
 ❚ La Russia è un mercato grande, ricco, che ama l’Italia, i suoi prodotti ed il 
suo stile. Data la vicinanza culturale e geografica potrebbe rappresentare 
uno dei primi mercati di sbocco per il nostro export extra-UE, mentre occupa 
una posizione arretrata per fattori contingenti. Rimane quindi un mercato 
strategico per l’industria italiana a patto di ridisegnare integralmente 
l’approccio commerciale.

 ❚ La modernizzazione del sistema economico è una priorità delle Autorità 
Russe che incentivano le opportunità di collaborazione tra imprese italiane 
e locali. In questo senso le limitazioni al commercio di beni alimentari 
approvate dal Governo russo, in risposta alle sanzioni europee, sono uno 
stimolo alla produzione in loco di molte merceologie. Il caso Colussi qui 
illustrato testimonia la correttezza di una simile scelta.

 ❚ Le analisi di scenario macroeconomico di Oxford Economics, che da 
questo numero della newsletter incorporiamo, mostrano una Russia ricca 
e policentrica. Dunque non più e solo Mosca e Pietroburgo, ma una scelta 
più accurata di tanti centri meno saturi ma con elevato potere d’acquisto.

 ❚ In questo senso abbiamo anche prodotto una lista importante delle tante 
catene di supermercati regionali dove potremo fornire introduzione a chi 
ne fosse interessato. 
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 ❚ Abbiamo anche sviluppato una Gea’s way all’internazionalizzazione del 
food Made in Italy che viene descritta in box dedicato. Questa prevede un 
e-commerce integrato tra più produttori che inizia con la proposta di ricette 
italiane e prosegue con la possibilità di acquisto dei prodotti utilizzati nella 
ricetta attraverso retailer online. Viene illustrato il caso CiaoGusto realizzato 
in UK ed in corso di esportazione in altri paesi del nord Europa ed in Russia.

 ❚ Vi presentiamo nel corso della newsletter le analisi GEA-Fondazione Edison 
che, alla luce di quanto illustrato, devono rappresentare un primo passo per 
lo sviluppo di un grande export agroalimentare italiano verso la Russia. 

La Russia rappresenta per dimensione del PIL il terzo tra i paesi emergenti 
(dietro a Cina e India), ma con una popolazione di soli 145 milioni di abitanti. 
Il territorio è vastissimo (oltre dieci ore di aereo per attraversarlo) ma la 
popolazione è concentrata in 15 città, con oltre un milione di abitanti, tra le 
quali spiccano Mosca (oltre 12 milioni) e San Pietroburgo (5 milioni). Altre 
città sopra il milione di abitanti (Ekaterinburg, Nizhny Novgorod, Kazan, ecc.) 
si rivelano interessanti come capacità di acquisto di prodotti agroalimentari, 
grazie alla loro popolosità e ai buoni livelli di reddito familiare medio.

I consumatori russi delle maggiori città, soprattutto quelli che vivono nella 
parte europea e cioè il 78% del totale, sono molto interessati ai prodotti 
italiani originali.  Questa propensione al prodotto italiano ha portato la Russia 
nel periodo pre-embargo (2013) ad occupare l’11° posto e a rappresentare 
l’2,1% del totale delle esportazioni agroalimentari dall’Italia. Dopo tre anni 
di embargo, tuttavia, le importazioni in Russia di prodotti agroalimentari sono 
calate del 34% a valore; la Russia è crollata al 19° posto.
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L’importanza del settore agroalimentare italiano nell’ambito degli interscambi 
commerciali con la Federazione Russa su base mondiale e in termini di export 
è confermata anche dall’indice delle eccellenze competitive nel commercio 
internazionale (Indice Fortis-Corradini) sviluppato dalla Fondazione Edison. 
Secondo questo indicatore, nel 2016 su un totale di 889 prodotti che 
rappresentano il comparto agroalimentare nella classificazione merceologica 
HS2012, l’Italia ne vanta 67 in cui risulta ai vertici mondiali per export verso la 
Russia per una cifra che raggiunge i 317 milioni di dollari. In particolare, l’Italia 
figura prima in 19 prodotti, per un controvalore di 183,7 milioni di dollari; 
seconda in 24 prodotti, per un controvalore di 41,4 milioni di dollari; terza in 
24 prodotti, per un controvalore di 92,2 milioni di dollari (tabella 2). 

