
   

Realizzazione di un sistema di supporto all’internazionalizzazione 
delle imprese locali – Provincia di Catania 

FEDERAZIONE RUSSA 



Capitale: Mosca  
Popolazione: 143 500 000 (stima 2013) 

Superficie: 17 098 242 km²  
Fuso orario: Mosca + 2 ore rispetto all’Italia; ora solare permanente.  

Lingua ufficiale : Russo. La conoscenza dell’inglese è in crescita. 
Religione: cristianesimo ortodosso, islam, ateismo 

Moneta: Rublo russo  

Realizzazione di un sistema di supporto all’internazionalizzazione 
delle imprese locali – Provincia di Catania 

FEDERAZIONE RUSSA 



ALCUNI ELEMENTI DI VALUTAZIONE: 
 

•  Ottava economia mondiale per PIL: 
•  Quinta per potere d’acquisto.  
•  PIL 66.600 miliardi di rubli (oltre 2.100 mlrd USD) 
•  E’ uno dei paesi c.d. BRICS insieme a Brasile, Cina, 

Indonesia e Sudafrica. 
•  Bilancia commerciale in attivo ( export gas e idrocarburi) 
•  Debito pubblico basso (al 13% del Pil, nel 2013) 
•  Bassa disoccupazione 
•  Scenario 2015 condizionato dagli effetti delle sanzioni ed 

in particolare dalla consistente perdita di valore del 
Rublo 



TENDENZE DEL MERCATO INTERNO 
 

•  Aumento della domanda interna di consumi food e non 
food e di servizi 

 
•  Modifica nell’orientamento dei consumatori verso prodotti 

con caratteristiche qualitative superiori (in gran parte nel 
grandi agglomerati  urbani -   Mosca e San Pietroburgo)  

•  Forte sviluppo quali-quantitativo del sistema distributivo 

•  Crescita costante  del potere d’acquisto reale  (limitata 
da fine 2014 dalla perdita di valore del  Rublo) 



TENDENZE DEL MERCATO INTERNO 
 

Crescita della spesa pubblica  
 
•  Massicci investimenti della P.A. nell’ICT 

•  Interventi pubblici e programmi di sostegno agli 
investimenti privati nei settori prioritari 

•  Programmi specifici di sostegno nei settori ad 
elevato contenuto tecnologico 

 



INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 
 

•  Saldo commerciale negativo (import petrolio e altri 
prodotti energetici) 

 
•  Italia quinto fornitore della Russia dopo Cina, Germania, 

USA e Ukraina  
 
•  Export verso la Russia in costante crescita (principali 

comparti: meccanica, semilavorati, alimentari e bevande, 
abbigliamento) 



la composizione merceologica dell’export verso la Russia 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

79.961 101.209 94.144 65.739 95.762 104.193 116.249 95.107 63.830

3.737 5.629 5.309 6.945 7.706 7.561 10.218 6.797 7.433

167.022 198.432 244.307 172.818 241.723 312.043 354.299 440.199 409.014
103.269 105.995 107.495 93.973 144.015 163.730 149.055 170.472 143.384

222 523 909 838 866 416 326 1.144 1.044

166.581 174.326 190.478 120.470 152.382 167.325 186.472 186.179 168.726

1.081.601 1.308.169 1.428.579 953.899 968.273 1.133.448 1.255.525 1.319.182 1.131.407

547.407 679.047 787.282 478.261 551.111 660.883 755.006 814.097 637.087

67.681 85.107 97.422 61.221 64.565 66.723 80.803 84.712 81.077

108.993 137.360 137.113 95.666 105.742 77.686 109.724 116.274 93.289

952 441 298 522 836 871 1.699 1.501 947

1.744 3.034 24.345 4.095 15.708 17.434 25.542 17.485 18.524

360.466 416.084 450.376 327.381 410.396 448.038 537.443 580.969 562.307

97.182 64.986 79.219 88.957 124.325 189.858 187.768 206.063 274.341

181.882 210.852 232.478 139.653 187.670 203.758 217.260 221.727 220.160

246.027 282.700 320.179 198.492 225.150 242.145 274.430 301.030 265.931

149.603 181.867 186.314 106.321 159.573 179.218 166.042 171.190 156.698

453.986 586.531 606.025 379.669 419.199 456.619 501.145 572.526 519.451

268.010 234.173 167.726 102.929 145.952 167.766 201.861 158.633 135.587

562.259 694.204 702.953 416.324 577.235 621.802 631.073 658.296 599.582

1.888.658 2.659.159 2.887.120 1.733.030 2.090.776 2.595.332 2.632.867 2.893.139 2.791.991

