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Practical Business Forum of CJF – Child and Junior Fashion
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Supporting events 

4
days

events

58
speakers 

1,070 
visitors

Possibilità di promozione 

CJF. Children’s Catwalk 
Expocentre for Counterfeit-Free Exhibitions 
Expo-Academy 
Conference on Secrets of How to Increase Online Sales of Children’s Clothes 
Russian Trade Forum for the Market of Children’s Goods  
Purchasing Centre for Retail Chains™: Clothes, Footwear and Accessories for Children 
Centre of Retail Chains 
Licensing Marketplace 
Business Assistance expert and consultation centre 
Practical Business Forum of CJF – Child and Junior Fashion 
Presentations of exhibitors 

34

IL MERCATO RUSSO DELL'ABBIGLIAMENTO 
E CALZATURE PER BAMBINI

Il mediacentro 
per il lavoro dei 
giornalisti

Il mensile 
informativo

Il videodiario sugli 
eventi di maggiore 
rilievo della mostra

Il press tour per i giornalisti 
di settore e la 
presentazione delle novità 
degli espositori  

Il partenariato 
informativo con i 
principali mass-
media russi 

da 0 a 4 anni29%
29%

29%

9,3 mln di bamini 

da 5 a 9 anni
8,9 mln di bamini

da 10 a 15 anni 7,6 mln di bamini

25,8
mln di bambini

da 0 a 15 anni 
in Russia*

La struttura del mercato dei 
prodotti per l'infanzia, 2017** 

* Stando ai dati di Rosstat
** Stando ai dati del Ministero dell'Industria e del Commercio RF, 2017

LAbbigliamento 
e calzature

Articoli igienico-
sanitari e cosmetici

Oggetti 
scolastici 
per scrivere

Mobili per
bambini

43%

14%

8%

3%Giochi, giocattoli,
robotica24%

Altro8%
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Progetti speciali della mostra "CJF – Child and Junior Fashion"

LA MODA INIZIA SIN DALL'INFANZIA.
IL BUSINESS INIZIA CON LA MODA!

 

5 motivi per partecipare alla Mostra CJF – Child and Junior Fashion:

• È la principale piattaforma commerciale di settore 
Offre la possibilità di rafforzare l'immagine 
aziendale e di brand
Presenta i principali giocatori 
del mercato 
Produce il massimo coinvolgimento 
del pubblico di professionisti
Apre nuove prospettive di sviluppo 
di Vostra impresa

•

•

•

•
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Per la prima volta 

l'esposizione si 
articola in tre 

padiglioni

Per la prima volta è 
stato allestito il 

Salone calzature per 
bambini "CJF Shoes"

Per la prima volta sono 
stati allestiti 
il Licensing 

marketplace e il Centro 
reti commerciali al 

dettaglio 

* Stando ai dati dell'audit della Mostra "CJF" - "Child Fashion -2019. Primavera"
** Dati, pubblicati dal VTsIOM (Centro Panrusso sulle Ricerche dell'Opinione Pubblica), 

sulla Mostra "CJF" - "Child Fashion -2018. Primavera". Ci sono diverse possibilità di risposta.

Scopi della visita**

Titolo di lavoro dei visitatori Competenze 
relative a
lla presa di decisioni

Sfere d'attività dei visitatori

Acquisti (trovare fornitori)

Instaurazione di nuovi contatti commerciali

Mantenimento dei contatti commerciali esistenti

Ricerca /analisi di mercato

Scoprire le novità sul mercato, le ultime tendenze mondiali e nazionali

Vendite (trovare acquirenti)