I punti di forza del sistema agroalimentare italiano sul mercato russo sono per 
lo più rappresentati dai prodotti tipici e della cosiddetta dieta mediterranea. 
L’Italia risulta essere infatti il primo esportatore mondiale verso la Russia di caffè 

Tabella 1 - Graduatoria e peso percentuale sul totale mondiale, degli scambi in valore nel settore 
agroalimentare dei principali paesi  fornitori e di destinazione dell’Italia; anno 2016. (milioni di $)
Fonte: Elaborazione Fondazione Edison su dati ITC-UN Comtrade

1 Germania 7.475 17,6%

2 Francia 4.661 11,0%

3 Stati Uniti 4.249 10,0%

4 Regno Unito 3.594 8,5%

5 Svizzera 1.639 3,9%

6 Spagna 1.610 3,8%

7 Paesi Bassi 1.547 3,6%

1.3738 Austria 3,2%

9 Belgio 1.305 3,1%

10 Giappone 1.033 2,4%

11 Canada 848 2,0%

12 Polonia 829 2,0%

13 Svezia 715 1,7%

14 Grecia 692 1,6%

15 Danimarca 618 1,5%

16 Australia 548 1,3%

17 Repubblica Ceca 481 1,1%

18 Romania 467 1,1%

19 Russia 455 1,1%

20 Cina 401 0,9%

PAESE PARTNER

EXPORT
VALORE PESO %

Totale mondo 42.457

1 Germania 6.114 13,3%

2 Francia 5.748 12,5%

3 Spagna 5.061 11,0%

4 Paesi Bassi 3.653 7,9%

5 Polonia 1.527 3,3%

6 Austria 1.404 3,1%

7 Belgio 1.352 2,9%

1.1358 Grecia 2,5%

9 Brasile 1.078 2,3%

10 Stati Uniti 996 2,2%

11 Argentina 963 2,1%

12 Indonesia 899 2,0%

13 Danimarca 880 1,9%

14 Ungheria 858 1,9%

15 Romania 846 1,8%

16 Regno Unito 754 1,6%

17 Repubblica Ceca 711 1,5%

18 Ucraina 690 1,5%

19 Turchia 662 1,4%

20 Cina 553 1,2%

PAESE PARTNER

IMPORT
VALORE PESO %

Totale mondo 45.953

Tabella 2 - Indice delle eccellenze competitive nel commercio internazionale: verso la Russia: anno 2016. Indice Fortis-Corradini, 
Fondazione Edison © - (casistica su un totale di 889 prodotti in cui è suddiviso il commercio internazionale)

Casi di prodotti in cui l'Italia è il 1° Paese mondiale per 
export verso la Russia

Casi di prodotti in cui l'Italia è il 2° Paese mondiale per 
export verso la Russia

Casi di prodotti in cui l'Italia è il 3° Paese mondiale per 
export verso la Russia

19 183,7

24 41,4

24 92,2

Totale casi di prodotti in cui l'Italia figura nei primi 3 posti 
al mondo tra i Paesi esportatori per export verso la Russia

67 317,2

POSIZIONE DELL'ITALIA TRA I PAESI ESPORTATORI
Numero di prodotti

(in base alla
classificazione HS2012)

Valore complessivo 
dell'export italiano
nei prodotti indicati
(milioni di dollari)
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torrefatto non decaffeinato (43 milioni di dollari), cioccolata e altre preparazioni 
alimentari contenenti cacao (38 milioni di dollari), vini spumanti (32 milioni di 
dollari), paste alimentari (20 milioni di dollari), piante da frutta innestate (16 
milioni di dollari), vermut (13 milioni di dollari), pomodori preparati e conservati 
interi o in pezzi (7 milioni di dollari), biscotti (5 milioni di dollari), preparazioni e 
conserve di prosciutti (2 milioni di dollari), succhi di arancia (2 milioni di dollari).

