
Capitale
Bogotá

Popolazione (milioni)
47,15

PIL nominale (miliardi USD PPP)
522,80

PIL pro capite (USD, PPP)
11.088

Condizioni di assicurabilità
Rischio sovrano
apertura senza condizioni
Rischio privato
apertura senza condizioni
Rischio bancario
apertura senza condizioni

Categoria Ocse
4

Mancato pagamento
controparte sovrana

Esproprio e violazioni
contrattuali

Mancato pagamento
controparte bancaria

Rischio guerra e disordini civili Mancato pagamento
controparte corporate

Trasferimento capitali e
convertibilità

37/100 56/100 45/100

61/100 45/100 28/100

COLOMBIA

Dati generali e indici di rischio
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Contesto Politico

Il presidente Santos del Partido Social de Unidad Nacional è stato eletto per un secondo mandato. In futuro dovrebbe continuare la
politica di riforme strutturali mirate al consolidamento della crescita economica, al rafforzamento delle istituzioni pubbliche e alla
riduzione della povertà. Riorganizzazione del sistema giudiziario, snellimento del sistema fiscale, riforma del lavoro, gestione delle
royalties del settore minerario ed energetico e lotta alla corruzione restano le priorità del governo. La rielezione di Santos apre
prospettive favorevoli sugli esiti delle trattative di pace con le FARC. Il Free Trade Agreement con gli USA, entrato in vigore nel 2012,
ha rafforzato i legami commerciali tra i due paesi. Sotto la presidenza Santos i rapporti bilaterali con la Cina e la UE si sono intensificati.

Contesto Economico

Export opportunity index Mercato di destinazione per
l'export italiano

Incremento potenziale
dell'export italiano entro il 2018

(€)
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Andamento dell’export italiano
(valori in €, var %)
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Italia

1,7%

Francia

2,4%

Germania

3,7%

Spagna

1,6%

Quota di mercato dell'export
italiano e dei suoi peer

Opportunità per l'export italiano

Approfondimento Paese



Dopo la buona performance del 2014 che ha visto l’economia progredire del 4,8%, la crescita 2015 è prevista ad un più modesto 3,5%,
influenzata dal rallentamento dei consumi e dal calo dei corsi delle materie prime (tra cui il petrolio), che rappresentano il principale
driver dell’export del Paese. Le attese riforme strutturali potranno ridare slancio alla crescita con progressi previsti nel quadriennio
2016-2019 pari al 4,2%.

Contesto Finanziario

Nel paese operano 24 banche commerciali e sono presenti 126 uffici di rappresentanza di istituti esteri. La Borsa Valori della Colombia
è una delle più importanti dell’area latinoamericana (la quarta in termini di movimenti di capitali dopo Brasile, Messico e Cile). Colombia,
Perù e Cile hanno costituito un mercato azionario integrato (Mercado Integrado Latinoamericano) che permette maggiore accesso al
capitale da parte delle imprese operanti nei tre paesi.

Contesto Operativo

Il sistema legale, considerevolmente migliorato negli ultimi anni, soffre ancora di impedimenti dovuti soprattutto alla lentezza burocratica,
all’inefficienza e alla qualità del sistema giudiziario. Corruzione diffusa e criminalità rappresentano ancora un forte ostacolo agli
investimenti.
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RAPPORTI CON L’ESTERO: INVESTIMENTI, OPPORTUNITA’ E INTERSCAMBIO

 
Bilancia dei pagamenti
Nel 2014 il deficit di parte corrente, in aumento rispetto al 2012, sarà compensato dai consistenti afflussi di capitale, che nell’anno in
corso dovrebbero attestarsi attorno al 5% del PIL. Le esportazioni potrebbero benefici are di un’espansione della produzione petrolifera
e mineraria. Supportate anche dal crescente flusso di IDE, le riserve internazionali sono previste in aumento.  
Settori di opportunità
Il Governo Santos ha varato un piano di sviluppo economico quadriennale basato su investimenti in 5 settori (o “locomotoras”):
infrastrutture, edilizia, agricoltura, attività energeticomineraria ed innovazione. Sono previsti interventi di costruzione ed ampliamento
della rete viaria nazionale, ammodernamento di porti ed aeroporti e miglioramento del trasporto urbano nelle principali città del Paese.



