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Nel mercato russo dei dolciumi predomina la produzione 
nazionale; è un mercato senz’altro destinato ad espandersi, 

con un aumento sia della qualità che dell’assortimento 
grazie ai gusti sempre più ricercati del consumatore.  
Il consumo dei dolciumi in Russia ha raggiunto cifre 
paragonabili a quelle europee: il cittadino medio russo 
consuma annualmente 24 kg di dolci, di cui ben 12 kg 
rappresentano prodotti a base di zucchero e cioccolata e la 
restante parte prodotti da forno.
Come già anticipato il consumatore russo predilige 
prevalentemente prodotti locali, la cui produzione - secondo 
stime provvisorie – raggiungerà entro il 2014 i 3,6 milioni 
di  tonnellate. La maggior parte dei prodotti viene realizzata 
nel Distretto Centrale Federale nel quale si trova la capitale, 
Mosca (41,3%). Alla fine del primo trimestre di quest’anno, la 
quota di produttori nazionali rappresentava il 90,3% di tutto il 
mercato. Nel 2013 questa cifra era pari all’87,8%. Gli esperti 
prevedono che la quota dei produttori nazionali si consoliderà 
ulteriormente nel 2014 a causa del divieto di importazione 
Di alcune categorie di prodotti dolciari dall`Ucraina  - uno 
dei maggiori esportatori nella Federazione Russa - entrato in 
vigore nel settembre scorso. Il volume totale di produzione, 
le dieci più grandi produttori russi, alla fine del 2013 è stato 
stimato in 562 miliardi di rubli. Il leader del settore è la 
succursale locale del gruppo americano “Mars” che produce 
in Russia prodotti con i marchi Dove, Mars, Twix.
Segue alla pagina successiva

IL MERCATO DEI 
PRODOTTI DOLCIARI E DA 
FORNO IN RUSSIA

La presente pubblicazione ha  
periodicità mensile ed è realizzata da:
ICE  – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane Ufficio di Mosca
Krasnopresnenskaja Naberezhnaja 12, edificio 3, ufficio n. 1202
123610 Mosca – Federazione Russa
tel: (007495) 9670275 / 9670277 / 9670278 
fax: (007495) 9670274
Per richieste а segnalazioni:  
mosca@ice.it
Foto: Pressfoto.ru; fedpress.ru; iconfinder,com; Premier;  
Седьмой Континент

AGROALIMENTARI E VINI
NEWSLETTER MENSILE 

FEDERAZIONE RUSSA



Dicembre 2014№ 7 Agenzia ICE di Mosca

Dovendo individuare un prodotto dolciario che in Russia vanta 
tradizionalmente grande successo, nonché offre un buon 
potenziale di sviluppo per i fornitori esteri, questo è senz’altro il 
cioccolato. Infatti la Russia è tra i principali consumatori tra i paesi 
emergenti di questo prodotto in tutte le sue tipologie. Le classiche 
tavolette, anche quelle artigianali, spesso più costose anche se di 
produzione locale, fanno registrare ottime vendite non solo nelle 
principali città, ma anche nelle regioni periferiche. Ad esempio, 
a Mosca sono ormai piuttosto diffusi negozi specializzati in cui si 
possono acquistare numerosi tipi di cioccolato: da quello amaro a 
prodotti originali con peperoncino e sale. Il consumo di cioccolato 
è elevato durante tutto il periodo autunno-inverno-primavera, ma 
si concentra in occasione delle feste natalizie durante le quali la 
scatola di cioccolatini viene considerata un regalo sempre molto 
apprezzato.

Per quanto riguarda le importazioni dolciarie in Russia, il 2013 si è 
chiuso con un dato complessivo pari a 1.160 milioni di euro (-1% 
rispetto al 2012) mentre tra gennaio ad agosto 2014 l’import to-
tale ha raggiunto le 240 mila tonnellate e circa 610 milioni di euro 
(-10%).
Pur a fronte di una riduzione generale delle importazioni, va segna-
lata la performance positiva di Germania, Polonia ed Italia a fronte 
di una forte riduzione della quota di mercato dell’Ucraina. L’Italia 
nello specifico raggiunge i 54 milioni di euro di export con un au-
mento del 26% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Nei primi otto mesi del 2014 l’Ucraina -  con il 20,2% del mercato 
-  occupa ancora il primato tra gli importatori, ma l’attuale embargo 
sicuramente condizionerà la struttura delle forniture che vedono 
al momento la Germania come secondo fornitore (17,92% del 
mercato) e la Polonia al terzo (12,53%), mentre l`Italia, quarto 
fornitore, vanta l`8% del mercato. Da segnalare che, oltre alle 
importazioni, la presenza italiana nel mercato dolciario russo è 
guidata dal gruppo Ferrero che nel 2008 ha costruito in provincia 
di Vladimir uno stabilimento di 80.000 m2 dove vengono prodotti 
principali dolci del colosso albese tra quali ovviamente la Nutella e 
la linea Kinder. Complessivamente gli investimenti di Ferrero nella 
fabbrica russa fino ad oggi hanno raggiunto oltre 250 milioni di euro. 

Parlando invece delle esportazioni, malgrado 
la tesa situazione geopolitica, l’Ucraina rimane il più grande 
consumatore dei prodotti dolciari russi (26,85%). Significative quote 
sono detenute anche da Azerbaijan (16,25%) e da Kirghizia (8,64%)

Nei primi otto mesi del 2014 l’Ucraina -  con il 20,2% del mercato 
-  occupa ancora il primato tra gli importatori, ma l’attuale embargo 
sicuramente condizionerà la struttura delle forniture che vedono 
al momento la Germania come secondo fornitore (17,92% del 
mercato) e la Polonia al terzo (12,53%), mentre l`Italia, quarto 
fornitore, vanta l`8% del mercato. Da segnalare che, oltre alle 
importazioni, la presenza italiana nel mercato dolciario russo è 
guidata dal gruppo Ferrero che nel 2008 ha costruito in provincia 
di Vladimir uno stabilimento di 80.000 m2 dove vengono prodotti 
principali dolci del colosso albese tra quali ovviamente la Nutella e 

la linea Kinder. Complessivamente gli investimenti di Ferrero nella 
fabbrica russa fino ad oggi hanno raggiunto oltre 250 milioni di euro. 
Parlando invece delle esportazioni, malgrado la tesa situazione 
geopolitica, l’Ucraina rimane il più grande consumatore dei prodotti 
dolciari russi (26,85%). Significative quote sono detenute anche da 
Azerbaijan (16,25%) e da Kirghizia (8,64%).
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Il mercato mondiale della birra gode di ottima salute. Solo nell’arco 
del periodo dal 2001 al 2011 esso è cresciuto del 30% ed è peraltro 