Questo quadro mostra un potenziale molto elevato, 
frustrato dalla ridotta disponibilità di prodotti italiani 
a fronte della rinuncia da parte di numerosi operatori 
italiani a servire il mercato ‘gelato’ dall’embargo.

Nel corso del 2016 la bilancia commerciale italiana relativa ai prodotti 
agroalimentari ha evidenziato una cospicua riduzione del deficit strutturale 
in valore (principalmente determinato dalle materie prime), grazie al buon 
andamento delle esportazioni che, nello specifico, hanno raggiunto i 38,4 
miliardi di euro con un incremento del 4,4% rispetto al dato 2015. Per contro, 
le importazioni permangono stabili con un valore prossimo ai 41,8 miliardi 
di euro, consentendo così un parziale recupero del disavanzo per un valore 
prossimo a 1,2 miliardi di euro (tabella 6).

Relativamente all’interscambio con la Russia, la bilancia commerciale italiana 
del settore agroalimentare mostra nel 2016 un surplus pari a 277 milioni di 
euro; in aumento quindi di circa 51 milioni di euro rispetto al 2015. Buone 
anche le performance registrate nei primi dieci mesi del 2017; in tale periodo 
la bilancia commerciale agroalimentare con la Russia si è contraddistinta per 
un incremento del surplus di 127 milioni di euro dovuto principalmente ad 
un aumento delle esportazioni (+29,6%) e contemporanea stabilità nelle 
importazioni (-29,1%).

PRINCIPALI PRODOTTI DEL 
COMPARTO AGROALIMENTARE 
ESPORTATI DALL’ITALIA VERSO LA 
RUSSIA E LORO VARIAZIONI NEL 
LUNGO E BREVE PERIODO

Tabella 3 - Settore Agroalimentare: I 10 più importanti primi, secondi, terzi posti dell’Italia per valore dell’export verso la Russia; anno 2016. (dati in milioni di dollari)
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati WTO, Eurostat e UN Comtrade 

1 Caffè, torrefatto (non decaffeinizzato) 43

3 Vini spumanti di uve fresche 32

6 Vermut e altri vini di uve fresche 13

2 Cioccolata e altre preparazioni alimentari 
contenenti cacao

38

4 Paste alimentari, non cotte nè farcite, non 
contenenti uova

20

5 Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da 
frutta commestibile, anche innestati

16

7 Pomodori, preparati o conservati interi o 
in pezzi

7

8 Biscotti con aggiunta di dolcificanti 5

10 Succhi di arancia non fermentati 2

9 Preparazioni e conserve di prosciutti e 
loro pezzi, di suidi

2

PRODOTTI PRIME POSIZIONIRank EXPORT

1 Olio di oliva vergine e sue frazioni 15

2 Frutta a guscio e altri semi, inclusi i 
miscugli, preparate o conservate

8

3 Preparazioni e conserve di carni o 
frattaglie, incl. i miscugli, di suidi 

5

4 Oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente 
da olive

3

5 Olio di oliva e sue frazioni ottenuti 
esclusivamente dai frutti dell'ulivo 
attraverso procedimenti meccanici o fisici 
senza pregiudizio degli oli, trattati, ma non 
modificati chimicamente

