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C

on questo terzo numero inizia una nuova sezione dedicata alla ristorazione
italiana in Russia che verrà presentata sistematicamente nelle prossime edizioni, trattandosi di un settore di primaria importanza per il successo dei prodotti
agroalimentari e dei vini italiani sul mercato russo.
In questa occasione presentiamo l’intervista a Valentino Bontempi, noto chef italiano
attivo da anni in Russia. Nei prossimi numeri continueremo a raccogliere le opinioni
dei professionisti del settore che, siamo certi, saranno utili per approfondire la conoscenza della ristorazione italiana sul mercato russo.
Siamo inoltre lieti di annunciare che la prossima uscita sara’ aperta da un editoriale
dell’Ambasciatore d’Italia a Mosca, Cesare Maria Ragaglini, e conterrà anche un approfondimento sul mercato dei vini in Russia, nel quale l’Italia occupa una posizione
di assoluto prestigio.
Augurandovi buona lettura, rinnoviamo l’invito ad inviarci i vostri suggerimenti e proposte all’indirizzo mosca@ice.it
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La ristorazione
italiana a Mosca

D

urante gli ultimi vent’anni i cittadini di Mosca, e i numerosi viaggiatori che visitano la citta’ per turismo o affari,
hanno imparato a conoscere ed apprezzare la ricca offerta gastronomica internazionale che caratterizza la capitale
russa. In questo panorama la cucina italiana occupa, fortunatamente, una posizione di prim’ordine. I gusti e lo stile
alimentare del nostro Paese sono divenuti progressivamente
familiari per molti russi, grazie anche ai crescenti flussi turistici (oltre un milione nel 2013) che hanno creato una vasta
schiera di “consumatori di ritorno”. Pizza, pasta, carpaccio,
lasagne, pesto, caffè espresso e tiramisu’ (ma non solo) sono
divenuti a tutti gli effetti parte integrante dell’alimentazione
quotidiana di molti russi.
Incoraggia poi il fatto che queste preferenze sono trasversali
a varie fasce di popolazione e sempre piu’ diffuse anche nella cucina domestica.
Cosi’ mangiare italiano e’ divenuta la scelta preferita dei
moscoviti per piacere, per salute o anche solo per rivivere
le emozioni dei viaggi nel Belpaese.
Secondo le indicazioni delle principali riviste di settore attualmente operano a Mosca circa mille ristoranti e bar dove
vengono offerti piatti della cucina italiana, anche se gli esercizi che possono essere considerati effettivamente italiani
non superano il 10-15% del totale.
Tuttavia la forte presenza della cucina di ispirazione italiana
non deve essere interpretata in modo negativo per varie ragioni: aiuta a creare interesse per la nostra enogastronomia,
consente anche ai giovani con limitate capacita’ di spesa
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di avvinarsi al cibo Made in Italy ed infine, attraverso la promozione e la formazione – che come Agenzia ICE curiamo
molto – alcuni ristoranti possono elevare i propri standard
e diventare autentici.
Sicuramente larga parte del successo della nostra cucina
in Russia e’ legato alla presenza di numerosi chef italiani
che da anni lavorano con professionalita’ e passione a Mosca e nelle principali città del Paese. Solo per citarne alcuni
ricordiamo Mirko Zago, Nino Graziano, Valentino Bontempi,
Uilliam Lamberti, Mirko Caldino, Isechele Barbuto, Lorenzo
Strappato. Ma sia chiaro l’elenco potrebbe essere infinitamente piu’ lungo!
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visita alle fiere, e tramite i rivenditori chiedo espressamente dei
prodotti che voglio offrire alla mia clientela e loro mi accontentano. La difficoltà vera e’ di avere delle forniture costanti a prezzi competitivi: infatti se il prodotto non è richiesto da un certo
numero di ristoranti fatica a restare sul mercato.

Come preannunciato nel numero precedente la nostra newsletter, proprio
per quanto evidenziato nell’editoriale, dedichera’ molta attenzione alla ristorazione italiana in Russia. Si tratta infatti del piu’ importante canale di diffusione del nostro patrimonio enogastronomico che deve molto al lavoro
dei nostri chef, che saranno ospiti fissi della nostra pubblicazione. Iniziamo
con Valentino Bontempi, uno dei più noti chef italiani operanti in Russia,
nonché autore di libri e ospite di vari programmi televisivi dedicati alla cucina. Bresciano d`origine, Bontempi si è diplomato presso l’Istituto Alberghiero Professionale “Caterina De Medici” di Gardone Riviera dove ha appreso
le basi della professione di cuoco, che esercita da oltre 25 anni. Dopo una
lunga esperienza in vari paesi esteri, lavora a Mosca da 10 anni, gestendo
il ristorante Bontempi situato nel cuore della citta’ e apprezzato per l’ottima
cucina e l’atmosfera accogliente.

