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CHI SIAMO

Siamo il punto focale della ‘business 
community’ italiana in Colombia. 
+120 imprese associate e una rete di 
+2,000 professionisti. 

La nostra sede principale é situata a 
BOGOTÁ  e  operiamo  su  tutto  il 
territorio nazionale. La regione della 
Costa Atlantica fa riferimento alla 
nostra filiale di BARRANQUILLA.

… in COLOMBIA

Siamo parte del sistema di Camere 
di  Commercio  Italiane  all’Estero – 

ASSOCAMERESTERO: 

81 uffici in 58 Paesi, +20,000 imprese 
associate in 5 continenti. Un network 

al servizio dei nostri Associati. 

… e nel MONDO



Lavoriamo per facilitare e fomentare le relazioni 
economiche tra Italia e Colombia, promuovendo
le opportunitá commerciali e di investimento. 

Accompagnamo e assessoriamo le imprese 
affinchéi progetti di internazionalizzazione si 
trasformino in risultati concreti.

LA NOSTRA MISSION



Coordianiamo una calendario annuale di sessioni di incontri 
d’affari settoriali tra aziende italiene ed estere. 

Ció  per  promuovere  e  generare  in  forma  agile  e  rapida 
opportunitá commerciali nei settori piú strategici nel 
rapporto bilaterale tra i due Paesi. 

La partecipazione a tali incontri é gratuta per i nostri Associati. 
( -> consulta il CALENDARIO 2021)

BUSINESS ROUNDS 
SETTORIALIOffriamo un servizio completo di consulenza strategica per 

l’inserimento dell’impresa italiana nel mercato estero. Un 
percorso strutturato in 5 fasi principali che vanno dall’analisi 
di prefattibilitá iniziale fino al coordinamento degli incontri 
d’affari con i potenziali partners. 

A seconda dell’esigenza specifica dell’azienda, il servizio si 
focalizza (personalizza) sulla ricerca di Agenti Commerciali, 
Distributori,  Clienti  diretti.  Oltre  a  ció,  si  fornisce  una 
panoramica degli aspetti normativi e daziali da tenere in 
conto nell’operazione. 
( ->chiedi info completa MARKET ACCESS)

MARKET ACCESS



Mettiamo a disposizione delle aziende italiane il nostro 
network di professionisti e consulenti di fiducia per consigli, 
scambio  di esperienze,  nonché per risolvere  eventuali 
problematiche complesse:

Lobby con entitá 
regolatorie.

Logistica e trasporto

Appalti e contrattazione
pubblica

Normativitá 

Tributazione 

Importazione 
e dazi

NETWORK

Entrare in un mercato estero con presenza diretta é una carta 
che fa la differenza. 

Per questo metttiamo a disposizione delle imprese italiane 
la possibilitá di ubicare il proprio ufficio commerciale nella 
nostra Sede di Bogotá. 

Per i nostri Associati il servizio é gratuito: desk office, logo 
all’ingresso, sala riunioni, segreteria e caffetteria.

UFFICIO COMMERCIALE 
A BOGOTÁ



Organizziamo costantemente viaggi 
d’affari e missioni tra Italia e Colombia, 
mettendo in contatto diretto operatori 
dei due Paesi. 

I nostri soci partecipano a condizioni 
particolamente agevolate.

BUSINESS TRIPS
Monitoriamo  costantemente  le 
cifre  dell’intercambio   commerciale 
Italia - Colombia  e  gli  indicatori 
d’investimento  diretto. 

Selezioniamo  le  informazioni  piú 
rilevanti  per  i  nostri  Associati,  i 
quali  ricevono  gratuitamente  gli 
aggiornamenti settoriali. Segnaliamo 
agli Associati le opportunitá d’affari.

OSSERVATORIO
Lavoriamo nella formulazione di progetti 
di cooperazione per lo sviluppo delle 
PMI tra Italia e Colombia: 

Internazionalizzazione, trasferimento 
di tecnologia e know how. 

Monitoriamo bandi e fondi costantemente 
al fine di intercettare risorse applicabili a 
favore dei nostri Associati.

DESK PROGETTI



ALCUNI DEI NOSTRI
ASSOCIATI

IL NOSTRI ALLEATI

Delegación de la Unión Europea 
en Colombia



CONTATTI

Cra 12A # 77A - 52 Bogotá
Edificio Montreal Center
Oficina 703
www.ccicolombia.com
contacto@ccicolombia.com
+57 310 3042637