destinato a crescere annualmente del 2-3%. Ad oggi i maggiori pro-
duttori e mercati di sbocco sono rappresentati dalla Cina, Germa-
nia, Russia, Brasile e Stati Uniti. La Russia in questo scenario rimane 
uno dei principali players sia come produttore, sia come importato-
re di birra. Secondo dati di Rosstat (Agenzia delle statistiche russa), 
nel primo semestre del 2014 la produzione di birra in Russia è di-
minuita del 6,4% scendendo a 424 milioni di decalitri, fenomeno in 
parte dovuto al significativo aumento delle accise (+200% dal 2010). 
Lo scenario sul fronte importazioni è tuttavia più incoraggiante:nel 
2012 si è registrato un significativo aumento delle importazioni di 
birra sia in volume (+11%) sia in termini di valore (+25%). Nel 2013 
è stato osservato invece un lieve calo delle importazioni del 10% in 
valore, e nel periodo gennaio-settembre 2014 la Russia ha importa-
to 178 milioni di litri di birra per 116 milioni di Euro (-4%).
Da sottolineare il trend in continua crescita delle esportazioni italia-
ne di birra in Russia: pur qualificandosi solo come 14mo fornitore 
della Russia con una quota di mercato circa dello 0,7%, l’Italia ha 
visto un costante aumento delle proprie esportazioni che nel 2013 
sono aumentate del 12,3%.
Tornando al tema della produzione, attualmente i principali produt-
tori della birra in Russia sono gruppi internazionali che da tempo 
si sono stabiliti nel territorio russo con proprie unità produttive: 
Carlsberg, Efes, Anheuser-Busch InBev e Heineken NV. Complessi-
vamente i gruppi sopraindicati offrono al mercato oltre 500 refe-
renze di birre che però occupano prevalentemente la fascia bassa 

destinata ai consumi di massa. In generale quindi il mercato russo 
della birra, pur se caratterizzato da un calo della domanda di prodot-
ti di massa, manifesta nello stesso tempo una la crescente richiesta 
di birre di qualità. Uno dei principali fattori che ostacolano lo svilup-
po del settore nella Federazione Russa sono i severi requisiti della 
legislazione russa in materia di alcol che spingono i produttori locali 

a ridurre volumi di produzione, mentre di questa situazione benefi-
ciano importatori delle birre di categorie premium, provenienti dalla 
Gran Bretagna, Germania, Belgio e anche Italia che diventano sem-
pre più diffuse grazie ai numerosi pub, bar e birrerie in stile europeo 
(spesso con una consistente offerta di birre alla spina) le quali sono 
ultimamente molto di moda nelle città russe più grandi.

FOCUS/1
IL MERCATO RUSSO DELLA BIRRA: PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE E DINAMICHE
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IL PUNTO DI VISTA 

Da più di dieci anni l’azienda “Premier” commercializza presso i 
consumatori russi il meglio della gastronomia italiana e internazio-
nale. Abbiamo intervistato il direttore generale dell’azienda,  Elena 
Luntovskaya,  per conoscere la sua opinione sui motivi del successo 
dei prodotti italiani sulle prospettive del mercato russo.

Quando e perché l’azienda ha cominciato a specializzarsi proprio 
nei prodotti italiani?
Fin dall’inizio abbiamo voluto lavorare con i prodotti italiani. Nel 
2002 l’azienda ha iniziato a ricevere le prime forniture di prodotti 
dall’Italia con il primo marchio commercializzato che è stato la pa-
sta secca “Spigadoro”. Poi, gradualmente abbiamo ampliato l’as-
sortimento, e ora stiamo lavorando con ben 11 marche di prodotti 
italiani.

Quali sono i principali prodotti che la vostra azienda fornisce per 
il mercato russo?
Trattiamo prodotti a base di carne, pasta fresche e surgelate, pasta 
secca, salse, olio d’oliva, prodotti da forno. Fino a qualche tempo 
fa, ovvero prima che venisse introdotto l’embargo, anche i formag-
gi.

Perché, anche tenendo conto delle difficoltà correnti, il mercato 
russo si conferma interessante per i produttori alimentari italia-
ni?
In primo luogo perché il mercato russo ha grandi potenzialità di 
crescita. Ci sono moltissime opportunità per le imprese, e questo 
non riguarda esclusivamente le esportazioni e la distribuzione, pur 
se anche in quest’ambito vedo ancora buoni margini di espansio-
ne. Ritengo infatti che la prossima frontiera riguardi la creazione di 

linee di prodotti dedicati esclusivamente alle 
catene di vendita al dettaglio russe o alla GDO puntando ad inve-
stimenti produttivi direttamente nel territorio russo.

Sulla base della sua esperienza, quali sono gli aspetti più impor-
tanti da considerare per le aziende italiane al fine di  entrare con 
successo nel mercato russo? 
Gli strumenti di marketing più efficaci sono in linea di principio ben 
noti: la pubblicità, la degustazione, attirare la massima attenzione 
al prodotto. Per l’utente finale è molto importante, sopratutto in 
questa fase, il rapporto prezzo-qualità. Non meno importanti sono 
tutte le informazioni sul prodotto, la storia della sua creazione e lo 
sviluppo.
Tuttavia l’aspetto sul quale l’azienda esportatrice dovrebbe con-
centrare la propria attenzione per entrare con successo nel merca-
to russo è il rapporto  con il distributore – importatore: non si tratta 
solo di compravendita, ma di una collaborazione il cui obbiettivo 
deve essere la creazione di un’immagine del marchio nel mercato, 
una partnership che punti alla promozione ed al sostegno del pro-
dotto. Si tratta di condividere sia l’eventuale successo che il rischio 
dell’intrapresa.
E’ quindi fondamentale scegliere accuratamente il partner per evi-
tare delusioni reciproche. Se il produttore ha preso la decisione di 
distribuire i prodotti tramite più società locali, il rapporto tra loro 
deve essere regolato con la partecipazione diretta dei proprietari 
del marchio. In caso contrario, si potrebbe verificare (e questo è 
successo più di una volta) il fallimento del marchio sul mercato.

Quali sono, secondo Lei, le conseguenze dell’embargo, recente-
mente introdotto dal governo russo?
Da un lato è certamente un peccato che siano scomparsi dai negozi 
prodotti di qualità che si erano già affermati sul mercato (soprat-
tutto i formaggi). D’altra parte, è comunque interessante rilevare 
che le catene di negozi hanno giocoforza dovuto prestare atten-
zione a quei produttori russi che invano cercavano di entrare nel 
mercato prima dell’embargo.
Ho sempre ritenuto e ritengo che l’uno non escluda l’altro: abbia-
mo bisogno di comprare i prodotti in diversi paesi affinché l’as-
sortimento dei negozi sia ricco e vario, ma allo stesso tempo dob-
biamo assolutamente anche curare l’aspetto dello sviluppo della 
produzione di prodotti locali.

