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1. IL MERCATO GLOBALE DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI 

Nel 2012, il mercato mondiale della moda e degli accessori ha fatto registrare vendite complessive pari a 1,7 triliardi di 

dollari con un tasso di crescita del 5,8%1. Tale risultato è frutto di dinamiche differenti a livello globale. Le quattro 

macro-regioni che hanno registrato tassi di crescita superiori alla media globale sono l’America Latina, l’Africa e il Medio 

Oriente, l’Europa dell’Est ed infine la regione dell’Asia Pacific. A controbilanciare questo trend estremamente positvo vi 

sono: Amercia del Nord, Europa Occidentale e Australasia, che riportano saggi di crescita  tra lo 0,5% e il 2,2%.  

Il più grande mercato interno è negli Stati Uniti, dove le vendite del settore moda rappresentano il 21% del fatturato 

globale, con un tasso di crescita in valore pari al 2,2%. I paesi del BRIC, insieme coprono attualmente il 26% del 

mercato e si prevede che tale cifra raggiungerà il 32% entro il 2017. Nonostante le enorme potenzialità del suo mercato 

interno, la Cina raggiungerà i volumi statunitensi solo nel 2017.  

Il tasso di crescita globale previsto per l’anno corrente è minore di quello attestato nel 2012, il 5%, in ragione di prospettive 

poco positive in Europa e America, specie nel mercato delle calzature. Tra le sfide principali per i produttori vi è il costante 

incremento dei costi, specie l’inflazione a doppia cifra nel costo del lavoro dei paesi fornitori, quali Cina, Vietnam, 

Cambogia, Bangladesh e Burma. Per preservare i margini di profitto è necessario per le aziende investire in design, 

innovazione e salvaguardia del brand, e sfruttare tutti i canali di vendita possibili. Per rispondere alle sfide poste da questa 

industria in un periodo come quello attuale di congiuntura economica numerose aziende hanno intrapreso percorsi di 

fusione e acquisizione. Ciò nonostante, l’operatore medio raramente detiene  più dello 0,5% del mercato. 

L’abbigliamento, escludendo quindi scarpe e accessori,  ha generato nel 2012 un giro di affari di 1,105 triliardi di dollari (il 

65% del totale). La ripartizione delle quote tra le varie regioni è parzialmente diversa da quella del mercato nel suo 

complesso: in testa vi è l’Europa, seguita da Stati Uniti e Cina. Secondo le stime degli analisti, il valore dell’industria 

dell’abbigliamento raggiungerà i 2,1 triliardi nel 2025, grazie alla crescita attesa per Cina, India e Russia (per i quali si 

prevede un CAGR rispettivamente del 10%, 12% e 8%)2. 

Figura 1. Dimensione del mercato dell’abbigliamento per regione (miliardi di $) 

                                                             
1 Euromonitor 
2 Wazir Advisors 
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2. IL MERCATO RUSSO DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI 

Nel 2012, tra i paesi BRIC, la Russia è stata seconda in termini di crescita, solo all’India, registrando un +13% rispetto al 

2011. Il giro di affari complessivo si è attestato intorno a 61 miliardi di euro, di cui il 65% nell’abbigliamento e il 

restante 35% tra scarpe e accessori.3 Le opportunità per i player nazionali ed internazionali non sono però esaurite. La 

costante trasformazione del paradigma distributivo, sempre più store-based e orientato ai modelli occidentali, insieme ad 

un incremento della spesa pro capita dedicata alla moda garantiscono condizioni favorevoli per una crescita ulteriore.  

Figura 2. Spesa pro capite in abbigliamento ($). Dati aggiornati al 2012 e previsioni per il 2025. 
 
Una ricerca realizzata da Market Masters rivela che, 

nel 2012, circa il 53% del fatturato del mercato è 

stato prodotto dalle città con popolazione superiore 

a un milione di abitanti. Mosca rappresenta il 18% 

del totale delle vendite in Russia, seguita da San 

Pietroburgo con il 13%. La quota relativa a Mosca 

va tuttavia progressivamente decrescendo. Ciò 

avviene a causa del forte sviluppo delle regioni 

Russe dove si registra un sostenuto aumento del 

potere d’acquisto. 

