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L’Ambasciata d’Italia a Minsk partecipa all’VIII fashion show “Moda Italia”  

(30 marzo 2017 alle ore 19.30) 
 

Come negli anni precedenti, l’Ambasciata d’Italia a Minsk parteciperà all’VIII edizione di 
“Moda Italia”.  

L’evento si terrà il 30 marzo 2017 al Prime Hall (corso Pobeditelei, 65) alle ore 19.30. Prima 
dello show ci sarà un punto stampa, al quale è attesa la partecipazione di S.E. Ambasciatore d’Italia in 
Bielorussia Stefano Bianchi, del Rappresentante del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia 
(UNICEF) Rashed Mustafa Sarwar, del Segretario provinciale della Confederazione Nazionale di 
commercio e artigianato (CNA) di Pesaro e Urbino Moreno Bordoni, del fondatore dell’azienda 
«Italian Brands Designer» Riccardo Rossetti, e di rinomati stilisti italiani. 

 La novità di questa edizione di “Moda Italia” è l’apertura a Minsk di un proprio showroom 
italiano (corso Pobeditelei, 23/1), in cui buyer bielorussi potranno allacciare contatti con produttori 
italiani. L’idea di creare questo spazio è della CNA di Pesaro e Urbino. Gli organizzatori auspicano 
che lo showroom, ove durante tutto l’anno saranno esposte le collezioni degli stilisti italiani, diventi 
uno spazio permanente di incontro e dialogo fra gli operatori del settore.  

Secondo l’Ambasciatore d’Italia in Bielorussia Stefano Bianchi, “l’Ambasciata d’Italia a 
Minsk ha sostenuto l’iniziativa “Moda Italia” fin dai suoi primi passi. Con grande soddisfazione posso 
costatare un rafforzamento sicuro di “Moda Italia” a Minsk e la sua crescente autonomia, la quale si 
riflette nell’apertura del nuovo spazio commerciale per acquirenti e rappresentanti, nel generale trend 
di crescita nel mondo del posizionamento della fashion industry italiana. Le creazioni “Made in Italy” 
restano la quintessenza del gusto, dell’attenzione ai dettagli e della qualità e maestria uniche 
dell’Italia. Ecco perché le creazioni italiane continuano a riscuotere grande successo in Bielorussia e 
negli altri mercati dell’Unione Euroasiatica.” 

L’Ambasciata d’Italia a Minsk ringrazia i suoi sponsor e partner per il sostegno degli eventi 
culturali ed economico-commerciali:  
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