Pensa che cambierà la struttura del mercato russo dopo tali signi-
ficative variazioni?
I cambiamenti si stanno già facendo sentire. Credo che dopo la re-
voca dell’embargo restituire sarà molto difficile, se non impossibile 
tornare ai volumi totali dei prodotti precedentemente importati.
Sul mercato sono apparsi un gran numero di prodotti russi, unita-
mente a prodotti provenienti da paesi fornitori che prima erano 
rappresentati marginalmente sugli scaffali dei negozi, o addirittura 
assenti.
E gli scaffali come è noto hanno una certa dimensione. Non credo 
quindi che subito dopo la revoca dell’embargo tutto tornerà allo 
stato precedente anche se certamente saranno rivisti l’elenco dei 
fornitori, assortimento e condizioni di collaborazione.
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Conclusa con succeso la promozione presso la GDO 
russa di prodotti agroalimentari italiani “Viva Italia!” 

realizzata dall’ICE nell’ambito delle attività previste dal 
Piano di Promozione Straordinaria “Made in Italy” promosso 
e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in 
collaborazione con la catena russa “Sedmoy Continent”.
 Durante i 26 giorni della promozione, partita il giorno 8 ottobre 
e proseguita fino al  2 novembre 2014 in 28 punti vendita della 
catena “Sedmoy Continent” a Mosca e nelle regioni limitrofe, 
i consumatori russi  hanno avuto a disposizione un nuovo e 
piu’ ampio assortimento di prodotti italiani che hanno potuto 
conoscere meglio attraverso un ricco programma di cooking-
show, degustazioni guidate e distribuzione di circa un milione 
di ricettari.
Oltre 200 i nuovi prodotti delle aziende italiane presenti a 
scaffale, da pasta, olio d’oliva, salse e conserve vegetali, caffè, 

prodotti da forno e carni lavorate fino ai vini e liquori, da 
sempre simbolo della famosa Dieta Mediterranea, che con le 
sue caratteristiche di semplicita’, salubrità e piacevolezza si è 
nel tempo affermata nel mondo.
La gamma di prodotti alimentari italiani presente nella catena 
“Sedmoy Continent” si è così arricchita così fino a raggiungere 
oltre 220 fornitori e 1000 diverse referenze.
L’attività ha rappresentato un’ottima opportunità per far 
apprezzare alla vasta platea di consumatori russi, la maggior 
parte dei quali anche affezionati turisti in Italia, i prodotti 
e le eccellenze dell’agroalimentare presentati, dando al 
contempo un forte segnale di continuità alle aziende italiane 
del settore e  proseguendo nelle azioni a  supporto al settore 
agroalimentare - seppur per i soli prodotti non coinvolti 
dall’embargo - in una fase particolarmente complessa come 
quella che stiamo attraversando.
Oltre 50 i promotori a disposizione del pubblico nei ventotto 
punti vendita per guidarli alla scelta del prodotto più adatto 
alle loro esigenze mentre con gli oltre 300 appuntamenti 
con chef professionisti tutti hanno avuto l’opportunità di  
apprendere come utilizzare correttamente in cucina le bontà 
della tavola italiana.

CONCLUSA LA PROMOZIONE «VIVA ITALIA!» 
PRESSO LA CATENA «SEDMOY  CONTINENT»
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PROSEGUE L’ATTIVITÀ DEI DESK PER LA 
TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
E DI ASSISTENZA PER GLI OSTACOLI AL COMMERCIO

La difficile congiuntura economica che la Federazione Russa sta 
attraversando, contrassegnata da una forte svalutazione del 

rublo, un embargo annuale su alcune categorie di prodotti agro-
alimentari e una marcata diminuzione del prezzo del petrolio, 
conferma quanto valida sia stata la decisione del Ministero dello 
Sviluppo Economico e dell’Agenzia ICE di aprire presso l’Ufficio ICE 
di Mosca il Desk Proprieta’ Intellettuale (IPR Desk) e il Desk di As-
sistenza al Commercio (Trade Desk), al fine di fornire un nuovo e 
sempre piu’ completo ed integrato servizio di prima assistenza e di 
orientamento alle aziende italiane interessate.
Il Progetto IPR e Trade Desk si propone di assistere le aziende ita-
liane impegnate all’estero su alcuni mercati strategici quali Federa-
zione Russa, USA, Cina, Turchia e Giappone.
I Desk all’interno dell’Agenzia ICE di Mosca sono nati, quindi, con 
l’obiettivo di essere un primo riferimento per le aziende italiane 

interessate a condurre le proprie attivita’ economico-commerciali 
nella Federazione Russa.
In particolare, i due Desk sono in grado di fornire servizi di informa-
zione e prima assistenza relativamente a registrazione o tutela di 
un titolo di proprieta’ intellettuale (es. marchio, brevetto, modello 
di utilita’, design, diritto d’autore, ecc.); segnalazione di possibili 
ostacoli al commercio riscontrati; istruzioni di primo orientamento 
sugli obblighi di certificazione in Russia. 
Per maggiori informazioni, segnaliamo il sito http://accessoalmer-
cato.ice.it/ contenente utili informazioni sui servizi offerti dai Desk 
ed evidenziamo di seguito i riferimenti dei responsabili delle unità 
operative di Mosca:

Ostacoli al
Commercio

Market Access

Tutella della 
Properietà Intellettuale 

Intellectual 
Property Right

Desk per la Tutela dei Diritti di Proprieta’ Intellettuale
Responsabile: Avv. Ekaterina Palshis
iprmosca@ice.it
Tel. +7 495 9670275/76/77/78 – Int. 145
Fax +7 495 9670274/79
Appuntamenti: martedi’ e giovedi’ 9:00-18:00

Desk di Assistenza per gli Ostacoli al Commercio
Responsabile: Dr. Vittorio Maiorana
fairtrademosca@ice.it
Tel. +7 495 9670275/76/77/78 – Int. 145
Fax +7 495 9670274/79
Appuntamenti: lunedi’ e mercoledi’ 9:00-18:00
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L’Agenzia Federale russa per il Controllo Veterinario e Fito-
sanitario “Rosselkhoznadzor” a partire dal 30 novembre ha 

introdotto il divieto di transito attraverso la Russia di prodotti 
alimentari provenienti dalla Bielorussia e diretti verso paesi 
terzi. Il divieto riguarda solo i prodotti agroalimentari per i 
quali sono attualmente vigenti le restrizioni all’importazione 
decretate il  7 agosto scorso ed è legato, stando alle informazioni 
rilasciate dal Rosselkhoznadzor stesso, al fatto che a partire da 
agosto dell`anno corrente (periodo in cui è entrato in vigore 
l’embargo russo) sarebbero transitate attraverso la Russia circa 
11 mila tonnellate di prodotti vietati provenienti dai paesi 
membri dell’EU, beneficiando dell’assenza di controlli doganali 
alle frontiere tra Bielorussia e Russia, entrambi facenti parte 
dell’Unione Doganale Euroasiatica. Ufficialmente si tratterebbe 
di prodotti la cui destinazione finale era il Kazakistan – anch’esso 
parte dell’Unione doganale  - ma che “si sono trattenuti” 
illegalmente in Russia. 
La reazione della parte bielorussa non ha tardato e il presidente 
Lukashenko ha dichiarato di “essere non solo sorpreso 
dall`atteggiamento dei partner russi, ma perfino ‘afflitto’”. Ha 
infatti affermato che “se l`interscambio tra i nostri paesi non si 
normalizzerà, saremo costretti a prenderne atto”. Ad oggi la Russia 
ha anche introdotto il divieto all’importazione di carne e pollame 
bielorusso, che il Rosselkhoznadzor ha improvvisamente scoperto 
pieni di sostanze nocive e batteri pericolosi. Saranno banditi 
alcuni stabilimenti bielorussi il cui mercato di sbocco principale 
era proprio quello russo, stimato in 400 mila tonnellate l’anno per 
un valore di circa 300 milioni di dollari. Lo scorso 21 novembre 
l`ufficio stampa del Rosselkhoznadzor ha dichiarato che Russia 
avrebbe intensificato i controlli sui prodotti ortofrutticoli e animali 
che arrivano dal territorio bielorusso. L’intenzione delle autorità 

