
PROGRAMMA 

EVENTO “ESTO ES ECUADOR”

LUOGO E DATA 

22  settembre  2011  dalle  ore  10.00  alle  ore  15.00,  presso  Hotel  Principe  di  Savoia  -  piazza  della 
Repubblica, 17 -  Milano.

A partire  dalle  15:00 gli  invitati  avranno la  possibilità  di  colloquiare  con i  produttori  ecuadoriani,  
relatori ed autorità presenti.   

OBIETTIVO

L’obiettivo principale dell’evento è quello di promuovere l’immagine dell’Ecuador in Italia negli ambiti 
commerciali, di investimento e turistico. Per l’effetto, in allegato troverete l’invito “Save the date” della 
manifestazione.  

ATTIVITÀ DEL EVENTO

L’evento è un punto di  partenza importante  affinché le  autorità  e gli  imprenditori  italiani  possano 
conoscere gli aspetti più rilevante dell’Ecuador per poter intraprendere azioni congiunte ed ottenere 
obiettivi comuni. Con questo antecedente, l’evento prevede di realizzare una Presentazione del Profilo 
del Paese, nella quale si dettaglierà la politica estera ecuadoriana in materia commerciale, di opportunità 
e di benefici all’investimento straniero e di attrazione turistica

Con lo scopo di far conoscere più approfonditamente l’Ecuador al mondo imprenditoriale italiano,  si 
cerca di corrispondere agli obiettivi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e della loro 
promozione commerciale.

ESPOSITORI
 
Autorità di alto livello dell’Ecuador esporranno i temi dell’incontro, gli stessi che sono dettagliati nel 
programma tentativo allegato. Nel programma troverete, inoltre, i recapiti dell’Ambasciata dell’Ecuador  
in Italia, organizzatore dell’evento.

SETTORI D’ INVESTIMENTO

- Energia Rinnovabile
- Energia Idroelettrica
- Joint Ventures per trasferimento di tecnologia per il settore agricolo ed agroindustriale
- Costruzioni di grande opere pubbliche come autostrade, ferrovie, ecc.

Sarà gradita, inoltre, la partecipazione di Autorità commeriali ed imprenditori che abbiano interessi  
d’investimento in Ecuador, anche in altri settori.

TARGET INVITATI

a) Autorità italiane sia nazionali che regionali in ambito politico-economico e commerciale;
b) Imprenditori italiani che vogliano internazionalizzarsi, con interesse d’investire all’estero;
c) Imprenditori interessati ad usare nuove tecnologie per dare valore aggiunto alla materia prima 

dell’Ecuador  (cacao,  pelle,  banano,  frutta  tropicale)  nel  settore  dell’agroindustria,  attraverso 
anche joint ventures con ditte dell’Ecuador;

d) Importatori, distributori, commercializzatori, grossisti, ecc. di prodotti dell’Ecuador ad esempio 
frutta tropicale, cacao, pesce, gamberi, capelli di paglia, ecc.. 

e) Tour Operators Italiani interessati a sviluppare relazioni con tour operators dell’Ecuador ed 
intraprendere  attività  congiunte  col  settore  pubblico  per  migliorare  l’offerta  turistica 
dell’Ecuador. 


