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Colombiatex 2019 
Partecipazione Collettiva di aziende meccanotessili italiane 

 

 

 

L'Ufficio di Bogotá dell’ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza, in accordo 

con l'Associazione di Categoria ACIMIT e l’Ufficio merceologico 

dell’ICE-Agenzia di Roma, una partecipazione collettiva italiana alla 

Fiera Colombiatex, che si svolgerà a Medellín dal 21 al 23 gennaio 

2020. 

La partecipazione collettiva alla Fiera Colombiatex del 2020 prevede 

l’utilizzo di risorse promozionali pubbliche (in corso di 

autorizzazione ministeriale) simili a quelle stanziate per l’edizione 

del 2019, mantenendo invariato, qualora non intervengano 

cambiamenti imprevisti in corso d’opera, il contributo privato da 

parte delle aziende partecipanti. 

 

 

PERCHE' PARTECIPARE 
 
• Il Trattato di Libero Scambio, stipulato nel 2013 tra l’Unione 

Europea e la Colombia, ha inciso fortemente sull'incremento delle 

importazioni colombiane di macchinari e prodotti tecnologici. 

 

• Tale aspetto, unito a una generale ripresa economica in atto 

nel Paese sudamericano, ha determinato un aumento anche delle 

esportazioni italiane nel Paese. Anche il settore delle macchine 

tessili, per il quale la Colombia rappresenta uno dei principali 

mercati di sbocco del Sud America, ha beneficiato di questo trend 

positivo. 

 

• La Fiera Colombiatex è la principale rassegna fieristica di 

riferimento per il settore tessile e meccanotessile per tutta l’area 

sudamericana, e per tale ragione viene riproposta anche per il 

2020, per la quinta edizione consecutiva, la realizzazione di una 

collettiva italiana. 

 

• La Fiera Colombiatex si svolge con cadenza annuale a 

Medellin, il più importante distretto di produzione tessile della 

Colombia. L'interesse di espositori e visitatori per questa rassegna 

è in continua crescita. 

 

 

 

 

 

 
 

 
MACCHINE TESSILI 

 
Luogo: 

Medellín, COLOMBIA 

 
Data Evento: 

21 - 23 gennaio 2020 

 
Scadenza manifestazioni di 
interesse: 

5 novembre 2019 

 
Data Pubblicazione: 

23 ottobre 2019 

 
Siti Utili:  

www.ice.it  

www.acimit.it  

www.esteri.it  

www.viaggiaresicuri.it 

 
 

Iscriviti alla Newsletter ICE: 
www.newsletter-ice.com 
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Offerta ICE-Agenzia 

La collettiva, rivolta alle sole aziende italiane produttrici di 

macchine e tecnologie tessili, mira ad offrire ai partecipanti 

l'opportunità di incrementare occasioni di business e contatti 

commerciali sul mercato colombiano. 

È stata opzionata un'area di 120 mq all'interno dell'estensione del 

padiglione giallo (amarillo), suddivisa in due aree uguali, parallele 

e con un corridoio interno, che verranno allestite in formato di open 

space. 

Si prevede di ospitare un massimo di 15 aziende. La singola azienda 

avrà a disposizione un’area di circa 7,5 m2 con un allestimento di 

base (1 tavolo, 3 sedie, 1 modulo per poster aziendale illuminato e 

1 piccolo ripostiglio per azienda). In fase di assegnazione delle 

postazioni espositive si terrà conto dell'ordine di arrivo delle 

richieste. Sulla base dell'effettivo numero di adesioni pervenute 

verrà definita e comunicata la messa in pianta dell'area italiana. 

L’intera area sarà inoltre dotata di collegamento Wi-Fi e disporrà di 

servizi di interpretariato e hostess in comune per tutte le aziende 

italiane partecipanti. 

 

 

Quota di partecipazione forfettaria: € 2.500* + IVA 

 

 

In allegato si trasmette una scheda di adesione, da compilare e 

trasmettere al nostro ufficio (bogota@ice.it) entro il 5 novembre 

p.v. 

Informiamo che l’organizzazione della collettiva è subordinata alla 

partecipazione di almeno 5 aziende. 

In caso contrario non sarà possibile usufruire dello stanziamento 

pubblico e l’ufficio di Bogotá sarà a disposizione delle singole 

aziende partecipanti quotando i propri servizi e costi esterni con un 

preventivo personalizzato. 

La partecipazione italiana verrà promossa in loco attraverso 

specifiche azioni di comunicazione diretta alle aziende colombiane 

del settore di riferimento. 

* N.B.: in considerazione del fatto che è in corso l'iter di 

approvazione dei fondi promozionali dell'ICE-Agenzia, necessari 

per sostenere alcuni costi di comunicazione e immagine della 

collettiva italiana in fiera, il costo indicato potrebbe variare. Al 

momento dell'accettazione del servizio vi verrà comunicato il costo 

esatto. Al momento abbiamo la necessità di acquisire una 

manifestazione di interesse per conoscere il numero di aziende 

interessate al fine di poter opzionare un’area adeguata alle 

potenziali richieste. 

 

 

 

 

 
Colombiatex 2019 
 

 

ICE- Agenzia e ACIMIT - in occasione di 

Colombiatex 2019 - hanno organizzato 

una collettiva con 15 aziende. Sono state 

inoltre realizzate azioni collaterali di 

comunicazione, quali una brochure 

informativa e azioni di direct marketing. 

Le imprese hanno manifestato un elevato 

grado di soddisfazione, sia nei confronti 

della Fiera che della partecipazione con lo 

stand ICE-Agenzia/ACIMIT. 

 
 
CONTATTI 

 
ICE Bogotá 

 
Oficina de la Embajada de Italia parala 

promoción del intercambio comercial 

 
Calle 93b 9-92, Bogotá, Colombia 

 
Direttore - Riccardo Zucconi  

Trade Analyst – Silvia Quintarelli  

Tel. (00571) 7030410 

 
bogota@ice.it  

 

 
ICE-AGENZIA ROMA 

 
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 

internazionalizzazione delle imprese italiane 

Via Liszt 21 - 00144 Roma 

 
Tecnologia Ind., Energia e Ambiente 

Dirigente: Antonio Lucarelli 

Riferimenti: 

Alessia Bianchi - Ermanno Sperduti  

Tel. 06 59926997 / 06 59929834 

 

industrialeggera1@ice.it 
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