156.623 346.594 504.330 119.108 406.197 501.131 581.393 568.910 355.550

71.282 72.934 77.135 47.121 61.672 144.799 126.692 276.800 70.509

626.442 719.244 848.353 552.570 537.012 596.281 644.190 687.957 627.097

206.543 261.874 258.253 142.144 176.369 182.971 200.332 224.664 208.415

. . . . . . . . -

26.947 29.586 30.171 23.743 35.796 63.133 45.401 29.147 22.585

7.625.078 9.560.062 10.468.313 6.431.888 7.907.311 9.305.641 9.995.002 10.805.456 9.567.229

Scambi dell'Italia per settori in serie storica (Esportazioni - Valori)  valori in migliaia di euro
Periodo riferimento                 : 2006 - 2014
Area/Paese Partner: Russia

A A 	   	   	   -‐ 	  P ro do tt i 	  de ll 'a g ric o ltu ra ,	  pe s c a 	  e 	  
s i lv ic o ltu raB B 	   	   	   -‐ 	  P ro do tt i 	  de lle 	  m in ie re 	  e 	  de lle 	  c a v e

CA10 - Prodotti alimentari
CA11 - Bevande
C A 12 	   -‐ 	  T a ba c c o

C B 13 	   -‐ 	  P ro do tt i 	   te s s i l i

C B 14 	   -‐ 	  A rt ic o li 	  d i 	  a bb ig liam ento 	   ( a nc he 	   in 	  
pe lle 	  e 	   in 	  pe ll ic c ia )C B 15 	   -‐ 	  A rt ic o li 	   in 	  pe lle 	   ( e s c lu s o 	  
a bb ig liam ento ) 	  e 	  s im il iC C 16 	   -‐ 	   L e g no 	  e 	  p ro do tt i 	   in 	   le g no 	  e 	  s ug he ro 	  
( e s c lu s i 	   i 	  m o b il i) ;	  a rt ic o li 	   in 	  pa g lia 	  e 	  
m a te ria li 	  da 	   in tre c c ioC C 17 	   -‐ 	  C a rta 	  e 	  p ro do tt i 	  d i 	   c a rta

C C 18 	   -‐ 	  P ro do tt i 	  de lla 	  s tam pa 	  e 	  de lla 	  
r ip ro duz io ne 	  d i	   s uppo rt i 	   re g is tra t i

C D 19 	   -‐ 	  C o k e 	  e 	  p ro do tt i 	  de riv a n ti 	  da lla 	  
ra f f ina z io ne 	  de l	  pe tro lioC E 2 0 	   -‐ 	  P ro do tt i 	   c h im ic i

C F 2 1	   -‐ 	  P ro do tt i 	   f a rm a c e utic i 	  d i 	  ba s e 	  e 	  
p re pa ra ti 	   f a rm a c e utic iC G 2 2 	   -‐ 	  A rt ic o li 	   in 	  g o mm a 	  e 	  m a te rie 	  
p la s t ic heCG23 - Altri prodotti della 
lavorazione di minerali non 
metalliferi
C H 2 4 	   -‐ 	  P ro do tt i 	  de lla 	  m e ta llu rg ia

C H 2 5 	   -‐ 	  P ro do tt i 	   in 	  m e ta llo ,	  e s c lu s i 	  
m a c c h ina ri 	  e 	  a ttre z z a tu reCI26 - Computer e prodotti di 
elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di 
C J 2 7 	   -‐ 	  A ppa re c c h ia tu re 	  e le ttric he 	  e 	  
a ppa re c c h ia tu re 	  pe r	  u s o 	  do m e s tic o 	  no n 	  
e le ttric heCK28 - Macchinari e 
apparecchiature nca

Totale

C L 2 9 	   -‐ 	  A u to v e ic o li ,	   r im o rc h i	  e 	  
s em irim o rc h iC L 3 0 	   -‐ 	  A ltri 	  m e z z i 	  d i 	   tra s po rto

C M 31	   -‐ 	  M o b il i

C M 32 	   -‐ 	  P ro do tt i 	  de lle 	  a ltre 	   indus trie 	  
m a n ifa ttu rie reD D 3 5 	   -‐ 	  E ne rg ia 	  e le ttric a ,	  g a s ,	  v a po re 	  e 	  a ria 	  
c o nd iz io na taZ Z 	   	   	   -‐ 	  A ltri 	  p ro do tt i 	  e 	  a tt iv ità



