
 

 

 
 
 
Bilancio all’insegna dell’ottimismo  
per la 28esima edizione di “Italian Fashion” a CPM Mosca : 
dal 20 al 23 febbraio, apprezzamenti e ordini per le 134 collezioni presen tate 
da Ente Moda Italia, crescono le aspettative per la  ripresa del mercato russo. 
E feedback molto positivi per il piano di incoming di buyer,  
frutto della sinergia con Sistema Moda Italia e Age nzia ICE.  
 
 
La 28esima edizione di CPM Collection Première Moscow,  organizzato da Igedo dal 20 al 23 
febbraio 2017 al Krasnaja Presnja Expocentr  di Mosca,  si è conclusa con numeri e giudizi che 
parlano di qualità delle collezioni e dei contatti commerciali stretti, e di ottimismo e ripresa per le 
prossime stagioni.  
Il salone ha registrato un totale di 22.600 visitatori (erano stati 19.950 un anno fa), con più di 1000 i 
brand in totale protagonisti da oltre 25 paesi; e grande attenzione si è registrata da parte dei buyer e 
degli operatori del settore intervenuti per le 134 collezioni italiane presentate sotto l’egida “I talian 
Fashion” a questa edizione – abbigliamento, accessori, intimo, lingerie e beachwear per l’autunno-
inverno 2017/18 - in scena nella varie sezioni del salone: 104 collezioni adulto nella sezione CPM ; 20 
collezioni bambino nella sezione CPM Kids; 10 colle zioni intimo e beachwear nella sezione CPM 
- Mode Lingerie and Swim Moscow.  
 
“Aria di ottimismo a questa edizione di CPM – dice Claudio Marenzi, presidente di EMI – ci sono stati 
segnali chiari che una ripresa del mercato è in atto, un po’ per la congiuntura internazionale un po’ per 
la situazione monetaria in fase di miglioramento. Siamo sempre più convinti di quanto il mercato russo 
sia importante per le nostre aziende e per il Made in Italy, e il salone si è confermato ancora una volta il 
principale appuntamento per il fashion business nei mercati dell’est-Europa, sia per le sue dimensioni 
sia per le sue caratteristiche strutturali. L’affluenza nei giorni di fiera è stata positiva, il livello qualitativo 
dei compratori come sempre decisamente alto, e le nostre aziende si sono rivelate ancora una volta tra 
le più apprezzate dagli operatori del salone. I brand italiani che continuano con forza a investire su 
questo mercato e su una loro presenza al salone moscovita hanno avuto risultati incoraggianti”.   
 
“Abbiamo registrato soddisfazione per la presenza quantitativa e qualitativa dei buyer russi - aggiunge 
Alberto Scaccioni, amministratore delegato di Ente Moda Italia - e le nostre aziende, nelle diverse 
sezioni del salone, hanno raccolto consensi e ordini per la prossima stagione. Tra le attività strategiche 
messe in campo anche a questa edizione, un plauso va al significativo progetto promozionale 
realizzato assieme a SMI - Sistema Moda Italia, con il supporto del Ministero dello Sviluppo 
Economico e in collaborazione con la sede di Mosca di Agenzia ICE, che ha organizzato l’incoming 
di nutrite delegazioni di buyer provenienti dalla regioni economicamente più sviluppate della Russia. E 
sempre grazie al supporto di Agenzia ICE è stata realizzata la speciale Italian Fashion Lounge per 
accogliere gli operatori del settore e i vip buyer russi, un’area con una forte impronta italiana. La 
partecipazione delle aziende italiane e il loro commitment nei confronti dei buyer russi e degli operatori 
del settore, hanno rivelato la volontà di alimentare un rapporto di fiducia ormai consolidato, anche in 
vista di evoluzioni positive del mercato russo che si percepiscono già in modo fattivo”. 
 
La prossima edizione di CPM – Collections Première Moscow si svolgerà dal 30 agosto al 2 
settembre 2017,  con le collezioni per la primavera / estate 2018. 

 



 

 

 

 

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, EMI 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, ENKVegas a Las Vegas, Central Asia Fashion di Almaty (Kazakhstan), CHIC a Shanghai, “La 
Moda Italiana a Seoul” in Corea del Sud, e “Italian Fashion” a ROOMS Tokyo.  
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