3

6 Prodotti di origine animale non atti 
all'alimentazione umana

1

7 Preparazioni e conserve di acciughe, 
intere o in pezzi

1

8 Ortaggi e legumi omogeneizzati, non congelati 1

9 Curry ed altre spezie 1

10 Paste alimentari, non cotte nè farcite nè 
altrimenti preparate, contenenti uova

1

PRODOTTI SECONDE POSIZIONIRank EXPORT

1 Vini di uve fresche in bottiglia 52

2 Prodotti della panetteria, della pasticceria 
o della biscotteria

19

3 Pomodori, preparati o conservati (escl. 
pomodori interi o in pezzi)

9

4 Farine, polveri e agglomerati in forma di 
pellet, di carni o di frattaglie (non adatti 
all'alimentazione umana); ciccioli

4

5 Cioccolata e altre preparazioni alimentari 
contenenti cacao, in tavolette, barre o bastoncini 

4

6 Farine di frumento (grano) o di frumento 
segalato

1

8 Glucosio allo stato solido e sciroppo di 
glucosio senza aggiunta di aromatizzanti o 
coloranti

1

9 Mucillagini ed ispessenti di carrube, di 
semi di carrube o di semi di guar

1

10 Preparazioni e conserve di carne, di 
frattaglie o di sangue, di bovini

0,5

7 Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre 
parti di piante, cotti negli zuccheri o canditi

1

PRODOTTI TERZE POSIZIONIRank EXPORT
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Nei primi 10 mesi del 2017  rispetto al dato 2016, le dinamiche nell’export 
verso la Russia del campione dei 20 prodotti più esportati, presenta un trend 
di crescita sostanzialmente positivo a testimonianza di una ritrovata dinamicità 
delle imprese agricole e alimentari italiane, le quali hanno saputo diversificare 
la propria offerta puntando soprattutto su quei prodotti esclusi dall’embargo.

Dopo alcuni anni di bassa crescita e recessione, le autorità politiche 
e monetarie russe hanno focalizzato la loro azione sul contenimento 
dell’inflazione, passata da un preoccupante 15,5% del 2015 a un più 
rassicurante 3,7% del 2017, foriero di stabilità per gli anni a venire e capace 
di sostenere i consumi delle famiglie. Grazie ad una buona performance del 
mercato del lavoro nel 2017, con disoccupazione intorno al 5% e un tasso 

IL QUADRO MACROECONOMICO

Tabella 4 - La bilancia commerciale italiana nel settore agroalimentare. Classificazione HS2017: codici da 01 a 24. Valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