russe è quindi di controllare tutti i veicoli che attraversano la 
frontiera russa dalla Bielorussia.
Secondo gli esperti russi del settore tra i prodotti sotto embargo 
che giornalmente arrivano dalla Bielorussia vi sono ortofrutta, 
latte, pesce e carne, anche se gli operatori delle GDO russe negano 
la presenza di questi prodotti sugli scaffali dei propri supermercati.
Nel 2013 prodotti bielorussi rappresentavano il 10% di tutto 
l’import alimentare in Russia, mentre nella seconda parte del 
2014 la quota si è raddoppiata. Con l’introduzione del divieto di 
importazione di prodotti provenienti dagli USA, Unione Europea, 
ed altri paesi, la situazione del mercato russo per i produttori 
belorussi è diventata quanto mai favorevole. I meccanismi 
regolatori sui quali si basa l’Unione doganale tra Bielorussia, 
Russia e Kazakistan si sono infatti rivelati controproducenti ai 
fini dell’embargo russo, facilitando  - con alcuni stratagemmi 
- operazioni di  re-export in Russia di prodotti europei banditi. 
Così la Bielorussia, che non ha accesso al mare, ha incrementato 
nel solo mese di agosto le forniture di pesce in Russia del 430%, 
secondo i dati delle Dogane russe.
Nel frattempo, per motivi simili, la questione delle restrizioni alle 
importazioni rischia di coinvolgere anche Svizzera. Le autorità russe 
hanno recentemente segnalato – tramite il Rosselkhoznadzor - che 
dopo l’introduzione dell’embargo russo le forniture di prodotti 
ortofrutticoli provenienti dalla Svizzera sarebbero aumentate in 
media di due volte e, per alcune categorie di prodotti come ad 
esempio le mele, di ben 400 volte. In tale contesto il Rosselkhoznadzor 
ha ritenuto si sospettare che non tutti i prodotti importati siano 
effettivamente svizzeri. L’Ente russo ha quindi richiesto ai colleghi 
svizzeri i dati ufficiali relativi alle quantità di ortofrutta effettivamente 
prodotta in Svizzera al fine di confermare l`autenticità dei certificati 
fitosanitari che accompagnano le forniture in Russia.

FOCUS/2
EMBARGO:  
CONTROLLI DOGANALI  
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IL GRANO SARACENO 
PREOCCUPA I 
CONSUMATORI RUSSI

L’Agenzia Federale russa per il Controllo Veterinario e Fito-sanitario 
“Rosselkhoznadzor” ha segnalato in un comunicato che in connes-
sione con la registrazione di nuovi focolai di blue tongue sui territori 
delle regioni di Puglia e Toscana , dal 3 dicembre 2014 sono state 
introdotte nuove limitazioni temporanee sulle esportazioni da dette 
regioni italiane nella Federazione Russa di: bovini e ovini vivi; animali 
selvatici; animali da zoo e da circo soggetti a Blue Tongue, sperma 
ed embrioni di bovini e ovini. Alle regioni che erano già interessa-
te dalla restrizione ovvero Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, 
Campania, Basilicata, Calabria vanno quindi ad aggiungersi  anche 
Toscana e Puglia.

In Russia si registra una forte crescita di prezzi dei principali cereali 
che fanno parte del consumo abituale del Paese, in particolare del 
grano saraceno e della pasta. Gli esperti del mercato prevedono 
che entro la fine dell`anno corrente i prezzi potranno aumentare 
del 20-25%. I primi segnali di preoccupazione sono arrivati quan-
do agli inizi di novembre i produttori della regione dell’Altai (zona 
di maggior produzione del grano saraceno in Russia) hanno infor-
mato che il raccolto è stato tra i peggiori degli ultimi anni. Ciò ha 
immediatamente causato l`aumento del prezzo da 40 a 60 rubli 
al chilo, nonché carenza del grano saraceno sugli scaffali di alcuni 
supermercati a causa di acquisti massicci da parte della popolazio-
ne russa. Al fine di tranquillizzare i consumatori ed evitare possi-
bili proteste, il governo russo ha addirittura comunicato di essere 
pronto a ricorrere alle riserve strategiche di grano saraceno, depo-
sitate nei magazzini di Stato per far fronte ad eventuali emergenze. 
Invece per quanto riguarda il prezzo della pasta, la crescita è dovuta 
all’aumento del costo di grano duro che in ottobre-novembre è sa-
lito del 70% in Russia

Fonte: Interfax

NUOVE RESTRIZIONI  
ALLE IMPORTAZIONI  
DI ANIMALI VIVI

Il Comitato della Duma – la came-
ra bassa dell’Assemblea Federale 
russa - sulla Sanità prepara modi-
fiche alla legge anti-fumo che dal 
1 giugno 2014 ha bandito il fumo 
nei luoghi pubblici, uffici, scuole, 
università e ristoranti. Secondo il 
nuovo pacchetto delle modifiche 

che la Duma vorrebbe approvare nella sessione autunnale del 2015, 
in Russia si potrebbe consentire il fumo in alcuni locali tra quali bar 
e ristoranti. Come ha dichiarato Sergey Kalashnikov, capo del Comi-
tato, “se la gente si unisce in un locale per fumare insieme, non ci 
sarebbero motivi oggettivi per impedirglielo. Stiamo pensando di 
rivedere la legge anti-fumo. Io personalmente appoggio la nuova 
iniziativa. L’importante che fumatori non diano fastidio agli altri”. 
Attualmente vi sono in vigore multe per violazione della legge che 
variano da 500 a 1500 rubli per gli ospiti e da 30 a 90 mila rubli per 
i proprietari dei locali. Stando alle recenti statistiche circa 4 milioni 
di russi sono dipendenti dal tabacco e oltre 400 mila muoiono ogni 
anno per disturbi correlati.

