
 

 

 
 
 
La moda italiana torna protagonista a CPM Collection Première M oscow. 
Dal 20 al 23 febbraio, alla 28esima edizione del salone,  
Ente Moda Italia porta in scena le collezioni di 134 brand ita liani 
attraverso la piattaforma “Italian Fashion”. 
Aspettative in crescita per la ripresa del mercato russo, 
uno dei punti di riferimento dell’export moda italiano  
 
 
 
Alla 28esima edizione di CPM Collection Première Moscow , il più importante salone moda della Russia e 
dell’Europa dell’Est , in programma dal 20 al 23 febbraio 2017 al Krasnaja Presnja Expo centr  di Mosca , 
Ente Moda Italia  partecipa ancora una volta con le aree speciali “Italian Fashion” dedicate alla moda 
donna, uomo e bambino , abbigliamento, intimo e accessori .  
 
In scena una selezione di 134 brand italiani (+44% rispetto ai numeri dell’edizione di settembre ) che 
presenteranno le loro novità per l’autunno-inverno 2017-2018: 104 collezioni adu lto nella sezione CPM ; 
20 collezioni bambino nella sezione CPM Kids; 10 co llezioni intimo e beachwear nella sezione CPM - 
Mode Lingerie and Swim Moscow.  
 
Tra le attività strategiche messe in campo anche a questa edizione, si riconferma l’importante progetto 
promozionale realizzato da Ente Moda italia assieme a Sistema Moda Italia  con il supporto del Ministero 
dello Sviluppo Economico  e in collaborazione con la sede di Mosca di ICE - Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese  italiane , che organizzerà l’incoming di nutrite 
delegazioni di buyer  provenienti dalla regioni economicamente più sviluppate della Russia.  
E sempre grazie al supporto di Agenzia ICE sarà realizzata una speciale Italian Fashion Lounge per 
accogliere gli operatori del settore e i vip buyer russi in un’area dalla forte impronta italiana.  
 
“Alla vigilia di questa nuova edizione di CPM Moscow siamo sempre più convinti di quanto il mercato russo 
sia importante per le nostre aziende e per il Made in Italy”, afferma Claudio Marenzi , presidente di Ente 
Moda Italia. “Gli indicatori macroeconomici fanno ben sperare a un’evoluzione positiva dello scenario 
economico: c’è un clima di rinnovata fiducia verso una ripresa del mercato russo, sia in relazione 
all’andamento dei costi delle materie prime sia per gli sviluppi geopolitici in corso. Anche i dati di Sistema 
Moda Italia sull’export italiano verso la Russia lo confermano, e da gennaio a ottobre 2016 hanno fatto 
registrare risultati in crescita (+21% in quantità di prodotto moda esportato, +4,35% in termini di valore 
economico), e per certi segmenti merceologici gli incrementi sono ancora più interessanti. La Russia rimane 
in testa alla classifica dei mercati esteri di riferimento per il nostro Paese: presidiare questo mercato e 
seguirne le evoluzioni è un fattore davvero cruciale per le nostre aziende”. 
 
“Fare network, oggi come non mai - aggiunge Alberto Scaccioni , amministratore delegato di Ente Moda 
Italia - Questo è l’elemento determinante per sostenere la moda italiana e le nostre aziende, sul mercato 
russo e quelli dei paesi limitrofi, ed è anche uno degli aspetti più importanti della nostra mission. Una visione 
che condividiamo assieme ai nostri partner strategici: per questo confermiamo e rafforziamo la nostra 
collaborazione con Sistema Moda Italia e Agenzia ICE, che ci permetterà di organizzare in maniera più 
mirata la presenza al salone di un importante gruppo di compratori e rappresentati della distribuzione 
provenienti da regioni lontane della Russia, e di aggiungere servizi di accoglienza e promozionali. Abbiamo 
aspettative importanti verso questa edizione di CPM, che rimane la piattaforma di riferimento per la 
promozione d’immagine e commerciale della moda italiana sul mercato russo, e i nostri investimenti sul 
salone ne confermano la sua validità”.  
 
 
 



 

 

 
 
 
EMI - ENTE MODA ITALIA, è la società creata nel 1983 su iniziativa di Sistema Moda Italia e del Centro di 
Firenze per la Moda Italiana per promuovere, diffondere e valorizzare il Made in Italy all'estero. Nell'ambito di 
questa missione, Ente Moda Italia organizza la partecipazione di qualificate aziende italiane ad alcune delle 
più importanti manifestazioni fieristiche internazionali, tra queste CPM Collection Première Moscow, Côterie 
a New York, Project Woman a Las Vegas, Central Asia Fashion di Almaty (Kazakistan), La Moda Italiana @ 
CHIC a Shanghai, “La Moda Italiana a Seoul” in Corea del Sud e a ROOMS Tokyo.  
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