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Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali

BUSINESS FORUM ITALIA-PARAGUAY
21/22 maggio 2019
Asunción – Ciudad del Este / Paraguay
ICE Agenzia e l’Ambasciata d’Italia ad Asunción, - in
collaborazione con la Camera di Commercio italo-paraguayana
e l’Istituto Italo-Latinoamericano - organizzano la partecipazione
italiana al “Business Forum Italia – Paraguay” che si terrà ad
Asunción e Ciudad del Este, il 21 e 22 maggio 2019.
Il Paraguay si sta imponendo sempre più all’attenzione di operatori
e osservatori internazionali per la sua eccellente performance
economica: quindici anni di crescita ininterrotta alla media del 5%
annuale, un quadro macroeconomico e politico stabile, una
bassa imposizione fiscale, rendono il Paese una realtà di
riferimento per le aziende italiane interessate a sviluppare
partnership strategiche.
Per quanto riguarda le esportazioni l’Unione Europea si posiziona
come secondo blocco commerciale, dopo il Mercosur, La
crescita delle importazioni del Paraguay è data dall’aumento
degli acquisti principalmente dal Mercosur e dall’Unione Europea,
i cui valori nel 2018 sono cresciuti rispettivamente del 9,6% e del
20,4% (fonte Subsecretería de Economia de la Repùblica de
Paraguay).
La collocazione geografica al centro del continente
sudamericano e l’appartenenza al mercato comune del
Mercosur, rendono il Paese interessante anche come “hub”
industriale e logistico, tenuto conto dei grandi mercati di
esportazione limitrofi: Brasile ed Argentina.

PERCHE’ PARTECIPARE:
Il Business Forum intende favorire una maggiore conoscenza delle
opportunità economiche presenti in Paraguay: ci sono infatti le
condizioni per affermare che siano maturi i tempi per un salto di
qualità e di quantità della presenza industriale e commerciale
italiana in questo Paese.
In occasione dell’evento saranno presentati gli incentivi e i
programmi di sviluppo da parte delle massime Autorità del Paese
e dei vertici delle associazioni industriali ed imprenditoriali locali.

FOCUS DELL’EVENTO:
Durante il Forum saranno approfonditi i seguenti settori:
Infrastrutture/Costruzioni/Logistica: Il Governo paraguayano è ben
cosciente che, affinché la sua crescita sia sostenibile, deve
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colmare un forte gap infrastrutturale: il Paese è infatti molto
carente di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, porti fluviali,
aeroporti. Per l’anno in corso sono previste commesse per 260
milioni di USD, la maggior parte delle quali attraverso il sistema
delle partnership pubblico-private “chiavi in mano”.
Altra opportunità è data dalla grande espansione dell’edilizia
civile.
Energia e Ambiente: Paese dalle grandi risorse idroelettriche grazie
alle importanti centrali idroelettriche di Itaipu e Yacyretá; il
Paraguay è il primo produttore al mondo di energia rinnovabile.
Trattamento rifiuti: Lo smaltimento dei rifiuti urbani e il trattamento
delle acque reflue sono tematiche di assoluta urgenza per il
Governo nazionale e per gli enti locali e costituiscono anche
obiettivo primario da parte delle Nazioni Unite e altre
Organizzazioni internazionali.
Agroindustria: Il settore contiene in sé importanti margini di
sviluppo in termini di acquisizione di macchinari e tecnologia
italiana
applicata
all’agricoltura,
l’industria
alimentare,
l’allevamento e l’imballaggio.
Meccanica, tecnologia e innovazione: Il Paese considera
prioritario l’ammodernamento della propria tecnologia industriale.
Difesa e Sicurezza: Opportunità di sviluppo di partnership
pubblico-privata.

PROGRAMMA PROVVISORIO:
21 maggio ad Asunción – Hotel Bourbon:
Ore 9.00
Apertura Sessione Plenaria – Saluti ed interventi
istituzionali
Ore 9.30
Coffee Break
Ore 10.00
Seminari – Interventi tecnici istituzionali e settoriali per
l’approfondimento delle opportunità Paese
Ore 12.30
Pausa pranzo
Ore 14.00
Incontri bilaterali settoriali
Ore 17.00
Trasferimento all’Aeroporto di Asunción, Silvio
Pettirossi
Ore 19.30
Volo aereo da Asunción a Ciudad del Este (Paranair
ZP 808 – Tempo di volo è di 40 minuti circa)
Ore 20.10
Arrivo a Ciudad del Este e trasferimento all’Hotel
Acaray
Ore 21.00
Networking Dinner
22 maggio a Ciudad del Este – Hotel Acaray:
Ore 09.00
Presentazione delle Zone Franche e Poli industriali da
parte di Autorità locali
Ore 11.00
Partenza per visite ai principali siti industriali e Zone
Franche
Ore 18.00
Rientro in hotel e trasferimento all’Aeroporto
Guaraní di Ciudad del Este
Ore 20.40
Volo aereo da Ciudad del Este ad Asunción
(Paranair ZP 809 – Tempo di volo è di 40 minuti circa)

COME PARTECIPARE:
La partecipazione alla missione è gratuita.
Sono a carico delle aziende italiane le spese di viaggio, vitto e

SERVIZI DELL’ICE
L’ICE, anche attraverso i propri uffici
all’estero,
fornisce
servizi
di
informazioni ed assistenza alle aziende
interessate ad operare con l’estero.
Il catalogo dei servizi offerti è
disponibile al seguente indirizzo:
https://www.ice.it/it

alloggio.
Ogni esigenza di ulteriori servizi di assistenza non previsti dalla
presente circolare potrà essere richiesta direttamente a ICE
BUENOS AIRES all’indirizzo email buenosaires@ice.it
Per motivi organizzativi, l’iscrizione all’evento è obbligatoria: per
partecipare, gli interessati dovranno registrarsi su apposito modulo
on-line disponibile al link:
https://sites.google.com/a/ice.it/business-forum-italiaparaguay/adesioni_2
L’iscrizione deve avvenire entro il 26 aprile 2019.
Cordiali saluti.
Roberto Lovato
Dirigente
Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi
Internazionali

