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In questo numero:
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•
•

I

nauguriamo con questo numero un nuovo progetto editoriale realizzato dalla
Agenzia ICE – Ufficio di Mosca – con l’obbiettivo di fornire notizie utili sul mercato
della Federazione Russa alle aziende ed istituzioni italiane del settore agroalimentare, vini e bevande.
Il 2013 si è chiuso con segnali incoraggianti per l’export agroalimentare italiano: l’Italia ha
venduto in Russia per 1.072 milioni di Euro, con un incremento di quasi il 10% rispetto all’anno precedente: a livello generale siamo al 10° posto tra i paesi fornitori, ma ricopriamo posizione di punta per vini e pasta (1° posto), olio (2° posto) e caffè (3° posto).
Oltre ai dati statistici e’ comunque palpabile il crescente gradimento dei consumatori russi
per l’enogastronomia italiana, sinonimo di qualità, stile di vita, salubrità’ e benessere. Diffusione della ristorazione italiana di qualità’ e consumo di “ritorno” dei turisti russi che visitano
l’Italia sono due fenomeni che contribuiscono a questo successo.
Puntiamo quindi a tenere aggiornati i nostri lettori, con cadenza quindicinale, su quanto
accade nel mercato russo, complesso ma ancora ricco di opportunità, dedicando spazi o ad
approfondimenti settoriali, dati statistici, analisi tecniche e interviste con operatori italiani e
russi che contribuiscono quotidianamente all’affermazione del Made in Italy.
Questa pubblicazione viene realizzata anche in una versione in russo che ospita contenuti
differenziati e che mirerà a fornire informazioni, curiosità ed anteprime agli operatori locali
del settore.
Le vostre segnalazioni e richieste, da inviare a mosca@ice.it, ci aiuteranno a migliorare
questa Newsletter.
Restiamo a vostra a disposizione e soprattutto vi auguriamo buona lettura!
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Italia in fiera
Prodexpo2014

Il Veneto alla
conquista
dell`Hermitage

II

vino italiano conquista non solo consumatori russi, ma anche grandi palcoscenici artistici come l`Hermitage di San
Pietroburgo. L`azienda vinicola Allegrini, famosa nel mondo per
il suo Amarone di Valpolicella, ha siglato uno storico accordo
con il più prestigioso museo della Russia nell`ambito del quale
il vino della ditta Allegrini sarà servito durante tutte le iniziative ufficiali organizzate nei prossimi cinque anni dall`Hermitage,
a cominciare proprio dell`anniversario di 250 anni che il museo
festeggerà quest`anno. La collaborazione prevede inoltre la realizzazione di una serie di iniziative mirate allo sviluppo delle ricerche sul legame tra il mondo dell`arte e del vino.
E` importante sottolineare che alla fine dell`anno scorso un altro vino italiano, il Prosecco, ha avuto l`onore di rappresentare
il proprio illustre nome presso l`Hermitage. L`accordo stipulato
nel dicembre 2013 tra il presidente del Consorzio di tutela del
Prosecco DOC Stefano Zanette e il direttore del Museo Mikhail
Pyotrovski riconosce il Prosecco come lo spumante ufficiale
dell`Hermitage per I prossimi cinque anni. Anche in questo
caso, oltre al grande valore d`immagine, la collaborazione si baserà sui numerosi eventi speciali dedicati agli approfondimenti
culturali sui temi dell`arte e del mondo del vino.

S

i è tenuta a Mosca dal 10 al 14 febbraio la XXI edizione
della fiera PRODEXPO, la più grande vetrina agroalimentare della Russia, nonché di tutta la zona orientale dell`Europa.
Quest`anno Prodexpo ha visto oltre 2300 partecipanti da 63 paesi. L`Italia, rappresentata all`iniziativa da più di 50 aziende tra
cui quasi la metà produttori del vino, ha registrato un forte impatto e sempre più crescente interesse che le specialità enogastronomiche italiane suscitano presso il pubblico russo. Ciò
a conferma della tendenza positiva dell`export alimentare italiano in Russia: negli ultimi dieci anni, ad eccezione della profonda crisi economica mondiale scoppiata nel 2008, si è verificata una permanente crescita a doppie cifre.

