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La terza edizione a dicembre 2018, parte dalla conferma 
della splendida location, Il Maneggio di Mosca, di fronte al 
Cremlino, uno spazio altamente strategico, funzionale, 
storico ma completamente ristrutturato, caratterizzato da 
una posizione eccellente, centrale e servito da tutti i mezzi.

La parte turistica e delle aziende italiane è completamente 
organizzata dall’Italia da Prima Strada, che nei due primi 
anni ha seguito l’evento come partner esclusivo della 
Duma di Mosca e dell’organizzatore locale.

Particolare attenzione sarà riservata alla comunicazione e 
le relazioni saranno ampie, diffuse e capillari; pubblicità dai 
media tradizionali ai più moderni social. Sia ad 
impostazione turistica che commerciale.

Un lavoro specifico e personalizzato verrà fatto per 
garantire, business, visibilità e persino appuntamenti B to 
B, proponendo: 

1) PARTECIPAZIONE ESPOSITIVA

2) SPONSOR DELL’EVENTO

3) ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPECIALI 

IL NUOVO PROGETTO 2018



BUONGIORNO ITALIA:
UNA VETRINA

PER IL SUO BUSINESS
A MOSCA.
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La missione del Progetto 2018 è di presentare il meglio del Turismo 
e delle Aziende Italiane che cercano clienti e business a Mosca.
La manifestazione si svolge dal 2016 ed è diventata il centro 
d’incontro tra Russia e Italia per le destinazioni turistiche e le 
aziende emergenti interessate al mercato russo.
Le realtà imprenditoriali ed istituzionali si fondono per un interesse 
comune basato su qualità, cultura, tradizione ed innovazione. Il 
momento è prettamente espositivo, ma attraverso agende di 
appuntamenti, il workshop ENIT, l’attenzione della diplomazia russa 
e italiana, diventa un fattivo momento di relazioni commerciali.
Grazie al supporto da parte di vari enti pubblici e ad un’ampia 
copertura dell’evento sui media, la mostra è stata visitata da più di 
50.000 moscoviti e dagli ospiti della capitale.
Prima Strada vi seguirà dalla preparazione, alla realizzazione del 
vostro spazio, nei giorni di Fiera, soprattutto per la lingua e le 
attitudini delle due nazioni: un’Agenzia russa con anima italiana che 
faciliterà la comprensione e la realizzazione delle vostre 
aspettative. 

Con il sostegno di:

MISSION



MERCATO TURISTICO RUSSO E PAESI CSI

italyweek.ru

Fonte: rapporto ENIT-MAECI Russia 2017 su dati Rosstat, UNWTO, Banca d’Italia

russi
nel mondo
spendono
circa 30
mld di €

31 mln di
turisti russi
nel mondo
nel 2016

352.359 visti turistici rilasciati
a Mosca nel periodo gen-ago 2017
(+23% rispetto analogo periodo del 2016)

290 MLN
ABITANTI

nel 2016
6.004.000

pernottamenti
885 mln di

spesa

nel 2016
876.000
visitatori
in Italia

415.000
turisti russi

in Italia
1° sem 2017

(+33% rispetto
1° sem 2016)

RUSSIA: 3° posizione fra i Paesi extraeuropei per arrivi e presenze.
Permanenza media più alta in Italia fra i Paesi extraeuropei 3,7 giornate



GLI EVENTI SPECIALI DELLA FIERA
La  MISSION sociale del  progetto  è  di  promuovere  la  
convergenza di progetti e di iniziative commerciali di Russia e 
Italia, aumentando il numero di legami culturali  ed  economici  
tra  i  due  paesi. 
La manifestazione in tre anni è diventata il centro  di incontro 
di progetti creativi imprenditoriali, commerciali e istituzionali 
nell’interesse reciproco dei due paesi.
Gli organizzatori sono riusciti ad allestire proprio nel cuore di 
Mosca un evento di grande rilevanza economica e culturale:
ai moscoviti sono state proposte le eccellenze della cultura, 
della gastronomia e del design italiano.

Saranno organizzate in due fasce orarie in fiera (AM/PM) 
workshop tematici e conferenze:

- Sabato 8 dicembre, B2C Terme & Golf

- Domenica 9 dicembre, B2C Wedding & Cultura

- Lunedì 10 dicembre, B2B Workshop Wedding & Events

- Martedì 11 dicembre verrà organizzato il III WORKSHOP 
ENIT B2B sul Turismo.