AGROALIMENTARE 

•  Decreto 6/8/ 2014 n. 560: divieto di importazione per un 
anno da USA , EU e altri di diversi prodotti alimentari 

 
•  Sono esclusi dal campo di applicazione: alcolici, 

bevande, pasta e prodotti da forno, prodotti per l’infanzia 
e merci acquistate all’estero per consumo privato 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
167.022 198.432 244.307 172.818 241.723 312.043 354.299 440.199 409.014
103.269 105.995 107.495 93.973 144.015 163.730 149.055 170.472 143.384

CA10 - Prodotti 
CA11 - Bevande



Prodotti alimentari: impatto 
dell’embargo 

 
Scambi dell'Italia per settori in serie storica (Esportazioni - Valori)  valori in migliaia di euro 

Periodo riferimento                 : 2006 - 2014 

Area/Paese Partner: Russia 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

101 - Carne lavorata e conservata e prodotti a base di 
carne 

32.020 25.399 47.700 30.835 56.593 73.833 69.851 80.724 31.779 

102 - Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 831 1.276 1.476 719 1.101 1.322 1.609 2.296 2.756 

103 - Frutta e ortaggi lavorati e conservati 25.952 23.372 22.982 11.588 21.770 29.289 27.520 32.531 35.359 

104 - Oli e grassi vegetali e animali 13.283 14.469 15.969 10.830 19.166 22.862 26.365 35.511 40.692 

105 - Prodotti delle industrie lattiero-casearie 7.193 12.254 17.618 16.700 20.963 29.999 35.934 47.389 27.271 

106 - Granaglie, amidi e di prodotti amidacei 4.137 6.875 7.952 7.664 8.070 12.328 10.067 11.607 11.740 

107 - Prodotti da forno e farinacei 30.578 33.931 46.579 34.158 42.466 52.400 63.094 80.695 90.106 

108 - Altri prodotti alimentari 50.064 76.529 79.658 54.402 63.082 78.027 108.153 125.887 139.008 

109 - Prodotti per l'alimentazione degli animali 2.963 4.327 4.374 5.922 8.512 11.984 11.705 23.560 30.302 

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 

Mese - Anno di riferimento: Gennaio - Dicembre 2014 
Area/Paese Partner: Russia 



 
FOCUS SU ALCUNI COMPARTI (108 

ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI) 
 

Scambi dell'Italia per settori in serie storica (Esportazioni - Valori)  valori in migliaia di euro 
Periodo riferimento                 : 2006 - 2014 
Area/Paese Partner: Russia 
    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

10810 - Zucchero 39 34 23 18 25 65 69 63 73 

10820 - Cacao in polvere, cioccolato, 
caramelle e confetterie 

11.937 32.369 28.459 19.289 20.858 27.889 46.164 48.467 58.410 

10830 - Tè e caffè 17.145 20.625 23.461 17.368 20.487 23.852 28.216 33.381 35.217 

10840 - Condimenti e spezie 1.121 1.911 3.239 2.348 3.246 4.559 5.868 6.788 8.968 

10850 - Pasti e piatti pronti (preparati, 
conditi, cucinati e confezionati) 

12.865 13.352 15.558 7.332 7.431 8.432 9.932 13.405 12.119 
                  

10860 - Preparati omogeneizzati e 
alimenti dietetici 

896 1.112 1.565 1.570 1.905 2.444 2.901 4.976 6.492 

10890 - Altri prodotti alimentari n.c.a 6.060 7.126 7.354 6.476 9.131 10.787 15.004 18.807 17.729 

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 

Mese - Anno di riferimento: Gennaio - Dicembre 2014 
Area/Paese Partner: Russia 



FOCUS SU ALCUNI COMPARTI (103 FRUTTA E 
ORTAGGI LAVORATI E CONSERVATI) 

Scambi dell'Italia per settori in serie storica (Esportazioni - Valori)  valori in migliaia di euro 
Periodo riferimento                 : 2006 - 2014 
Area/Paese Partner: Russia 
DETTAGLIO FRUTTA E ORTAGGI LAVORATI E CONSERVATI 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
10310 - Patate 
lavorate e 
conservate 

197 - 2 - - 46 92 123 220 

10320 - Succhi 
di frutta e di 
ortaggi 

2.506 3.929 4.023 3.331 8.467 12.134 8.804 9.408 4.918 

10390 - Frutta e 
ortaggi lavorati 
e conservati 
(esclusi i succhi 
di frutta e di 
ortaggi) 

