
 

  

 
Una bella edizione di CPM Mosca: quasi 23.000 i vis itatori al salone,  
ottimismo e fiducia per le aziende italiane  
che hanno partecipato all’interno di “Italian Fashi on”  
promosso da Ente Moda Italia. 
Il mercato russo dà segnali sempre più concreti di ripresa, 
e feedback molto positivi per il piano di incoming di buyer  
frutto della sinergia con Sistema Moda Italia e Age nzia ICE.  
 
 
La 29esima edizione di CPM Collection Première Moscow,  organizzato da Igedo dal 
30 agosto al 2 settembre 2017  al Krasnaja Presnja Expocentr  di Mosca,  si è conclusa con numeri di 
affluenza in crescita e feedback positivi da parte degli operatori del settore, risultati che registrano un 
diffuso ottimismo e fiducia per la moda italiana sul mercato russo.  
 
I dati ufficiali della manifestazione dicono che sono stati 22.900 in totale gli operatori intervenuti , da 
più di 50 paesi esteri  (in crescita del 7.5% rispetto a un anno fa ), per un’edizione che ha visto la 
partecipazione di 1.300 brand internazionali da 27 paesi. 
 
Per le 126 collezioni italiane  presentate sotto l’egida “Italian Fashion”  – in crescita del 20% rispetto 
all’edizione di un anno fa – c’è stata grande attenzione da parte dei buyer e degli operatori della 
distribuzione arrivati al salone, per quattro giorni intensi di contatti commerciali e presentazione delle 
novità delle loro collezioni donna, uomo, bambino, intimo e beachwear. 
 
Grandi apprezzamenti da parte degli operatori anche per il programma promozionale realizzato da EMI 
assieme a Sistema Moda Italia , con l’importante 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 ha permesso l’incoming al salone di una 
delegazione di 33 buyer specializzati , provenienti da 17 diverse città russe  (Vologda, San 
Pietroburgo, Syktyvkar, Ekaterinburg, Kazan, Kaliningrad, Vyborg, Belgorod, Stavropol, Novorossiysk, 
Chelyabinsk, Barnaul, Samara, Irkutsk, Omsk, Angarsk, Khabarovsk), che hanno visitato le aziende 
italiane e molto apprezzato le loro collezioni.  
 
“A questa edizione di CPM si è respirata un’aria di ottimismo generalizzata – dice Alberto Scaccioni, 
amministratore delegato di Ente Moda Italia – Le nostre aziende hanno lavorato bene, valutando 
positivamente sia la presenza quantitativa sia quella qualitativa dei buyer russi, raccogliendo feedback 
di apprezzamento sulle nuove collezioni e ordini per la prossima stagione. Gli ultimi dati disponibili 
sull’export italiano verso la Russia lasciavano ben sperare per questa edizione (nel periodo 
gennaio/giugno 2017 si è registrata una crescita del 31,2% rispetto all’anno precedente, pari a 511 
milioni di euro, che conferma l’Italia secondo principale fornitore del mercato russo), e devo dire che i 
risultati raccolti ci hanno confermato un trend netto di ripresa del mercato russo e dei paesi limitrofi. Ci 
tengo inoltre ad aggiungere che si è rivelata ancora una volta strategica l’attività promozionale che 
abbiamo realizzato assieme a Sistema Moda Italia, con il supporto del MISE e in collaborazione con la 
sede di Mosca di Agenzia ICE, che ha permesso l’incoming di buyer provenienti dalle regioni 
economicamente più sviluppate della Russia e specializzati nel prodotto italiano. E sempre grazie al 
supporto di Agenzia ICE abbiamo nuovamente presentato una speciale Italian Fashion Lounge, per 
accogliere operatori e vip buyer russi in un’area dalla forte impronta italiana”.  
 
Apprezzamenti sulla qualità della partecipazione italiana al salone di Mosca e sui risultati raggiunti sono 
arrivati anche dall’Ambasciatore d’Italia in Russia Cesare Maria Ragaglini, che come sempre ha 
dimostrato supporto alle iniziative promozionali di Ente Moda Italia e Sistema Moda Italia in Russia, 
facendo visita alle aziende italiane nei giorni del salone. 
 



 

  

La prossima edizione di CPM – Collections Première Moscow si svolgerà dal 19 al 22 febbraio 
2018, con le collezioni per l’autunno-inverno 2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
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, NY Women's - Coterie, Edit, Stitch a New York, Project Womens a Las Vegas, 
Central Asia Fashion ad Almaty (Kazakhstan), La Moda Italiana@CHIC a Shanghai, La Moda Italiana a 
Seoul in Corea del Sud e CENTRESTAGE a Hong Kong. 
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