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S

crivo con piacere su questa newsletter,
pubblicata dall’Agenzia ICE di Mosca, che
rappresenta un utile veicolo di promozione dell’agroalimentare italiano in Russia.
Ed e’con soddisfazione che parlo del ruolo
dell’Italia nel mercato vinicolo della Federazione Russa: uno dei settori che si sono
maggiormente sviluppati negli ultimi anni,
soddisfacendo una domanda sempre più ampia e variegata. Il vino e’ un ambito dove l’Italia ha acquisito una leadership indiscussa:
in 5 anni il valore delle nostre esportazioni
nella Federazione e’ quasi raddoppiato (passando da 65 milioni di Euro nel 2009 a un indotto prossimoai 120 milioni). Nell’ultimo anno, l’export vinicolo italiano ha registrato
un’ulteriore crescita del 10%. Anche in termini comparativi con gli altri Paesi, l’Italia
mantiene una posizione di primazia: siamo già da alcuni anni il principale esportatore
di vini e vermut verso la Federazione Russa. La nostra quota di mercato oscilla intorno
al 25%, mentre diventa schiacciante per gli spumanti, dove si attesta attorno al 70%.
Nonostante tutte le difficoltà che il nostro Paese sta attraversando a causa della crisi economica internazionale, il mercato del vino gode dunque di “ottima salute”, attira capitali,
produce lavoro e occupazione e, insieme al settore moda, e’ il simbolo piu’ prezioso del
Made in Italy nel Mondo. Anche nel comparto vinicolo è sempre più evidente l’importanza
del commercio estero: su un giro d’affari stimato in 10 miliardi di Euro, 5 miliardi sono costituiti dall’export (+7% rispetto al 2012).
Se il mercato estero e’ dunque oggi uno sbocco necessario per le aziende vinicole italiane,
la Russia rappresenta una destinazione di primaria importanza.
Oltre alle cifre, il successo del nostro Paese e’ confermato da un rafforzamento progressivo
dell’immagine del “brand Italia”: i vini italiani sono apprezzati dal pubblico russo, l’offerta
e’ variegata e di alto livello, i marchi sono conosciuti e il vino è percepito come un piacere
parte del nostro “stile italiano”.
Per mantenere il successo acquisito, è necessario che le imprese continuino a rinnovarsi, specializzandosi in particolare nei segmenti medi e alti del mercato, su cui abbiamo
un vantaggio competitivo: data la concorrenza internazionale sui prodotti di fascia bassa
(specialmente sui vini da cucina e su quelli da tavola “quotidiani”), in cui aziende organizzate con taglio industriale hanno possibilità di vincere la battaglia sui costi, le imprese italiane
devono differenziare l’offerta. La sfida e’ dunque quella di offrire un prodotto di qualita’
a un prezzo accessibile per la classe media che sta emergendo nella Federazione. La diffusione di prodotti di migliore qualita’ contribuirà anche alla formazione di una vera cultura
del consumo di vino, che in Russia era fino a pochi anni fa ancora poco sviluppata.
Non e’ infine da sottovalutare l’importanza della cultura vinicola come “asset turistico”: il patrimonio enologico italiano rispecchia, infatti, tutta la ricchezza e la diversità
del nostro Paese. Con il più alto numero di vitigni autoctoni del mondo, ognuno può
trovare qui il proprio gusto ideale. Stanno dunque avendo sempre piu’ successo tra
il pubblico russo i “percorsi del vino”, su cui diversi operatori si stanno specializzando:
l’Anno del turismo rappresenta proprio un invito a tutti i russi a scoprire in prima persona i territori dove nascono e si raffinano i vini migliori del mondo. Conoscere il vino
significa conoscere l’Italia!
Cesare Maria Ragaglini
Ambasciatore d’Italia a Mosca
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La nuova sfida
di Martini

l

La ristorazione
non conosce crisi

N

el periodo gennaio-marzo 2014 il fatturato dela ristorazione russa ha registrato un aumento del al 3,4% rispetto
al periodo analogo dell`anno scorso. Durante il mese di marzo il fatturato ha raggiunto la cifra complessiva di 5,4 miliardi
Euro (+3%). L`analisi statistica, elaborata da Rosstat (Istituto
Centrale di Statistica), ha contato i dati dei ristoranti, bistrot,
bar, mense e società di catering. Nel 2012 il fatturato della ristorazione russa ha toccato il record di 1 trilione rubli
(20,4 miliardi Euro) per essere successivamente superato nel
2013, arrivando a 1,131 trilione rubli (26,7 miliardi Euro).
Fonte: Restoranoff www.restoranoff.ru

