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Firenze, 31 agosto 2015                                                                                                                        A tutte le imprese interessate 

 
 
 

 
Perù: Paese di opportunità 

 Mercoledì 14 ottobre 2015, ore 9.00 
Salone Brunelleschi, Palagio di Parte Guelfa, Firenze 

 
 

Il Comune di Firenze ed il Consolato Generale del Perù a Firenze, in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Firenze, PromoFirenze - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze e membro 
della rete Enterprise Europe Network, organizzano un incontro rivolto a tutte le imprese interessate al 
mercato peruviano, finalizzato ad approfondire alcuni aspetti tecnico-economici, politici e culturali e per 
conoscere nel dettaglio alcune opportunità d’affari ed investimento in Perù. Durante la giornata, oltre a 
contributi e testimonianze di esperti professionisti ed operatori dei vari settori, sarà presentata anche la 
prossima Missione Commerciale di PromoFirenze in Cile e Perù. Al termine della conferenza, le imprese 
interessate potranno incontrare individualmente i rappresentanti di PromoFirenze e gli altri relatori tecnici. 
Gli incontri bilaterali, della durata di circa 15 minuti sulla base di un’agenda prestabilita, si svolgeranno nel 
primo pomeriggio presso gli uffici di PromoFirenze, in via Castello d’Altafronte, 11 a Firenze. 
 
Il Paese 
Quella del Perù è stata, nell'ultimo decennio, una delle economie a maggior tasso di sviluppo dell'America 
Latina, con una crescita media del PIL pari al 6,3% annuo. Il reddito medio pro-capite è aumentato di oltre il 
50% nello stesso periodo, favorendo lo sviluppo di una classe intermedia tra l'elite economica e la 
maggioranza della popolazione. Per il quadriennio 2014-2017 l'outlook di crescita è pari a circa il 5.7%, 
sostenuto anche dagli investimenti nei progetti del settore minerario; i tassi di crescita sono accompagnati da 
bassa inflazione (nel 2013 attorno al 3%), buone riserve della Banca Centrale (circa il 33% del PIL) e debito 
pubblico al di sotto del 20%. 
 
Le relazioni con l’Italia 
In questa fase di sviluppo esiste certamente un margine di crescita della presenza commerciale e di 
investimenti italiani in Perù, in primis legati alle commesse di enti pubblici, forniture di macchinari e 
tecnologie per lo sviluppo dell'industria di trasformazione. Crescente anche la richiesta, da parte della nuova 
classe media peruviana, di prodotti di alta qualità Made in Italy. 
Negli ultimi anni il valore dell'interscambio tra i due Paesi è aumentato facendo dell’Italia il quarto partner 
economico europeo del Perù. Le importazioni peruviane dall’Italia sono costituite principalmente da 
macchinari per l'industria, prodotti alimentari e tessili di qualità medio-alta; le esportazioni peruviane in Italia 
sono costituite essenzialmente da materie prime in genere, lane, cotone e prodotti ittici ed agroalimentari. 
Lo stock di investimenti italiani in Perù ammonta a circa 120 milioni di USD. 

                                                                                                                                

                                                                             
         



                              

 

Programma 
 

09.00 Registrazione partecipanti; 

09.15 Saluti del Sindaco di Firenze, Dario Nardella; 

09.25 Saluti dell’Ambasciatrice del Perù in Italia, Eda Adriana Rivas Franchini; 

09.35 Saluti del Vice Presidente della Camera di Commercio di Firenze, Claudio Bianchi ed apertura lavori; 

09.45 Il mercato peruviano del commercio e degli investimenti con l’Italia: dimensioni, trend ed 

opportunità, a cura di Amora Carbajal Schumacher, Direttore Ufficio Commerciale del Perù in Italia; 

10.05 L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Perù, a cura di Alberto Siniscalchi, Direzione 

Interregionale per la Toscana, Sardegna e Umbria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 

10.25 Procedure d’importazione in Perù: quadro infrastrutturale e peculiarità merceologiche, a cura di 

Lucia Caciolli, South America, Mexico & Panama Area Supervisor Savino del Bene SpA; 