Fonte: RBC 

IL FUMO POTRÀ  
RITORNARE NEI RISTORANTI
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Secondo le recenti indagini dell’agenzia Nielsen, nel 2014 la 
famiglia media in Russia ha speso per il cibo intorno a 16 

mila rubli (260 euro) al mese. La spesa più rilevante è quella 
dei moscoviti: oltre 22 mila rubli mensilmente, mentre quella 
più economica a Nizhnij Novgorod e Rostov-sul-Don. Rispetto 
al 2013 i consumi per prodotti alimentari sono cresciuti media-
mente in tutto territorio russo di 2 mila rubli (+14%) al mese. 
Circa il 40% della popolazione afferma di non notare la crescita 
dei prezzi e non cambia di conseguenza il proprio atteggiamen-
to di fronte alla spesa: acquistano gli stessi prodotti di prima 
ed in quantità simile. I russi che si accorgono della dinamica di 
salita dei prezzi rappresenta invece il 22% dei consumatori. Essi 
hanno già rivisto le loro spese abituali e ora cercano soluzioni 
più vantaggiose e offerte speciali, riducendo intanto 
gli acquisti costosi (21%). Per quanto riguarda la 
scelta dei punti vendita, la popolazione russa 
rimane abbastanza conservatrice predili-
gendone 2-3. La maggior parte dei con-
sumatori (90%) negli ultimi sei mesi non 
ha visitato nuovi punti vendita

Fonte: Nielsen

Alexander Klyachin, proprietario 
dell`albergo Metropol svilup-

perà un piano per l`apertura di un 
grosso cluster agricolo a Mosca che 
richiederà investimenti per oltre 
200 milioni di dollari. Forbes stima 
il patrimonio di Alexander Klyachin 

a 0,75 miliardi di dollari nel 2014. Oltre allo storico hotel 5 stelle Me-
tropol, l`imprenditore possiede la società di sviluppo KR Property e 
la catena alberghiera Azimut. Il cluster agricolo di nuova generazione 
si estenderà su una superficie di 50,5 ettari di cui 190.000 mq saran-
no destinati a spazi commerciali, 132.400 mq alle zone retail, 12.600 
mq alle vendite di macchinari agricoli, 40 000 mq ai magazzini e altri 
5 000 mq alle zone di servizio. Lo sviluppo di cluster agricoli è una 
delle principali priorità delle autorità di Mosca, poiché la sicurezza ali-
mentare della capitale russa viene considerata una questione strate-
gica, soprattutto dopo le sanzioni attuate dalla Russia, in vigore dal 7 
agosto, con il divieto alle importazioni di alcune categorie di prodotti 
agroalimentari tra i quali frutta e verdura, formaggi, carne, pesce e 
salumi provenienti da UE, USA ed altri paesi.

Fonte: RBC

L’Istituto Federale di Statistica 
russo Rosstat ha pubblicato i 

dati relativi alla crescita di prezzi 
nel mese di ottobre. L’incremento 
più significativo è relativo ai prezzi 
delle verdure. Pesce e frutti di mare 
sono diventati più costosi dell’1,8% 
rispetto a settembre. Latticini, for-
maggi, uova e carne sono aumen-
tati dell’1,5%. In generale i prezzi 
dei prodotti alimentari in Russia 
(+1,4%) in ottobre sono cresciu-
ti sette volte più velocemente ri-
spetto alla media europea (+0,2%). 
Ritornando alla questione delle 
verdure, se in estate il prezzo ha 
dimostrato addirittura un leggero 
calo, in ottobre Rosstat ha registra-
to la salita del 9,3%, mentre il dato 

analogo nei paesi UE non supera lo 0,8%. Il tasso di inflazione nel 
2014 dovrebbe superare in Russia l’8%, contro il suo target del 
5%, mentre l’obiettivo della politica economica russa è di portare 
l’inflazione al 4% nel 2017. Queste statistiche sono correlate con 
l’inizio del conflitto in Ucraina e l’imposizione di sanzioni agroali-
mentari in agosto introdotte dalla Russia che importa dall’estero 
oltre 40 % dei prodotti alimentari.
Al contempo lo scontrino medio nel mese di settembre, dopo il 
picco di agosto, è diminuito dell’1,3%, mentre rispetto a settem-
bre dello scorso anno, ha superato il tasso di inflazione con un 
incremento di oltre l’8%. Quasi in tutte le regioni russe e in tutti i 
canali di vendita al dettaglio lo scontrino medio nel mese di set-
tembre è calato. Gli unici soggetti federali in cui non si è verificata 
la diminuzione sono la regione Centrale e quella del Volga. A Mo-
sca lo scontrino medio nel mese di settembre è diminuito dello 
0,9% rispetto al mese di agosto toccando 713 rubli, mentre a San 
Pietroburgo è stata registrata la diminuzione di 10 rubli, scenden-
do a 684 rubli totali (-1,4%). Per quanto riguarda la crescita rispet-
to agli indicatori dello scorso anno, che è stata particolarmente 
sensibile, gli analisti del mercato attribuiscono il fenomeno a fat-
tori comportamentali della clientela che nonostante l`inflazione 
e l`aumento dei prezzi – in parte derivanti anche dall’introduzio-
ne dell’embargo su numerosi generi alimentari di importazione 
-  hanno continuato ad effettuare acquisti dei prodotti abituali, 
piuttosto che cercare alternative più economiche. 

Fonte: Ria Novosti e Food Monitor 

NIELSEN IDENTIFICA IL 
CONSUMATORE RUSSO

CRESCONO I PREZZI 
DEGLI ALIMENTARI 
E DIMINUISCE LO 
SCONTRINO MEDIO

MOSCA: NUOVO 
CLUSTER AGRICOLO
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L’analisi effettuata dal Centro per la Politica Nazionale di Al-
col dimostra che nel 2014 la popolazione russa ha consuma-

to 92 milioni di decalitri di vodka e superalcolici. Il dato è del 
10,6% inferiore rispetto al 2013. I consumi di cognac e brandy si 
sono ridotti del 2,3%, scendendo a 8,5 milioni di decalitri, vino 
(-1,2%, 78,4 milioni di decalitri) e bevande leggermente alcoli-
che (-5,4%, 16,3 milioni di decalitri). Invece il consumo di birra 
è aumentato del 2,4%, superando la quota di 759,2 milioni di 
decalitri. Complessivamente in Russia si sono bevuti 88 milio-
ni di decalitri di varie bevande alcoliche, con una diminuzione 
dell’1,9% rispetto all’anno precedente. Gli esperti del Centro 
prevedono che entro il 2017 il consumo di alcol in Russia si ri-
durrà del 13,5%. In particolare la quota della vodka nell’attuale 
“cocktail” di spesa scenderà dal 40,2% al 38,1%. Stessa sorte 
subirà la birra (dal 42,7% al 36,8%), mentre il vino diventerà un 
prodotto più consumato con un aumento della propria quota  
dall’8,2% al 13,7% (spumanti – dal 2,3% al 3,2%). 