Agroalimentare verso mondo 22.599 36.800 38.432 31.542

EXPORT

IMPORT

SALDO

70,1% 7,0%

di cui verso la Russia

2006 2015 2016 gen-ott
2016

Var.%
2016/2006

Var.%
gen-ott 17
gen-ott 16

346 374 410 321 18,8% 29,6%

33.744

417

4,4%

9,8%

Agroalimentare verso mondo 30.663 41.386 41.812 34.261 36,4% 5,4%

di cui verso la Russia 140 147 133 110 -4,9% -29,1%

36.117

78

1,0%

-9,6%

Agroalimentare verso mondo -8.064 -4.586 -3.380 -2.718 4.684 346

di cui verso la Russia 206 227 277 211 -72 127

-2.372

338

1.206

51

gen-ott
2017

Var.%
2016/2015

Var. assoluta
2016/2006

Var. assoluta
gen-ott 17
gen-ott 16

Var. assoluta
2016/2015

Tabella 5 - Forecast for Russia, Oxford Economics

Domestic Demand -1.9

     Private Consumption -4.5

     Fixed Investment -1.8

     Stockbuiling (% of GDP) 4.6

     Government Consumption -0.5

Exports of Goods and Services 3.2

Imports of Goods and Services -3.8

GDP -0.2

Industrial Production 1.4

Consumer Prices 7.0

Government Budget (% of GDP) -3.7

Trade Balance ($bn) 90.3

Current Account ($bn) 25.5

Current Balance (% of GDP) 2.0

Short-Term Interest Rates (%) 11.2

Exchange Rate (Per US$) 67.1

4.0

4.4

4.2

5.1

0.5

5.0

16.7

1.7

1.3

3.7

-2.1

116.3

39.6

2.5

9.4

58.3

1.5

3.0

1.8

4.4

0.3

4.5

3.5

1.8

1.9

3.8

-2.2

150.4

70.5

4.3

7.6

58.9

1.5

2.8

1.4

3.9

0.6

2.5

3.0

1.4

1.9

4.0

-1.6

150.4

69.4

4.0

7.1

58.8

1.3

2.3

1.3

3.5

0.7

1.4

1.8

1.2

1.7

4.0

-0.8

152.2

70.3

3.8

7.0

57.9

1.3

2.0

1.2

3.1

0.8

1.4

1.6

1.2

1.7

4.0

-0.2

160.3

77.9

4.0

7.0

57.6

FORECAST FOR RUSSIA
(Annual percentage changes unless specified)
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di partecipazione alla forza lavoro di oltre il 77%, i consumi privati hanno 
recuperato la dinamicità (+4,3% nel 2017) che era venuta a mancare negli 
anni precedenti, a causa dell’impatto sull’economia del calo del prezzo 
del petrolio. Al netto dell’inflazione, nei prossimi anni il PIL della Russia è 
atteso crescere di circa l’1,5% annuo (tra il 5% e il 6% annuo in termini 
nominali), spinto soprattutto dai consumi interni.

Come spesa nel settore agroalimentare (Food & Beverage) la Russia si 
colloca al quarto posto a livello globale preceduta solamente da Cina, 
India e USA. Unitamente all’elevato grado di apprezzamento per i prodotti 
italiani, si delinea quindi un elevato potenziale sia per l’export che per gli 
investimenti diretti in Russia delle imprese italiane.

Risulta azzardato effettuare previsioni sulla fine dell’embargo. I segnali 
non sono positivi: a luglio 2017 il primo ministro russo ha firmato un 
documento che prolunga fino alla fine del 2018 l’embargo dai paesi che 
hanno applicato le sanzioni alla Russia e sono attese ulteriori estensioni. 
Sotto la scure dei divieti rimangono carne e derivati, latte e prodotti caseari, 
pesce e prodotti ittici e frutta e ortaggi. La domanda da porsi pertanto non 
deve riguardare la durata dell’embargo; la questione chiave è se esistano 
approcci al mercato che permettano di essere vincenti da subito, quindi sia 
durante sia dopo l’embargo.

Per i produttori italiani la Russia rappresenta da sempre un mercato attraente, 
ma percepito come troppo complesso e faticoso: è troppo grande, le distanze 
sono immense, nessuno parla inglese. Ma proprio adesso, nel momento dei 
grandi cambiamenti in Russia, è il momento migliore per iniziare questa sfida, 
lavorando insieme a partner russi che hanno estremamente bisogno delle 
nostre tecnologie, competenze, know-how.
 

QUALE APPROCCIO DEVE 
SEGUIRE L’IMPRENDITORE 
AGROALIMENTARE ITALIANO IN 
RUSSIA

QUOUSQUE TANDEM, EMBARGO?

Tabella 6 - Total Consumer Spending Food & Beverage 2017, Oxford Economics 
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Quali possibili percorsi strategici per sviluppare business alimentare 
in Russia?

La risposta a questa domanda richiede un’analisi personalizzata, ma è possibile 
indicare alcune ipotesi definite in funzione di alcuni fattori, quali la categoria 
merceologica di appartenenza ed il posizionamento dei prodotti.
 
