Partecipazione a fiere per incremento dell'export sui mercati: RUSSIA E
FRANCIA

Descrizione del progetto
I paesi target scelti da OBLIQUE CREATIONS SRL sono RUSSIA e FRANCIA. In Russia l’azienda parteciperà a due
edizioni della fiera CPM - COLLECTION PREMIÈRE MOSCOW, questa rappresenta "La fiera internazionale della
moda". In Francia parteciperà a Tranoï Paris che si tiene quattro volte all'anno al Carrousel du Louvre.

Obiettivi
OBLIQUE CREATIONS SRL intende raggiungere i seguenti obiettivi: 1. Promozione e visibilità su due mercati importanti
nel settore della moda 2. Aumentare il numero di contatti e clienti 3.Ottenimento di una quota significativa di fatturato
derivante dalla vendita all'estero 4. Ottenere, attraverso una società specializzata, la certificazione EAC necessaria sul
mercato russo.

Risultati
I risultati attesi dal progetto sono: 1.Aumento delle competenze in materia di internazionalizzazione 2. Aumento del
fatturato 3.Aumento dei clienti e contatti con nuove realtà 4. Fidelizzazione dei clienti già acquisiti.
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Le fiere prescelte sono:CPM è l'evento fieristico leader dell'Europa orientale,nel
quale vengono presentate le tendenze internazionali della moda nella metropoli
russa da parte di aziende di 27 paesi;Scoop è una fiera boutique in cui vengono
mostrati emergenti e affermati stilisti direzionali,riunisce più di 250 etichette del
R.U. e marche internazionali di abbigliamento;la fiera Fashion Premiere Salisburgo
è la più grande fiera di moda austriaca

Oblique Creation si prefigge di accaparrare nuove porzioni di mercato di visitatori
che parteciperanno alle fiere, oltre che intende trovare nuovi partners commerciali
esteri per instaurare nuove collaborazioni.Le fiere rappresentano eventi
fondamentali per le politiche promo-commerciali dell’azienda e si presentano come
manifestazioni capaci di intercettare clienti e operatori specializzati del mercato
europeo e russo.

Aumento della competitività dell'azienda ed aumento conseguente della quota di
prodotti e servizi esportati.
Il contributo concesso è pari ad € 13.110,00.

