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Moscow Hospitality Design

Il 14 ottobre 2013 nel Design Center ARTPLAY il Presidente di Fiera Milano SpA Michele Perini ed

il presidente del comitato organizzativo di Moscow Design Week Aleksander Fedotov hanno

inaugurato l`edizione 0 dell`evento MOSCOW HOSPITALITY DESIGN.

Dal 14 al 19 ottobre 2014 all`interno di MOSCOW DESIGN WEEK si svolgera` MOSCOW

HOSPITALITY DESIGN 2014 – una manifestazione che, nell`intenzione degli organizzatori, vuole

essere punto d`incontro e di confronto per i progettisti d`interni e oggetti di design destinati al

hospitality.

Al lancio del progetto hanno partecipato le aziende come: Poltrona Frau, Rebosio+Spagnulo,

Electrolux, D’Hotel, Punto Design, IKEA, Artemide e altri.



Hospitality Design 2014           

La cooperazione tra Fiera Milano SpA, che ha in

HOST l`evento piu` importante nel panorama

mondiale, Moscow Design Week e Artcom Media

Group – editrice delle piu` importanti riviste russe nel

settore design quali «OBJECT» ed «INTERNI»

garantisce il successo del progetto.

Obiettivo dell`evento e` quello di creare una piattoforma

ove mostrare e confrontarsi sulle ultime tendenze del

interior design e degli oggetti di design destinati

all`ospitalita`.



Quest`anno l`evento si svolgera` nell`ambito di MOSCOW DESIGN WEEK ed in contemporanea con 

I SALONI WORLDWIDE e HOMI MOSCOW. 

Dove siamo



Casa della manifestazione ed evento centrale di MOSCOW DESIGN

WEEK sara` ad ARTPLAY Design Center - il primo cluster creativo

della capitale, che unisce nel suo territorio studi di progettisti,

architetti, designer e showroom che presentano mobili, illuminazione,

ceramiche, oggetti di design e complimenti d`arredo, materiali

decorativi.

Oggi all`interno di ARTPLAY su una superficie di oltre 70 000 m.q.

sono presenti piu` di 300 studi di architettura e design e presentate le

eccelenze mondiali del settore.

ARTPLAY Design Center



• Design e progettazione (accessori e complementi d'arredo settore
ospitalita`)

• Materiali per la costruzione e lavori di finitura

• Design degli accessori aziendali (abbigliamento dello staff, accessori,
souvenir)

• Accessori ed attrezzature per bar, ristoranti, centri benessere e centri
fitness .

• Attrezzature, accessori , prodotti correlati per il catering , caffè, bar e
ristoranti

• Comfort e qualità della vita (mobili, complimenti d`arredo e accessori
per il comfort )

• Ecologia (depurazione dell`aria e dell`acqua, pulizia delle spiagge e
piscine, prodotti ambientali)

• Tecnologia e sicurezza (protezione antifurti, sistemi d` allarme
antincendio , sicurezza, le tecnologie via cavo e digitale )

Settori



Anno 2013– 1000 m2
Anno 2014– 2000 m2

Per ogni espositore viene fatto  il 
questionario del partecipante secondo il  
quale si organizza il programma individuale 
degli incontri b2b con i clienti e partner 
potenziali.

B2B programmaB2B programma

Gli espositori principali sono  le società russe e 
straniere, designer, architetti e progettisti che 
lavorano nel settore HoReCa, produttori dei 
prodotti destinati all`ospitalità.

EspositoriEspositori

All'interno del Moscow Hospitality Design 2013 
sono state  organizzate le lezioni (Philippe 
Starck, Alessandro Guerriero, ecc), 
presentazioni di nuovi progetti,  conferenze 
stampa e altri eventi.

Eventi e conferenzeEventi e conferenze

VisitatoriVisitatori

Nell anno 2013 sono
stati registrati più di
10.000 visitatori della
fiera, di cui oltre il 60% -
operatori del settore
ospitalita`, esperti nel
campo del design, top
manager di catene
alberghiere.

Media Partners

www.prohotel.ru

Hospitality Design 2014
previsioni aspettative



Moscow Design Week, Philippe Starck
“Contemporary Design in Slovenia”



Il 17 ottobre il Presidente di Fiera

Milano SpA Michele Perini ha presentato

il progetto EXIHS / Excellent Italian

Hospitality Services. Il lancio ufficiale del

progetto e` stato a Milano durante la

fiera HOST 2013.

Alla presentazione sono stati

presenti il presidente del comitato

organizzativo di Moscow Design Week

Aleksander Fedotov, molti designers,

operatori del settore HoReCa e

rappresentanti della stampa.

Presentazione di Michele Perini
«Il progetto EXIHS» (Dante Benini)



Alexander FEDOTOV, il presidente del comitato organizzativo di Moscow Design
Week: «il progetto Hospitality Design ha il potenziale enorme perche da` la
possibilita` di presentare tutta la gamma dei prodotti per l`ospitalita` - dai
complimenti d`arredo, mobili e oggetti di design al design d`interni e le soluzioni
architettoniche. Nel 2018 in Russia si svolgera` il Mondiale di calcio - l`evento che
influira` a tutta la struttura dell`ospitalita` in Russia. 11 grandi citta` apriranno le
porte alla migliaia di persone, c`e` da costruire o ristrutturare centinaia di alberghi,
migliaia di ristoranti e bar per tutta la Russia. E` ovvio che che il settore in pieno
sviluppo ha bisogna della piattoforma per creare nuovi contatti. Noi diamo agli
imprenditori questa opportunita`».

Michele PERINI, il presidente di Fiera Milano SpA: «La cooperazione con
Moscow Design Week per noi ha un`importanza strategica. Bisogna dire che negli
ultimi anni il settore dell`ospitalita` e servizi in Russia e` notevolmente migliorato.
Adesso c`e` piu` attenzione ai dettagli: al design d`interni, complimenti d`arredo e
anche alla qualita` dei servizi. Moscow Hospitality Design e` il primo e unico
progetto b2b del settore ed il tema di Hospitality Design in questo momento e`
piu` che attuale in Russia, sia per gli imprenditori che per i consumatori. finali».

Interview
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Fiera Milano Russia
+7 495 777 42 66
design@itafiera.com

Sales, marketing 
Elena Balabanova
design@itafiera.com

Vi invitiamo a fare parte di 

Hospitality Design 2014!

14-19 ottobre 2014