L’intera gamma dei prodotti italiani per la persona 

domina il mercato Russo. L’abbigliamento come del 

resto anche calzature, pelletteria e accessori italiani 

sono presenti specie nei due grandi centri urbani Russi (Mosca e S.Pietroburgo), ma anche nelle città medio-grandi della 

provincia (Novosibirsk, Ekaterinburg, Omsk, Tomsk, ecc). I brand italiani sono quelli più noti e dalla presenza capillare. 

Nello specifico, l’Italia occupa il terzo posto tra i paesi 

esportatori del fashion in Russia, ed è la prima nella 

fascia alta e di lusso. In termini generali il Bel Paese è 

preceduto dalla Cina (49%) e dalla Turchia (12%), che la 

fanno da padrone rispettivamente nel segmento low cost e 

medium.4  

Tra i segmenti che hanno trainato la crescita dell’industria vi 

sono quello dell’abbigliamento sportivo e degli accessori 

donna; ci soffermiamo ora su quest’ultimo in maniera più 

approfondita. Per una analisi del mercato dell’abbigliamento 

sportivo potete consultare l’abstract presente nel nostro 

profilo Linkedin o richiedere il report completo contattandoci 

a info@gruppobpc.com . 

 

 

                                                             
3  ICE Mosca e PMR 
4 SlideShare: Apparel Business in Russia 

Figura 3. Analisi dell’industria della 

moda Russa per paese di produzione 
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3. L’INDUSTRIA DEGLI ACCESSORI  

Nel 2012 il mercato russo delle calzature e degli accessori valeva complessivamente 21 miliardi di euro, di cui il 

segmento delle scarpe rappresentava il 67%, mentre quello degli accessori circa il 33%. Quest’ultimo era a sua volta 

ripartito tra borse e pelletteria (15%), accessori per l’abbigliamento (12%) e  bigiotteria e accessori per capelli (6%).5  

Le stime future fanno attendere un tasso di crescita del comparto pari al 16% in Russia, valore questo di gran lunga 

superiore a quanto atteso per il mercato globale degli accessori (previsto pari al 7%).  

L’atteggiamento dei consumatori russi nei confronti dei prodotti del fashion sta cambiando. Essi non sono più orientati 

esclusivamente ad acquisti per uso personale, ma anche a scopo di regalo o 

collezione, con grande vantaggio per quei prodotti che, come gli accessori prêt à 

porter, ben si prestano a queste finalità.  Inoltre, una minore stagionalità 

garantisce agli accessori una redditività pari a due volte quella 

dell’abbigliamento (escludendo quindi scarpe e accessori). L’insieme di queste 

ragioni rende la categoria molto appetibile per i dettaglianti di abbigliamento. 

Una peculiarità del mercato russo degli accessori per l’abbigliamento è l’alta 

incidenza del fatturato dei copricapo. In ragione delle complesse condizioni 

climatiche della Federazione, le vendite sono di gran lunga superiori alla media dei 

paesi Occidentali. Nelle regioni musulmane, come il Tatarstan, forte è invece la domanda per scialli premium quality. Lo 

scialle  è considerato infatti un accessorio irrinunciabile in grado di impreziosire la un look casual.  

 

Tra i materiali, particolare rilievo ha la pelliccia, da sempre considerata un tessuto 

cult in Russia. L’immagine che un accessorio di questo tipo ha agli occhi del 

consumatore è di qualcosa di molto lussuoso che in pochi possono permettersi. Per 

quanto l’apprezzamento di questi indumenti sia diminuito nel corso degli ultimi anni, 

in ragione di un’occidentalizzazione dei consumi e di una crescita della fetta di 

ambientalisti tra la popolazione,  gli acquisti si mantengono a livelli notevoli. 

Il mercato delle calzature in Russia è fortemente dipendente dalle importazioni; tra i 

paesi fornitori di maggior importanza vi è sicuramente l’Italia. Nei primi nove mesi 

del 2013, le esportazioni di calzature italiane in Russia hanno raggiunto la quota 

di oltre 6,8 milioni di paia (+12,3% rispetto allo stesso periodo del 2012) con un 

aumento dell'export in valore del +10,5%.  

