. Marchi.

Prodotto a Mosca
Dal 2016, il governo di Mosca ha lanciato un progetto che aiuta le aziende della
capitale a partecipare a diverse fiere in uno stand collettivo sotto il comune marchio
"Made in Moscow".
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Prodotto a Mosca
Dal 2016, il governo di Mosca ha lanciato un progetto
che aiuta le aziende della capitale a partecipare a
diverse fiere in uno stand collettivo sotto il comune
marchio "Made in Moscow".

Le autorità cittadine non solo coprono tutte le spese per la
partecipazione ad eventi sia russi che stranieri, ma organizzano anche
incontri d'affari in formato MatchMaking con procuratori, investitori e
aziende internazionali per l'ulteriore lancio di prodotti sui mercati
esteri.

Foto: Sito ufficiale del Sindaco di Mosca

Programma di supporto
Il programma di sostegno ai produttori è attuato dal
Centro per l'esportazione di Mosca (MEC),
© 2022. Fatto in Russia

madeinrussia.ru

Prodotto a Mosca

un'istituzione subordinata del Dipartimento per lo
sviluppo dell'imprenditorialità e dell'innovazione di
Mosca.
Qualsiasi azienda manifatturiera di Mosca può partecipare al
programma "Made in Moscow". A tal fine, è sufficiente compilare il
relativo questionario sul sito web del MEC. Ad oggi, più di 600 aziende
moscovite hanno partecipato al progetto, presentando i loro prodotti
in 30 fiere internazionali.

Ad oggi, più di

600

di Mosca
aziende

che hanno presentato i loro prodotti in 30 fiere internazionali

Progetto "Made in Moscow" lanciato nel 2016Le autorità di Mosca
coprono il 100% dei costi di partecipazione Oltre 600 aziende hanno
partecipato al progetto Più di 600 aziende hanno organizzato stand
collettivi in 30 fiere internazionali, durante i quali si sono svolti circa
11 mila incontri d'affari

© 2022. Fatto in Russia

madeinrussia.ru

© 2022. Fatto in Russia

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/3374
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