24-27 aprile:
Settimana del 
Made in Italy

N

el periodo gennaio-marzo
2014 il fatturato dela ristorazione russa ha registrato
un aumento del al 3,4% rispetto al periodo analogo dell`anno
scorso. Durante il mese di marzo il fatturato ha raggiunto la cifra complessiva di 5,4 miliardi
Euro (+3%). L`analisi statistica,
elaborata da Rosstat (Istituto
Centrale di Statistica), ha contato i dati dei ristoranti, bistrot, bar, mense e società di catering. Nel 2012 il fatturato
della ristorazione russa ha toccato il record di 1 trilione rubli
(20,4 miliardi Euro) per essere successivamente superato nel
2013, arrivando a 1,131 trilione rubli (26,7 miliardi Euro).
Fonte: Restoranoff www.restoranoff.ru
№ 4 Agenzia ICE di Mosca

gruppo Bacardi presenterà sul mercato russo
un nuovo brand. Si tratta
di un vino fermo che sarà
distribuito con il marchio
Martini. La linea di prodotti, se incontrerà il favore del pubblico, potrebbe
essere commercializzata
anche in altri mercati.
Il nuovo marchio apparirà negli scaffali delle GDO
russe entro il prossimo
mese di settembre. Il prodotto sarà offerto in tre principali
categorie: i prestigiosi MARTINI Barolo D.O.C.G. e MARTINI
Barbaresco D.O.C.G. con prezzi a partire da 3000 rubli, il rosso MARTINI Langhe Nebbiolo D.O.C. e il bianco MARTINI Piemonte Chardonnay D.O.C. nella categoria media (a partire
da 1000 rubli) ed infine il MARTINI Piemonte Rosso D.O.C.
e MARTINI Piemonte Bianco D.O.C. (a partire da 550 rubli).
Fonte: KOMMERSANT www.kommersant.ru

Bollicine
dalla Russia

I

l gruppo vinicolo russo JSC
Igristy Vina, noto produttore di spumante di San
Pietroburgo, ha terminato
l`acquisizione del 70% della società veneta Contarini Vini e Spumanti. Così
l`impresa russa ha completato l`operazione, avviata nell`autunno scorso, investendo già 8 mln di Euro e garantendone anche altri
20 necessari per rilanciare l’azienda. L`operazione consentirà
peraltro di salvare i posti di lavoro e mantenere la filiera produttiva dell`azienda veneta. Attualmente Contarini rappresenta uno dei primi tre produttori di Prosecco: oggi la società veneta produce oltre 20 milioni di bottiglie, tra cui circa 500 mila
vengono esportate in Russia. Il gruppo JSC Igristy Vina intende
aumentare il volume delle forniture verso il mercato russo per
raggiungere 1-1,5 milioni di bottiglie.
Fonte: Alcoexpert www.alcoexpert.ru
26 Maggio 2014

I

White Rabbit

l ristorante White Rabbit di Mosca ha conquistato il 71° posto
nell`illustre lista dei migliori 100 ristoranti del mondo elaborata dalla rivista britannica Restaurant Magazine. Quest`anno
il White Rabbit è stato l`unico ristorante russo ad entrare
nella classifica. Il White Rabbit offre ai propri ospiti la cucina
d`autore che unisce i migliori piatti della cultura gastronomica
internazionale, tra i quali naturalmente anche pietanze italiane: ravioli, risotto e cassata siciliana.
Fonte: Time Out www.timeout.ru
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Autarchia
alimentare

l Ministero dell`Agricoltura della Federazione Russa esclude
la possibilità di deficit dei prodotti alimentari qualora le forniture dall’estero subiscano delle restrizioni. Gli operatori del
settore non condividono però l`ottimismo delle autorità, sottolineando la crescita galoppante dei prezzi nelle GDO che nel
primo trimestre del 2014 sono saliti al 4% rispetto al 0,1% nei
paesi Europei. La media degli alimenti importati in Russia è del
33% mentre la maggior parte dei prodotti locali viene realizzata con l`utilizzo delle materie prime provenienti dai paesi terzi,
per lo più dall`Unione Europea.
Fonte: www.rbcdaily.ru

La Duma vieta
la vendita degli 
alcolici online

Cresce l`export
del grano

L

`export russo del grano potrebbe raggiungere 24,5 milioni di tonnellate nella stagione
2013-2014 secondo le previsioni
del direttore generale del centro
analitico ProZerno, Vladimir Petrichenko. Il dato indicato supererebbe la precedente previsione ufficiale di 22 mln tonnellate.
Inoltre le esportazioni di mais nel
2014 cresceranno dal 1,93 milioni di tonnellate a 4,15 milioni.
Ciò è dovuto al raccolto particolarmente abbondante, nonché
alla crescita dei prezzi del mais sui mercati internazionali. I principali importatori del mais russo sono Turchia, Iran, Corea del
Sud, Germania, Israele e Olanda.
Fonte:Itar-Tass www.itar-tass.com
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l parlamento russo (la Duma) discute la possibilità di vietare
la vendita degli alcolici online. Nonostante la legge al riguardo
sia entrata in vigore oramai nel 2007, ciò non impedisce ai distributori di vendere in maniera legale bevande alcoliche. Stavolta
però i deputati sono intenzionati a chiudere definitivamente
qualsiasi scappatoia legislativa introducendo alcune modifiche.
Attualmente la quota delle bevande alcoliche che si distribuisce
via Internet è del 10%, per un valore di 227 milioni USD.
Fonte: RBC www.rbcdaily.ru
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