia puo' rendere piu' difficoltoso l'accesso al credito e pone gli operatori italiani in svantaggio rispetto ai concorrenti di
altri paesi anche europei
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Nel 2021 l’interscambio commerciale tra Italia e Colombia è stato di quasi 1,7 miliardi euro, quarto miglior risultato a livello UE dopo Germania, Paesi Bassi
e Spagna. Il deficit commerciale é di 236 milioni euro per l'Italia; in particolare, le esportazioni italiane verso la Colombia sono ammontate a circa
715 milioni euro (terzo maggior volume tra i Paesi UE), mentre le importazioni italiane a 951 milioni euro (secondo maggior volume tra i Paesi UE). 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

Per via dell'emergenza sanitaria Covid-19 il grado di investimenti italiani in Colombia negli ultimi 2 anni é diminuito rispetto ai 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. Tuttavia, si
continua a registrare un importante interesse da parte di aziende italiane in settori come il farmaceutico, l'energetico, delle infrastrutture, il tessile e la
distribuzione commerciale. Le migliorate condizioni di sicurezza nel Paese e l'importante ripresa economica dopo l'emergenza sanitaria e il prolungato
lockdown (il PIL nel 2021 é cresciuto del 10,6%, dopo il calo del 7% nel 2020) confermano 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, dipendenti 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 oggigiorno in fase di costruzione.

Agli 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 (entrato in vigore nell'ottobre 2021) 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.

 

Ultimo aggiornamento: 07/03/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
COLOMBIA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 487,28 714,6 940,15 123,77 138,59

Variazione (%) -27,2 47 31,9 12

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 6,58 9,26 11,4
Prodotti alimentari 29,89 41,65 56,66
Bevande 7,69 11,24 18,79
Prodotti tessili 10,93 16,48 22,63
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 6,68 11,63 14,28
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 5,93 9,82 14,67
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1,33 1,81 2,42
Carta e prodotti in carta 7,23 12,68 20,62
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 3,98 5,38 4,37
Prodotti chimici 54,16 78,35 119,95
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 27,89 27,86 45,73
Articoli in gomma e materie plastiche 25,79 25,85 36,3
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 15,02 9,61 14,99
Prodotti della metallurgia 12,93 18,73 32,61
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 12,48 21,43 25,48
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 15,98 24,06 28,67
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 25,84 34,02 42,98
Macchinari e apparecchiature 157,46 269,45 325,9
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 12,75 9,43 13,72
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 6,15 19,82 12,85
Mobili 6,98 6,68 8,21
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 31,96 46,92 63,92
Altri prodotti e attività 1,02 1,29 1,77

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (COLOMBIA)
Import italiano dal paese: 
COLOMBIA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 969,11 950,8 1.282,37 450,71 189,73

Variazione (%) 7,4 -1,88 34,9 25,9

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 175,04 182,28 250,19
Prodotti delle miniere e delle cave 28,9 45,57 268,32
Prodotti alimentari 90,12 101,21 138,03
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1,62 2,76 3,11
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 7 21,68 16,62
Prodotti chimici 0,49 1,73 3,57
Articoli in gomma e materie plastiche 0,24 0,42 1,5
Prodotti della metallurgia 634,41 504,79 570,09
Macchinari e apparecchiature 1,83 1,2 1,17
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 27,12 85,1 23,59
Altri prodotti e attività 0,32 1 2,64

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Presenza italiana

Carrera 15 No. 110-45 
Bogotá 
Tel: +57 1 64666606/6663
https://www.almaviva.it/it_IT/
- Servizi di informazione e comunicazione 

Edificio Torre KLM 
Calle 26B N. 4A - 45 Piso 14 
Bogotá 
Tel. 334 14 41 - 334 2786 
info@atbrivacalzoni.com
http://www.atbrc.com
- Macchinari e apparecchiature 

