Gentili Signori,
dal 21 al 23 Gennaio si svolgerà la Xª edizione di ODEZHDA.IT, evento GLAMOUR & CHIC
DELL'ITALIAN FASHION ad invito inserito nel circuito del lusso.
Odezhda.it si svolge con cadenza semestrale.
I Produttori Italiani presenteranno le nuove collezioni di abbigliamento ed accessori moda
Autunno/Inverno 2018
Oltre al Piano Principale riservato alle collezioni abbigliamento ed accessori donna sono
previste altre tre nuove aree per:
- prodotti esclusivi per uomo classico, elegante, ricerca e sportivo (sito www.tailorman.it)
- prodotti esclusivi per abbigliamento e accessori bambino/a (sito www.dietskymir.it)
- capispalla uomo/donna (sito www.shuby.it)
L'esposizione si svolgerà a Fermo a PALAZZO PRODUTTORI.
Odezhda.it è uno showroom esclusivo in cui i Produttori invitano i loro Clienti.
Queste le prerogative della manifestazione:
1 - Le Aziende presentano prodotti esclusivi dedicati specificatamente a questi mercati;
2 - La selezione degli accessi consente una serena e proficua trattativa degli affari;
3 - I Clienti internazionali hanno anche modo di visitare i laboratori delle Aziende per la visione di altre
campionature;
4 - L'ospitalità riservata dall'Organizzazione consente ai Clienti di godere di una positiva permanenza
emozionale in Italia.
L'obiettivo della manifestazione è quello di superare i 100 Buyer provenienti dall`area Russia e Paesi
Ex Cis, Africa Sub-Sahariana, Usa e Paesi Arabi.
L'ultima edizione si è verificato un afflusso di oltre 70 clienti.
Possono esporre alla manifestazione esclusivamente Imprese che realizzano Prodotti Italiani ed in
possesso della Certificazione 100% Made in Italy - IT01.
Nella serata conviviale del secondo giorno verrà rilasciato al cliente il riconoscimento dell'
"International Best Retail".
Alla fine della manifestazione verrà inoltre consegnato ai clienti un book esclusivo dei brand e dei
prodotti esposti.
Tutte le informazioni possono essere rilevate sul sito odezhda.it
Per ulteriori richieste o approfondimenti: +39.0734.605483
Cordiali saluti,
Direzione organizzativa
Dr. Nazzareno Vita
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