Nella graduatoria dei Paesi di destinazione delle vendite estere di scarpe italiane, la Russia è salita così dal quinto al 

quarto posto in valore e dall’ottavo al settimo mercato in volume. Tali dati contribuiscono a rivelare ancora una volta la 

collazione dell’Italia nel segmento dell’alto di gamma. Per quanto riguarda i gusti, si conferma poi la preferenza per modelli 

‘ricchi’, con applicazioni di strass, Swarovski o borchie. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Fashion Consulting Group Mosca 
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4. TREND DI CONSUMO NELL’INDUSTRIA DEGLI ACCESSORI 

Volendo analizzare il comparto delle calzature e degli accessori in ragione delle fasce di prezzo, si evince che la più 

dinamica, ma anche la minore in termini di volumi  risulta essere la fascia “Superiore” (20% del mercato), all’interno del 

quale rientra il prêt à porter (35% del segmento Superiore). Il segmento medio dei prezzi comprende il 35% del 

mercato, mentre quello inferiore il restante 45%.  

La gran parte dei prodotti appartenenti al segmento medio venduta nei reparti 

specializzati dei grandi centri commerciali o in catene di negozi occidentali. I prodotti 

di prezzo inferiore sono venduti prevalentemente nei mercati all’aperto o presso 

grandi rivenditori locali, tra i quali spicca la catena Russa Lady Collection. Per 

un’analisi dei canali distributivi del segmento superiore rimandiamo al paragrafo 

successivo. 

 

La tendenza positiva di maggiore rilevanza riguarda l’interesse sempre maggiore 

alla qualità di ciò che si acquista, che ha contribuito all’espansione della fascia 

medio/alta e alta dei prodotti del settore. Si sta  inoltre affermando l’idea, specie tra le donne Russe, che l’abbigliamento 

oggi è un complemento all’accessorio: le donne investono in scarpe, borse e gioielli senza badare a spese perché sono 

questi a fare la differenza nel look. Il design e la qualità del Made in Italy rispondono perfettamente alle mutate 

esigenze dei consumatori russi al punto da essere preferiti ai prodotti della concorrenza internazionale. A 

dimostrazione di ciò, nel 2012 si è registrato un incremento delle esportazioni 

italiane del settore dell’abbigliamento e degli accessori in Russia che ha segnato 

una crescita rispetto al 2009 di circa il +27%. 

All’interno del segmento degli accessori e delle calzature di qualità elevata  troviamo 

diversi operatori: 

• i marchi di lusso ampiamente riconosciuti a livello mondiale 

• le linee degli stilisti occidentali meno noti, ma dall’innegabile qualità 

• i marchi degli stilisti russi 

Recentemente, ed in controtendenza rispetto agli anni passati, si è assistito all’espansione della moda nazionale e delle 

produzioni che mantengono una certa unicità, in qualche modo a discapito di quelle aziende della moda di alta gamma 

che tendono alla “massificazione”. Ad essere colpito dalla crisi infatti è stato proprio il sottosegmento superiore del 

“Bridge Diffusion”, il cui tipico consumatore è spinto dal desiderio di apparire e di mostrarsi attento alle ultime tendenze 

passo coi tempi e alla moda. 
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5. DISTRIBUZIONE E CANALI DI VENDITA 

In Russia, i canali di vendita dell’abbigliamento sono stati caratterizzati da profondi cambiamenti. Nel corso degli ultimi 

anni il sistema distributivo si è andato ampliando, interessando sia Mosca che diverse altre grandi città; nel 2013 il 

mercato del “fashion retail” Russo nel suo complesso è cresciuto del 11%. Questa crescita risulta incredibile se si 

considera la situazione vissuta dal paese fino a qualche anno fa: nel 2006, oltre il 60% dell’abbigliamento era venduto 

attraverso il cosiddetto format non civilizzato, che comprende mercati di robe, fiere periferiche e bancarelle. 