23.249 19.443 18.958 8.257 13.303 17.109 18.625 23.000 30.220 

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 
Mese - Anno di riferimento: Gennaio - Dicembre 2014 
Area/Paese Partner: Russia 



FOCUS SU ALCUNI COMPARTI (110 
BEVANDE) 

Scambi dell'Italia per settori in serie storica (Esportazioni - Valori)  valori in migliaia di euro 
Periodo riferimento                 : 2006 - 2014 
Area/Paese Partner: Russia 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

11010 - Bevande alcoliche distillate, 
rettifiche e miscelate 

4.180 5.451 5.805 2.096 8.859 9.050 8.749 10.774 5.085 

11021 - Vini da tavola e vini di 
qualità prodotti in regioni 
determinate (v.q.p.r.d.) 

23.942 31.045 32.282 40.609 59.997 51.986 55.467 49.015 48.392 

11022 - Vino spumante e altri vini 
speciali 

16.337 26.507 31.688 24.895 43.890 66.055 44.676 65.577 54.188 

11030 - Sidro e altri vini a base di 
frutta 

56 152 507 72 122 141 203 57 32 

11040 - Altre bevande fermentate 
non distillate 

56.580 40.101 32.091 22.835 27.692 32.682 33.227 35.729 26.802 

11050 - Birra 37 353 1.280 231 241 174 427 691 584 
11060 - Malto - - 11 - - - - - - 
11070 - Bibite analcoliche, acque 
minerali e altre acque in bottiglia 

2.137 2.386 3.831 3.234 3.213 3.643 6.306 8.630 8.302 

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 
Mese - Anno di riferimento: Gennaio - Dicembre 2014 
Area/Paese Partner: Russia 



Le maggiori dinamiche di  crescita della  
domanda di prodotti agro-alimentari italiani 

•  Prodotti dolciari 
•  Caffè 
•  Condimenti e preparati 
•  Olio 
•  Prodotti da forno 
•  Vini spumanti 
•  Bibite analcoliche 

  



Vino   

Rallentamento della crescita nella seconda 
metà del 2014 dovuta essenzialmente alla 
perdita di valore del rublo: 
 
• Sostanziale tenuta per i vini fermi 
 
• Decremento per i vini spumanti 
 



GDO prodotti alimentari 
I format più diffusi della GDO  per i prodotti alimentari: 
•  Ipermercati: negozi con uno spazio di superiore a 2,000 m2. (food 

60% dello spazio) 
•  Supermarket: negozi con uno spazio da 400 a 2,500 m2, (food 

70% dello spazio) 
•  Cash&Carry: negozi con uno spazio di 1,500 m2,destinati 

alll’ingrosso 
•  Discounter: negozi  a basao prezzo  con uno spazio da 300 a 900 

m2, 
•  Convenience store: negozi con uno spazio ridotto fino a  300 m2, 

localizzato in aree residenziali 



Filiera distribuzione vino   
 •  Grandi importatori-distributori di primo livello 

(specializzati per provenienza: da 1 a 3 paesi)  
•   Grossisti-distributori di secondo livello (sub-

distributori).  
•  Gruppi distributivi a livello nazionale   
•  Grandi catene distributive  (locali e 

internazionali) 
•   Circuito Horeca tradizionale 
•   Supermarket e minimarket specializzati: stile 

enoteche ( da 80 a 1.000 mq.) 



INTERSCAMBIO PROVINCIA DI 
CATANIA 

Principali settori nell'interscambio di una provincia o regione 
italiana  
valori in migliaia di euro e variazioni in percentuale Periodo riferimento                 : dal 1° al 4° Trimestre 
2014  
Area/Paese Partner: Russia 
Regione / Provincia: . . . Catania 

valori k euro Esportazioni 

    2013 2014 

108 - Altri prodotti alimentari 653 789 
271 - Motori, generatori e trasformatori 
elettrici; apparecchiature per la distribuzione e 
il controllo dell'elettricità 

1.243 750 

289 - Altre macchine per impieghi speciali 31 634 
222 - Articoli in materie plastiche 383 584 
103 - Frutta e ortaggi lavorati e conservati 74 570 
141 - Articoli di abbigliamento, escluso 
l'abbigliamento in pelliccia 

514 390 

204 - Saponi e detergenti, prodotti per la 
pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici 

