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A seguito di uno studio approfondito effettuato dalla Camera di Commercio Italo – Colombiana 

di Bogotà nel quale si mette in evidenza e si sottolinea il sempre crescente consumo di prodotti 

enogastronomici pugliesi e la forte richiesta di moda e styling italiano, il CNA Imprese e reti 

srl e l' Almi Apulia s.a.s., con il patrocinio della Provincia di Bari e della Camera di 

Commercio di Bari, organizzano Martedì 20 Marzo 2012, a partire dalle ore 16.00 presso il 

CNA Imprese e reti Srl di Bari, il seminario informativo “Colombia: quali opportunità 

d'investimento ed esportazione per le aziende pugliesi”.  

 

Il CNA Imprese e reti Srl, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e 

Media Impresa, è un’associazione di categoria presente su tutto il territorio nazionale, che 

associa, tutela e rappresenta sindacalmente imprese, società artigiane, consorzi, cooperative e 

soci, piccole e medie imprese e pensionati. Non solo artigianato quindi ma anche piccola 

impresa produttiva e commerciale. È un’associazione autonoma, legittimata esclusivamente dai 

propri soci, esplica i principi di progresso e democrazia, sostenendo i valori peculiari 

dell'imprenditorialità nel lavoro, nella competizione, nella collaborazione, nella solidarietà. 

Rappresentatività, professionalità e dinamismo distinguono la CNA tra le Organizzazioni di 

categoria, rendendo le piccole e medie imprese sempre di più interlocutrici del sistema 

produttivo avanzato e della società. Le associazioni di mestiere organizzate secondo 

l’appartenenza ai diversi settori merceologici stipulano accordi e contratti di lavoro, forniscono 

l’assistenza contrattuale ed altri servizi specifici.  

 

L' Almi Apulia s.a.s è un'azienda di vendita e distribuzione import export privata che opera 

nella città di Bogotà ed e’ affiliata alla Camera di Commercio Italo/Colombiana. Con un ampio 

portafoglio clienti ha già contatti con diversi buyers dell' intera America Latina e si occupa 

dell'importazione, esportazione, produzione e commercializzazione al dettaglio e all' ingrosso 

degli articoli dei diversi settori , moda e accessori, tessuti, gioielleria. Inoltre si occupa 

dell'organizzazione di fiere ed eventi dei diversi settori, acquisizione di mandati di 

rappresentanza, realizzazione di corsi di formazione. Realizza servizi di consulenza legale, 

fiscale, doganale  e avvio delle pratiche utili per la nazionalizzazione dei prodotti in Sud 

America.    

 
 



La Colombia è un Paese in continuo sviluppo proiettato verso un elevato grado di apertura al 

commercio internazionale. L' esperienza ormai consolidata negli anni con l' evento fieristico 

organizzato presso il “Corferias Bogotà” ha confermato l'assoluto gradimento di prodotti 

enogastronomici pugliesi e l' interesse del mercato colombiano verso il settore moda, attestato 

dal riscontro più che positivo ottenuto durante i numerosi incontri be2be realizzati nella città di 

Bogotà. 

 

Il mercato colombiano si sta aprendo alla conoscenza del Made in Puglia come garanzia di 

qualità, eleganza e affidabilità ed ha dimostrato attenzione nell'instaurare rapporti di 

collaborazione al fine di creare opportunità di espansione ed investimento. Un'arma preziosa 

per individuare e concretizzare opportunità di business in un'area economica fortemente 

interessata alla scoperta di nuovi canali di interscambio commerciale.    

 

La prossima missione a carattere plurisettoriale, guidata dal direttore organizzativo in Puglia 

evento “Corferias” di Bogotà Alessandro Mondelli e dal titolare azienda import-export Almi 

Apulia s.a.s. Michele Ieva, sarà incentrata sui settori dell'enogastronomia e moda ed 

accompagnerà le aziende italiane, che aderiranno al programma, a partecipare ad un contatto 

diretto con gli operatori commerciali dei rispettivi comparti attraverso incontri be2be.  

 

Al fine di assistere e guidare gli imprenditori nelle nuove iniziative di business, sensibilizzare, 

promuovere e coinvolgere il maggior numero di realtà aziendali locali desiderose di 

sperimentarsi in un' allettante e importante esperienza commerciale, il CNA Imprese e Reti 

Srl e l' Almi Apulia s.a.s. organizzano il seminario informativo “Colombia: quali 

opportunità d'investimento ed esportazione per le aziende pugliesi”.  Nello specifico si 

affronteranno tutte le tematiche relative all'esportazione, ai dazi doganali, alle norme 

giuridiche ad esso connesse e si valuteranno concretamente le opportunità d'investimento ed 

esportazione per le aziende pugliesi.  

 

Saranno ospiti e relatori dell' evento:  

 Dott.ssa Lina Preciado Arbelaez, Avvocato Ufficio Consulenze Giuridiche Import-

Export e cootitolare dell’azienda Import-Export Inversiones Mallacol LTDA, 

 Lina Andrea Mejia Baldion, referente distribuzione settore moda  Almi  Apulia s.a.s. 

 Alessandro Mondelli, direttore organizzativo in Puglia evento “Corferias” di Bogotà.  

 Michele Ieva, titolare azienda import-export Almi Apulia s.a.s. 

 Dott.ssa Antonella Gernone , responsabile internazionalizzazione C.N.A.Bari.  

 

Vista l' importanza del seminario informativo, siamo lieti di invitarvi a partecipare all' evento.  

 

 

Per maggiori informazioni o confermare la vs partecipazione scrivere a 



infocolombiaexport@libero.it oppure contattare telefonicamente Dott.ssa Antonella 

Gernone , CNA Imprese e reti srl Cell. 345 6938284 , Sig. Alessandro Mondelli, direttore 

organizzativo in Puglia evento “Corferias” di Bogotà Cell. 339 8904458.  

  