Possiamo considerare a grandi linee due tipologie predominanti attraverso le quali sono distribuiti gli accessori e le 

calzature del prêt à porter : le catene di negozi multimarca e i negozi monomarca. Considerate le tempistiche e gli alti costi 

derivanti dall’apertura di un negozio monomarca, ai fini dell’introduzione di un nuovo brand nel mercato Russo, riteniamo 

che i canali di vendita con maggiori chance di successo e prospettive di crescita siano gli show-room. e i negozi 

multimarca, specie se interni a centri commerciali e department store, oltre al nuovo canale dell’e-commerce. A titolo 

esemplificativo, tra i distributori multimarca di beni premium quality e prêt à porter vi sono: Bosco dei Ciliegi, JamilCo, 

Crocus, Podium e Fashion Continent. 

 

Show Room 

Per gli operatori che lavorano con collezioni programmate e semi-programmate un canale distributivo che permette 

un’efficace e rapido ingresso e sviluppo commerciale è quello degli showroom. La criticità di questo canale risiede 

nella capacità di individuare il giusto partner Russo, ed in questo senso fondamentale è l’aiuto che GruppoBPC 

International è capace di offrire.  

Gli show room, specie se rinomati all’interno della Federazione, offrono una serie di vantaggi alle aziende 

della moda italiana che altri canali non sono in grado di dare. Un’ottima superficie espositiva, magari nel cuore 

delle maggiori città, e vari esperti collaboratori interni assicurano collezioni sempre esposte, ben visibili, la massima 

dedizione e attenzione per l’esigente clientela Russa, oltre ad una rete di vendita consolidata. Le collezioni inoltre 

restano esposte e sono presentate per un lungo periodo, ben oltre la normale campagna vendite; vantaggio questo 

in grado di rispondere alle esigenze di quei marchi e giovani produttori che hanno ancora la necessità di farsi 

conoscere. 

Centri commerciali 

Secondo i dati della Praedium Oncor International, che opera nel settore immobiliare, stiamo assistendo ad una 

forte crescita nella costruzione e apertura di grandi centri commerciali su tutto il vasto territorio russo. Considerate 

le aperture dei centri commerciali in Europa nel biennio 2010/2011, oltre un quarto del totale sono Russe. 

La spiegazione di una simile espansione è da ricercare, in termini generali, nella crescita notevole riportata 

dall’economia Russa in questi anni ed anche nel fatto che i siti commerciali sono il settore più apprezzato per gli 

investimenti immobiliari.  

Il costo dell’affitto di uno spazio in un centro commerciale, per quanto elevato, non è ancora pari a quello delle 

maggiori capitali d’Europa: Mosca è al quarto posto, mentre le altre città russe presentano costi largamente 

inferiori. I grandi ritorni garantiti da questo canale distributivo spiegano come, al momento dell’apertura dei centri 

commerciali, il 60-80% degli spazi sia già affittato. Tra i principali centri commerciali si annoverano l’Evropejski e lo 

Zolotoj Vavilon di Mosca. Nel 2011 il numero totale di visitatori del primo ha superato i 51 milioni di persone. 

Department store 

Il canale distributivo dei department store è sicuramente uno dei principali all’interno del mercato occidentale ed in 

esso trovano collocazione specialmente prodotti del prêt à porter e di alta gamma. I department store non 
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sono ancora ampiamente sviluppati in Russia, tuttavia il ritmo di apertura degli stessi è cresciuto negli ultimi anni. 

Complice di questo risultato è stato il rinnovato interesse di brand internazionali e di grande fama, che da sempre 

prediligono questa soluzione per ragioni di immagine e fidelizzazione dei clienti. Tra i più famosi (e storici) 

department store vi sono: 

 TsUM:  lo storico department store di Mosca, è oggi considerato uno dei luoghi più trendy e fashion della città. Il 

più grande department store dell’est Europa ospita oggi tutti i principali brand occidentali e propone ai suoi 

clienti un’ampia offerta di servizi di lusso: dal vip shopping ai consigli delle più famose professional stylists. Nel 

2009 ha acquisito un altro storico department store Russo, DTL, a San Pietroburgo. 