Carrera 85K # 46A-66 
Bogotá 
Tel: +57 1 4050071
https://www.bomigroup.com/
- Trasporto e magazzinaggio 

Cra 74 #74-21, p.6, of. 602 
Bogotá 
info.co@mail-bp.com
https://www.businessintegrationpartners.com/
- Altre attività dei servizi 

Calle 97 BIS No. 19-20 
Bogotá 
Tel: +57 1 6426605
https://broggini.com/
- Altre attività dei servizi 

Calle 93 n. 14-20 
Bogotá 
Tel. 6422544
http://www.bulktrading.ch
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

ALMACONTACT - ALMAVIVA

ATB RIVA CALZONI SPA

BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L LTDA

BIP (Business Integration Partners)

BROGGINI COLOMBIA

BULK TRADING S.A.
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Av. 19 No. 114-09 Of. 304 
Bogotá 
Tel. 6374144 - 6374113
http://www.delonghi.com
- Altre attività dei servizi 

Calle 16 N. 55-129 
Medellin 
Tel. 4-6295410
http://www.diesel.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Centro Comercial Andino 
Cra 11 N. 82-71 
Bogotá
http://www.dolcegabbana.it/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Cra 11 N. 84-09 Local 21 
Torre Amadeus 
Bogotá 
Tel. 6458846 
emporioarmanibogota@hotmail.com
http://www.armani.it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Cra 13A N. 96-66 
Bogotá 
Tel. 57 1 2190330-6015422
https://www.enel.com.co/en.html
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Calle 113 N. 7-21 
Tel. 6213111 - 6224575 
Bogotá 
zegna@lecollezioni.com
https://www.zegna.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

DE LONGHI

DIESEL SpA (Estudio de Moda S.A.)

DOLCE E GABBANA

EMPORIO ARMANI

ENEL COLOMBIA (ENEL-CODENSA-EMGESA)

ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA SPA
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Cra. 7 No. 156-68 North Point III p. 24, BOGOTÁ 
Tel: 57 - 1 – 6499200
http://www.ferreroladm.com/
- Prodotti alimentari 

Cra 11 No. 84-38 Casa 7 
Bogotá 
Tel. 6168477 
bogota@figurella.com.co
http://www.figurella.com.co/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Km 1,3 via Briceño 
Zipaquirá Parque ind Trafalgar 
Bodega 3 
Tocancicapa 
serviciocliente@kaba.com
http://www.flexon-silca.co/
- Altre attività dei servizi 

Cra 9A N. 99-07 Of. 604 Torre 1Ed. 100 Str 
Bogotà, D.C.  
Tel.+571.7031533 / 7032065 
 
rctcolombia@rctcolombia.com
- Costruzioni 

Cra 14 N. 76-39 - Of. 202 
Bogotá 
Tel. 3000786 - 3002100 
gd-colombia@geodata.it
http://www.geodata.it
- Altre attività dei servizi 

Cra 47A No. 91-44 
Bogotá 
Tel. 674 0271
http://www.illy.com
- Bevande 

Ferrero LADM

FIGURELLA

FLEXON SILCA S.A.

GALANTE S.A. (GRUPPO TREVI ENERGY SpA)

GEODATA COLOMBIA LTDA.

ILLY CAFFE' SpA
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69C-03Torre C (Of. 801) 
Bogotá 
Tel. 210 9944 
info@eurotrans.com.co
http://www.iveco.com/
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Cra 11 N. 93A-08 
Bogotá 
Tel. 478 8000 
bogota@kartellflag.com
http://www.kartell.com/it/
- Mobili 

Cra 16 No. 88-52 
Bogotá 
Tel. 6103771
http://www.lavazza.com
- Bevande 

Calle 93B # 9-92 
Bogotá 
Tele: +57 1 7030410
http://www.leonardocompany.com
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 
- Servizi di informazione e comunicazione 
- Altre attività dei servizi 

Cra 74#138-69  
Apto 1803 Torre 4 
Bogotá 
info@maestri.com.co
http://www.maestri.com.co.it
- Prodotti alimentari 

Parque Industrial la Pampa 
Autopista Medellin km 10 costado norte 
Municipio de Tenjo 
Tel: +57 4 4446515
http://www.mapei.com/
- Prodotti chimici 

IVECO COLOMBIA S.A.

