
 
                                     

    

  

COUNTRY PRESENTATION 

PERU’ 
 

Martedì 6 ottobre 2015 ore 15,30 
Camera di Commercio di Perugia – Sala Rossa 2° piano 

Via Cacciatori delle Alpi, 42 - Perugia 
 

Nell’ambito del Progetto Umbria in America Latina, la Camera di Commercio di Perugia organizza, in collaborazione con 
l’Ambasciata del Perù in Italia, con l’Ufficio ICE Agenzia Santiago del Cile, Desk Promozionale Lima e con il supporto tecnico di 
Umbria Export scarl, una Country Presentation dedicata alle 
 

OPPORTUNITÀ COMMERCIALI IN PERU’ 
 

“ll Perù  nell'ultimo decennio si è progressivamente attestato ad un tasso medio di crescita del PIL del 6,1%, trainato dall’industria 
mineraria e da quella delle costruzioni; attualmente sta affrontando la debolezza delle materie prime sui mercati internazionali, 
principali componenti delle economie dell’America del Sud. Ciò nonostante è sostenuto da una buona domanda interna e da un 
trend positivo degli investimenti privati, nonché da una crescita dell’industria agroalimentare a forte valore aggiunto. Sono da 
sottolineare le opportunità per il Made in Italy in vari settori, dall’agroalimentare, al metalmeccanico, dal tessile al calzaturiero, 
dall’edilizia all’abbigliamento, tutti ambiti dove la tecnologia italiana permetterebbe all’industria peruviana di produrre con 
standard qualitativamente più elevati e presentarsi meglio sui mercati internazionali. Positiva anche l’opportunità che rappresenta 
le richieste di materiali ed attrezzature per la valorizzazione dei beni culturali ed archeologici in tutto il Paese, ed infine di 
attrezzature mediche ospedaliere e medicinali nel quadro dello sviluppo, sia a livello privatistico che pubblico. Nel settore edilizia 
da cogliere le possibilità di rispondere con una offerta di elevata qualità e design per i materiali da costruzione: mattonelle, 
piastrelle, rubinetti, in pieno rispetto dell’ambiente e della salute del consumatore.” 
 

(Tratto da Sintesi Nota Paese Perù – Fonte: ICE Agenzia Ufficio di Santiago) 

PROGRAMMA 
 
 

ore 15.15 Registrazione dei partecipanti  
 
 

ore 15.30 Saluto di benvenuto 
          Ing. Giorgio Mencaroni 
           Presidente della Camera di Commercio di Perugia 

   

ore 15.35 Opportunità commerciali in Perù 
                         Dott. Marco Antonio Alvarado Puertas 
                            Consigliere dell’Ambasciata del Perù a Roma  

 

Ore 16.15      Collegamento in videoconferenza con L’Ufficio ICE Desk Promozionale Lima 
                         Dott.ssa Miriam Guimaray 
          Senior Trade Analyst 

 
 

ORE 16.40       Testimonianza aziendale 
 

Ore 17.00      Dibattito e domande  
  

Modera:    Dott. Fabrizio Fratini,  

                        Dirigente Area Studi e Promozione Economica della Camera di Commercio di Perugia 
 

LA PARTECIPAZIONE ALLA COUNTRY PRESENTATION E’ GRATUITA. 
 

Le imprese interessate a partecipare all’evento sono  pregate di registrarsi sul seguente link: 
 
                       http://ced.pg.camcom.it:8080/promozione/umbriainamericalatina/messicocileperu/ 

http://ced.pg.camcom.it:8080/promozione/umbriainamericalatina/messicocileperu/