 The Passage: questo elite department store di San Pietroburgo dal 1961 è specializzato nella distribuzione di 

prodotti della moda femminile. Famoso per l’incredibile vista di Nevskij Prospekt, annovera oggi tra i suoi 

partner numerose società europee, come Escada, fashion group con una presenza mondiale. 

 GUM: questo department store del super lusso si trova a Mosca ed è stato fatto costruire da Caterina II, dopo 

l’incendio di Mosca del 1812. Nel 2005 più del 50% della proprietà è stato venduto a Bosco dei ciliegi, un 

rivenditore di beni di lusso tra i più famosi in Russia. I moscoviti chiamano questo centro commerciale 

"exhibitions of prices" alludendo al fatto che nessun può realmente permettersi di acquistarvi qualcosa. 

Ciò che è importante sottolineare è che oggi, i proprietari dei department store, considerate le alte imposte 

sul valore aggiunto pagate nella capitale, stanno muovendo i loro interessi in altre aree della Federazione. 

A Novembre 2013, Teimuraz Guguberidze, CEO di GUM,  ha dichiarato che per i prossimi cinque anni Bosco 

cercherà di incrementare la sua presenza fuori dalla capitale - tra le mire San Pietroburgo, Sochi, Yekaterinburg e 

Samara - perché è da qui che partirà la crescita futura.6 È proprio questo nuovo trend che le aziende italiane 

potrebbero sfruttare per conquistare il nuovo e benestante consumatore Russo. 

 

E-commerce 

In anni recenti, l’e-commerce sta sperimentando in Russia una crescita sorprendente. Nei 18 mesi che hanno 

preceduto il 2013 il numero di utenti è cresciuto del 93%, collocando la Russia al vertice dei mercati e-

commerce Europei per audience. Si stima che fino al 2015 tale canale si svilupperà ad un tasso di crescita annuale 

del 27%, raggiungendo un valore complessivo di 23,2 miliardi di dollari.7 L’aumento è conseguente ad un 

incremento sia nel numero di utenti, maggiore a quello Tedesco e Britannico, sia della spesa effettuata da ciascuno 

di essi. Il valore di acquisti per shopper molto probabilmente raddoppierà. Tra gli ostacoli all’espansione di questo 

canale vi è l’iniziale resistenza all’acquisto determinata da un problema di incertezza nei confronti della qualità del 

prodotto e del metodo di pagamento. 

Il profilo dell’utente medio è quello di una donna con un’età compresa tra i 33 e i 39 anni. Tra queste quelle 

disposte a comprare maggiormente online hanno un reddito mensile superiore ai 30 mila rubli. L’insieme di queste 

caratteristiche lascia intravedere delle ottime possibilità per i produttori italiani di abbigliamento. Occorre però 

sottolineare che per poter correttamente investire nel mercato Russo dell’online è necessario avere una completa e 

profonda comprensione di come la popolazione della Federazione ricerca su internet e di quali siano i siti più usati.  

 

Tra i più importanti siti di e-commerce per l’abbigliamento vi è Yoox.com, il negozio online di abbigliamento 

multimarca creato dall’italiano Fabrizio Marchetti. Quest’ultimo, nel tentativo di penetrare maggiormente il mercato 

                                                             
6 Bloomberg 
7 Econsultancy 
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Russo, Ucraino  e quello dei tre i Paesi Baltici, ha lanciato nel 2012 un programma di partnership che prevede la 

vendita non solo di abbigliamento ed accessori, ma anche di collezioni esclusive e limitate e di più particolari e 

unici oggetti vintage. Nel 2013 ha inoltre introdotto il rublo quale sua valuta. Un altro caso è quello del portale 

Lamoda.ru, uno dei maggiori siti di e-commerce del Paese, con circa 5 milioni di utenti. Ad Agosto 2013 il sito ha 

ricevuto investimenti per 130 milioni di dollari, che saranno utilizzati per la costruzione dell’apparato logistico 

aziendale in Russia e Ucraina al fine di sfruttare completamente il grande potenziale di questi mercati. Tra gli e-

commerce specializzati nella vendita di accessori e calzature troviamo invece Obuv.com, piattaforma in cui sono 

presenti numerosi brand Europei a prezzi ribassati.  

