
 
      

 Russia food & beverage 

 

di Elisa Righi 

 
 
Si è tenuto il 5 e 6 giugno a Parma il Russia Business Incubator, una 
due giorni di lavoro in cui importatori e distributori russi del 
segmento Food&Beverage hanno incontrato l’eccellenza 
dell’alimentare italiano. 



L’evento, organizzato da Italia del Gusto – un consorzio privato che 
include 36 tra le migliori aziende italiane nel settore alimentare e 
vinicolo – e Gea Consulenti di direzione – società che fin dalla 
fondazione del consorzio ne cura le attività di sviluppo strategico e 
commerciale – si proponeva di raccogliere esperienze, testimonianze 
e contatti così come nuovi stimoli utili alla penetrazione 
commerciale di un territorio dal grande potenziale che presenta 
però delle difficoltà oggettive. 

 
 
Aspetto distintivo dell’evento è stato il suo taglio pragmatico; 
l’Incubator si presentava infatti come catalizzatore di operatori 
istituzionali ma anche commerciali dei due Paesi con la presenza da 
una parte delle aziende consorziate e degli intermediari finanziari e, 
dall’altra, di distributori, importatori e buyer delle principali catene 
di supermercati russi che hanno potuto incontrarsi ad un tavolo di 
lavoro e approfondire le varie sessioni con incontri individuali. 
 
Non quindi o non solo promozione dell’internazionalizzazione; 
piuttosto un’occasione di riflessione su un mercato che è sì specifico 
ma composito (la Russia conta ben 12 fusi orari), per individuare 
come muoversi autonomamente ma anche come allargare le proprie 
proposte per incontrare il già forte interesse russo per l’alta qualità 



italiana. 
 

 
 
Nonostante la preminenza d’interesse sulla Cina, la Russia è ad oggi 
il più grande importatore italiano tra i Brics; forse l’unico a 
rappresentare un mercato concreto e non solo un’ipotesi per il 
segmento food italiano. Nel primo trimestre de 2013 su un totale di 
48 miliardi di merci importate, 2 miliardi erano relativi ad 
importazioni dall’Italia, seconda solo a Cina e Germania, con uno 
storico superamento della Francia, nostro primo competitor nel 
mercato dei prodotti alimentari di fascia superiore. Molto bene il 
vino: per un incremento generale del 33% dell’agroalimentare 
italiano i soli spumanti hanno registrato un +467%. 
 
La strada di accesso al mercato russo e in particolare alla fascia alta 
del ceto medio emergente è più che spianata per l’alta gamma del 
Food&Beverage italiano, agevolato dal grande amore e 
dall’attenzione particolare che storicamente la Russia ha riservato 
all’Italia. Le possibilità nel territorio delle Mille Russie sono però 
tante, alcune delle quali non adeguatamente approfondite, da qui la 
volontà di far incontrare prodotti e canali nella certezza di ulteriori 
evoluzioni. 