396 168 
    

012 - Prodotti di colture permanenti 484 163 
281 - Macchine di impiego generale 40 146 
212 - Medicinali e preparati farmaceutici 824 90 
107 - Prodotti da forno e farinacei 633 60 
151 - Cuoio conciato e lavorato; articoli da 
viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce 
preparate e tinte 

16 50 
    

152 - Calzature 26 48 
310 - Mobili 275 41 
275 - Apparecchi per uso domestico 3 32 
110 - Bevande 15 24 
581 - Libri, periodici e prodotti di altre attività 
editoriali 

1 13 

233 - Materiali da costruzione in terracotta 16 8 
205 - Altri prodotti chimici 20 7 
104 - Oli e grassi vegetali e animali . 7 



INTERSCAMBIO SICILIA  
Principali settori nell'interscambio di una provincia o regione 
italiana  
valori in migliaia di euro e variazioni in percentuale 
Periodo riferimento                 : dal 1° al 4° Trimestre 2014  
Area/Paese Partner: Russia 
Regione / Provincia: . . Sicilia 
  Esportazioni 

    
  2013 2014 Var % 
110 - Bevande 2.559 2.848 11,3 
242 - Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in 
acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) 

. 1.913 . 
  

108 - Altri prodotti alimentari 1.649 1.709 3,7 
222 - Articoli in materie plastiche 1.686 1.613 -4,3 
203 - Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e 
adesivi sintetici (mastici) 

112 1.323 +++ 
  

103 - Frutta e ortaggi lavorati e conservati 1.170 884 -24,5 
293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 1.056 823 -22,1 

271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; 
apparecchiature per la distribuzione e il controllo 
dell'elettricità 

1.267 750 -40,8 
  

289 - Altre macchine per impieghi speciali 886 656 -25,9 
141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento 
in pelliccia 

867 627 -27,6 

283 - Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 760 541 -28,8 

282 - Altre macchine di impiego generale 600 528 -12,0 
162 - Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da 
intreccio 

288 342 18,8 

310 - Mobili 485 325 -33,0 
107 - Prodotti da forno e farinacei 785 274 -65,1 
012 - Prodotti di colture permanenti 520 233 -55,3 
104 - Oli e grassi vegetali e animali 200 228 14,2 
204 - Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la 
lucidatura, profumi e cosmetici 

559 221 -60,5 
  

274 - Apparecchiature per illuminazione 154 208 35,4 
281 - Macchine di impiego generale 83 207 150,1 
    
Nota: Graduatoria secondo il valore delle esportazioni nell'ultimo periodo 
Nota: Graduatoria secondo il valore delle importazioni nell'ultimo periodo 
Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 

    
Area/Paese Partner: Russia 
Regione / Provincia: . . Sicilia 
Anno trimestre di riferimento: dal 1° al 4° Trimestre 2014 



Opportunità per l’agroalimentare 
Siciliano 

•  La presenza in questo mercato per l’agroalimentare 
Siciliano è ormai da considerarsi strategica  poiché 
esiste un segmento di consumatori russi che gode di 
redditi elevati 

•  Esiste  da tempo una notevole sensibilità verso l’Italian 
food style , e per i prodotti Siciliani si aggiunge una 
forte identificazione con lo stile alimentare 
mediterraneo 

•  Cominciano a presentarsi  grandi opportunità di 
inserimento anche al di fuori dei 2 principali mercati di 
Mosca e San Pietroburgo  

 



STRATEGIE D’INGRESSO  

•  Le strategie d’ingresso più comuni sono ancora 
basate sulla leva del prezzo. 

•  Il decentramento produttivo in Russia rimane per 
alcuni settori uno degli approcci maggiormente 
adottati dalle aziende italiane di dimensioni medio-
grandi 

•  Altro approccio è  la formalizzazione di accordi di 
cooperazione marketing -commerciale con partners 
locali  



Vincoli e rischi 
•  Esistono ancora settori merceologici con dazi doganali 

elevati;  
 
•  inoltre esistono alcune barriere al commercio di 

prodotti industriali ed agricoli dovute al sistema russo 
di certificazioni e standardizzazioni, ulteriormente 
amplificato dalla reazione alle sanzioni. 

•  Allo stato attuale alla Russia viene ancora attribuita 
una categoria OCSE di  rischio paese pari  a 4.  

•  Non è prevedibile l’esito dell’embargo alla scadenza 
annuale (è stata annunciata la cancellazione per 
Grecia, Cipro e Ungheria) 

 
 
 
 
N.B. L'indicatore di rischio OCSE è diviso in OTTO fasce, che vanno da 0 (rischio trascurabile) a 7 

massimo rischio).  