La rete stradale dovrebbe passare dagli attuali 900 km a 2.000 km per le strade a doppia corsia, da 2.000 a 4.000 km per le strade
nazionali e ciò potrebbe rappresentare una buona opportunità per le nostre imprese. 

 
 
 
Commercio e presenza italiana
Le esportazioni italiane verso la Colombia hanno registrato un aumento del 17,4% raggiungendo i EUR 718 milioni. Voci principali
dell’export italiano sono la meccanica strumentale, i prodotti chimici e la moda. Le importazioni sono invece cresciute del 69,4%,
arrivando a quota EUR 972 milioni.
Gli investimenti italiani nel paese sono di scarsa rilevanza: il nostro paese risulta al 22° posto nella lista degli investitori stranieri nel
paese. Le maggiori realtà imprenditoriali italiane operano nel settore delle infrastrutture, delle energie rinnovab ili e dell’oil&gas. Di
recente anche la multinazionale Ferrero ha fatto un significativo investimento in Colombia; invece al di sotto delle potenzialità la
penetrazione italiana nel settore moda/tessile, dove pure operano marchi come Benetton e Diesel.
 

 
 

COUNTRY RISK UPDATES

 
Gennaio 2015
Ecopetrol ha annunciato perdite per USD 333 milioni nell’ultimo trimestre 2014. È il primo saldo negativo dal 2007. Il risultato dipende
dalla contrazione globale dei prezzi petroliferi e dal calo della produzione dell’1,8%. Il settore petrolifero rappresenta il 50% dell’export
colombiano. La congiuntura negativa sui mercati energetici ha portato ad una revisione delle stime governative sulla crescita 2015,
ridotte al 4,2% dal precedente 4,8%. Il congelamento dei piani di espansione nel settore ha già prodotto la perdita di 10.000 posti di
lavoro nel settore negli ultimi mesi, cifra che potrebbe arrivare a 25.000 secondo i sindacati. Il principale di questi, l’USO, ha minacciato
uno sciopero ad oltranza qualora non vi saranno rassicurazioni sulla tutela dei posti di lavoro.
 
Ottobre 2014
Il paese ha emesso USD 1 miliardo di obbligazioni in dollari statunitensi. L’emissione è stata suddivisa in due tranche da USD 500
milioni, una con scadenza al 2024 e una al 2044, rispettivamente con un coupon del 4% e del 5,6%. Lo spread all’emissione sui titoli
statunitensi è stato di 145 punti base per il titolo decennale e di 185 punti base per il trentennale. La domanda dei titoli è stata ben più
alta rispetto all’offerta, superiore ai USD 7 miliardi, a dimostrazione dell’interesse degli investitori verso il paese nonostante il
rallentamento della produzione petrolifera congiunta alle basse quotazioni della commodity. Complessivamente il governo ha pianificato
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l’emissione di USD 3 miliardi di debito estero per finanziare gli obiettivi di spesa nel 2015.
 
Settembre 2014
Secondo la Banca centrale colombiana, il traino dei settori petrolifero e minerario è ormai giunto al termine. Per la prima volta dal 2005 il
paese registrerà un calo della produzione petrolifera quest’anno a causa di danneggiamenti alle pipeline e rallentamenti nel rilascio di
nuovi permessi per motivi ambientali. La produzione si attesterà a circa 980 mila barili al giorno contro gli 1,01 milioni del 2013. Anche il
carbone, seconda voce dell’export colombiano, ha visto diminuire la produzione ai minimi dal 2009 per la bassa domanda europea. Nel
2014 il paese dovrebbe comunque raggiungere una crescita del PIL attorno al 5%. In futuro la dinamica economica sarà determinata
dai livelli di domanda e investimenti interni. 

Banche preselezionate per l'operatività online

Banco Davivienda

Banco de Bogota

Banco de Comercio Exterior de Colombia - BANCOLDEX

Banco de Occidente

Banco GNB Sudameris SA

Banco Popular

Bancolombia

BBVA Colombia

Citibank Colombia

http://www.cassaddpp.it/
mailto:info@sace.it
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