
 
 

 
 

Lo scopo della creazione e sviluppo del progetto 

 

Creazione di un'immagine positiva e interesse per beni, servizi, innovazioni di alta 

qualità delle società russe o dei loro partner tra la popolazione della Federazione Russa, i 

paesi limitrofi e in particolare quelli lontani, attraverso l'attuazione del progetto da parte dei 

canali televisivi russi e di altri partecipanti. 

L'attuazione del progetto è pianificata attraverso l'introduzione e lo sviluppo di vari tipi 

di cooperazione reciprocamente vantaggiosa con sconti, risparmi, bonus e altri programmi di 

fidelizzazione mentre si svolgono eventi motivazionali sul territorio della Federazione Russa, 

dei paesi limitrofi e soprattutto dei paesi  lontani.Un possibile prerequisito: utilizzare le 

vincite, con una copertura su larga scala di questo processo sui canali televisivi russi e su altri 

media. Riflessione sui cambiamenti nell'atteggiamento del vincitore dell'argomento Baikal 

(prima della vittoria) e dopo nei confronti della Federazione Russa, con la promozione di una 

struttura migliore, economica e politica. 

Un approccio VIP individuale con un piano aziendale concordato, per un eccesso di 

efficienza del progetto nel territorio desiderato, problematico e ostile di qualsiasi paese del 

mondo. 

Aumentare la motivazione aggiuntiva degli utenti finali, marketing professionale 

graduale per tutti i partecipanti al progetto, che fornisce o combina individualmente sconti, 

risparmi, bonus e altri programmi di fidelizzazione di potenziali partner sotto una bandiera 

per ottenere una leadership garantita e un effetto sinergico in grado di produrre in modo 

produttivo e con un grande ritorno comunicare alla coscienza della popolazione di tutto il 

mondo che la Russia può essere un partner amichevole e alleato in quasi ogni forma di 

cooperazione. 

 

Possibili vantaggi dal progetto: 

 

Per aumentare l'interesse e creare un'immagine positiva, le aziende russe o i loro partner 

possono ricevere supporto di marketing professionale graduale per le loro attività, risparmi, 

sconti, programmi di fidelizzazione dei bonus con vari eventi motivazionali e opzioni per 

l'utilizzo del premio da parte del vincitore. Fornendo assistenza attiva nella promozione dei 

vincitori attraverso tutte le risorse mediatiche e altri mezzi di comunicazione di massa, stiamo 

ottenendo in modo graduale un supporto di marketing professionale altamente efficace di 

varie versioni di utilizzo del premio, guadagnando interesse per il progetto da altri utenti, 

aumentando l'attenzione per il business russo, vita, movimento volontario e molto altro. 


