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Il mercato russo del caffè è in espansione. Anche se i russi per tradizione sono gran-
di bevitori di tè, il caffè negli ultimi dieci anni ha conquistato un posto importante 

sia nell’ambito del consumo domestico che nella ristorazione. Nella capitale e nelle 
maggiori città i “Caffè” sono diventati sempre più numerosi e a Mosca come a San 
Pietroburgo o a Novosibirsk si può ordinare un “capuchino” in stile italiano a quasiasi 
ora del giorno e della notte e che spesso viene sorbito anche durante o dopo il pasto. 
Sulla scia di una occidentalizzazione dello stile di vita, sempre più spesso i russi co-
minciano la giornata con una tazza di caffè (solitamente lungo), ma è oramai agevole 
trovare luoghi ove viene offerto il caffè espresso preparato a regola d’arte con l`ausilio 
delle macchine prodotte in Italia. Sono peraltro molto di moda tra consumatori russi 
le bevande a base di caffè come il caffelatte e vari mocaccini sciroppati.
Attualmente in Russia il consumo pro capite di caffè è pari a circa 750-850 grammi/
anno, mentre nei principali paesi europei la media è superiore a 5-6 kilogrammi/anno. 
Le preferenze dei consumatori evidenziano tuttavia ancora alcune notevoli differenze 
con l`Europa. Generalmente il consumatore russo tuttora predelige il caffè solubile a 
quello torrefatto. La Russia difatti è il leader assoluto nel mondo per il consumo del 
caffè solubile con una quota nel mercato locale che supera il 70% a differenza dell’Ita-
lia, dove il consumo di caffè solubile arriva a malapena all`1%. Il trend però si sta len-
tamente trasformando in quanto qualche anno fa il divario tra il caffè solubile e quello 
torrefatto era ancora più evidente  (85% contro 15%) segue alla pagina successiva...

IL MERCATO RUSSO DEL CAFFÈ. 
LE ABITUDINI E LE TENDENZE  
DEL CONSUMO

FOCUS ON 
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Un ruolo essenziale nella diffusione del caffè torrefatto viene 
svolto della ristorazione italiana o “Italian Style”, sempre più 

diffusa – come peraltro avviene in altri Paesi - soprattutto nelle 
grandi città (Mosca, Pietroburgo, Ekaterinburg, ecc.), che sono di 
fatto il vero mercato di sbocco dei prodotti italiani. E’ comunque 
importante considerare ancora l’estrema valenza della capitale: se-
condo i dati dell’amministrazione moscovita, il mercato alimentare 
di Mosca costituisce il 40% del mercato alimentare russo.
 
Le importazioni di caffè (codice doganale 0901) sono notevolmente 
aumentate, salendo dai 36,4 milioni di euro nel 2003 fino ai 387,3 
milioni di euro nel 2012.  Nel 2013 si sono importate 375,8 milioni 
di euro e 140.812 tonnellate di caffè. Primo fornitore è il Vietnam 
con 76,7 milioni di euro (+0,66%) e il 20,4% del mercato, seguito da 
Brasile con 56,7 milioni di euro (-27,0%). L’Italia salita nel 2013 da 
43,4 a 52,9 milioni di euro (+21,7%) è terza, seguita dall’Indonesia 
con 44,5 milioni di euro.
 
L’Italia è quindi terza nelle forniture di caffè, codice 0901, ma va no-
tato che mentre l’Italia fornisce caffè da lei importato e poi tostato 
e miscelato, Vietnam e Brasile, rispettivamente al primo e al se-
condo posto per questo prodotto, sono invece produttori di caffè. 
Infatti nel sottosettore del solo caffè tostato, codice 090121, l’Italia 
è il paese leader.
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CONTINUA  
LA CRESCITA  
DEI PREZZI

Rosstat (Istituto Federale di Statistica russo) ha confermato 
che l`aumento dei prezzi dei prodotti alimentari ha supe-

rato il livello ufficiale dell`inflazione in Russia. Secondo le ri-
levazioni statisitiche il paniere minimo di prodotti alimentari 
ha subito un aumento di prezzo del 17% nel primo trimestre 
2014, mentre l`inflazione  si attesta al 6%. I maggiori analisti 
del panorama economico russo ribadiscono che uno dei prin-
cipali motivi della significante crescita sia la svalutazione del 
rublo che a partire dall`inizio dell`anno ha perso quasi il 10% 
del proprio valore. E` importante peraltro sottolineare che la 
quota dei prodotti alimentari importati in Russia arriva al 50%, 
con punte del 70% nelle grandi città come Mosca e San Pie-
troburgo. 
Fonte: Mir Prodovolstvia (http://www.mirprod.ru/
news/?id=1524) 

