Aziende. Marchi. Esportatori. Branding e design

BELSI
Oggi l'azienda moscovita BELSI è leader nel mercato del mobile funzionale di design in
Russia. Il marchio è stato fondato nel 2011 da Alexei e Natalia Sibilevs. Il primo
prodotto dell'azienda è stato l'asse da stiro da incasso, per il cui design BELSI ha
ricevuto un brevetto, e successivamente si è deciso di metterlo in produzione in serie.
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BELSI
Oggi l'azienda moscovita BELSI è leader nel mercato
del mobile funzionale di design in Russia. Il marchio
è stato fondato nel 2011 da Alexei e Natalia Sibilevs.
Il primo prodotto dell'azienda è stato l'asse da stiro
da incasso, per il cui design BELSI ha ricevuto un
brevetto, e successivamente si è deciso di metterlo
in produzione in serie.
Poi l'azienda ha iniziato ad espandersi gradualmente, a collaborare
con i principianti e i promettenti designer, e in seguito ha creato
un'intera gamma di prodotti adatti alla casa, agli uffici e agli alberghi.
L'obiettivo dell'azienda è quello di sviluppare il moderno design russo
sul mercato globale.

Produzione

La produzione BELSI è uno spazio pieno di macchine moderne e di
attrezzature varie per la produzione e l'assemblaggio di prodotti di
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arredamento. La maggior parte dei processi di produzione sono
automatizzati, il che facilita notevolmente il lavoro dei dipendenti. Va
notato che l'azienda utilizza solo materiali di alta qualità e non lavora
con la plastica. Il processo di produzione dei mobili di design si
compone di diverse fasi: lo studio di design crea un modello, poi ne
realizza il prototipo, dopo aver apportato tutte le modifiche al design,
inizia la produzione del prodotto finale. Il prodotto finale passa
attraverso il reparto di controllo tecnico, e poi viene imballato per il
successivo trasporto.

Prodotti
L'assortimento del marchio BELSI conta attualmente più di 11 articoli:
assi da stiro, sedie, tavoli, tavoli, specchi, cachepot, armadi, oggetti
d'arte, mobili per bambini, mobili per la scuola, alberi di Natale e
accessori. Alcuni prodotti sono diventati bestseller nel loro segmento
e sono molto popolari sia in Russia che all'estero.

Uno dei prodotti innovativi, creati BELSI ZOOO - una serie di rocker

L'asse da stiro da incasso BELSI è

dall'azienda, è una sedia del

per bambini e adulti. L'azienda non disponibile in una varietà di

modello Skeleton. Il design

si è limitata ai cavalli e ha creato

modelli che si adattano a qualsiasi

originale del prodotto è stato

un'intera linea di animali

stile e schema di colori degli

creato da giovani specialisti del

provenienti da ogni continente. I

interni.Kokoshnik Mirror è

Dipartimento di Arredamento

swries includono - un cavallo, una un'aggiunta alla pregiata

dell'Accademia Statale delle Arti di giraffa, un canguro, una scimmia,
Mosca di Stroganov. La sedia

collezione BLACK MOON. I creatori

una scimmia, un alce, un alpaca e Natalia Sibileva e Vsevolod Burov

Skeleton è stata più volte esposta un cammello. Questi prodotti sono sono stati ispirati a realizzare un
in mostre internazionali. Oltre alla molto richiesti nei centri per

design insolito con l'omonimo

soluzione di design creativo, ha un bambini e negli alberghi. Allo

copricapo dell'ultima palla di

effetto positivo sulla postura e ha stesso tempo, sulla base della

Nicola II. Il prodotto è stato

un effetto ortopedico.Brahma

collezione ZOO, è stato scritto un presentato per la prima volta nel

Chair è un progetto creato in

libro per bambini The Best Zoo, che2019 alla fiera Maison&Object di

collaborazione con il designer Ilya è stato poi tradotto in 7 lingue.

Parigi.

Legchatov. Si tratta di una sedia da L'azienda ha ricevuto un brevetto
yoga, progettata appositamente

per il design del dondolo, e

per una lunga permanenza nella

possiede anche i diritti d'autore di

posizione del loto e che soddisfa

tutti i personaggi del libro.BELSI

tutti i requisiti ergonomici. Esiste

presta anche grande attenzione

anche una versione aggiornata

allo sviluppo della produzione di

della sedia su ruote.

strutture di arredo per le istituzioni
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educative - tavoli, sedie e ampie
strutture di scaffalature modulari
Teacher's Kitchen.
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Mostre e premi

BELSI HOME è membro di numerose mostre in tutto il mondo. I
prodotti dell'azienda sono stati ripetutamente riconosciuti da esperti
stranieri. Così, nell'ambito di diversi eventi, la Brahma Chair ha
ricevuto i premi Art League e National Russian cabriole, così come il
Salone Satellite 2017.Nel 2018, appositamente per la mostra Index
Dubai è stato realizzato un dondolo a forma di cammello. Allo stesso
evento è stato esposto un tavolino da caffè Dune. Il modello di
appendiabiti Kandinsky della collezione MyArt è stato il vincitore del
Festival Internazionale dell'Astrazione nel 2018 nella categoria
Interior Desig. Inoltre, il team BELSI ha partecipato a mostre come
IMM Colonia, Canton Fair Guangzhou, Shanghai Furniture, Gift Show
Tokio, Kofurn Seoul, Spielwarenmesse.

Entrare nel mercato internazionale Nel 2019 BELSI diventa esportatore in Corea del Sud e in Germania. Il
marchio BELSI KOREA è il distributore dell'azienda e promuove
prodotti di design sul mercato mondiale. L'organizzazione collabora
con successo con partner provenienti dall'Europa (Danimarca, Svezia),
dalla Comunità degli Stati Indipendenti (Bielorussia, Kazakistan) e
dall'Asia (Cina, Giappone, Corea del Sud).

Il fatturato delle esportazioni dell'azienda è di circa
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9

milioni
rubli all'anno

mentre le entrate annuali sono 61 milioni di rubli
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Esportatore in Europa,
nella Comunità degli Stati
Indipendenti e in Asia
Ha un brevetto per i rocker per
adulti

BELSI è il vincitore di molte
mostre internazionali

Le entrate annuali sono

61
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Contatti

Russia, Mosca, 17, Dukhovskiy pereulok

+7 495 120-58-48
info@belsi-home.ru
belsihome
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Il progetto Made in Russia è una piattaforma digitale per il commercio e i media. Comprende l'agenzia di informazioni commerciali Made
in Russia in 12 lingue, nonché una casa di commercio digitale che vende e promuove beni e servizi all'estero. Le aziende registrate sulla
piattaforma hanno il diritto di utilizzare il logo del progetto Made in Russia, l'accesso al programma fedeltà, i servizi e le strutture.
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https://monolith.madeinrussia.ru/it/catalog/3308

pr@madeinrussia.ru