Fonte: Kommersant

Secondo le stime di Aleksei Nemeriuk, Direttore del Dipartimento 
di Mosca per il Commercio e Servizi, entro la fine del 2014 il mer-

cato della ristorazione nella capitale russa diminuirà del 10-15%. Il 
motivo principale è legato alla riduzione del potere d’acquisto della 
popolazione ed alla contrazione generalizzata dei consumi. La situa-
zione è anche fortemente influenzata dal deprezzamento del rublo, 
che si riflette sui costi di affitto. Infine, l’introduzione delle restrizioni 
alle importazioni di alcune categorie di prodotti agroalimentari ha 
influenzato i menu di numerosi ristoranti generando anche un cam-
biamento nelle preferenze di molti consumatori. Intanto Igor Bukha-
rov, Presidente della Federazione dei ristoratori e albergatori russi ri-
tiene addirittura troppo ottimistica la previsione delle autorità locali 
in quanto, secondo il suo parere, il rallentamento del settore sarà 
ancora più forte di quanto preventivato. I clienti certamente ritorne-
ranno nei ristoranti per festeggiare il Capodanno, ma l’impatto sarà 
senz’altro meno significativo rispetto allo scorso anno, ha commen-
tato Bukharov alla testata Izvestija. 
Il periodo delle feste invernali potrebbe infatti diventare l’ultimo per 
molti ristoranti di Mosca. Il motivo riguarda la scarsa propensione di 
molte grandi ditte ad organizzare importanti eventi aziendali come 
sempre fatto nel recente passato. Se l’anno scorso tutte le principali 
sale presso i ristoranti moscoviti erano già prenotate a partire dal 
mese di novembre, ora ve ne sono parecchie disponibili indipenden-
te dai prezzi. Le aziende intanto riducono drasticamente le spese per 
organizzazione dei cosiddetti “korporativi” o perfino li cancellano. 
Attualmente la tariffa media per una persona è scesa a 2500-3500 
rubli (40-55 euro), mentre appena un anno fa essa arrivava al dop-
pio. Inoltre molti proprietari di ristoranti osservano la sempre più 
diffusa tendenza dei “mini-eventi” che non superano le 30-40 per-
sone e senza la partecipazione di un “animatore” della serata senza 
il quale prima non si potevano immaginare feste del genere. Secon-
do le stime del Presidente dei Ristoratori Russi Igor Bukharov, verso 
l’inizio di gennaio a Mosca circa il 30% dei ristoranti rischieranno la 
chiusura. Il mancato ricavo delle feste natalizie potrebbe essere per 
alcuni il colpo di grazia, poiché già in estate molti locali hanno subìto 
significativi danni economici a causa del divieto di fumo e l’introdu-
zione dei parcheggi a pagamento nelle vie centrali di Mosca. 

Fonte: Restoranoff e RBC

PREVISIONI 
DEGLI ESPERTI: MENO 
VODKA, PIÙ VINO

LA RISTORAZIONE 
RALLENTA
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Magnit, la più grande catena GDO in Russia, creerà nei prossimi 
10 anni 40 aziende agricole a Krasnodar per il rifornimento 

dei propri punti vendita. Lo ha comunicato il direttore generale di 
Magnit Sergey Galitskiy durante l’incontro con il Vice-Governatore 
della regione di Krasnodar. Il piano di investimenti sarà avviato nel 
2015. Ad oggi Magnit possiede già la ditta Zelenaya Linia che for-
nisce l’ortofrutta per i supermercati Magnit: 600 tonnellate di po-
modori, 15 000 tonnellate di cetrioli e 2 milioni di pezzi di verdure. 
Entro la fine di quest’anno Magnit intende ampliare la superficie di 
Zelenaya Linia, che attualmente conta 40 ettari, facendola diventa-
re la più grossa serra in Europa. Inoltre nella struttura dei gruppo 
Magnit entra TD Holding, uno dei più importanti player nel mer-
cato dei prodotti alimentari in Russia che fornisce all’azienda ma-
dre numerosi prodotti: zucchero, cereali, riso, crackers, noci, pesce 
surgelato, acqua minerale, bibite analcoliche, aceto, spezie, farine 
e frutta secca. 
Magnit è la più grande catena GDO della Russia ed ha riportato una 
crescita del fatturato del 31-33% per l’anno 2014. Sempre Sergey 
Galitskiy a questo proposito ha sottolineato che il consumo di pro-
dotti alimentari in Russia non sta rallentando: «Il consumo in ter-
mini di  quantità di calorie non accenna a diminuire, altrimenti la 
popolazione comincerà a dimagrire», ha scherzato in una teleconfe-
renza con gli analisti del mercato sottolineando che «cambiamenti 
radicali nei consumi si verificano solo nelle condizioni di forti crisi 
economiche». Precedentemente Magnit aveva segnalato un au-
mento dell`utile netto del 54% (14,3 mlrd rubli) nel terzo trimestre 
del 2014. Attualmente la catena Magnit conta 927 punti vendita 
(691 negozi, 14 ipermercati, 22 negozi Magnit Famiglia e 200 negozi 
di cosmesi). 

Fonte: Vedomosti  

Il Gruppo Autogrill ha annun-
ciato un accordo con Ro-

sneft, leader russo nel settore 
idrocarburi, per sviluppare in 
franchising il noto marchio 
italiano all’interno delle sta-
zioni di servizio targate Ro-
sneft collocate in varie regioni 
russe. Insieme le due società 

intendono aprire circa 50 punti vendita entro prossimi 3 anni. Re-
centemente Rosneft e Autogrill hanno già realizzato sette nuove 
stazioni di servizio collocate lungo le principali direttrici di traffico 
che collegano l’area metropolitana di Sochi con il Villaggio Olimpico 
ed il sito di Krasna Poljana, dove dal 7 al 23 febbraio 2014 si sono 
tenuti i XXII Giochi olimpici invernali. Rosneft è il leader del mercato 
petrolifero russo e costituisce una delle più importanti compagnie 
petrolifere del mondo. La società è attiva principalmente nella ricer-
ca e nella produzione di idrocarburi, prodotti petroliferi e petrolchi-
mici nonché nella loro distribuzione e commercializzazione. 

Fonte: Gazeta.ru 

Il Gruppo Cremonini ha 
inaugurato il 24 ottobre il 

primo impianto per la ma-
cellazione della carne bo-
vina in Russia situato nella 
città di Orenburg, negli Urali. 
All’evento hanno partecipa-
to il Vice Primo Ministro rus-

so Arkady Dvorkovich e il Governatore della regione di Orenburg 
Yuri Berg. L`impianto avrà una capacità produttiva di macellazione 
di circa 130.000 capi all’anno e una base tecnologica innovativa re-
alizzata dal gruppo Tecnostar Due. La nuova struttura di Cremonini 
occuperà una superficie di 40 000 mq e darà occupazione a oltre 
150 persone. L’investimento complessivo del progetto è stimato in 
40 milioni di euro. Il Gruppo Cremonini opera in Russia dal 1985 e 
attualmente vanta un ruolo del leader nel campo della distribuzio-
ne dei prodotti alimentari nel paese, dove possiede 6 piattaforme 
logistiche a Mosca, Odintsovo, San Pietroburgo, Rostov, Novosi-
birsk e Samara. 