Come è iniziata la sua avventura a Mosca? Perché ha scelto
la Russia?
La Russia mi e’ sempre piaciuta, e’ un paese di grande potenzialità’. Mi hanno invitato a Mosca nel 2004, per una consulenza richiestami dalla Federazione Cuochi, il ristorante
si chiamava Cicco Club. Ho visto subito che c’erano tantissime possibilita’, dal punto di visto gastronomico la Russia era
un paese “vergine”. Dal punto di vista professionale regala
molte soddisfazioni, assicura la possibilità’ di sperimentare
ed inoltre la concorrenza è stimolante (alcuni fra i migliori chef
italiani sono qui). Ed eccomi a Mosca, ormai da circa 10 anni.
Perche’ i russi scelgono la cucina italiana e quali sono i piatti
preferiti?
La cucina italiana e’ amatissima, soprattutto per la semplicità
e la freschezza. Si aggiunga anche il fattore salutistico e quello
ecologico (i prodotti italiani sono noti anche per essere coltivati e trasformati rispettando l’ambiente). Per tanti russi l’Italia e’
il paese dei sogni, un paradiso della dolce vita, sole, arte. Hanno
dei bellissimi ricordi dai viaggi fatti in Italia e un debole per la nostra cucina. Ho vissuto il cambiamento delle preferenze dei russi: prima cercavano i piatti piu’ noti, come lasagne, pesto, ecc.,
mentre adesso hanno diversificato le loro conoscenze e scelgono pietanze molto piu’ specifiche, analogamente a quanto fanno i clienti italiani. In ogni caso prediligono la cucina di tradizione fatta a regola d’arte, equilibrata, saporita e fresca.
Come funziona la fornitura dei prodotti made in Italy per
il suo ristorante , come seleziona prodotti e fornitori?
Sono qui da anni, per cui conosco bene i fornitori italiani, tanti
di questi sono diventati ormai grandi amici. Portano dei prodotti eccezionali e seguono le richieste del mercato. Spesso faccio
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In Russia, come in tutto il mondo, spesso si adegua la cucina
italiana al gusto locale. Lei e’ mai caduto in questa tentazione?
La mia e’ una cucina senza compromessi dato che considero
il mio lavoro all’estero come una missione. Voglio, nel limite
del possibile, che il mio ospite si senta come fosse in Italia.
Da sempre sono convinto che la qualità e l’autenticità alla fine
paga e finora ho avuto ragione. E’ chiaro che combatto costantemente con i costi e cerco di essere il più onesto possibile nei
confronti dei miei clienti. Seguo diverse strategie per restare
sul mercato e spesso mi accontento di guadagni non elevati
ma costanti. Peraltro il mio cliente medio russo ormai conosce molto bene l’Italia e non lo posso ingannare. Ad esempio
ho bandito la rucola, la cesar salad e cose simili perché’ non
rappresentato l’Italia.
E’ chiaro che non critico chi decide di adeguare la cucina italiana
al gusto russo (devono fare business, devono pagare affitti elevati,
ecc.), facendo spesso non dei menu’ ma dei ricettari. Tuttavia anche se dovessi lavorare per quel tipo di target farei diversamente.
Qual è il grado di conoscenza della gastronomia e dei vini italiani da parte dei clienti russi?
Per quanto riguarda Mosca, direi che siamo a buon punto. Qui
siamo in una metropoli e il moscovita recepisce in fretta tutte
le informazioni e i segnali che la nostra numerosa comunità
italiana gli invia. Chiaramente pur rendendosi conto della bontà dei nostri prodotti non tutti possono permettersi di acquistarli quotidianamente, inoltre qui sono presenti diverse tipologie di cucine (asiatica, francese, spagnola, giapponese, ecc.)
e la concorrenza è acerrima.
Per ciò che riguarda le regioni fuori Mosca la situazione e’
in parte diversa, ma fortunatamente i russi amano il Made
in Italy per cui dobbiamo solo avere un poco di pazienza in più
e non tradire la loro fiducia.
Cosa dovrebbe fare di più l’Italia per valorizzare all’estero
il suo patrimonio enogastronomico?
Vado per punti:
1. le aziende italiane dovrebbero unirsi in unico marchio di autenticità’ internazionale Made in Italy (con un apposito logo),
magari partendo proprio dal mercato russo;
2. selezionare dei professionisti che già’ sono presenti qui
in Russia e hanno una buona credibilità e concordare con loro
una vera strategia di mercato e di promozione dei prodotti;
3. facilitare sempre piu’ il rilascio dei visti turistici in modo da consentire ai russi di visitare il nostro bel Paese e conoscere anche
i prodotti enogastronomici di nicchia.
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L`arte del mangiare
all`italiana
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In Sicilia via San
Pietroburgo

