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IL MONDO INVESTE IN 
COLOMBIA NEL 

SETTORE  AUTOMOBILISTICO 

“La Colombia ha tutti i requisiti per giocare un ruolo primario 
nella produzione di veicoli in tutto il mondo e può permettersi 
un settore automobilistico solido e e�ciente che generi posti di 
lavoro di alta qualità”

La Colombia è il secondo produttore di motocicli nella regione dopo il 
Brasile con più di 660 mila unità. Acolfa, 2015

La Colombia è il quarto produttore di veicoli in America Latina, con 
più di 13.000 unità assemblate ogni anno. Acolfa, 2015

La Colombia possiede una vasta rete di produttori e distributori di 
componenti per auto e motocicli in grado di servire i mercati esteri.

La Colombia può vantare la presenza di assemblatori riconosciuti 
come Renault, General Motors, Hero, Toyota-Hino, Susuki.

PRODUZIONE E COMPOSIZIONE 
DEL MERCATO

Juan Manuel Santos,
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA
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AUMENTO DELLA DOMANDA 
E DELLE VENDITE NEL SETTORE

Nel 2014, le vendite di veicoli hanno registrato un record di 
oltre 328 mila unità. ANDI, 2015

Sofasa-Renault e General Motors Colmotores sono gli stabilimenti di 
assemblaggio con il maggior volume di produzione e il più alto 
numero di vendite di veicoli nel mercato locale. Nella produzione e 
nella vendita dei veicoli per il trasporto merci il leader è Hino.

La produzione di motocicli è quasi raddoppiata tra il 2010 e il 2014, 
registrando una crescita media annua del 16%. La produzione di 
motocicli ha rappresentato, in media, circa il 94% del consumo 
apparente, mentre le importazioni sono state del 6%.

Tra il 2015 e il 2019 si prevede che le vendite dei veicoli aumentino a 
un tasso medio del 5,8%, superando le 430.000 unità. Business 
Monitor, 2015

Il 66% dei veicoli venduti in Colombia vengono importati e il 
34% assemblati. ANDI, 2015

I veicoli commerciali hanno registrato la migliore perfor-
mance di vendita tra i vari tipi di veicoli in Colombia, seguiti 
dai veicoli commerciali per passeggeri e quelli per il trasporto 
merci.



 

 
 

AUMENTO DELLA DOMANDA 
E DELLE VENDITE NEL SETTORE

PROGETTI CHE INFLUENZANO 
IL SETTORE AUTOMOBILISTICO

Le esportazioni di veicoli colombiani riguardano principalmente 
i veicoli per il trasporto delle merci e le automobili nei paesi 
dell’America Latina come Messico, Ecuador e Perù. DANE, 2015.

In seguito agli accordi di libero mercato, la Colombia ha 
ottenuto un accesso privilegiato – con una tari�a 0% – nei 
settori principali relativi a veicoli commerciali per passeggeri 
e merci, veicoli commerciali e motocicli in paesi come Messi-
co, Perù e Cile.

Nel 2014, il numero di veicoli tradizionali per il trasporto in 
servizio è diminuito del 13%, mentre quello dei veicoli 
appartenenti ai sistemi di trasporto integrato è aumentato 
del 46%. Si prevede che entro il 2020 la �otta raggiungerà 
circa 20.000 bus.

L’aspettativa di crescita del paese grazie ai nuovi accordi 
commerciali, lo sviluppo del settore produttivo e i progetti 
per le infrastrutture stradali che il governo colombiano sta 
implementando, favoriranno la domanda dei veicoli per il 
trasporto merci, dal momento che il 73% delle merci viene 
mobilitato via terra.

La �otta dei veicoli per il trasporto merci è raddoppiata tra il 
2000 e il 2014, da 182.885 a 360.879 veicoli. Il 73% del 
settore trasporti merci è composto da camion. Colfecar, 
2015mobilitato via terra.

Lo sviluppo di un gruppo di produzione automobilistica in 
Colombia, in particolare nella regione del Paci�co, consentirà 
l’organizzazione della �liera produttiva al �ne di ottenere 
vantaggi logistici e di crescita per l’esportazione di veicoli e 
componenti auto.

I sistemi di trasporto integrati nelle maggiori città del paese 
comporteranno un aumento della domanda di veicoli 
commerciali per passeggeri.

Tra il 2010 e il 2014 le esportazioni di motocicli dalla 
Colombia si sono quadruplicate da 4,3 milioni USD a 17,1 
milioni USD. Nel 2014, le esportazioni sono aumentate del 
12% rispetto al 2013. DANE, 2015
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MERCATO DEI COMPONENTI AUTO IN FASE DI 
SVILUPPO E VASTA GAMMA DI FORNITORI 
DI PEZZI ORIGINALI E DI RICAMBIO

ESPORTAZIONI COLOMBIANE DI COMPONENTI 
AUTO 2010-2014, MILIONI USD

NUMERO DI LAUREATI NELLE AREE RELATIVE 
ALL’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA 2010-2014

ALTRI FATTORI A FAVORE 
DELL’INVESTIMENTO NEL SETTORE

Il paese si è specializzato nella produzione di una serie di componenti auto che 
gli consenta di soddisfare le esigenze delle società di assemblaggio e la domanda 
del mercato dei pezzi di ricambio.

