Progetto di promozione del Sistema Moda pugliese in Russia
Missione incoming in Puglia di operatori di settore russi
28-29 ottobre 2008
SPRINT Puglia informa che si terrà il 28-29
ottobre 2008, una missione incoming di
operatori della distribuzione organizzata e di
giornalisti della stampa specializzata nel
settore moda, provenienti dalla Russia,
organizzata dalla Regione Puglia e dall’ICE,
Istituto Nazionale per il Commercio Estero.
L’iniziativa si inserisce nel Progetto Settore di
promozione del Sistema Moda pugliese in
Russia, promosso dalla Regione Puglia,
Assessorato allo Sviluppo Economico in
collaborazione con la sede regionale per la
Puglia e la Basilicata dell’ICE, nell’ambito di
apposita Convenzione operativa, per sostenere
ed accompagnare le aziende pugliesi nel loro
percorso di inserimento sul promettente
mercato russo.
Nella Federazione Russa, infatti, la prima metà
del 2007 è stata caratterizzata da una
accelerazione dei ritmi di crescita economica in
tutti i settori di attività economica.
In particolare, i livelli di reddito prodotto,
consumi ed importazioni sono caratterizzati da
un trend di forte crescita; queste ultime, poi, si
qualificano sempre più nettamente come
importazioni “di qualità”, sostitutive dei beni di
produzione nazionale di livello qualitativo molto
più modesto.
L’andamento delle esportazioni pugliesi nella
Federazione Russa per il settore “Articoli di
abbigliamento e pellicce” segnala una tendenza
positiva che registra, nel periodo 2000- 2007,
un complessivo incremento percentuale pari al
408%, esattamente in linea con quello fatto
registrare dal Paese Italia per il settore.
In valore assoluto, nel 2007, il volume delle
esportazioni pugliesi di settore verso la Russia
(ca. 15,5 mln €) si classifica al quarto posto nel
raggruppamento regioni del Mezzogiorno,
preceduto dai volumi fatti registrare da
Campania (ca. 41,9 mln €),

Abruzzo (ca. 38,7 mln €) e Molise (ca. 29,1 mln
€) (fonte: elaborazioni ICE Bari su dati Istat).
Il fine della missione è quello di far conoscere
agli operatori russi le principali specializzazioni
produttive del sistema moda pugliese, oltre a
creare utili occasioni di incontro e confronto per
le imprese locali, interessate ad approfondire le
caratteristiche
della
domanda
per
l’abbigliamento “made in Italy” in Russia e le
relative opportunità di sviluppo.
Infatti, nelle giornate del 28 e 29 ottobre 2008,
le imprese pugliesi del Sistema Moda, che hanno
aderito all’iniziativa, avranno la possibilità di
esporre le proprie specializzazioni produttive e
partecipare a sessioni di incontri business to
business con operatori di settore provenienti
dalla Russia, al fine di far conoscere agli
operatori esteri le produzioni di eccellenza del
Sistema Moda pugliese e creare utili occasioni di
incontro.
La missione incoming di operatori russi intende,
altresì, assicurare un adeguato follow-up alle
iniziative del Progetto Settore di promozione
del Sistema Moda pugliese in Russia già
realizzate, ossia il workshop informativo,
tenutosi a Bari lo scorso luglio, sulle dinamiche
di sviluppo della domanda per l’abbigliamento
“made in Italy” in Russia, l’Info-point in fiera, la
mostra-immagine e la sfilata presso i Grandi
Magazzini Novinsky, realizzate in occasione della
manifestazione fieristica
Collection Prèmiere
Moscow - CPM tenutasi dal 10 al 13 settembre
2008 a Mosca, fiera che ha visto la
partecipazione di ben 26 aziende pugliesi.
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