KARTELL FLAGSTORE

LAVAZZA SpA

Leonardo S.p.A.

MAESTRI MILANO

MAPEI COLOMBIA SAS
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Cra 7 N.77 Local 102 
Bogotá 
Tel. 5954910 Ext. 1400 
info@maserati.com
http://www.maserati.it
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Calle 73, nº 7- 06 
Edificio Metropolitan Tower 
Bogotá 
Tel: +57 1 5185283
https://www.menarini.com.co/es-es/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Parque Industrial El Paraiso Manzana C-Lote 16 
Santander de Quilichao 
Cali 
Tel. 2-8295290/291 
ventas@metecnocolombia.com
http://www.metecno.com/
- Altre attività dei servizi 

Autopista Norte km 17 
Bogotá 
Tel. 6952581
https://www.mvagustacolombia.com/
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Cra 23 N. 187A-86 
Bogotá 
Tel. 470 8254 
info@ngvmotori.it
http://www.ngvmotori.it
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Carrera 7 # 71-52 
Bogotá
https://www.permasteelisagroup.com
- Costruzioni 

MASERATI

MENARINI

METECNO SPA

MV AGUSTA

NGV MOTORI SRL

PERMASTEELISA COLOMBIA SAS
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Calle 97 No. 23-60 
Bogotá 
Tel. 747 08 08
http://www.petrex.com.pe/
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Calle 127 N. 7a-47 Local 101 
Bogotá 
Tel. 637 8232 
distribuidores@gruppopiaggio.com.co
http://www.it.piaggio.com
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Calle 100 No. 19-54 (Of. 702) 
Bogotá 
Tel. 651 78 78
https://www.iglobal.co
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Cra 11A-93a-46 
Bogotá 
Tel. 4661342
http://www.progin.it
- Costruzioni 

Calle 79 N. 8-38 
Bogotá 
Tel. 310 11 36 
rencocolombia@renco.it
http://www.renco.it
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Cra 45 No. 122-56 - Bogotá 
Tel. 620 26 26 
salini.impregilo@salini-impregilo.com.co
http://www.salini-impregilo.com/it/
- Costruzioni 

PETREX S.A.

PIAGGIO & CO. SPA

PIRELLI de Colombia S.A.

PROGIN BRANCH COLOMBIA

RENCO COLOMBIA BRANCH

SALINI-IMPREGILO
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Calle 95 #13-36 
Bogotá 
Tel. 7025037 
info@bogota.scavolinistore.net
http://www.scavolini.com
- Mobili 

Calle 63A N. 19A-29 
Bogotá 
Tel. 7023236 
sestierdivenezialtda@gmail.com
http://www.sestierdivenezia.com
- Prodotti alimentari 

Calle 69 N. 9-32 
Bogotá 
Tel. 6107366 
info@sf.com.co
http://www.campomarzio.it
- Altre attività dei servizi 

Calle 109 N. 17-63 
Bogotá 
Tel. 7026862
http://www.sinpecado.com
- Mobili 

Cra 100N. 11-90 
Valle del Cauca 
Cali 
Tel. 2-332 2030 
targetti@targetti.it
http://www.targetti.com/it
- Altre attività dei servizi 

Cra 11a N. 97A-19 
Bogotá 
Tel. 5926400
http://www.tenaris.com
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