Rallenta
il mercato
russo
dei superalcolici

N

el 2013 sono calate le importazioni dei superalcolici
(-1,2%) in Russia rispetto al 2012. Più della metà dei prodotti importati sono la vodka e il whisky che hanno subito una
serie di problematiche dovute principalmente all`aumento
delle accise, divieto della pubblicità dei prodotti alcolici, nonché il costante aumento delle vendite contraffatte dei famosi
marchi internazionali. La situazione ha costretto i principali
importatori, in particolare Bacardi Rus e PerdonRicard a ridurre significatamene le forniture fino al 25%.
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Giro gastronomico
d`Italia passa
attraverso
San Pietroburgo

Il

L’Orient-Express
arriva a Mosca

D

al 18 al 21 febbraio a Mosca si sono svolti incontri gastronomici con famosi chef degli alberghi italiani provenienti dalla catena internazionale Orient-Express. Roberto Villa
da Hotel Splendido&Splendido Mare di Portofino, Roberto
Toro da Grand Hotel Timeo di Taormina e Attilio di Fabrizio
da Villa San Michele di Firenze hanno preparatoun menu
speciale che è stato presentato al pubblico di Mosca presso
il ristorante Baltchug 5 durante la cena di gala tenutasi in presenza dell`ospite istituzionale d`onore, l`Ambasciatore d`Italia
Cesare Maria Ragaglini.
Orient-Express è una catena globale che possiede 46 strutture turistiche in 22 paesi tra cui il leggendario VeniceSimplon che collega Venezia con le maggiori capitali dell`Europa
continentale.

15 febbraio ha avuto inizio a San Pietroburgo il festival gastronomico “Giro
dell’Italia a tavola” organizzato dal Consolato Generale d`Italia in collaborazione
con i migliori chef di San
Pietroburgo. La manifestazione si svolgerà nell`ambito
dell`Anno del Turismo ItaliaRussia 2013-2014. Il pubblico
di San Pietroburgo avrà una
gustosa possibilità di assaggiare presso i 45 ristoranti italiani – situati nella “capitale settentrionale” della Russia – le migliori pietanze
di tutte le 20 regione del Bel Paese. Ciascun ristorante presenterà
piatti caratteristici basati sulle specialità di una determinata regione italiana fornendo così agli ospiti un`opportunità di effettuare un
vero giro lungo la ricca mappa enogastronomica d`Italia.

Italian Week Festival

S

i è tenuto il 22 e il 23 febbraio a Mytishi (regione di Mosca) la quarta edizione del festival “Italian Week” dedicato al mondo enogastronomico italiano. La manifestazione
prevedeva una serie di degustazioni del vino, lezioni sui formaggi, nonché vari master-class della cucina italiana. Gli ospiti
dell`evento hanno peraltro avuto possibilità di acquistare prodotti provenienti dall`Italia presso il mercatino che era aperto
al pubblico durante le due giornate del festival.
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Costa Smeralda
alla russa

La Duma frena
gli Ogm

L

a Duma (camera bassa del Parlamento russo) ha elaborato
una legge sul divieto dell`uso e
distribuzione degli alimenti prodotti con l`utilizzo degli organismi
geneticamente modificati (Ogm). I
deputati della Duma propongono
al Governo di vietare gli Ogm in
Russia finché non sarà dimostrata
scientificamente l`assenza degli effetti negativi alla salute umana del
consumo dei prodotti sulla base degli organismi geneticamente modificati. Il Ministero dell`Agricoltura della Federazione
Russa sostiene a sua volta una posizione conservatrice e tende
a sostenere le tesi presentate dalla Duma.
Attualmente nel territorio russo sono registrati 57 alimenti
prodotti con l`utilizzo degli Ogm e nel frattempo la Russia rimane uno dei principali produttori ed esportatori mondiali di
cereali senza Ogm.

Il

26 e il 27 febbraio si è tenuto a Mosca, al ristorante Dom
Carlo, il master class gastronomico di Gianni Pedrinelli, chef
e proprietario dell`omonimo ristorante noto non solo in Sardegna, ma anche fuori dai suoi confini. Gli ospiti dell`iniziativa,
organizzata dalla catena di ristorazione Ginza Project, hanno
potuto assaggiare le famose pietanze (orecchiette con gamberi e zucchini e carpaccio di polpo) che il maestro Pedrinelli
offre presso il proprio locale a Porto Cervo.

