
Chi siamo 
Wine & Food Made in Italy di Valentino Giorgio, è un marchio registrato per l’Europa. 
 

Siamo degli operatori con esperienza pluriennale nel campo turistico ed eno-gastronomico in 
Russia, ed in particolare nella città di Mosca, dove abbiamo l’onore di collaborare con diverse 
Istituzioni della Federazione Russa (Ambasciata Italiana, Camera di Commercio Italo -Russa, IC & 
Partners Mosca, Russia Italia etc.).  
 

Abbiamo ottimi rapporti con Importatori, Distributori e Rivenditori privati, nell’organizzare incontri 
commerciali Italo Russi, in particolare nel campo eno-gastronomico con eventi mirati B2B, Wine & 
Food Made in Italy di Valentino Giorgio, è partner Ufficiale e rappresentante in Italia di Asti 
Group Mosca. 
 

Il nostro progetto è semplice e si basa sull’esperienza diretta che abbiamo acquisito nel corso degli 
anni, portando circa 355 produttori Italiani, nella Federazione Russa. Mosca con più di 12 milioni 
di abitanti (18 milioni nell'area metropolitana) la prima città d'Europa per popolazione e superficie, 

è la residenza di circa un decimo dei cittadini russi, è la città con il più alto numero di milionari 
residenti nel mondo, è stata classificata come la nona città più costosa al mondo . 
 

Noi, abbiamo iniziato con il 1° Evento nel Maggio del 2010, nel Dicembre  2017, siamo riusciti a 
fare il nostro 36° Evento a Mosca.  

Sviluppo e ricerca commerciale 
 Ricerca diretta di partner commerciali in altri Stati 
 Import Export per prodotti Wine & Food 
 Ricerca di Fiere che si svolgono in Russia per settore merceologico di prodotti;  
 Organizzazione di incontri con i potenziali partners; 
 Servizi di consulenza per l’entrata nel mercato, sales promotions e servizi di rappresentanza; 
 Organizzazione del viaggio e della permanenza sul territorio russo e altri stati;  
 Servizi di traduzione simultanea durante le Fiere e negli incontri B2B, anche per altri Stati;  

 Traduzione della corrispondenza commerciale 
 Traduzione di cataloghi, manuali, pagine web, etc… 
 A disposizione uno Studio di Commercialisti in Italia e nella Federazione Russa 
 A disposizione uno Studio Legale in Italia e nella Federazione Russa 
 Creazione e collezioni di vino  
 Visita con wine tasting, nelle cantine vitivinicole 
 Tour enogastronomici a tema  - Prodotti Food, delle  Regioni Italiane 

Gli obiettivi 
Riprendere l’avvio di quanto fatto in questi anni, per supportare le realtà produttive del Made in Italy, in 
particolare dei vari prodotti autoctoni delle singole Regioni, nella ricerca di opportunità economico – 
commerciali presso i maggiori importatori, distributori, ristoratori, albergatori, catene G.D.O. e Retail della 
Federazione Russa, Ucraina ed  in altri Stati tra cui la Cina, la Finlandia e l’isola di Tenerife, Las Palmas e 
ultima il Regno Unito, Londra. 
E’soprattutto nei periodi difficili, che le imprese sono chiamate al cambiamento per  la ricerca , del 
miglioramento continuo e per realizzare nuovi prodotti, nuovi modelli organizzativi, nuove strategie, 
mettendo a frutto la capacità creativa che fa parte del  DNA di ogni  singola impresa e che riguarda ogni 
aspetto dell’attività stessa. 
      

Restiamo a  vostra disposizione, per ulteriori informazioni ai seguenti recapiti: 
Wine & Food Made in Italy di  Valentino Giorgio -   Cell +39 393 9600244 

Email: excellent.madeinitaly@alice.it  -  info@winefoodsrl.it     Sito: www.winefoodsrl.it 
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