Secondo le recenti indagini dell`Organizzazione Mondia-
le della Sanità su alcol e salute nel Mondo, la Russia nel 

2014 si conferma al quarto posto nel mondo per il consumo 
di alcolici. I consumi di alcol puro si attestano a 15,1 litri pro-
capite con un picco di 29,3 litri per gli uomini oltre i 15 anni 
e 7,8 litri per le donne. Le bevande alcoliche preferite dai 
russi rimangono i distillati che rappresentano poco più della 
metà dell`alcol consumato (51%). Segue la birra (38%) e il vino 
(11%) delineando un quadro quasi opposto rispetto all`Italia 
dove il 66% dell’alcol consumato è rappresentato dal vino, la 
birra si attesta al 23% e tutti i superalcolici complessivamente 
raggiungono l`11%. Il valore  procapite  di 15,1 litri è circa il 
doppio rispetto alla media mondiale (6,2 litri/anno). Secondo 
Rosstat tuttavia il trend dei consumi di alcol in Russia segna 
una  diminuzione costante, dai 18 litri procapite del 2009 ai 
13,5 del 2103. 
Fonte: Vedomosti (http://www.vedomosti.ru)

CONSUMO DI 
ALCOL IN RUSSIA
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incontri B2B: olio d`oliva, salumi, pasta, sughi, dolci e caf-
fè. Prevista anche una cena di networking durante la quale 
saranno presentate pietanze preparate con i prodotti delle 
aziende italiane partecipanti.
Il Piano Export Sud è un programma di attività che punta a 
favorire l’internazionalizzazione delle PMI e la promozione 
dell’immagine dei prodotti italiani nel mondo. Rientra nelle 
misure previste dal Piano Azione Coesione (PAC), finanziato 
con i fondi della Unione Europea e messo a punto dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico.
Fonte: Agenzia ICE 

Prenderà il via il prossimo 25 giugno nella prestigiosa cor-
nice dei Magazzini GUM di Mosca, l’inziativa di promo-

zione delle eccellenze del Made in Italy delle aziende pro-
venienti dalle quattro Regioni Campania, Calabria, Puglia e 
Sicilia.
L’evento, realizzato nell’ambito del Piano Export Sud, offrirà 
nell’arco di due giorni una proficua opportunità ad oltre 50 
produttori italiani dei settori agroalimentare, complementi 
di arredo e moda di presentare al pubblico russo il meglio 
del Sud Italia, in un contesto esclusivo nel pieno centro di 
Mosca.
Le aziende italiane presenti avranno così l’opportunità di 
entrare in contatto con operatori russi specializzati  - tra cui 
una nutrita delegazione proveniente dalle Regioni russe - 
con l’obbiettivo di avviare collaborazioni e promuovere la 
presenza dei propri prodotti a Mosca e nella Federazione.
Ricco l’assortimento dei prodotti del mondo agroalimenta-
re che saranno presentati e degustati durante durante gli 

LE ECCELLENZE  
DEL SUD AI GUM  
DI MOSCA

Si è appena conclusa la quarta edizione del festival vinicolo 
Solo Italiano  - Great Wines Russia 2014. Presenti ai due 

appuntamenti del 16 giugno presso il prestigioso Marriott 
Grand nel centro di Mosca ed del 18 giugno presso il Manege 
of Cadet Corps di San Pietroburgo oltre 80 aziende italiane, 
impegnate in un fitto programma di incontri, degustazioni gui-
date dei migliori vini italiani e seminari tematici dedicati alle 
eccellenze vinicole italiane. Oltre 600 i visitatori a Mosca e 400 
a San Pietroburgo tra importatori, distributori, giornalisti spe-
cializzati ed operatori del settore HORECA. La manifestazione è 
stata realizzata dall`International Exhibition Management con 
la collaborazione dell`ufficio di Mosca dell`Agenzia ICE.
Fonte: Agenzia ICE 

SOLO ITALIANO 2014

LE INIZIATIVE DEL MESE 
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Ha avuto luogo il 19 maggio a Mosca la finale della Lega 
Sommelier, il primo concorso a squadre della categoria. 