Categorie non soggette ad embargo

Per quanto riguarda le categorie non soggette ad embargo – vini, olio di 
oliva, pasta, caffè e molti altri – si aprono diversi possibili strade. Per i prodotti 
di fascia media-alta, “premium”: canale e-commerce e retailer di categoria 
“premium”, localizzati principalmente a Mosca e città maggiori (in prima 
approssimazione le 15 città con oltre un milione di abitanti). Per i prodotti di 
fascia media-bassa o senza forte connotazione ‘italiana’ occorre considerare il 
trend emergente di private label che ha un potenziale di sviluppo importante 
(la quota di PL è cresciuta dal 3,5% al 5% dal 2014 al 2016, mentre la quota 
di PL in Europa varia dal 17% al 50%). 
 
Categorie soggette ad embargo

Per i prodotti sotto embargo, non è necessario aspettare quando finirà l’embargo 
per approcciare o rifocalizzare il mercato, anzi, al contrario, appare necessario 
attivarsi adesso. Se i produttori di prodotti per noi italiani apparentemente 
insostituibili come il parmigiano autentico sperano di recuperare buona parte 
delle quote di mercato dopo la fine dell’embargo, altri prodotti sono certamente 
a rischio, perché molti attori stanno progettando e realizzando produzione locale 
lanciando prodotti simili al prodotto equivalente italiano ma made in Russia. 
Attendere la fine dell’embargo può significare incontrare elevate barriere per 
recuperare lo spazio sullo scaffale e nelle scelte dei consumatori. 
Appare necessario pertanto cavalcare il programma di “Import Substitution” 
lanciato dal governo russo, volto allo sviluppo dell’industria nazionale e della 
produzione locale. Per le aziende italiane si apre un ventaglio di opportunità 
dalla localizzazione produttiva in Russia all’attivazione di alleanze con un 
partner locale per co-produzione, esportando il proprio know-how.
Il programma è stato attivato sin dal 2014, anno di inizio dell’embargo.
Quest’area di opportunità è stata tuttavia colta finora da un numero 
relativamente contenuto di aziende italiane, mentre i risultati di questo 
programma sono già apprezzabili: a febbraio 2017, il Ministero dell’Agricoltura 
russo ha dichiarato che i ricavi dalla produzione interna russa derivanti dalla 
politica di sostituzione delle importazioni hanno quasi raggiunto i 4 miliardi 
di dollari. Si tratta di formaggi e salumi nazionali e di altri prodotti che prima 
venivano importati dall’Italia e da altri paesi e che ora sono stati sostituiti dalla 
produzione russa.

Un investimento diretto in Russia permetterebbe 
insomma di rovesciare la valenza dell’embargo, da 
barriera da superare a protezione dell’investimento 
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stesso, e di occupare spazi di mercato difficilmente 
recuperabili appieno ad embargo finito.

Stringere un accordo con un partner locale, infine, è una scelta spesso inevitabile 
per affrontare gli aspetti burocratici dell’export; in questo campo la Russia può 
battere l’Italia in termini di complessità burocratica come mostrano i dati di 
Doing Business.
 
Scelta di mercati e canali – il retail

Il fatturato del grocery retail in Russia ha raggiunto circa 150 miliardi di Euro 
nel 2016, con una crescita dell’8% rispetto all’anno precedente.
Il trend di consolidamento del business è evidente: dal 2013 al 2016 i primi 
dieci operatori hanno aumentato le proprie quote di mercato dal 23% al 31%, 
e si prevede che raggiungano il 40% entro il 2020. I maggiori operatori stanno 
anche crescendo attraverso acquisizioni di piccoli retailer regionali. La maggior 
parte (82%) dei 300 mila punti vendita appartiene ancora al trade tradizionale, 
ma il fatturato di questo canale è pari solo al 34% del totale e continuerà a 
cedere le quote ai retailer moderni.
La tabella seguente presenta una sintetica mappatura della presenza geografica 
dei maggiori retailer.