l famoso chef russo Aram Mnatskanov organizza a San Pietroburgo dal 17 al 20 aprile presso i ristoranti “Riba” (Pesce)
e “Riba na Dache” (Pesce nella dacha), noti luoghi gastronomici della San Pietroburgo “bene”, una serie di master-class
e lezioni culinarie sulla Sicilia. Durante gli incontri lo chef
Mnatskanov ha raccontato ai propri ospiti le personali esperienze maturate nel corso dei suoi numerosi viaggi in Sicilia
e ha presentato alcune ricette come la caponata, il tonno
all’acqua pazza e naturalmente il cannolo. Aram Mnatsakanov
è lo storico chef e il fondatore del gruppo di ristoranti Probka:
una catena di dieci locali di San Pietroburgo in cui si servono
piatti esclusivamente della cucina italiana.
Fonte: Where (http://www.where.ru)

l Festival della cucina italiana “Il cibo come arte” si è tenuto
a Mosca dal 1 al 10 aprile nell’ambito dell’Anno del Turismo
Incrociato italo-russo. Durante il festival si sono svolte iniziative
di carattere gastronomico, tra cui numerose master-class con
la partecipazione di cuochi italiani. L`obiettivo del festival era
di presentare al pubblico moscovita la molteplicità delle tradizioni culinarie italiane, nonché la ricchezza enogastronomica
regionale. L`evento, organizzato dall`operatore turistico Travel
Hunter in cooperazione con la scuola Culinaryon, ha ottenuto
il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Russia, dell’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), della Regione Emilia Romagna/APT
Servizi e della catena di ristoranti russa Ginza Project. Gli ospiti
d`onore del festival sono stati lo chef Luca Marchini di Modena
e il compositore campano Francesco Barbato.
Fonte: Komsomolskaya Pravda (http://www.kp.ru/)

Vinorus.
Vinotech 2014

Crescita a doppia
cifra per X5 Retail
Group

N

el primo trimestre del 2014 sono aumentate del 13,9%
le vendite di uno dei più grandi gruppi russi di GDO –
X5 Retail Group – di cui fanno parte le catene Perekrestok,
Karusel e Pyatorochka. Lo scontrino medio ha registrato
un aumento del 4,8% (raggiungendo la media di 338,7 rubli).
I migliori risultati sono stati registrati presso supermercati
di Perekrestok (+8,2%). La rete di vendita di X5 Retail Group
comprende 4.544 supermercati che occupano una superficie totale di oltre 2.2 milioni di mq. Nel 2013 X5 Retail Group
ha registrato un fatturato di 16,8 miliardi di USD con un utile
netto di 345 milionidi.
Fonte: Vedomosti (http://www.vedomosti.ru)
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S

i è tenuta dal 15 al 18 aprile a Krasnodar la fiera Vinorus.Vinotech dedicata al settore enologico presso il centro espositivo Krasnodar Expo su un’area di circa 2.000 mq.
Nell`ambito dell`evento è stato organizzato il tradizionale
concorso “La Russia meridionale” nel quale hanno partecipato
non solo i migliori produttori russi del vino, prevalentemente
provenienti dalla regione di Krasnodar, ma anche loro colleghi
dall’Italia, Spagna, Georgia, Argentina, Nuova Zelanda, Sud
Africa, Francia e Cile. A questa edizione hanno partecipato
125 aziende, in maggioranza case vinicole, ma anche costruttori di impianti e attrezzature per il settore enologico.
Fonte: Ria Novosti (http://ria.ru/)
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Ristoranti
«concentrati»

