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COLOMBIA: encantado di conoscerti 
 

Treviso, 29 maggio 2017 – ore 15.00 
c/o CCIAA Treviso-Belluno Piazza Borsa  n.3/B - Treviso 

 

Veneto Promozione e Unioncamere del Veneto, in collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso – 

Belluno, organizzano un Seminario informativo  al fine di conoscere le opportunità di affari e investimento 

che il mercato colombiano offre alle imprese venete. 
 

La COLOMBIA è la 3ª economia latino-americana e il terzo Paese in termini di popolazione dopo Brasile e 

Messico. Con un tasso di crescita medio annuo pari al 4,3%, la Colombia si presenta come un mercato con 

ottime prospettive, grazie anche alla raggiunta stabilità politica ed economica e alla ormai consolidata 

fiducia di imprenditori e investitori. Oltre a una forte crescita combinata con una consolidata stabilità, anche 

grazie allo storico Accordo di pace tra il Governo e le FARC, nell’ultimo decennio si è registrato un 

dimezzamento dell’indice di povertà con un parallelo allargamento della classe media. Per quanto riguarda la 

sicurezza degli investimenti, il rating attribuito alla Colombia dalle grandi agenzie internazionali è pari o 

superiore a quello dell’Italia. 
 

Programma  

Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 15.00 Indirizzi di saluto e apertura dei lavori 

Mario Pozza – Presidente della CCIAA di Treviso-Belluno/Componente Cons. Gen.  

 Assocamerestero 

Giuseppe Fedalto – Presidente Unioncamere del Veneto 

Ugo Cavallin – Presidente ANCE Venezia 

Juan Mesa Zuleta – Ambasciatore di Colombia in Italia e Presidente IILA (Istituto Italo-

Latinoamericano) 
 

La Colombia – prospettive economiche e opportunità d’affari 

Juan Carlos Sarmiento - Ministro Consigliere dell'Ambasciata di Colombia in Italia 
 

Testimonianza aziendale 

  Claudio Zago – Biotechnica Innovative Building 

 
 

Ore 17.00 Conclusione   

Modera i lavori 
Mattia Carlin – Console Onorario di Colombia a Venezia 

 

Qualora foste interessati a partecipare all’iniziativa, Vi invitiamo a iscriverVi on-line al seguente link, 

compilando il modulo di adesione 
 

https://goo.gl/forms/vJUjGffIhOJ7zv1f2 
 

entro GIOVEDI’ 25 MAGGIO 2017 
 

A disposizione per ogni ulteriore informazione (Annalisa Bruscoli, Angela Bisello, tel. 041/2526240), 

cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 

Fabrizio Alvisi 

Responsabile Direzione Operativa 

Area Promozione e Marketing Internazionale 
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