La produzione nel settore dei componenti auto è raddoppiata negli ultimi dieci 
anni, da 414 milioni USD nel 2002 a 945 milioni USD nel 2012, registrando un 
tasso di crescita annuo del 10%.

Le principali imprese produttive si trovano nel centro del paese, vicino agli 
stabilimenti di assemblaggio di automobili a Cundinamarca, Valle del Cauca e 
Antioquia.

Le esportazioni dei componenti auto sono diversi�cate in termini di prodotti 
con circa 140 posizioni tari�arie e riguardano principalmente batterie, 
pneumatici e �nestrini di sicurezza. Ecuador, Venezuela, Stati Uniti, Messico e 
Perù sono le principali destinazioni per le esportazioni dei componenti auto. 

Fonte: Programma di Trasformazione Produttiva

Fonte: Ministero della Pubblica Istruzione.
I dati corrispondono ai laureati in Ingegneria Meccanica, 
Ingegneria Industriale, Ingegneria Elettronica e simili.

Manodopera specializzata: la media annua dei laureati nelle aree relative al 
settore è di circa 30.000. Labor Observatory, 2015

Il salario orario nel settore della produzione in Colombia è il secondo più basso 
pari a 2,41 USD. IMD- World Competitiveness Yearbook 2015

La Colombia o�re i seguenti incentivi che vanno a bene�cio, nello speci�co, 
dell’industria automobilistica: (1) Programma di Protezione dell’Industria 
Automobilistica (PROFIA); (2) Sistema di Assemblaggio per l’Industria 
Automobilistica derivante dall’Andean Automotive Agreement; (3) Zone di 
Libero Scambio.



Source: Invest  Bogota

Fonte: Invest Paci�c

Opportunità di assemblaggio di bus, camion, veicoli leggeri e motocicli.

Opportunità di assemblaggio di bus, camion e veicoli leggeri.

Opportunità di assemblaggio di bus, camion e veicoli leggeri.
Quattro Zone di Libero Scambio con tutte le attrezzature tecnologiche necessarie a costi eccellenti.
Porto di ingresso per il materiale CKD proveniente da Europa e Nord America.
La posizione strategica del dipartimento sulla costa caraibica consente un facile accesso al mercato dell’America Centrale e della Regione Andina.
Il consolidamento del settore metalmeccanico nel dipartimento è un fattore importante che consente lo sviluppo dei progetti di produzione dei componenti auto.

Opportunità nella produzione di componenti

Lo sviluppo del settore metalmeccanico nella regione è un fattore importante al �ne di incrementare la 
produzione di macchinari e mezzi di trasporto.

Regime per incentivi competitivi: Lo sviluppo della zona libera a Pereira consentirà 
alle società automobilistiche di trarre vantaggio dal crescente mercato nazionale e 
dalle possibilità di esportazione nella regione determinate dalla sua posizione vicino all’Oceano Paci�co.

Location ideale per soddisfare i mercati nazionali e internazionali con il porto principale sull’Oceano Paci�co.

Fonte: ProBarranquilla

VALLE DEL CAUCA

PAESAGGIO CULTURALE DEL CAFFÈ :

CARAIBI:

CUNDINAMARCA

COLOMBIA, UN PAESE CON 
DIVERSI POLI DI SVILUPPO

Bogotà è il principale centro per l’industria e possiede 5 degli 8 stabilimenti di assemblaggio del paese.

Bogotà dispone della più grande �otta di autoveicoli in Colombia. Nel 2013, con oltre 1,8 milioni di auto, 
Bogotà ha rappresentato il 39% dell’intera �otta colombiana.

Bogotà rappresenta il 37% di tutti i nuovi veicoli registrati nel paese. La città conta più di 100 società di 
componenti auto le quali producono l’85% dei componenti auto nel paese.

La città ha più di 100 aziende di Auto Parts, che producono l'85% del settore della componentistica 
auto del paese. 

Il Centro di Sviluppo Tecnologico per l’Industria Automobilistica (CDTIA-TECNNA), con sede nella città di Cali, mira ad 
aumentare l’innovazione, la produttività e la competitività dell’industria dei componenti auto e dei veicoli in Colombia.

Opportunità di produrre componenti auto: la regione della Valle del Cauca è leader nella 
produzione di batterie elettriche, pneumatici e altro prodotti in gomma.



General Motors /Colmotore Hero. Baterías MAC y Jhonson Controls.

GRANDI AZIENDE ESTERE HANNO SCELTO LA 
COLOMBIA COME LUOGO IN CUI INVESTIRE

La società statunitense General Motors ha 
investito 200 milioni USD nella sua Zona 
industriale di Libero Scambio per costruire 
un impianto di stampaggio e di sezionamen-
to e piegatura.

La società indiana, leader mondiale nella 
produzione di motocicli, ha costruito un 
impianto di produzione al �ne di renderlo 
uno stabilimento e una piattaforma di distri-
buzione per l’America Centrale e Meridionale 
per via delle condizioni logistiche favorevoli.

Baterias MAC y Jhonson Controls: L’azienda 
leader nella produzione di batterie nella 
regione della Valle del Cauca ha costituito 
una joint venture con la società statunitense 
Johnson Controls, il principale produttore di 
batterie in tutto il mondo.


