COLOMBIA
PROGETTI DI INVESTIMENTO
Settori d’opportunità– Infrastruttura: Un motore importante
per la crescita

COLOMBIA
PROGETTI DI INVESTIMENTO
Settori d’opportunità – Energia: Una base di risorse diversificata ed
una posizione strategica nelle Americhe
Colombia occupò il primo posto in America Latina e il settimo nel mondo, secondo il "2 Energy”
Architecture Performance Index 2014." WEF,2014.

103 Progetti di generazione di energia in

diversi stadi: capacità installata di 4.974 MW *

13 progetti di trasmissione di energia in diverse
fasi *

Alto potenziale di biocarburanti e di energie
alternative

Alcune nicchie di opportunità

Fonte: Foro Económico Mundial 2014 y UPME / * UPME MW approx.

The Global Energy Architecture Performance
Index 2014

COLOMBIA
PROGETTI DI INVESTIMENTO
Settori d’opportunità – Manifatture: Manifatture per mercati locali e
Il settore manifatturiero rappresenta l'11% del PIL Nazionale
stranieri
Alcune nicchie di opportunità:

•
•

Fertilizzanti

Imballaggi in
Plastica

Ingredienti naturali
per cosmetici
Pesticidi

Motrice

Ceramico

Forza lavoro qualificata e rete affidabile di business
•
È il secondo paese con la manodopera più economica nella
regione, (US $1,6/ora), e la terza più grande forza d’America Latina
•
Secondo l'IMD, la Colombia si classifica come il terzo paese più
competitivo ed il secondo più efficiente nella regione.

•

•
Industria
Metalmeccanica

Vetro
Architettonico

Il settore manifatturiero sta venendo a sostituire l’investimento in
settori tradizionali.
Da 2010, l'industria è cresciuta ad un tasso media dell'1,5% e 2,5%
negli ultimi 6 mesi.

•

Incentivi a disposizione per sostenere la competitività individuale
e ridurre i costi di produzione.
Piano di stimolo per la produttività ed occupazione (PIPE):
•
0% di dazio per l'importazione di prodotti in settori chiave.
•
Per ogni 100 pesos investiti in innovazione 175 sono dedotti
dalle imposta sul reddito.
Incentivi focalizzati sui settori come PROFIA (Programma di
promozione per l'industria automotrice)
Incentivi per la creazione di posti di lavoro.
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PROGETTI DI INVESTIMENTO
Settori d’opportunità: Industria Agroalimentare
Alcune opportunità di nicchia
:
Acquacoltu
ra

Cacao

Frutta e
verdura

Carne

Caucciù

Biocarburanti

Cereali

Alimenti
trasformati

Forestale

Opportunità di investimento
Costruire impianti industriali specializzati in
trasformare il caucciù naturale in elementi a
valore aggiunto.
Costruire bioraffinerie, impianti di biomassa
e/o sviluppo di transesterificazione, progettati
per trasformare l'olio di palma in biodiesel.
Stabilire partenariati locali ed investire in
laboratori di biotecnologia per sviluppare semi
di qualità.
Costruire impianti di cacao per elaborare
sottoprodotti tali come burro di cacao, liquore
di cacao e prodotti di cioccolato.

COLOMBIA
PROGETTI DI INVESTIMENTO
Settori d’opportunità – Turismo
Infrastruttura, real estate & retail
Alcune nicchie di
opportunità

Turismo in
entrata* 2012 –
2015 Q3
(milioni di persone)
4.2

Natura e avventura

Divertimento

Benessere

Alberghi

Opportunità di investimento
in:
Progetti che aumentino la disponibilità di centri
congressi, centri espositivi e catene alberghiere.
Colombia occupa il 25° posto nel ranking ICCA
(International
Congress
and
Convention
Association)
Progetti che aumentino la disponibilità delle
camere alberghiere in città secondarie.
Progetti che sviluppino le infrastrutture adeguate
e che sfruttino la natura ed il potenziale di
benessere della Colombia, rispecchiato nella
biodiversità e la qualità dei suoi servizi sanitari.

Investimento in hotel di lusso
*Turismo di entrata include: colombiani residenti all’estero, stranieri non residenti in Colombia,
valichi di frontiera speciali e visitatori da crociera.
Fonte: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos ProColombia.