La selezione della domanda e dell’offerta è altissima, gli 
appuntamenti sono mirati ed efficaci, Prima Strada offre tutta 
l’assistenza specifica per il workshop ed un ufficio incaricato 
per tutti i servizi necessari.
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Aziende partecipanti all’edizione 2017

Gli ospiti della fiera hanno preso parte al 
festival di gastronomia italiana e hanno 
potuto acquistare la produzione delle 
aziende Gusto Italiano ed Oliva Italia. 
L’azienda Oliva Italia ha svolto la master 
class di degustazione “Il regno del Tartufo”. 
I visitatori hanno imparato a cucinare la 
vera pasta italiana presso la master class 
dell’azienda DeLonghi.
Il ristorante e caffè BOSCO rallegrava con i 
piatti della cucina italiana. Il gelato 
Gelateria ed il caffè e le macchine da caffè 
De Longhi hanno goduto di grande 
popolarità fra i visitatori della fiera.

Buongiorno Italia! 2017
Gastronomia Italiana

italyweek.ru

- Remigio Architects
- Oltremare negozio
- Viva Oliva
- Italia meal
- Gelateria  «Plombir»
- Tour operatore TRIST
- Ragazzi..all' OPERA!
- Millionaire.ru
- Iti Sardegna S.r.l.
- Eurowine
- Campari
- Villa Patrizia
- Prima Strada
- Top Italian Villas
- Puglia Promozione
- American crew
- Aurora jeweler
- Organika
- Terme Di Chianciano
- BK1

- Kings and Queens pasticceria
- Terme di Montecatini SPA
- De Longhi
- Hotel Belvedere
- АMF Real Estate
- White Sposa Russia
- Innoliving -Rus
- Tuscany Leather
- Deora Cosmetics
- Vetrart
- Caffè Bosco
- Savoia Thermae & Spa Hotel
- Ardes
- Rivista «Italia»
- GAUDÍ® Cosmeceuticals
- Rofimi The Italian Luxury SRL
- Laura Tartarelli Contemporary Art
- International Wedding Association
- Unione internazionale degli artigiani
- Officina di viaggi «Colosseo»

- Ferrari Аvilon
- Centro Italiano di Cultura
- Ischia Spaeh
- Novikov Catering
- Tenute Guicciardini Strozzi
- Accademia Lirica Santa Croce di 
Trieste
- Eataly
- Revlon Professional
- Terrazzo Art
- Ducati
- Baroccohome.ru
- Festival di cinema e di programmi 
internazionali
- Vse svoi
- Dicaretto
- Verona Club
- FollowThe Fabrika
- Grosseto Eurofood
- Fonte delle Ninfe Nitrodi



PARTECIPARE ALLA FIERA
OPZIONI DI COLLABORAZIONE: SPECIALE ESPOSITORI

Stand e allestimento:

* tutte le speci�che, dettagli, elenchi, clausole particolari, condizioni di annullamento e
speciali saranno presenti nel format contrattuale. 

(sono incluse le spese di elettricità, connessione internet wi-�
e personalizzazione gra�ca)*

Allestimento completo - 350  € /mq escluso I.V.A.

La quota include (per ogni espositore):
• La pubblicazione di informazioni nel catalogo della mostra
• Una copia del catalogo
• La pubblicazione di informazioni sul sito internet della società
  (rimane nell’archivio)
• Fornitura di biglietti d'invito
• Badge di ingresso
• Attestato di partecipante della fiera

Quota di iscrizione: 150 €

- A) stand 5mx2m 10mq 
reception, sedia alta, pannello espositivo 2x2, fornitura prese elettriche alimentate
 - B) stand 10mx2m 20mq 
reception, sedia alta, pannello 2x2,5, vetrina, tavolo + 4 sedie, fornitura
prese elettriche alimentate, 20 minuti di utilizzo zona conferenze di settore
 - C) stand 15mx2m 30mq ed oltre 
2 reception, 2 sedie alte, pannello 2x2,5, vetrina, tavolo + 4 sedie,
fornitura prese elettriche alimentate, 30 minuti di utilizzo zona conferenze di settore

Alcune tipologie di stand: 

Metrature e arredi personalizzabili



CONTATTI

INFORMAZIONI IN ITALIA

+ 39 0572 911864

info@bk1.it

PARTNER ESCLUSIVO

+7-495-987-11-07
(prenotazione alberghi)

+ 39 331 544 5555

info@primastrada.ru
www.primastrada.ru
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