PARTNERSHIP E OPPORTUNITÀ COMMERCIALI
La Russia è un mercato in costante crescita.
Il segmento alto-medio/alto della popolazione
ha oggi un potere d’acquisto tra i più alti del mondo,
con uno
del

spiccato interesse per i settori

Luxury, Moda, Turismo, Enogastronomia,

Interior Design ed Immobiliare.
L’Italia rappresenta da sempre, in questi settori,
uno dei mercati di maggiore

interesse per la Russia.

COS'È IL PROGETTO RUSSIAITALY.COM
RussiaItaly.com è una realtà imprenditoriale nel
panorama commerciale internazionale
a promuovere l’attività delle

finalizzata

aziende Italiane e Russe.

Il portale RussiaItaly.com,
ideato da professionisti del settore e della comunicazione,
è rivolto a tutte

le imprese interessate

ad acquisire una maggiore visibilità
e a stringere nuovi importanti contatti, sia con i clienti finali,
sia con aziende di entrambi in paesi.

IL PORTALE RUSSIAITALY.COM
RussiaItaly.com vuole presentare al mercato i settori trainanti
e di maggior sviluppo del commercio italiano e russo,

selezionatissima vetrina di aziende
di questi due paesi, divise in macroaree principali:
attraverso una
> Turismo
> Immobiliare
> Enogastronomia
> Moda
> Interior Design
Il portale contiene

news e informazioni

continuamente aggiornate, ed è strutturato in modo

visione chiara e prestigiosa
delle aziende presenti.

da garantire una

PERCHÉ SCEGLIERE RUSSIAITALY.COM?
RussiaItaly.com vi permette di:
intercettare la crescente domanda di qualità del mercato russo
acquisire visibilità immediata
pianificare e perseguire con efficacia gli obiettivi commerciali
far parte di un progetto comune di sviluppo
trovare professionisti adatti alle vostre esigenze
incontrare e stabilire rapporti di partnership
contattare direttamente i vostri clienti

PERCHÉ SCEGLIERE RUSSIAITALY.COM?
RussiaItaly.com è un'opportunità commerciale
per le molte aziende che cercano visibilità,
crescita imprenditoriale e nuove opportunità di business,
mettendo in contatto diretto aziende e potenziali clienti.

RussiaItaly.com è un partner
che promuove la vostra attività con investimenti di marketing
e con il monitoraggio del territorio
per facilitare l’interscambio di domanda e offerta.

RussiaItaly.com è una rete di professionisti
che operano nel settore eventi, workshop e fiere.
Supporta aziende e istituzioni che desiderano sviluppare
progetti commerciali in Italia o in Russia.

IL PORTALE RUSSIAITALY.COM
Le aziende che aderiscono al progetto RussiaItaly.com
hanno a disposizione

diverse tipologie di comunicazione

come ad esempio una scheda particolareggiata dell'azienda
con informazioni su prodotti, servizi, progetti e promozioni.
Sono a disposizione redazionali personalizzati
e altri spazi, come banner, per una maggiore visibilità.

Il portale RussiaItaly.com sarà

oggetto

di un piano di comunicazione

che prevede interventi

sui canali web più importanti, motori di ricerca, social
network e marketing strategico presso aziende e istituzioni.

