
SHOWROOM & FIERA PERMANENTE   

MOSCA, RUSSIA 



CHI SIAMO 

MONDO ITALIA GALLERY:  
UN TEAM CHE DA OLTRE TRENT’ANNI PORTA NEL MONDO  

IL PRESTIGIO DEI MARCHI ITALIANI.  



Mondo Italia Gallery crea format 
internazionali per portare 
l’eccellenza dell’Italian Style nel 
mondo.  

Ci occupiamo per i Brand italiani 
di: 

- Vendita di prodotti italiani 
all’estero ai principali clienti di 
vari settori merceologici. 

- Sviluppo e coordinamento di 
progetti mono e multi marca 
con i maggiori gruppi retail 
internazionali. 

Siamo il partner perfetto per 
aprirsi a nuove, concrete chance 
commerciali legate al mondo della 
moda, del design, dello sport, del 
food e del wellness con il sapore 
tipico del vero e inconfondibile 
Made in Italy.     

COSA FACCIAMO 

+ di 300 negozi aperti nel mondo dal 2008 al 2018! 
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ShowRoom  - Fiera Permanente 
Sviluppo Retail  

Da qualche settimana abbiamo 
inaugurato la prima fase di uno Show 
Room e di una FIERA PERMANENTE 
per la vendita di prodotti italiani 
(fashion, home, food ecc) a un numero 
sempre più ampio di clienti russi ed ai 
principali gruppi retail del settore. 
 
Lo show-room è stato aperto in 
una prestigiosa location centrale 
a Mosca ed è strutturato con un team 
dedicato e coordinato dall’Italia, che 
grazie alla propria esperienza 
pluriennale su tutto il territorio della 
Russia può sviluppare, oltre alla 
vendita tradizionale, l’apertura di 
negozi monomarca con partner locali, 
corner all’interno del department 
store Mondo Italia Gallery e le 
vendite ai gruppi online. 

Hotel 5*, sala conferenze, eventi e iniziative aziendali. 

 







Una location di prestigio da dove far 
partire le strategie di espansione 
dei Brand italiani in Russia: sfilate, 
eventi, campagne marketing 
supportati dal Team di Mondo Italia 
Gallery. 



PREDISPOSIZIONE ZONA «FASHION» di ca. 1.500 mq 
di cui ca.750 mq già realizzati 



PRODUZIONE IN LOCO SU LICENZA 

JEANS LINGERIE BEAUTY TEMPO LIBERO ACCESSORI BAMBINO UOMO DONNA PELLETERIA CALZATURE 

TIPOLOGIE 

MARCHI  
ITALIANI 

 

 Mandato agenzia (esclusivo) 
 Ufficio stile (campioni) 

CLIENTI/ CANALI 

Catene multimarca 
Distributori 
Monomarca 
Online 
Outlet 

PRODUTTORI IN LOCO 

Contro campioni 
Materia prima e fornitura 
Certificati EAC 
Senza dogana 
Ottimizzazione tempo 
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Provvigioni 



 Un’opportunità di promozione dei prodotti e 
dell’immagine delle aziende italiane in un 
luogo unico e privilegiato;  

 Mettiamo a disposizione delle aziende 
l’esperienza maturata nella valutazione e 
gestione dei partner in oltre trent’anni di 
attività; 

 Il nostro team monitora costantemente 
l’andamento dei principali paesi esteri 
offrendo strumenti operativi a supporto 
dello sviluppo internazionale. 

PUNTI DI FORZA 

Lo staff tecnico Mondo Italia Gallery è composto da professionisti altamente specializzati in grado di dare 
risposte precise durante tutte le fasi di vendita e dell’organizzazione, lancio e avviamento di un negozio mono e 
multi marca. In un mercato competitivo e complesso quale è quello attuale, abbiamo puntato sulla qualità di 
una gestione preparata a soddisfare i bisogni e le tendenze del mercato, con particolare riferimento alle nuova 
realtà. Il nostro obbiettivo è di assicurare ai nuovi investitori quella competitività indispensabile nel mercato 
odierno offrendo un servizio globale, specializzato e personalizzato sulla base delle esigenze di ogni singolo 
partner, sempre attenti a garantire una elevata qualità professionale.  

UN TEAM ALTAMENTE QUALIFICATO 



25039 Travagliato (Brescia) - Italy - Via A. Pertini, 1 

Tel.  +39.030.6863577 - +39.030.6863189 

E-mail: mondo@mondoitaliagallery.com       

www.mondoitaliagallery.com 

mailto:mondo@mondoitaliagallery.com