Fonte: Cremonini

PROCEDE L’ESPANSIONE  
DI CREMONINI IN RUSSIA

AUTOGRILL E ROSNEFT  
SIGLANO LA  
COLLABORAZIONE

MAGNIT CRESCE 
NONOSTANTE LA CRISI 
E CREERÀ 40 AZIENDE 
AGRICOLE IN 10 ANNI
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L`azienda vinicola Abrau Durso ha iniziato la ricerca di un 
partner per l`apertura della propria catena di distribuzione. 

Durante il primo anno i progetti dell’azienda prevedono 
l’apertura di almeno 16 punti vendita in formato franchising, 
prevalentemente in città russe con popolazione superiore 
ad 1 milione di abitanti. Come comunicato dalla stessa 
Abrau Durso, il progetto ha fini promozionali piuttosto che 
economici. Si prevede che le enoteche del gruppo avranno una 
superficie superiore a 60 mq ciascuna e saranno posizionate 
nei centri commerciali o nell’ambito dello street-retail. Oltre 
alla sala vendite, saranno allestiti spazi per degustazioni 
dei vini. La gamma dei prodotti offerta nelle enoteche sarà 
prevalentemente composta dai vini della cantina Abrau Durso, 
ma non saranno escluse bottiglie di altre case vinicole russe. 
Fondata nel 1870 Abrau Durso è la più grande ed importante 
azienda vinicola nella Federazione Russa specializzata nella 
produzione dei vini spumanti. Il fatturato annuo dell’azienda 
è stimato in circa 62 milioni di  euro. L’azienda è situtata 
sulle rive del lago Abrau, nella regione di Krasnodar, a 
breve distanza dalla città di Novorossisk e dal Mar Nero.

Fonte: Kommersant  

Il Servizio antimonopolio federale russo 
ha approvato l’acquisto della catena di 

caffè Coffee House da parte dello stori-
co concorrente “Shokoladnitsa”. L’affare 
concluso permetterà a Shokoladnitsa di 
moltiplicare il proprio fatturato di 1,5 vol-
te, superando i 450 milioni di dollari, non-
ché di raggiungere un totale di oltre 650 
punti vendita sul territorio russo. Attual-
mente Shokoladnitsa possiede 420 bar di 
cui 230 si trovano a Mosca, mentre altri 
190 si trovano nelle regioni e operano an-
che in modalità di franchising. La rete Cof-

fee House conta 226 bar sparsi su tutto il territorio della Federazione 
Russa. Coffee House e Shokoladnitsa sono i maggiori player nel set-
tore dei coffee bar in Russia e sono stati fondati rispettivamente nel 
1999 e nel 2000. Secondo l’indagine dell’agenzia Synovate Comcon, 
nel periodo gennaio - giugno 2014 fra tutti punti di ristorazione in 
Russia, i caffè (coffee bar) occupavano il quarto posto in termini di 
gradimento da parte dei consumatori (15,4% della popolazione).

Fonte: Lenta.ru 

Uno dei più grossi 
retailer alimen-

tari in Russia, il grup-
po O’Key ha deciso 
di congelare prezzi in 
alcuni punti vendita 
per i primi sei mesi 
del 2015. La campa-
gna prenderà inizio 

nella città di San Pietroburgo e nei dintorni della “capitale del nord”, 
ma i dirigenti della catena stanno  pensando di ampliare la geogra-
fia dell’iniziativa anche nelle altre regioni russe, qualora i fornitori 
siano in grado di sostenerla. Lo scopo di questa politica dei prezzi 
è di aumentare il flusso dei consumatori che risulta in calo. I for-
nitori si sono dimostrati piuttosto preoccupati in quanto l’iniziativa 
di O’Key potrà causare loro grossi danni economici. In particolare 
la proposta di congelamento dei prezzi riguarderebbe i cosiddet-
ti prodotti di importanza sociale: pasta, olio di semi, latte, pane e 
succhi di frutta. Appena un mese fa O’Key ha comunicato che nel 
2015 intende lanciare 40-50 nuovi negozi discount. Secondo quanto 
riportato dalla catena la denominazione della nuova rete GDO sarà 
“Da!”. Inoltre O’Key aprirà 14 ipermercati entro l’anno prossimo.

Fonte: Retailer  

GRANDI PROGETTI 
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Il 19 novembre pres-
so il ristorante Food 

Embassy, ideato della 
famosa conduttrice di 
trasmissioni gastrono-
miche Yulia Visotskaya, 
è stata organizzata uan 
serata dedicata inte-
ramente ai vini della 
cantina piemontese Ri-
vetto. L’evento realizza-
to dalla ditta importa-
trice Luding prevedeva 
degustazioni dei vini 
Rivetto accompagnati 
dai piatti preparati dal-
lo chef Aleksey Belikov. 
La serata è stata peral-
tro segnata dalla par-
tecipazione di Enrico 

Rivetto, proprietario della cantina situata sulle colline di Serra-
lunga d’Alba, che ha presentato personalmente quattro vini del-
la propria produzione (Nascetta, Barbera d’Alba e due Barolo) 
illustrandone le qualità e caratteristiche organolettiche. Fondata 
nel 1993 da due soci, Artur Varzhapetyan e Armen Shakhazizyan, 
oggi Luding è una delle maggiori aziende in Russia specializzate 
nel commercio di bevande alcoliche e analcoliche che attraverso 
18 succursali distribuisce numerosi prodotti, nonché diffonde la 
cultura del buon bere in tutto il territorio della Federazione Russa. 

Fonte: Food Embassy 

Gambero Rosso, editore di “Vini d’Italia”, una delle guide enoga-
stronomiche più autorevoli del mondo ha presentato il 20 no-

vembre a Mosca una collezione di oltre 100 vini italiani, vincitori del 
prestigioso premio “Tre Bicchieri” nell’edizione 2015.  L`evento si è 
tenuto nel centro commerciale Crocus City Mall e ha previsto una 
conferenza stampa, che seguita dalla degustazione dei migliori vini 
provenienti da tutte le regioni italiane. Il tour di Mosca è stato orga-
nizzato in collaborazione con Asti Group, società leader nell’ambito 
degli eventi fieristici dedicati al settore agroalimentare e HoReCa. 
La tappa di Mosca fa parte del “Tre Bicchieri World Tour”, serie prin-
cipale di eventi mirati alla presentazione dei migliori vini italiani al 
pubblico di tutto il mondo. Lanciato nel 1988, insieme con la prima 
guida del Gambero Rosso al vino italiano, l`evento attira sempre 
più attenzione dei maggiori esperti del settore, giornalisti enoga-
stronomici e semplici ammiratori della tradizione vinicola italiana.