Tabella 7 - Retailer in Russia, 2017, GEA

1 Magnit OAO

2 X5 Retail Group NV

3 Auchan Group SA

4 Dixy Group OAO

5 Lenta OOO

6 Dorinda Holding SA (O'KEY)

7

Internationale Spar Centrale BV8

Labirint-S OOO
(Krasnoe & Beloe)

Gorodskoy Supermarket OOO (Azbuka Vkusa)

9 Maria Ra PKF OOO

10 Globus Holding GmbH & Co

11 Element-Trade OOO (Monetka)

12 Intertorg TD OOO (7-Ya)

13 Holiday GK

14

15 Sedmoi Kontinent OAO

16 Rewe Group (Billa)

17 Korporatsiya GriNN AO (Liniya)

18 Essen Production AG ZAO

19 Albion-2002 OOO (Bristol)

14059 9,1 9,1

9187 8,6 17,7

289 3,1 20,8

2728 2,9 23,7

240 2,5 26,2

110 1,6 27,8

5248 1,1 28,9

430 0,9 29,8

974 0,7 30,5

13 0,7 31,2

1074 0,6 31,8

400 0,5 32,3

492 0,5 32,8

158 0,4 33,2

159 0,4 33,6

122 0,4 34

27 0,3 34,3

86 0,3 34,6

2500 0,3 34,9

Retailer
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APPROCCIO AL MERCATO RUSSO PER UN CONSORZIO DI AZIENDE 
LEADER NELL’AGRO-ALIMENTARE

Nato dieci anni fa, Italia del Gusto è un consorzio che comprende circa trenta 
importanti aziende italiane del settore alimentare; include, a puro titolo 
di esempio, Colussi, Rana, Valsoia (www.italiadelgusto.biz). Il Consorzio 
intraprende attività di marketing, promozione e comunicazione nei mercati 
internazionali per contribuire allo sviluppo delle esportazioni per i propri 
membri. Il Consorzio è nato sulla base di due idee forti: catturare sinergie di 
marketing, puntando sull’esperienza alimentare italiana complessiva - non 
sulla vendita di singoli prodotti - e cogliere opportunità di efficienza operativa, 
tramite la condivisione di costi di marketing e di vendita.

Nel corso del 2016 il Consorzio ha avviato una nuova iniziativa strategica, l’inizio 
delle vendite attraverso il canale e-commerce in Gran Bretagna, utilizzando un 
brand ad hoc: CiaoGusto. Questa iniziativa ha ottenuto un importante successo, 
sotto diversi punti di vista. In primo luogo, produce risultati di vendita eccellenti 
ed in crescita sia per aziende che erano già presenti nel mercato, sia per aziende 
nuove nel mercato UK. In secondo luogo, ha permesso di ottenere insight sul 
mercato ascoltando direttamente la voce dei consumatori e mettendo a punto, 
analytics alla mano, le più efficaci modalità di promozione dei prodotti. Infine, 
ha permesso a diverse aziende, nuove nel mercato inglese, di mettersi in mostra 
fino ad essere invitate ad entrare anche in catene retail dotate di soli punti 
vendita fisici.

GEA ha assistito il Consorzio anche nello sviluppo di business in Russia tramite 
il canale e-commerce, ritenuto attraente per una serie di fattori, tra i quali i 
seguenti.

Attrattività del canale. Sebbene la penetrazione dell’e-commerce nel food 
russo sia stimata essere ancora molto bassa, circa lo 0,3%, e pertanto valga 
oggi solo circa 350 Milioni di Euro, il canale continua a crescere a tassi sostenuti 
– oltre il 30% secondo alcune stime attendibili – e si rivolge ad una clientela 
prevalentemente premium, molto interessata ai prodotti italiani e alle novità.

Attrattività dei potenziali partner. Sebbene nel mercato si contino 
addirittura circa 250 operatori, emergono cinque operatori maggiori  che 
presentano complessivamente una quota di mercato superiore al 70% 
nell’area di Mosca, che a sua volta pesa per l’80% del totale. Inoltre, alcuni 
di questi maggiori operatori hanno adottato un modello centralizzato, 
investendo in grandi centri di distribuzione.