 

 

 

6. CANALI DI VENDITA ALTERNATIVI 

Tra i canali di vendita alternativi, notevoli opportunità per i produttori italiani risiedono anche nella possibilità di 

aprire punti vendita diretti. La vendita diretta di abbigliamento rappresenta il 18% per cento delle vendite dirette totali in 

Russia. Nell'ex Unione sovietica già 98 marchi italiani posizionati al top della gamma hanno effettuato un simile 

investimento e ad oggi gestiscono ben 326 punti vendita monomarca. Per meglio comprendere cosa questi dati 

significhino possiamo paragonare i risultati dell’alta moda Francese a quelli del Made in Italy: i loro marchi sono soltanto 

23 e i negozi solamente 40.8 

A nostro giudizio la vendita diretta rappresenta un’opportunità di sviluppo successiva al primo ingresso nel mercato 

Russo, che la maggior parte degli esportatori sostanzia operando attraverso partnership con distributori, catene 

specializzate e rivenditori in genere. Una volta compiuto questo primo passo, la distribuzione diretta mediante investimenti 

in loco (branded stores, apertura uffici di rappresentanza, costituzione di reti di vendita) rappresenta la maggior 

opportunità di sviluppo sul territorio.  

  

                                                             
8 RussiaItaly 
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7. FIERE DI SETTORE 

 

Numerosissime sono le fiere Russe che interessano l’industria della moda e degli accessori. Queste rappresentano senza 

alcun dubbio uno strumento irrinunciabile per entrare in contatto con buyer e distributori della Federazione e ancor più per 

far si che il brand venga conosciuto. Tra le fiere di maggior rilievo vi è sicuramente Collection Premier Moscow, la cui 

prossima edizione si terrà a Mosca a inizio Settembre. Tale esposizione ha rilevanza internazionale e, con focus su 5 

differenti segmenti (Kids, Body and Beach, Fashion and Denim, Premium, Styles), è diventata una piattaforma di business 

unica per riunire i marchi leader del settore. Ogni anno migliaia di persone visitano la mostra e gli eventi che vi vengono 

ospitati, ed il loro numero è in costante crescita. Nel settembre 2013 la mostra ha accolto 1600 differenti collezioni,  19 

300 visitatori da tutto il mondo e ha ospitato, nei quattro giorni del suo svolgimento, ben 45 fashion show.   
 

Diverse sono anche le fiere che hanno ad oggetto le calzature e gli accessori. Tra i diversi appuntamenti  spiccano i 

quattro di Mosshoes  (a Gennaio, Marzo, Aprile e Giugno), quello di Euroshoes e i due della Obuv Mir kozhi Exhibition (a 

Marzo ed Ottobre) in collaborazione con BolognaFiere. Infine CHAPEAU, dedicata agli accessori ed in particolar modo ai 

copricapo. 

 
MOSSHOES 
Mosca –Gennaio 
 

EURO SHOES 
Mosca –Marzo 
 

MOSSHOES 
Mosca– Marzo 
 

OBUV MIR KOZHI 
EXHIBITION 
Mosca - Marzo 
 

MOSSHOES 
Mosca –Aprile 
 

COLLECTION PREMIER 
MOSCOW 
Mosca – Febbraio 
 

LESHOW 
Mosca – Maggio 
 

MOSSHOES 
Mosca– Giugno 
 

CHAPEAU 
Mosca - Agosto 
 

COLLECTION PREMIER 
MOSCOW 
Mosca – Settembre  
 

OBUV MIR KOZHI 
EXHIBITION 
Mosca –Ottobre 
 

 

 

=============================================================================== 
Moscow Government: 
Chamber of Commerce and Industry 
Of Russian Federation 

============================================================================== 



 
                                                                                                                                SOCIETÀ DI CONSULENZA PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE 
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8. OPPORTUNITA DI SVILUPPO NEL MERCATO RUSSO 

Si registrano ottime opportunità per i produttori italiani nel campo dell’abbigliamento e degli accessori di gamma alta. Il 

grande successo e l'espansione dei department store apre ai produttori un grande potenziale di sviluppo nel mercato 

attraverso canali conformi alla qualità del prodotto Made in Italy. 