SCAVOLINI COLOMBIA

SESTIER DI VENEZIA LTDA

SF INTERNATIONAL LTDA/CAMPO MARZIO

STUDIO HOME ITALY

TARGETTI SANKEY SPA

TENARIS S.A.
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Calle 38 No. 8-62 
Bogotá 
Tel. 3320 200
http://www.technip.com.co
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Calle 124 N. 45-15 
Bogotá 
Tel. 5954500 
zambon@zamboncolombia.com
http://www.zambogroup.com/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Osservazioni

TIPIEL (Technip Italy)

ZAMBON GROUP SPA

Il grado d’investimento italiano in Colombia ha registrato un importante aumento negli ultimi anni, a conferma di un interesse sempre maggiore da parte di
aziende italiane in settori quali energetico, infrastruttura, agroindustriale, costruzione, servizi, ristorazione e abbigliamento.

La principale presenza italiana in Colombia è rappresentata dal Gruppo Enel, uno dei primi operatori a livello nazionale, responsabile della rete elettrica di
Bogotá e impegnato a sviluppare progetti di energia rinnovabile. Ad Enel segue Salini-Impregilo, impegnata nella costruzione della terza tratta dela "Ruta
del Sol", uno dei progetti infrastrutturali piú importanti della Colombia.

Il settore abbigliamento raggruppa importanti marchi quali Benetton, Diesel, Zegna, Emporio Armani, Ferragamo, Versace, Bulgari, Dolce & Gabbana e
Max Mara, Calzedonia e Intimissimi.

Il settore alimentare annovera marchi come Ferrero, Illycaffé, Lavazza, Segafredo e Barilla. Quello delle grandi costruzioni vede, oltre a Salini-Impregilo,
importanti aziende quali Ansaldo/Finmeccanica, Selex e ATV Riva Calzoni. Il settore dell’energia, gas e petrolio è rappresentato da ENEL, TIPIEL,
Petreven, SAIPEM e ACEA; quello automobilistico da Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Iveco, Piaggio, Aprilia e NGV Motori. 

Le case farmaceutice Zambon Colombia S.A e Menarini hanno incrementato il proprio fatturato e la propria presenza in Colombia negli ultimi anni,
consolidando cosí inoltre la rilevanza dei rispettivi uffici nel Paese per le attivitá a livello regionale.
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Banche preaffidate da SACE

Banco Davivienda
Banco de Bogota
Banco de Comercio Exterior de Colombia - BANCOLDEX
Banco de Occidente SA
Banco GNB Sudameris SA
Banco Popular
Bancolombia
BBVA Colombia
Citibank Colombia

Ultimo aggiornamento: 11/08/2020 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2018 Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali 

Questa convenzione, firmata tra Italia e Colombia a gennaio 2018, ed in attesa di ratifica, definisce un quadro giuridico stabile per gli operatori attivi in entrambi i Paesi,
garantendo loro condizioni concorrenziali. Il trattato è in linea con le più aggiornate disposizioni del Modello OCSE, al quale si ispira in larga parte, ed include anche
numerose disposizioni frutto dei più recenti sviluppi del pacchetto BEPS – Base Erosion and Profit Shifting al fine del contrasto ai fenomeni di elusione ed erosione delle
basi imponibili.

2013 Accordo Commerciale di Libero Scambio Multiparte UE - Colombia, Perù e Ecuador 
Il Trattato di Libero Commercio tra UE e Colombia-Peru' e' entrato in vigore dal 1° agosto 2013 ad eccezione di alcuni articoli in materia di armamenti, ed è stato ratificato
dall'Italia nel 2015. Nel 2016 ha aderito all'accordo anche l'Ecuador. Prevede la libera circolazione di beni capitali e di merci con alcune limitazioni. I prodotti colombiani
esportati in Europa hanno goduto da subito dell'abbattimento dei dazi d'importazione, mentre viceversa i prodotti importati potranno godere di tali benefici in maniera
graduale, con tempistiche fino ai 10 anni a seconda dei beni.