È stato quindi selezionato il partner ideale sia sulla base di criteri “hard”, sia 
verificando il fit strategico. Con relazione al primo set di criteri, ad esempio, 
è stata valutata l’intensità degli investimenti in grandi centri di preparazione 
degli ordini (Centralized Fulfilment Center). Si ritiene, infatti, che gli operatori 
che adottino un modello centralizzato risulteranno vincenti nel medio-lungo 
periodo, grazie all’aumento di redditività per ordine gestito ottenuto al crescere 
dei volumi rispetto a modelli in-store o dark-store. In  relazione alla seconda 

THE ‘GEA WAY’
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classe di criteri, ad esempio, è stato valutato l’interesse degli operatori ad 
utilizzare, quale chiave di comunicazione e marketing, le ricette. Questo è uno 
dei belief centrali del Consorzio, che ha pianificato il lancio di un website di 
marketing e ricette, da legare poi direttamente al portale dell’online retailer. Il 
modello marketing/ricette è visitabile all’indirizzo ciaogusto.com.

Digital marketing e comunicazione tradizionale devono essere ripensati per il 
mercato russo. Per avere successo nel mercato russo non basta certo aumentare 
il digital spending su canali utilizzati in altri paesi europei. Il principale 
motore di ricerca russo non è Google ma Yandex, che occupa una share 
superiore al 60% del mercato russo. I social network più utilizzati in Russia sono 
Vkontake e Odnoklassniki che hanno una penetrazione molto maggiore 
rispetto a Facebook. Ambassador italiani possono essere utilizzati per educare il 
consumatore e attivare comportamenti emulativi, ma lo storytelling deve essere 
fortemente localizzato. Se da un lato il prodotto può e in alcuni casi deve essere 
lasciato inalterato, per quanto riguarda invece la comunicazione è quasi sempre 
necessario adattarla alle aspettative e mindset russi, molto diversi da quelli italiani. 
Per questi motivi risulta critico coinvolgere esperti di comunicazione locali.

In conclusione, si raccomanda di valutare con attenzione l’opzione di ingresso 
nel mercato russo grazie ad un operatore e-commerce, in quanto potrebbe 
garantire costi inferiori e interessanti prospettive di crescita trainate dallo 
sviluppo di questo canale.

Nel quadro di un’espansione territoriale a medio termine, nel 2009, il Gruppo 
Colussi ha identificato nei paesi dell’est europeo il primario obiettivo di crescita 
e ha identificato nel gruppo russo Infolink il partner ideale per la creazione di 
una società mista: “CI GROUP”.
Il Gruppo Infolink - attivo nella produzione di pasta alimentare e nella 
distribuzione sul mercato russo di pasta importata e di altri generi 
alimentari - ed il Gruppo Colussi collaboravano già da tempo per la 
distribuzione del marchio “Maltagliati” in Russia.

Le motivazioni reciproche dei due gruppi si possono riassumere in:

 ❚ presenza diretta su un mercato in crescita vs un mercato occidentale stagnante;
 ❚ differenziazione del rischio;
 ❚ efficienze e sinergie produttive e logistiche;
 ❚ distribuzione dei prodotti del Gruppo Colussi e non solo;
 ❚ incremento di volumi e fatturato.

L’integrazione con la compagine russa, grazie anche alla conoscenza preventiva, 
è risultata veloce e professionale. Oggi, l’azienda impiega in Russia circa 600 
dipendenti in 3 stabilimenti produttivi. Il fatturato complessivo del “CI Group” 
ammonta nel 2017 a 130 mio di euro e i volumi della produzione hanno un 
aumento medio di circa il 15% per anno.
La governance della società è assicurata da un board di 6 membri, all’interno 
del quale sono rappresentate le funzioni principali del Gruppo.

FARE IMPRESA IN RUSSIA
IL CASO COLUSSI