Gruppi di esperti e professionisti del settore vinicolo si sono 
cimentati nel rispondere a specifiche domande sul mondo del 
vino, oltre che impegnarsi nelle degustazioni “alla cieca”. La 
coppa è stata conquistata dalla squadra “Blind Tasting Club”. 
L`iniziativa è stata organizzata in collaborazione con principali 
operatori del mercato vinicolo russo, tra cui Fort, AST, DP-Tra-
de e la testata Simple Wine News.  
Fonte:Gastroafisha (http://gastroafisha.ru/)

Si è tenuto il 17 maggio a Mosca ed in altre città russe il “Re-
staurant Day”, festa internazionale durante la quale ogni 

amante della cucina può trasformarsi in un ristoratore apren-
do il proprio ristorante o bar per 24 ore. In Russia l`evento è 
giunto già alla quinta edizione e quest`anno ha visto l’adesio-
ne di numerosi entusiasti di Mosca, San Pietroburgo, Kazan, 
Nizhni Novgorod, Surgut, Novosibirsk, Krasnoiarsk, Vladivo-
stok, Perm e Celiabinks. La festa, nata per gioco in Finlandia 
nel 2011, è diventata ben presto un fenomeno mondiale. La 
scorsa edizione  - tenutasi nel novembre 2013 - ha contato più 
di 1300 ristoranti ambulanti in 31 paesi del mondo. 
Fonte: Restoranoff (http://www.restoranoff.ru)

Si è tenuta il 13-14 maggio nella città di Voronezh la fiera 
Expo Food Show dedicata al settore HoReCa e all`ospitalità. 

Nonostante sia stata soltanto la prima edizione, la fiera ha su-
scitato un particolare interesse nel pubblico russo. Expo Food 
Show è stata infatti visitata da più di 4 000 operatori tra cuo-
chi, proprietari e manager di strutture alberghiere, ristoranti e 
bar. Oltre alle 50 le aziende partecipanti in fiera, ha suscitato 
particolare interesse la “sezione speciale” dedicata alla cucina 
italiana presso la quale sono stati organizzati dei master class. 
La fiera è stata realizzata grazie alla collaborazione di impor-
tanti partner quali Metro Cash&Carry e la World Association 
of Chefs Society (WACS). 
Fonte: Expo Event Hall (http://expoeventhall.ru/ 
expofoodshow2014/) 

IL FESTIVAL  
«LA TERRAZZA»

Si è svolto a Mosca dal 31 
maggio  al 1 giugno il festival 

della cultura italiana “La Terraz-
za”. L`evento, organizzato dalla 
rivista “Buona ITALIA. Filosofia 
della cucina italiana”presso il 
parco “Museon”, ha ospitato 
numerose aree tematiche ed in-
teressanti iniziative tra cui natu-
ralmente molte dedicate alla ga-
stronomia italiana. Tra gli eventi 
di maggior interesse le perfor-
mance e le master class degli 
chef Giuseppe Todisco, Marco 
Iacchetta e Ezechiele Barbutto 

che, nell’ambito dello stand culinario “La Cucina Italiana” han-
no condiviso con il pubblico le proprie ricette ed interpretazio-
ni dei migliori piatti della tradizione del nostro Paese. Nell’area 
dedicata al “Mercato” è stato possibile acquistare specialità 
e prodotti provenienti dall`Italia: pasta, caffè, aceto balsami-
co, olio d’oliva e naturalmente il gelato. Il Festival si è svolto 
nell`ambito dell’anno del Turismo Incrociato italo-russo.
Fonte: Museon (http://www.vinoitaliano.ru/ 
la_terrazza.html) 

Il 7 e l`8 giugno, all’interno del-
la Tsentral’ny Dom Khudozhni-

ka (Casa Centrale dell`Artista) è 
stata allestita una vera e propria 
“cittadina italiana” in miniatura 
composta dalla piazza centrale, 
mercato, museo, cinema, bi-
blioteca e trattoria. Si tratta del-
la manifestazione “Italomania”  
- giunta alla seconda edizione 
e svoltasi nell`ambito dell’anno 
del Turismo Incrociato italo-
russo – che ha così illustrato il 
meglio dell’Italia con numerose 
iniziative, molte di cui di carat-
tere enogastronomico. Numerosi i punti vendita di prodotti 
gastronomici provenienti dalle regioni italiane, interessanti 
lezioni di cucina, master class e degustazioni di vini di qualità, 
con l’obbiettivo di promuovere l’Italian lifestyle tra il pubblico 
della capitale russa. 
Fonte: Italomania (http://www.italoman.ru/)

EXPO FOOD SHOW 2014

LEGA SOMMELIER: 
GIOCO DI SQUADRA

RISTORATORI  
PER UN GIORNO

ITALOMANIA 2014


