Alessandro Mondelli
Organizazzione Eventi Moda e Spettacolo
Dopo il grande successo ottenuto nella precedente edizione anche quest’anno la CCI Colombia,
Camera di Commercio Italiana per la Colombia, ha partecipato dal 05 al 09 Ottobre 2011 alla Fiera
“Gastronomia 2011” con uno stand espositivo denominato “Area Italia” presso l’ ente fieristico
Corferias nella città di Bogotà, Colombia.
Grazie al prezioso contributo del delegato in Italia Alessandro Mondelli, che ha fatto conoscere
vari prodotti agroalimentari della Regione Puglia, e in virtù delle tante richieste fatte alla CCI
Colombia da alcuni buyer del Sudamerica, alcune aziende pugliesi hanno partecipato all’iniziativa
con l’ obiettivo di aprire nuovi sbocchi commerciali, creare collegamento e sviluppo con un Paese
che recepisce volentieri il Made in Italy e rafforzare l’immagine della Regione tramite una forte
promozione territoriale dei sistemi produttivi e turistici.
Le aziende che hanno presentato i propri prodotti sono state: Cantine Di Marco dal 1872 di
Martina Franca, Tentazioni Pugliesi di Andria, Pastificio Marianna di Andria, Oleificio Cooperativo
“Il Sannicandrese” di Sannicandro di Bari, Agrialp di Fasano.
Durante l’ evento si sono realizzati una serie di incontri “be to be” con i buyers sud americani,
invitati e selezionati dalla CCI Colombia, ottenendo un ottimo riscontro dagli stessi ma anche dal
numeroso pubblico intervenuto alla manifestazione. I signori Giovanni Matera, titolare
dell’azienda “Tentazioni Pugliesi”, Michele Quacquarelli, titolare dell’ azienda “Pastificio
Marianna” e Michele Ieva, coordinatore della Confcommercio Bat sezione di Andria, che hanno
partecipato di persona all’ evento fieristico, hanno da subito rilevato il forte interesse per la vasta
gamma di prodotti in esposizione che si differenziavano per essere prodotti di qualità in grado di
conquistare ampi spazi di mercato.
Il delegato in Italia, Alessandro Mondelli, ha personalmente seguito tutta l’ agenda d’incontri con i
buyers intervenuti instaurando da subito proficui contatti con gli intervenuti. Gli stessi sono stati
invitati a visitare personalmente, nel mese di Marzo, tutte le aziende presentate in fiera attraverso
visite guidate direttamente presso le strutture aziendali.
E a soli quindici giorni dall’ evento, i primi risultati vincenti stanno già arrivando con le prime
commesse per le aziende espositrici.
Tutte le aziende enogastronomiche interessate ad internazionalizzare i propri prodotti e a ricevere
maggiori

informazioni

possono

contattarci

via

e‐mail:

infomondelli@libero.it

oppure

telefonicamente al 339.8904458 / 080. 5618414
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