
                   

 
 

              

 

 
 

INCONTRI CON OPERATORI DALLA RUSSIA  
13 settembre 

 
SCHEDA TECNICA 

 
 

Caratteristiche dell’iniziativa 

 
Missione incoming di operatori (stilisti e confezionisti) provenienti dalla Russia rivolta alle aziende piemontesi del 
settore tessile, aderenti al Progetto Piemonte Textile Excellence. 
Si prevedono visite aziendali presso alcune aziende piemontesi iscritte al PIF Piemonte Textile Excellence in 
data 13.09.2013, sulla base del matchmaking tra le richieste degli operatori stranieri e l’offerta delle aziende 
piemontesi. 
 
 

Condizioni di partecipazione 

 
- L’adesione è gratuita. 

- Le aziende iscritte si impegnano a fornire a Ceipiemonte il Company Profile dettagliatamente compilato e firmato. 
- Le imprese si impegnano inoltre a compilare, al termine dell’iniziativa, il modulo di Customer Satisfaction e il relativo 

Sales Funnel.  
 

 

Modalità di iscrizione 

 
Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e compilare online il modulo di adesione e il Company Profile. 
A procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di 
adesione compilato; quest'ultimo dovrà essere stampato, firmato e timbrato ove richiesto ed inviato entro il 6 
settembre 2013 a Ceipiemonte via fax o via mail. 
 
 

OPERATORI RUSSI 

 
CHAPURIN Fashion House – www.chapurin.com  

Casa di moda nata nel 1998, oggi tratta anche l’arredamento per la casa (Chapurincasa), oltre al pret-a-porter e 
all’haute couture. Si tratta di una delle piu’ famose case di moda in Russia. Hanno diverse boutiques, showroom 
a Parigi. Specializzati nei settori uomo, donna, casa e bambino. 
 
ALVR Design – www.alvrdesign.com 
Studio di fashion design di Mosca, tratta abbigliamento e accessori di medio-alto livello. Interessato a tessuti per 
la produzione di abbigliamento, tessuti per le fodere e per i packaging delle borse. 
 
000 Noviy sezon – www.troycollezione.com 

Operatore di Mosca, tratta collezioni esclusive di abbigliamento classico da uomo. 
 
EVGENY GUSEV Studio – www.gusev-fashion.ru 
Studio di design. Si occupa della lavorazione dello stile per le collezioni Pret-a-porter d’alta gamma. 
 

 
Per informazioni 

Ceipiemonte s.c.p.a. – Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
Team Textile Excellence  

                                       Patrizia Ludi, Francesca Carletto, Elisa Cerrato Tel. 011 6700.658/576/575 
                                       Fax 011 6965456 - E-mail: textile@centroestero.org 
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