
Enti e professionisti noti a questa Ambasciata per servizi utili agli operatori

Di seguito si trascrivono i contatti personali di alcuni professionisti locali 
favorevolmente conosciuti a questa Ambasciata. Gli stessi sono in grado di offrire una 
varietá di servizi alle imprese italiane che ne fanno richiesta e che si affacciano per la 
prima volta sul mercato colombiano o che necessitano una prima assistenza –
soprattutto nella fase preliminare di esplorazione.

Il richiedente potrá formulare i propri quesiti o richiedere consulenze direttamente ai 
Professionisti presenti nella sezione. Il rapporto economico sussiste esclusivamente tra 
il richiedente e il Professionista consultato. Nessuna responsabilitá é riconducibile a 
questa Ambasciata, il cui unico scopo é quello di agevolare, senza fini di lucro, 
l’ingresso di aziende italiane sul mercato locale. 

La lista è dinamica e verrà arricchita, di volta in volta, con nuovi nominativi di enti o 
privati con i quali questa Ambasciata avrà occasione di entrare in contatto e che 
giudicherà professionali e soprattutto affidabili.

- Studio Legale: lo studio legale bilingue dell’Avv. Massimiliano Castellari
(Castellari & Abogados Asociados S.A.S., Carrera 46 # 91-52, Telefono: +57 
(1) 6916593 , Fax: + 57 (1) 6919789, e-mail: max.caste@libero.it ), assiste
legalmente le aziende italiane;

- Studio di consulenza fiscale: lo studio del dott. commercialista Camilo Rey 
Forero assiste le aziende italiane interessate ad aprire una propria succursale in 
Colombia o gli italiani interessati ad aprire una società in Colombia negli aspetti 
contabili, fiscali e del lavoro. (Calle 92 no. 15-62 of 204, Bogotá, Tel. (0057 1) 
2185341, Cell. (0057) 3106792389, email: reyfo@yahoo.com )

- Studio di consulenza: LATAM CONSULTING offre a pagamento servizi di 
consulenza ad imprese ad elevato contenuto tecnologico per valutare il 
potenziale di vendita e/o investimenti dei loro prodotti e servizi nel mercato 
colombiano (Dott. Dario Di Stefano, Cra. 2 Este No. 70°-56 Of. 602, Cell.: 
318-2164807; email: dario.distefano@latam-consulting.it );

- Indagini di mercato: CIMAC (Dott.Enrique Caballero Sánchez, Calle 62 No. 
22-16 Piso 2, Bogotá – Tel. 235.4791 Cell. 315-6025300 – email: 
enrique.caballero@comercializadoramac.net) la societá fornisce alle societá 
italiane potenzialmente interessate a partecipare a gare pubbliche o private, una 
preliminare indagine di mercato sulle opportunitá in Colombia e tutti gli 
adempimenti necessari legali, burocratici e amministrativi;

- Camera di Commercio italo-colombiana: Cra. 8 No. 69-80 Bogotá, Tel. 310 
7524 www.ccicolombia.com – email: marketing@ccicolombia.com offre a 
pagamento vari servizi dalle informazioni di tipo economico a quelle relative a 
normative, procedure, dazi e consulenze per l’importazione, liste settoriali di 
operatori locali.


