Chi siamo?...........siamo
"Italiani" da quasi 20 anni in
Russia!
L'Italia e' un Paese Fantastico ricco di storia, cultura e bio diversita.
Noi selezioniamo i migliori produttori per Regione e Provincia Italiana, cercando
di esprimere al massimo la potenzialita' dei piccoli produttori
La Russia e' un grande Paese in forte crescita con enormi potenzialita', ricco
non solo di Risorse, ma anche di persone dal «Grande Cuore»! che adorano il
Nostro Paese.
Il Progetto:
Un Idea nata per cercare di uscire da questa situazione, politico economica
gestita dai governi che rallentano e ostacolano lo sviluppo della “Genialita'
Italiana”.
Una Vetrina Internet divisa in regioni, ma unita nel marchio “Made in Italy”.
Nella Nostra Vetrina saranno pubblicizzate piccole e medie aziende (Solo
Italiane) che vogliono entrare nel Mercato Russo.
Ogni Partecipante al nostro Progetto avra' a disposizione uno spazio nella
vetrina dove descrivere e promuovere I propri prodotti o sevizi.

La vetrina prossimamente sara' pubblicizzata in tutte le 12 regioni della Russia e
nei paesi Euro Asiatici ( Bielorussia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan) legati
economicamente con il Mercato Russo. La vetrina e' solo l'inizio del progetto
che in futuro cerchera' di seguire le aziende iscritte nel loro percorso di ingresso
nel mercato. Siamo da molti anni in Russia e abbiamo contatti e collegamenti
con strutture e servizi in grado di agevolare le aziende nell'importazione e
distribuzione dei loro prodotti nel vasto territorio della federazione Russa.
La Registrazione:
Requisiti per partecipare:
Azienda Italiana: Sede in Italia in una o piu regioni.
Produzione: Prodotti o Servizi legati alle tradizioni Regionali. ( Il gusto non e'
solo “alimentare” ma e' il DNA della “Classe Italiana” e del “Made in Italy”
Sito Internet: Il sito internet ed I social media, della vostra azienda sono
fondamentali per velocizzare il progetto. Se non avete nulla di cio' non
preoccupatevi troveremo una soluzione economicamente sostenibile ed
immediata.
Contatti: I contatti sono importanti telefoni, email, twitter e whatapp ecc.
Devono essere reali e funzionanti.
Costi: I costi per ogni azienda partecipante sono minimi e sono richiesti per la
copertura delle spese pubblicitarie, fondamentali per lo sviluppo del progetto.
Lo spazio vetrina sul nostro gustoitaliano.org ha un costo mensile per ogni
iscritto di 50 euro, sconto 5% per pagamento trimestrale, sconto 10% per
pagamento semestrale, sconto 20% pagamento annuale.

Il costo di un caffe al giorno pensate sia un prezzo troppo alto per quello che
Vi offriamo, contattateci e cercheremo di trovare una soluzione adatta al Vostro
Budget
Contatti
www.gustoitaliano.org
Email: mail@gustoitaliano.org

Tel: +7 (495)197 1965
Responsabile del Progetto: Sig Roberto Bruno