Allarme sui
prezzi alimentari

L

S

econdo l`indagine realizzata dagli analisti Intesco Research
Group, un quarto di tutti gli spazi occupati dai ristoranti
russi sono concentrati prevalentemente a Mosca e San Pietroburgo. In generale la stima ha dimostrato che oltre il 35%
degli spazi per ristoranti e bar si trova nelle città russe con più
di 1 milioni di abitanti. I risultati più contrastanti sono stati
registrati nelle regioni degli Urali e della Siberia. Ad esempio,
la città di Omsk totalizza il 75% di tutti gli spazi destinati alla
ristorazione dell`intera regione di Omsk, mentre a Novosibirsk
tale valore è del 72%. A Ekaterinburg e Krasnoyarsk la percentuale scende al 57%. L`eccezione della classifica è la città
di Kazan dove si trova solo il 25% degli spazi per la ristorazione
della regione del Tatarstan.
Fonte: Restoranoff (http://www.restoranoff.ru)

Il franchising
in crescita

A

partire dal 2014 sono triplicate in Russia le richieste per
l’apertura di ristoranti e bar in franchising. Gli esperti del
sottore HoReCa affermano che gli investitori cercano soluzioni
alternative per tutelare i risparmi a fronte all`indebolimento del
rublo. Attualmente un locale o un ristorante, soprattutto nella
categoria fast food, è in grado di generare ricavi doppi rispetto
ai classici depositi bancari. Ciononostante, secondo le stime del
portale Franshiza.ru, il boom del franchising in Russia e’ ormai
superato. Il periodo della maggiore crescita si è verificato dal
2007 al 2011, quando la quota dei progetti franchising nel segmento della ristorazione è aumentato dal 15% al 20% rispetto
a tutte le licenze franchising rilasciate in Russia.
Fonte: Konkurent (http://konkurent.ru/)

№ 3 Agenzia ICE di Mosca

`ulteriore indebolimento del rublo porterà nei prossimi
mesi al nuovo aumento di prezzi di quasi tutti i prodotti
alimentari venduti in Russia. A tale conclusione sono giunti gli
esperti della Scuola Superiore di Economia a seguito di un’analisi elaborata sull’intero settore GDO in Russia. Il consumatore russo dovrà essere pronto all’eventuale crescita dei prezzi
(con punte fino al 25%) su tutte le categorie di frutta e ortaggi,
specialmente se importati. E` inoltre previsto un significativo
aumento per quanto riguarda la carne e prodotti lattiero-caseari anche se di produzione domestica. Infatti la maggioranza
dei produttori russi del settore alimentare utilizza materie prime provenienti dall’estero, soprattutto Europa, e quindi l’effetto rincari colpira’ anche queste produzioni.
Gli analisti della Scuola Superiore di Economia sottolineano
peraltro il fatto che il successivo aumento dei prezzi porterà
inevitabilmente al calo dei consumi, diminuendo così gli introiti delle principali catene
GDO russe. Attualmente
il ricarico medio nel mercato alimentare russo è pari
al 27%, ma per rimanere
al presente livello dei margini finanziari, gli operatori
dovranno portare il ricarico
fino al limite del 40%, con
successive ripercussioni sui
volumi dei consumi.
Fonte: Novie Izvestija
(http://www.newizv.ru)
STRUTTURA DEL RETAIL
ALIMENTARE IN RUSSIA/ PARTE 2
Nel quadro del sistema russo di distribuzione alimentare è importante considerare la categoria dei supermercati premium, specialmente
in quanto canale privilegiato attraverso il quale il cliente russo entra
in contatto con numerosi marchi italiani di qualità. Nel panorama della GDO russa tale segmento tuttavia – pur essendo di forte interesse
per i produttori italiani – non e’ ancora particolarmente significativo dal punto di vista economico. I due operatori più rappresentativi
di questo segmento sono Azbuka Vkusa e Globus Gourmet, boutique
gastronomiche diffuse prevalentemente tra Mosca e San Pietroburgo.
La catena Azbuka Vkusa, fondata nel 1997, gestisce 60 supermercati a Mosca e San Pietroburgo con circa 18.000 referenze prodotte
da 900 imprese di 70 paesi. Il fatturato annuo è di 530 milioni di Euro.
Il primo punto vendita di Globus Gourmet è stato inaugurato a Mosca
nel 2005. Oggi la catena conta 8 boutique tra cui 7 a Mosca ed una
a San Pietroburgo. Il ricco assortimento di prodotti, di cui il 90%
importati, è composto da circa 20.000 referenze. La catena Globus
Gourmet fa parte della lista delle migliori boutique gastronomiche
del mondo secondo la prestigiosa rivista britannica The Grocer.
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