disputa UE-Russia
per la carne suina

Raccolti di grano
in crescita

S

econdo le stime degli esperti del settore agricolo russo, annunciate nell`ambito della «Conferenza invernale del grano»
svoltasi a Belokurikha (territorio di Altaj) dal 20 al 22 febbraio,
la prossima raccolta del grano in Russia (annata dal 1 luglio
2014 al 1 luglio 2015) ammonterà a 91,3 milioni di tonnellate
mentre prezzi del mercato cresceranno significativamente dopo
il calo verificatosi lungo l`intero 2013. Si auspica che ciò aumenterà il potenziale degli esportatori russi nelle piazze internazionali. Una delle tendenze più attese riguarda
le forniture del mais russo la raccolta del
quale ha raggiunto nel 2013 la quota
di 10,7 milioni di tonnellate rispetto a 8,2 milioni dell`anno precedente. Avendo acquistato nel
2013 circa 110 mila tonnellate provenienti dalla Federazione Russa, l`Italia
risulta uno dei principali importatori del mais
russo.
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R

imane tuttora in vigore il bando della Russia alle importazioni della carne suina proveniente dai paesi UE. La situazione
è in stallo da oramai diverse settimane dopo il caso dei due maiali lituani colpiti dal virus della febbre suina africana. L`embargo
continua ad essere applicato malgrado le numerose consultazioni
avvenute recentemente tra la Commissione Europea e le autorità
russe. Le ultime verifiche realizzate dalla parte europea hanno dimostrato che in realtà i due animali contaminati sono arrivati nel
territorio russo dalla Bielorussia, ma Rosselkhoznadzor resta insensato di fronte alle prove dei colleghi europei. La lunga interruzione
delle importazioni potrebbe spingere fornitori europei ad utilizzare
meccanismi previsti dal WTO di cui la Russia è il membro dal 2012.
Secondo gli ultimi dati l`Italia fornisce alla Russia la carne suina
(compresi prosciutti e salumi) per il volume pari a circa 24.600 di
tonnellate/anno.
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Missione Cibus 2014

U

na delegazione russa, composta da 4 operatori provenienti dalle varie regioni della Federazione Russa, visiterà la
prossima edizione di Cibus, la più importante fiera italiana nel
settore agroalimentare. La missione verrà organizzata e gestita
dall’ufficio di Mosca dell`Agenzia-ICE nell`ambito del programma per l`internazionalizzazione e per la promozione del Made
in Italy nei mercati esteri.

Workshop
Agroalimentare

L

’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un workshop dedicato ai prodotti agroalimentari italiani. L`iniziativa che si svolgerà
dal 27 al 29 maggio 2014 a Mosca, offre alle aziende italiane
un`opportunità di presentare ai pubblico russo le proprie eccellenze gastronomiche, nonché di entrare in diretto contatto
con buyers locali, considerando che alla manifestazione parteciperanno anche operatori provenienti da San Pietroburgo,
Ekaterinburg, Krasnodar, Novosibirsk, oltre che dall`Armenia
e Bielorussia.
Per maggiori informazioni circa la partecipazione all`iniziativa
è possibile rivolgersi alla sede di Roma dell’Agenzia-ICE
(Via Liszt 21 – 00144 Roma, Riferimento: Dott.ssa Gabriella
Bitetto, Tel. 06 59929595, Fax 06 8928 0323,
email: agroindustria@ice.it).

L’evento
CIBUS, il Salone Internazionale dell’alimentazione, costituisce l’evento fieristico di maggior rilievo dell’agroalimentare italiano, rappresentando anche una vetrina di visibilità internazionale con convegni e
tavole rotonde su temi di attualità in ambito Food and Retail.
La 17° edizione di CIBUS avrà luogo a Parma dal 5 al 8 maggio 2014.
Ulteriori informazioni sulla manifestazione sono disponibili, anche in
lingua inglese, sul sito http://www.cibus.it/.

Le principali fiere dell’agroalimentare a Mosca

WORLDFOOD
Mosca, 15 – 18 settembre 2014. Expocentr
http://www.world-food.ru/en-GB
La fiera World Food che si tiene annualmente dal 1992, è la più grande esposizione autunnale del settore agroalimentare nel mercato russo. Da cinque anni la manifestazione è specializzata anche nel settore
ortofrutta e nel fresco.

PIR – Russian Hospitality Week
Mosca 23 – 26 settembre 2014. Expocentr
http://www.pir.ru/lang/en#2014
La fiera Pir organizzata presso il Centro Fieristico “Crocus Expo” e’ l’evento promozionale di maggiore impatto in Russia per il settore della
ristorazione; e’ dedicata ai prodotti alimentari, alle bevande e alle attrezzature per alberghi, ristoranti e catering (HoReCa).

PRODEXPO
Mosca, 9 - 13 febbraio 2015. Expocentr
http://www.prod-expo.ru/
La manifestazione rappresenta il punto di riferimento principale per
gli operatori del settore agroalimentare e vinicolo ed ha una forte vocazione internazionale, con la presenza di espositori da ben 63 paesi.
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