Ecuador, Webinar Online - ore 16.00 CET 27 aprile 2021

Webinar “Analisi del mercato ed
opportunità per le imprese italiane
nel settore delle macchine agricole
in Ecuador"
L’Ambasciata d’Italia a Quito, l’Uﬃcio di Bogotà dell'Agenzia ICE
competente anche per Ecuador, Panama e Venezuela e la Federazione
Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura (Federunacoma),
organizzano un Webinar di presentazione del settore delle macchine
agricole in Ecuador che si terrà il prossimo 27 aprile alle ore 16.00 CET.
Lo studio è stato commissionato dall’Ambasciata italiana a Quito, di
concerto con Federunacoma, ed è dedicato ad esplorare l’industria delle
macchine agricole in Ecuador e le opportunità di business per le aziende
italiane del settore.

PERCHE' PARTECIPARE
Questo studio presenta una panoramica delle produzioni locali,
evidenziandone gli aspetti legati alle metodologie di distribuzione e alle
tendenze del mercato. Allo stesso tempo, mette in evidenza la necessità
di introdurre la meccanizzazione nell’agricoltura del Paese al ﬁne di
favorirne il raﬀorzamento e lo sviluppo nazionale. L’Ecuador si pone
l’obiettivo di facilitare l’attività agricola, fornendo alla popolazione
macchinari per la preparazione del suolo, la semina e la raccolta dei vari
prodotti ecuadoriani. In questo modo, sarà possibile ottenere un aumento
della produttività e della qualità dei prodotti coltivati nel paese e, come
eﬀetto immediato, uno sviluppo sostenibile per le attività agricole. In
questa fase è quindi importante favorire una conoscenza più
approfondita della tecnologia italiana da parte degli operatori locali del
settore e comprendere meglio le necessità speciﬁche delle industrie
locali, al ﬁne di incoraggiare un processo di ammodernamento e sviluppo
in cui la tecnologia italiana possa trovare delle possibilità di inserimento
commerciale.
L’Ecuador è un paese prevalentemente agricolo in cui esiste una vasta
gamma di tali prodotti e si estende su un’area di 283.560 km2.
L’economia dell’Ecuador si concentra sulle attività estrattive (petrolio,
gas, oro e rame) e agroalimentari (frutti di mare, ﬁori, caﬀè, cacao,
zucchero, banane, tra gli altri), che rappresentano il 90% delle
esportazioni del paese.
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Webinar “Analisi del mercato ed opportunità per le
imprese italiane nel settore delle macchine agricole
in Ecuador"
Webinar Online - ore 16.00 CET, Ecuador

Programma
16:00 Apertura dei lavori
Acilio Rizzello, Direttore dell’Ufficio di Bogotà, Agenzia ICE
Caterina Bertolini, Ambasciatrice d’Italia a Quito
Fabio Ricci, Vice Direttore Generale di FEDERUNACOMA
Juan Carlos Cassinelli, Presidente della Camera Binazionale Ecuadoriana
Italiana (CBEI) - Istituzione giuridica che ha come obiettivo principale il
raﬀorzamento e lo sviluppo delle relazioni industriali, commerciali e culturali
tra l'Ecuador e l'Italia

16:20 Presentazione dell’indagine di mercato “Studio specializzato nel
settore del commercio estero e del marketing per la ricerca di opportunità di
business in Ecuador per aziende italiane produttrici di macchine agricole”
José Javier Hidalgo, Direttore Generale dell’agenzia Global Trade
Consulting
16:50 Interventi di due rappresentanti dell'impresa ecuadoriana
UNIDECO S.A., azienda importatrice di macchine agricole tra le più riconosciute in
Ecuador, che forniranno informazioni di orientamento generale per l'export in
Ecuador, con particolare riferimento al settore macchine per il comparto agricolo

CONTATTI
ICE-AGENZIA ROMA
ICE - Agenzia per la promozione all’estero
e internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

Christian Morgenthaler, Direttore generale di UNIDECO S.A.
UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE,
Karl Morgenthaler, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ENERGIA E AMBIENTE
UNIDECO S.A.
Dirigente: ANTONIO LUCARELLI
Riferimenti: Alessia Bianchi/Santa
Lamorgese
Email: industrialeggera@ice.it
Tel: 06 5992 6997/6788

17:20 Sessione di Q&A
17:30 Saluti e ringraziamenti finali
Modera i lavori: Acilio Rizzello, Direttore dell’Uﬃcio di Bogotà,
Agenzia ICE
La lingua dei lavori sarà lo spagnolo e sarà prevista la traduzione
simultanea in lingua italiana.

www.ice.it

ICE BOGOTÀ
ICE BOGOTÁ OFICINA DE LA EMBAJADA DE
ITALIA PARA LA PROMOCIÓN DEL
INTERCAMBIO COMERCIAL
CALLE 93B 9-92
00 BOGOTÀ
Direttore: ACILIO RIZZELLO
Tel: 00571 7030410
bogota@ice.it
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Webinar “Analisi del mercato ed opportunità per le
imprese italiane nel settore delle macchine agricole in
Ecuador"
Webinar Online - ore 16.00 CET, Ecuador