Fonte: Asti Group

La catena di supermercati Azbuka Vkusa ha inaugurato il 29 no-
vembre i primi negozi del suo nuovo progetto “AV Market” a Stu-

pino e Odintsovo, entrambi in provincia di Mosca. Il piano prevede 
l`apertura di 35 negozi nei prossimi 5 anni, ciascuno con superficie 
non inferiore a 2000 m.q. I supermercati AV Market avranno la pe-
culiarità di essere situati nei sobborghi di Mosca, vicino ai principali 
flussi logistici della capitale russa. Alcuni punti vendita AV Market 
saranno costruiti al posto dei supermercati SPAR che Azbuka Vkusa 
ha acquistato nel giugno scorso. Il formato AV Market è destinato 
ai consumatori della fascia media e medio-alta, mentre la maggior 
parte dei prodotti saranno di provenienza locale russa o addirittura 
di produzione interna di Azbuka Vkusa. Lo scontrino medio previ-
sto dovrebbe aggirarsi intorno ai 900 rubli. La catena Azbuka Vkusa, 
fondata nel 1997, attualmente gestisce 60 supermercati a Mosca e 
San Pietroburgo in cui viene commercializzato un assortimento di 
circa 18 000 referenze da oltre 900 produttori provenienti da 70 
paesi. Il fatturato annuo di Azbuka Vkusa è di 530 milioni di euro.

 Fonte: Retail.ru  

AZBUKA VKUSA  
CONQUISTA LE PROVINCE

UN SORSO DI 
PIEMONTE A MOSCA

TRE BICCHIERI WORLD 
TOUR RUSSIA
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Il 26 novembre si è tenuta a Mosca presso hotel Korston la chiusu-
ra di gala del VII Festival “Buona Italia” organizzato dall`omonima 

rivista. Gli ospiti della serata hanno apprezzato il ricco buffet rea-
lizzato dai ristoranti italiani di Mosca che hanno aderito al festival, 
nonché l`esibizione di Monica Santoro, attrice del teatro Fomenko. 
Il festival ha previsto inoltre la partecipazione di numerosi ristoranti 
che per un mese intero hanno presentato nei propri locali deliziosi 
piatti della cucina italiana. L`evento con il tema «Bellezza e Salute» 
è stato organizzato nell’ambito dell’Anno del turismo Italia - Russia 
2013/2014 con il tradizionale sostegno dell’Istituto Italiano di Cultu-
ra. «Buona Italia – La filosofia della cucina italiana» - è la prima rivi-
sta gastronomica in Russia interamente dedicata alla cultura ed alla 
tradizione culinaria italiana. In essa sono raccolte ricette originali 
che provengono dalle più diverse Regioni d′Italia, informazioni inte-
ressanti sui prodotti locali e sulle migliori modalità di preparazione.

Fonte: Buona Italia  

VII FESTIVAL  
BUONA ITALIA

Dal 20 al 30 novembre si è tenuta a Mosca la quinta edizione del 
festival gastronomico Italian Week. La manifestazione è stata 

organizzata in collaborazione con Lavazza Espression che ha accol-
to nei propri locali la maggior parte delle iniziative. Inoltre una se-
rie di degustazioni enogastronomiche hanno avuto luogo presso le 
enoteche Casa del Vino, Vinniy Rinok e Bar Cervetti. Il festival, che 
si è svolto nell`ambito dell`Anno incrociato del turismo Italia-Rus-
sia,  ha visto vari master class organizzati con partner illustri del fe-
stival come De Cecco, bottega dei prodotti alimentari Da Lorenzo, 
il produttore di formaggio Unagrande e distributore Casa Rinaldi. 

Fonte: The Village  

FESTIVAL  
ITALIAN WEEK

Il 17 ottobre nel centro artistico “Krasniy Orktiabr” di Mosca si è svolta l’inaugurazione del nuovo lo-
cale “Caffè del Parco”. Rispetto ad altri omonimi bar, il nuovo progetto avrà anche una propria cucina 

che propone un menu con piatti tipici italiani, nonché con altre pietanze gastronomiche della tradi-
zione europea. La cucina nel Caffè del Parco sarà gestita dal brand chef Alessandro Cardelli che nel pas-
sato ha lavorato presso il Café Simpatico, il ristorante Jay-Jay ed il gastropub Ess-Thetik. Per quanto 
riguarda la qualità del caffè che sarà offerto ai clienti del locale, essa verrà garantita da Olga Melik-Kara-
kozova, barista campionessa europea  che sarà responsabile della preparazione presso il Caffè del Parco. 
Oltre a Mosca, il coffee bar Caffè del Parco opera a Ulyanovsk e Minsk (Bielorussia), mentre sono pre-
viste ulteriori 3 aperture nei prossimi anni. Attualmente il bar Caffè del Parco partecipa alla finale (con 
altri dieci locali) della prestigiosa competizione dei caffè di Mosca organizzata dalla rivista Time Out. 

Fonte: Horeca Magazine 

“CAFFÈ DEL PARCO”  
APRE A KRASNIY OKTIABR 
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Il 6 e il 7 novembre a San 
Pietroburgo si è tenuto 

uno dei più attesi eventi vi-
nicoli dell’autunno -Alian-
ta Wine Forum -  orga-
nizzato dall`importatore 
e distributore di prodotti 
alcolici Alianta. La manife-
stazione, che ha previsto 
degustazioni e seminari 
tematici, si è svolta presso 
l’albergo Four Seasons e 
ha visto la partecipazio-
ne di numerosi operatori 
russi del mercato, esper-
ti del settore, giornalisti 
enogastronomici e sem-
plici amanti del vino. Oltre 
50 produttori, tra quali le 

illustri case vinicole italiane Ferrari, Tenuta Rapitalà, Bersano ed 
altre hanno portato a San Pietroburgo molti nuovi vini che van-
tano di un ottimo rapporto qualità/prezzo. Alianta Group è uno 
degli importatori leader nel settore di vini e bevande alcoliche dal 
1993. I prodotti di Alianta sono presenti in 56 regioni della Rus-
sia. Tra i clienti dell’azienda si possono annoverare distributori, i 
migliori ristoranti e wine-boutiques, clienti privati e aziendali. Lo 
staff dell’azienda include più di 500 dipendenti, compreso l’uffi-
cio centrale di Mosca e altre sedi a San Pietroburgo e Krasnodar.

Fonte: Alianta 

ALIANTA WINE  
FORUM 2014

Il 15 ottobre si è tenuto nella città di Omsk il Forum Siberiano 
della Ristorazione organizzato dal gruppo REKO in collabora-

zione con il Dipartimento della politica economica di Omsk.  
L’iniziativa  - in una forma mista di conferenza/fiera -  ha visto 
la partecipazione di operatori del settore HoReCa provenienti 
dalla regione della Siberia per poter discutere delle problema-
tiche e delle prospettive del settore. Tra partecipanti le azien-
de IKEA, MTS, Glavtorgbiznes, oltre ai famosi chef Alexander 
Khripunov e Evgeniy Bernikov. Secondo una recente indagine, 
nella città di Omsk operano 604 bar, 396 ristoranti, 150 pizze-
rie e 147 fast food. Sulla base di recenti ricerche di mercato tra 
tutti locali la popolazione locale predilige i fast food (61%), men-
tre sono  meno frequentati sushi bars, pizzerie o caffetterie. 

Fonte: Resto.ru  

OMSK RESTAURANT 
FORUM 2014

L’Agenzia ICE di Mosca augura
a tutti i lettori 

Buon Natale e felice 2015!