Pubblicità, PR dei propri prodotti / servizi

Frequenza degli eventi previsti da un programma imprenditoriale

Commercio 
al minuto 

Commercio all'ingrosso

Esercizi

Produzione

Commercio via Internet

Utenti privati

Servizi

Ufficio di rappresentanza commerciale
Rappresentanti dei mass-media

Altro

Prendo decisioni

Non influisco
Do raccomandazioni 
Esercito un'influenza  

Titolare /direttore
Capo Ufficio Acquisti /
Buyer
Capo Ufficio Vendite

Capo Ufficio Marketing /
Pubblicità

IA (Imprenditore Autonomo)
%

Designer
Studente
Mass-media
Altro

36
19
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63%
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13%
23%

11%
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3%
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19%
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3%
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"CJF – Child and Junior Fashion" è un progetto a sfondo sociale dell'Expocentre orientato alla 
saturazione del mercato nazionale dei prodotti e servizi per l'infanzia con articoli per l'infanzia 
sicuri e di qualità. L'esposizione riflette lo sviluppo dinamico dell'industria della moda dei 
bambini in Russia, dimostra che le ditte partecipanti e i visitatori professionisti sono vivamente 
interessati a rafforzare le relazioni d'affari e a sviluppare l'attività imprenditoriale sia nelle 
regioni del paese che al di fuori dei suoi confini.

Alla mostra "CJF – Child 
and Junior Fashion" è 

stato conferito il 
Distintivo dell'Unione 
Russa Mostre e Fiere 

(RUEF). Ha avuto luogo 
la prima sfilata 
professionale

Alla Mostra "CJF – 
Child and Junior 
Fashion" è stato 

conferito il Distintivo 
dell'Associazione 

Mondiale dell'Industria 
Fieristica (UFI)

Il progetto "The 
Children’s Catwalk" 

("Passerella della moda 
infantile") ha richiamato 

un numero record di 
partecipanti

Nell'ambito della 
mostra ha dato 

inizio ai suoi lavori 
il Salone "School 

Uniform" ("Uniforme 
Scolastica")

Un numero 
record di 

espositori e 
partecipanti alle 

sfilate

2015

2016

Oltre  400partecipanti    26 paesi del mondo

AUSTRIA BELGIO BRASILE VIETNAM GERMANIA GRECIA DANIMARCA SPAGNA

ITALIA CANADA KIRGHISIA CINA OLANDA NORVEGIA POLONIA PORTOGALLO

BELARUS

RUSSIA USA

TAILANDIA TURCHIA UCRAINA SVEZIA ESTONIA GIAPPONE

GRAN BRETAGNA

Oltre 450noti brand

• Abbigliamento bambini
• Salone calzature per bambini "СJF Shoes"  
• Accessori per bambini

• Abbigliamento premaman
• Fashion and Design
• Salone "School Uniform" ("Uniforme Scolastica")

Tema della mostra

Un'efficace partecipazione 
alla mostra con pacchetto 
di offerte! 
La Mostra "CJF – Child and Junior Fashion" 
ha il piacere di offrirVi delle condizioni 
speciali.
Nell'ambito della formalizzazione della 
partecipazione a due progetti "CJF – Child 
and Junior Fashion 2019. Primavera" e "CJF 
– Child and Junior Fashion 2019. Autunno" 
si applicano canoni di locazione speciali.

I privilegi per le aziende 
partecipanti alla sfilata di moda:

enunciare l'esistenza della propria 
impresa e dimostrare nuova collezione;

dare risalto al proprio brand tra le altre 
aziende-espositrici;

ottenere sostegno informativo sui 
mass-media specializzati.

Organizzatore:

THE CHILDREN’S CATWALK 
("PASSERELLA DELLA MODA 
INFANTILE")

Il progetto The Children’s Catwalk offre un'eccezionale 
possibilità di enunciare l'esistenza della propria impresa!
Presentata la propria collezione nell'ambito del progetto, Voi 
potrete focalizzare l'attenzione dei fashion specialists sulla 
propria marca, nonché ottenere un feedback operativo. Tutto 
ciò consentirà di aumentare il numero di preordini e di 
rendere più efficace la partecipazione alla mostra.

•

•

•