Modalità di adesione
Partecipazione al WEBINAR
GRATUITA

INFO AGGIUNTIVE

Le aziende interessate a partecipare dovranno compilare, entro il 26 aprile
2021 alle ore 12.00, il form disponibile cliccando sul seguente link:
https://forms.gle/UED6D1DDc64rRLSa8
Ricordiamo che la partecipazione a questo evento è a titolo GRATUITO.
Alleghiamo anche il programma dettagliato del Webinar, passibile di
modifiche.
Segnaliamo inﬁne che alle aziende che esprimeranno interesse a partecipare
all’evento sarà inviata una conferma di partecipazione via e-mail insieme ai
dettagli tecnici per collegarsi.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Non saranno accolte domande pervenute da parte di aziende morose nei confronti
dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi associativi. L’adesione delle
aziende è soggetta al Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE
Agenzia visionabile cliccando QUI.

Ricordiamo che i nostri Uﬃci ICE all’estero sono
in grado di fornire una vasta gamma di servizi
d’assistenza marketing e d’informazione, che
potranno integrare quelli già inclusi in questa
iniziativa,
per
rispondere
alle
esigenze
dell’azienda di penetrazione nel mercato locale.
Raccomandiamo, quindi, di contattare con il
dovuto anticipo gli Uﬃci ICE-Agenzia dei paesi di
interesse per esaminare insieme le possibilità
d’intervento a sostegno della Vs. impresa.
SERVIZIO VETRINE ONLINE
L'adesione al servizio è gratuita e consente la
creazione autonoma di una vetrina, con la
presentazione aziendale, i prodotti, il logo e
brand, immagini e video, documenti e catalogo,
proposte d’affari, sito e canali social, ecc.
Tutte le informazioni devono essere pubblicate
in inglese per essere consultate dagli operatori
esteri interessati alle imprese italiane e alle loro
attività (prodotti e servizi Made in Italy). Gli
operatori esteri potranno contattare le aziende
per proposte di aﬀari, e le imprese italiane
riceveranno, con l’e-mail della proposta, i dati
dell’operatore interessato che ha consultato la
vetrina. Per aderire al servizio occorre registrarsi
al
sito
di
ICE-Agenzia
www.ice.it/it/areaclienti/myhome/serviziovetrineonline e iscriversi alla vetrina online nell'Area
Clienti oppure da Servizi, nella sezione
Accedere.
Nell’area cliente è disponibile il servizio
"richiesta di assistenza vetrina" per chiedere
qualsiasi chiarimento necessario o per suggerire
miglioramenti del servizio. Nell’area cliente è
anche possibile scaricare la Guida, con le
istruzioni delle funzionalità per la gestione
autonoma della vetrina.

www.ice.it
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WEBINAR
27 aprile 2021
L’Ambasciata d’Italia a Quito, l’Ufficio di Bogotà dell'Agenzia ICE competente anche per Ecuador,
Panama e Venezuela e la Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura
(FEDERUNACOMA), organizzano il Webinar:

"Analisi del mercato ed opportunità per le imprese italiane nel settore delle
macchine agricole in Ecuador”
PROGRAMMA
16:00

Apertura dei lavori
Acilio Rizzello, Direttore dell’Ufficio di Bogotà, Agenzia ICE
Caterina Bertolini, Ambasciatrice d’Italia a Quito
Fabio Ricci, Vice Direttore Generale di FEDERUNACOMA
Juan Carlos Cassinelli, Presidente della Camera Binazionale Ecuadoriana
Italiana (CBEI)

16:20

Presentazione dell’indagine di mercato “Studio specializzato nel settore
del commercio estero e del marketing per la ricerca di opportunità di
business in Ecuador per aziende italiane produttrici di macchine
agricole”
José Javier Hidalgo, Direttore Generale dell’agenzia Global Trade Consulting

16:50

Interventi
Christian Morgenthaler, Direttore generale di UNIDECO S.A.
Karl Morgenthaler, Presidente del Consiglio di Amministrazione di UNIDECO
S.A.

17:20

Sessione di Q&A

17:30

Saluti e ringraziamenti finali

Modera i lavori: Acilio Rizzello, Direttore dell’Ufficio di Bogotà, Agenzia ICE

La lingua dei lavori sarà lo spagnolo e sarà prevista la traduzione simultanea in lingua italiana.

in collaborazione con

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”)

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione a ll’Evento organizzato da Agenzia ICE e i
suoi partners.
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto;
l’eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l’erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come
facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno
altresì trattati dati di servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per
la gestione alla partecipazione all’Evento. Nel caso in cui l’evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo
il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La
permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile
diffusione.
I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita
dell’Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.
I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell’Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell’ambito della
propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il com mercio del suo prodotto e/o servizio
all’estero, come previsto dell’art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6
D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall’art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019,
nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati
personali
delle
persone
fisiche,
come
richiamate
dall'art.
4
del
citato
Regolamento.
I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l’invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate
dall’Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer
satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell’Agenzia ICE.
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’articolo 15 e ss. del Reg. UE
2016/679.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o
al responsabile dell’Ufficio organizzatore dell’iniziativa riportato nella presente comunicazione, della sede di Roma,
o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: privacy@ice.it.
Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell’informativa al seguente link
https://www.ice.it/it/privacy