10.45 Saluti del Direttore Mercati di Gruppo BPER, Giorgio Barbolini;  

              Il portale “Bperestero” e le opportunità derivanti dalle transazioni commerciali con il Perù, a cura di 

Gabriele Ugolini, Direzione Mercati di Gruppo - Relazioni Istituzionali Estero, Gruppo BPER; 

11.05 Coffee Break (in collaborazione con BPER Banca); 

11.20 Cenni preliminari sulla stipula di un accordo di collaborazione commerciale con partner peruviano, a 

cura di Michele Capecchi, Avvocato Studio Legale Capecchi;                  

11.40 Presentazione del nuovo servizio di Mediazione ed Arbitrato Internazionale della Camera di 

Commercio di Firenze, a cura di Laura Benedetto, Segretario Generale della CCIAA di Firenze e 

Brunella Tarli, Dirigente Organismo Camerale di Conciliazione; 

12.00 Caso di successo di un’impresa italiana in Perù: l’esperienza di CoMaCo, a cura di Paolo Conti, 

Direttore CoMaCo Alimentare Srl;  

12.15 Il progetto “Borsa Merci Internazionale” per lo sviluppo delle relazioni commerciali tra Italia e Perù, a 

cura di Giorgio Fiorenza, Ideatore Progetto BMI; 

12.30   Presentazione della Missione Commerciale in Cile e Perù (16/20 novembre 2015) e dei servizi per 

l’internazionalizzazione di PromoFirenze in Perù, a cura di Mario Curia, Consigliere Delegato di 

PromoFirenze;  

12.45    Domande ed approfondimenti; 

12.50 Chiusura lavori;  

              Aperitivo con prodotti tipici peruviani (in collaborazione con Consolato Generale del Perù a Firenze);  

              A seguire, nel pomeriggio, incontri individuali riservati alle aziende interessate. 

   

Per aderire all’iniziativa è necessario compilare ed inviare copia dell’apposita Scheda di Adesione, qui 
allegata, entro e non oltre il 9 ottobre 2015, all’indirizzo E-mail conference@promofirenze.it  
L’ingresso al seminario e la partecipazione agli incontri bilaterali sono gratuiti, riservati unicamente alle 
imprese che avranno regolarmente inviato la suddetta scheda.  
 
Cordiali Saluti,                                               
     
 
             Giovanni Bettarini                                                                                           Mario Curia 
     Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo,                                     Consigliere Delegato di PromoFirenze 
      Città Metropolitana del Comune di Firenze                                                                              

mailto:conference@promofirenze.it


                              

 

 
 

Perù: Paese di opportunità 
 Mercoledì 14 ottobre 2015, ore 9.00 

Salone Brunelleschi, Palagio di Parte Guelfa, Firenze 
 

SCHEDA DI ADESIONE 

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire via E-mail  
all’indirizzo conference@promofirenze.it entro e non oltre il 09/10/2015. 

 

 
Dati dell’impresa/Ente 
  
__________________________________________________________________________________________________ 
Ragione sociale 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo     Comune            CAP                       Prov. 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Tel.                                           Fax            E-mail 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Partecipante                                              Ruolo/Carica in azienda 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Breve descrizione del prodotto / attività aziendale 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Eventuale quesito specifico 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
PARTITA IVA (OBBLIGATORIA)                                                                                                                                  CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Desidero partecipare inoltre agli incontri bilaterali con (marcare con una croce se interessati): 

                            PromoFirenze                              Ufficio Commerciale del Perù                        Agenzia delle Dogane                     

                                  BPER Banca                                  Savino del Bene                                                Studio Capecchi                            

IMPORTANTE (compilare sempre) 

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Il /La sottoscritto/a (stampatello) ______________________________________ nel trasmettere i propri dati a PromoFirenze Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Firenze, dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs n.196/2003 e s.m.i., di aver preso 
visione sul sito www.promofirenze.it dell’intera informativa al consenso del trattamento dei dati.  

Il /La sottoscritto/a dichiara altresì che, riguardo al trattamento dei dati per le finalità promozionali e commerciali proprie del titolare  

 CONSENTE                     NON CONSENTE 

Luogo, data e firma 

mailto:conference@promofirenze.it
http://www.promofirenze.it/

