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La Colombia: 1 paese, 5 regioni con differenti vocazioni settoriali
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Fonte: DANE, percuentuale del PIL per regione, 2018.
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15,2%

La Colombia Oggi
o

La Colombia é il terzo paese più popoloso
dell'America Latina, dopo Brasile e Messico,
con 50,9milioni

o

Un paese con piu di 50 anni di crescita
economica guardando avanti e resistendo alle
diverse crisi. L'economia colombiana è cresciuta
in media del 3,6% tra il 2010 e il 2019

o

Dal 2018 il Paese fa parte dell’ OCSE , un segno
di stabilità economica, trasparenza e disciplina
finanziaria e di governance

o

3

o
Secondo le proiezioni del FMI, la
Colombia mostrerà la più alta crescita
nella regione, nei prossimi 5 anni, dal 3,6
al 4% all'anno.
Fonte: DANE, percuentuale del PIL per regione, 2018.

Nonostante le ultime circonstanze, la Colombia
rimane un esempio di stabilità politica dell'America
Latina grazie alla forza delle sue istituzioni ed a un
governo impegnato nella difesa dello stato di Dirito
e la promozione e lo sviluppo dell'attività privata.

La Colombia, il Recovery Fund e l’internazionalizzazione
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o

Il Piano di rilancio dell’Europa é una
opportunità per le aziende italiane per
sviluppare il loro Know-how nei settori definiti
dal RV : Greentech, Renewable Energy, Digital
transformation, agroindustria.

o

Con l’appoggio di Simest, principale
organismo nazionale per
l’internazionalizzazione promovere le
opportunittà che possono avere le
picole e medie imprese italiane in
cColombia

A oggi due progetti sonno gia in corso di
sviluppo:
o Progettazione di un distretto del
o I principali settori di attività priorizzati, ma non con
pomodoro nel nord della Colombia
carattere esclusivo, sono:
o Aerospaziale con l’Università di Salerno
o Energia rinnovabile non Convenzionale
e della Campania
o Agroindustria
o Altri porgetti di turismo, fieristica con la
o Tecnologie 4.0
fiera di Roma e altre grandi operatori
che sono in colombie tale come ENEL
Fonte: DANE, percuentuale del PIL per regione, 2018.
ATB, Poligrow
o

PROCOLOMBIA
PROMUOVE
Il Nation Branding

Le esportazioni

Il turismo

L’investimento
e l’espansione
industriale per
l’internazionalizzazione
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PRESENZA DI PROCOLOMBIA
NEL MONDO

32

PAÍSES
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*En conjunto con el MinCIT

INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI IN
COLOMBIA
Settore Energetico (Eolico, biomassa/rifiuti agricoli, solare, geotermica e Idro)

7

•

La vendita di energie rinnovabili sarà esente dall'imposta sul reddito fino al 2032, o
altrimenti avrà una deduzione del 150% dell'investimento.

•

Esclusione dell'IVA per attrezzature, elementi, macchinari e servizi (nazionali o
importati) destinati agli investimenti e reinvestimenti per la produzione e l'uso di
energia da fonti non convenzionali.

•

Macchinari, attrezzature, materiali e input destinati a nuovi investimenti in progetti di
energia da fonti non convenzionali saranno esenti dal pagamento dei dazi
all'importazione, in caso il loro acquisto sia possibile solo attraverso un’importazione

•

Il regime di ammortamento accelerato con un tasso del 20% o meno si applicherà a
macchinari, attrezzature e opere civili per la generazione di energia da fonti non
convenzionali.

INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI IN
COLOMBIA
AgroBusiness
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•

Esenzione del 100% del reddito durante i primi 7 anni per le aziende
che investono un minimo di 283.000 dollari

•

Linee di credito speciali

•

Stimoli per la formazione e l'educazione degli agricoltori, dei
lavoratori delle campagne e delle donne rurali.

•

Meccanismi speciali di garanzia sulla produzione

•

Sostegno fino al 100% delle risorse dei progetti produttivi attraverso il
Fondo di Garanzia Agricola.

•

Possibilità di richiedere beni immobili della Nazione per sviluppare i
progetti.

INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI IN
COLOMBIA
Industria 4.0
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•

Fino al 100% di deduzione su progetti di scienza, tecnologia e
innovazione.

•

Sconto del 25% degli investimenti fatti in ricerca, sviluppo tecnologico
o innovazione sulla tassa.

•

Gli investimenti in infrastrutture di spettacolo sono deducibili al 100%
dall'imposta sul reddito.

•

Una deduzione dell'imposta sul reddito fino al 165% del valore
investito o donato in progetti di film colombiani.

INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI IN
COLOMBIA
Industria Creativa (Orange Economy)
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•

Regime speciale per le imprese delle industrie creative
(Orange Economy).

•

Esenzione del 100% dell'imposta sul reddito per i primi 7
anni per le nuove imprese del settore.

•

L'investimento deve raggiungere i 50.000 dollari entro
tre anni, creare almeno 3 posti di lavoro legati alla R&S
e avere l'approvazione del Ministero della Cultura.

INCENTIVI FISCALI GENERALI PER GLI
INVESTIMENTI IN COLOMBIA
•

•
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Tassa speciale sul reddito del 27% per un massimo di 20 anni, più esenzione dalla tassa sul
patrimonio e dalla tassa sui dividendi per gli investimenti di almeno 300 milioni di dollari in un
massimo di 5 anni, che generano più di 250 posti di lavoro diretti.
Fino al 100% di deduzione del valore pagato a titolo di imposta sulle vendite (IVA) sulle
vendite nell'acquisizione di beni d'investimento.

•

Fino al 200% di deduzione degli stipendi dei dipendenti con disabilità.

•

Esenzione del reddito per le imprese che realizzano la costruzione e il finanziamento di alloggi
di interesse sociale (IVA).

•

Tasso speciale del 9% di imposta sul reddito per la costruzione e la riparazione di alberghi in
comuni con meno di 200.000 abitanti per 20 anni.

•

Esenzione dal reddito per le aziende che forniscono servizi di trasporto fluviale fino al 2032

•

Esenzione del reddito nell'uso delle piantagioni forestali fino al 2036.

ZONE DI LIBERO SCAMBIO (FTZ)
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•

Aliquota unica di imposta sul reddito del 20%.

•

Nessun dazio doganale (IVA e tariffe) viene riscosso o pagato sulle merci
che vengono introdotte nella zona franca.

•

Possibilità di esportare dalla zona di libero scambio verso paesi terzi.

•

Le merci di origine straniera introdotte nella zona franca possono rimanervi
indefinitamente.

•

Esenzione IVA per materie prime, parti, input e prodotti finiti venduti dal
territorio doganale nazionale agli utenti industriali di beni o servizi della
zona di libero scambio o tra di loro

•

Inoltre, gli investitori possono stabilire Zone Franche Urbane (ZFU) nella
propria sede, in qualsiasi parte del paese.

PROCOLOMBIA
pronti ad
assistervi nella
valutazione
delle
opportunità di
investimento
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GRAZIE
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