In termini di opportunità geografiche, l'interesse delle grandi società di abbigliamento si sta spostando verso le 

regioni russe meno conosciute, ma dai grandi tassi di crescita. I professionisti del settore stanno prestando particolare 

attenzione alle città con popolazione superiore al milione quali Novosibirsk, Nizhni Novgorod, Ekaterinburg, Samara, 

Omsk, Kazan, Cheliabinsk, Rostov-on-Don, Ufa, Volgograd, Perm. Le grandi città hanno infatti un numero considerevole 

di potenziali consumatori, con reddito pro capite in aumento. L’ingresso nella Federazione in questa fase di sviluppo 

garantisce inoltre maggiori possibilità di fidelizzazione del cliente.  

La Russia rappresenta ad oggi uno dei mercati più attraenti al mondo, e la continua crescita ed espansione del 

settore della vendita al dettaglio rappresenta una enorme opportunità per le aziende internazionali. La bassa 

concorrenza e il potere d'acquisto della classe media rendono la Russia un mercato di riferimento ideale per le 

aziende italiane con una visione globale.  

GruppoBPC International è il partner ideale per lo sviluppo della tua azienda e dei suoi prodotti all’interno del mercato 

Russo. Conoscendo il mercato, operando direttamente attraverso il proprio team madrelingua locale a Mosca e grazie ad 

una struttura organizzativa e una metodologia di lavoro consolidata e di provata efficacia, siamo in grado di creare 

opportunità di business con tutti i sopracitati canali di vendita, allo scopo di avviare relazioni commerciali di successo.  

Ti proponiamo servizi di: 

EXPORT – supporto continuativo per l’ingresso e sviluppo commerciale all’interno del mercato Russo attraverso 

la ricerca di buyer/distributori e di una successiva azione di vendita. 

http://gruppobpc.com/images/media/T_export_It.pdf.  

 

EXHIBITION - supporto mirato alle aziende che desiderano partecipare a una manifestazione fieristica nel settore 

quale canale d'ingresso e promozione nel mercato Russo. 

 http://gruppobpc.com/images/media/T_exhibition_It.pdf 

Non esitate a contattarci per qualunque informazione: 

   HEADQUARTER GRUPPOBPC IRELAND 

   Marina House, Adelphi Quay                  T +353 51 879 120                        info@gruppobpc.com 

   Waterford, Ireland                                       F +353 51 879 140                        gruppobpc                                                            

 
 

  GRUPPOBPC ITALY 

 
  Via De Amicis, 40 
  20123 Milan - Italy  
 
  T  +39 02 43 99 50 76 
  F  +39 02 48 02 50 78 
  Skype : gruppobpc.it 
 

 

GRUPPOBPC RUSSIA 
 
Ozerkovskiy per. 12   
Office 3 
115184 Moscow - Russia 
 
T  +7 964 799 36 39 
Skype : gruppobpc.ru 

Per Ulteriori informazioni  
 
Martino Scanziani 
Email  martino.scanziani@gruppobpc.com 
Tel. +39 393.933.17.17 
 
Luca Mazzetta 
Email  luca.mazzetta@gruppobpc.com 
Tel. +39 347.63.56.463 

http://gruppobpc.com/images/media/T_export_It.pdf
http://gruppobpc.com/images/media/T_exhibition_It.pdf


 
                                                                                                                                SOCIETÀ DI CONSULENZA PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE 
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9. FONTI 

 Euromonitor 

 PMR 

 Ice Mosca 

 Fashion consulting group 

 Wazir Advisors 

 

 

 

10. CREDITS 

GruppoBPC International is an international consulting Group with offices in Ireland, Italy, Russia, USA and 

Singapore, assisting companies in developing their business in the international markets, supporting trade and investment.  

With its own international direct network, GruppoBPC International is able to provide top ranking corporate assistance with 

value added international services, specifically market entry strategy, international communication campaigns and ongoing 

management assistance, addressed to establish bridges between countries and to develop a global presence in the 

international markets. 

For more information about our services check out our services’ page at www.gruppobpc.com 

http://www.cosmeticsinrussia.com/