1994 Trattato Generale di Cooperazione 
Si tratta di un Trattato Bilaterale in materia di Cooperazione economica e industriale - Cooperazione allo Sviluppo - Cooperazione culturale e scientifica, in vigore dal
01/10/2001. Durata dell'Accordo: 4 anni. Rinnovo tacito quadriennale.

1989 Accordo di Cooperazione Economica, Industriale e Tecnica 
Si tratta di un Accordo Bilaterale di Cooperazione Economica e Industriale in materia di Prestiti, Investimenti, Regolamenti Finanziari e Patrimoniali. Firmato il 06/05/1987,
in vigore dal 08/09/1989. Durata dell'Accordo: 6 anni. Rinnovo tacito annuale.

1987 Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio derivanti dall'esercizio della navigazione marittima e aerea. 
L'esenzione fiscale si applica in favore delle imprese colombiane e italiane che partecipano ad un fondo comune, "pool", a un esercizio in comune o a un organismo
internazionale di esercizio, limitatamente al reddito in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese. Firmato il
21/12/1979 e ratificato il 09/10/1987.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO COLOMBIA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2016

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 USA 1.290.620 3 34
2 PANAMA 408.681 1 11
3 MESSICO 367.278 4 10
4 SPAGNA 318.560 44 8
5 ECUADOR 286.428 -90 8

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
22 40482 1

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2016
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte 40
2 Turismo religioso 30
3 Business e MICE 15
4 Enogastronomia 10
5 Italia minore 5

Destinazioni Italiane del 2016
Secondo le principali agenzie locali di viaggio, le preferenze dei colombiani sono orientate soprattutto verso le cittá d'arte, come Roma, Firenze, Venezia e Milano. Recentemente
é aumentato l'interesse dei colombiani verso Regioni quali Puglia e Sicilia.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2016 18.998 17.42 0 15

2015 16.180 7.71 0 15

2014 15.022 nd 0 15

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2016 1.000 500

2015 800 400

2014 700 350

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 100
Treno nd
Bus nd
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
Non esiste un collegamento diretto con l'Italia, raggiungibile tramite le seguenti compagnie aeree: Iberia, Air Europa, Avianca, Air France, Lufthansa, British Airways e KLM.

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 9 medio-basso medio-alto medio-alto
Singles 5 medio-alto medio-alto alto
Coppie senza figli 4 medio-alto medio-alto alto
Coppie con figli 11 medio-alto medio alto
Seniors (coppie over 60) 8 medio-basso medio medio
Gruppi 51 medio-basso medio alto
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 12 medio-alto medio-alto alto
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO COLOMBIA

Secondo i dati delle autorita' migratorie colombiane (Migración Colombia), nel 2017 si sono registrate 43.950 presenze di cittadini italiani in Colombia con
un aumento superiore all'8% rispetto alle 40.482 unitá del 2016. L'aumento dei flussi turistici e' dovuto al rinnovamento dell'immagine internazionale della
Colombia dopo la firma dello storico accordo di pace con le FARC e la possibilita' di visitare zone a lungo sconsigliate per il conflitto armato.

L'Italia occupa il 16° posto per arrivi in Colombia nel mondo ed e' il 6° tra i Paesi europei dopo Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Paesi Bassi.

Ultimo aggiornamento: 24/10/2018 
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FLUSSI TURISTICI: COLOMBIA VERSO L'ITALIA

Nel 2017  sono stati 16.314 i cittadini colombiani (su un totale di 4.026.087 che hanno viaggiato all'estero) che si sono diretti in Italia con una diminuzione
del 14% rispetto al 2016 quando erano stati 18.998. Non esistono voli diretti tra l'Italia e la Colombia.  L'Italia ha occupato, nel 2017 la sesta posizione, tra
le mete europee, subito dopo Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e Paesi Bassi, mentre a livello mondiale l'Italia occupa la 22ma posizione per
arrivi di cittadini colombiani.

 

Ultimo aggiornamento: 24/10/2018 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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