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Tomitaly è un’azienda piacentina impegnata nella commercializzazione all’estero di prodotti alimentari italiani di alta qualità, con un’attenzione 
particolare a prodotti di nicchia provenienti da filiere corte e certificate. Siamo una start-up nata nel 2016, da un progetto della titolare già 
Presidente di Piacentina SRL, azienda leader nella logistica integrata in ambito di conserve alimentari. I primi anni sono stati dedicati alla ricerca di 
mercato e allo sviluppo di una linea per il marchio Tomitaly che potesse al meglio rappresentare l’idea di “semplice e buono” che è alla base della 
nostra filosofia aziendale. Anche la nostra immagine rispecchia questa filosofia. 

Il mercato russo ci ha affascinato da sempre ed è per questo motivo che nel 2018 abbiamo assunto un agente Moscovita rappresentante di alcune 
delle catene di supermercati più popolari in Russia. Interfacciandoci con lui, abbiamo quindi cominciato a conoscere il mercato russo, a vedere 
quali prodotti fossero di maggior interesse per i compratori ed i vari requisiti per poterli esportare: per questo motivo ci siamo rivolti allo studio 
legale Gost Standard (associato alla CCIR) che ci ha supportati nell’ottenimento delle dichiarazioni di conformità per i nostri prodotti trainanti, 
come olio, pasta, pomodori e legumi in scatola. Il 23 aprile 2019, tramite l’ Associazione Culturale Russia Emilia Romagna, il canale Russia 24 ha 
girato parte di un servizio sulle sanzioni proprio presso la nostra sede operativa di Piacenza. Il servizio è stato poi trasmesso il 23 maggio (link 
collegamento) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2514331328853310&id=1487918208161299 

Grazie all’esperienza con questo agente abbiamo anche avuto modo di capire cosa voglia dire entrare in trattativa con i buyers russi, l’attenzione 
che dimostrano nell’accertarsi di avere a che fare con un prodotto di qualità: i rappresentanti delle ditte clienti del nostro agente non si sono 
limitati ad assaggiare i nostri prodotti, ma sono venuti a trovarci in Italia, dandoci l’opportunità di organizzare per loro un tour in alcuni degli 
stabilimenti con cui collaboriamo, per poter mostrare in loco il processo produttivo in tutte le sue fasi, esperienza che è stata molto apprezzata. Il 
24 luglio 2019 abbiamo avuto in azienda il Direttore Commerciale e il Direttore del settore Dry della catena Vernyi. 

E’ proprio con l’intento di poter presentare in prima persona la realtà di Tomitaly a buyers con un interesse specifico per prodotti italiani di qualità 
che abbiamo deciso, nel 2020, di associarci alla Camera di Commercio Italiana in Russia, con la quale ci siamo accordati per una serie di incontri 
B2B da svolgersi a Mosca. Purtroppo la pandemia ha avuto inizio esattamente nel periodo in cui era previsto il nostro viaggio, bloccando questo 
progetto sul nascere. Grazie al supporto di Leonora Barbiani e  Marisa Florio e a tutti i loro collaboratori, siamo comunque riusciti a realizzare 
questi incontri online, modalità che certo non ha lo stesso impatto di un incontro dal vivo, ma che ci ha dato comunque la possibilità di farci 
conoscere. Siamo anche iscritti alla fiera Prodexo, ma che per la situazione attuale non si è ancora potuta svolgere. 



Nell’ autunno 2020 abbiamo conseguito le certificazioni IFS-BRC e BIO con l’ ente CCPB, proprio per dimostrare ai nostri clienti presenti e futuri il 
nostro impegno costante nella scelta dei prodotti e nella gestione dei rapporti commerciali. 

 



Il periodo che stiamo vivendo è per tutti una sfida a cercare nuovi spunti per lavorare e crescere: con questa idea abbiamo deciso di lanciare un 
progetto di e-commerce, in collaborazione con lo Chef milanese Poppy Chef. Selezionando alcuni dei prodotti principali del nostro catalogo, quelli 
capaci di rappresentare al meglio il gusto e la semplicità della tradizione culinaria italiana, abbiamo creato dei kit di degustazione, per i quali 
Poppy ha realizzato una serie di ricette ad hoc, dando nuove idee su come utilizzare al meglio i prodotti che si trovano all’interno dei pacchi.  



Questo progetto era nato inizialmente con un’ottica di distribuzione nazionale, ma anche in questo caso la Camera di Commercio si è dimostrata 
un alleato prezioso, suggerendoci di estendere il progetto dei kit di degustazione anche al mercato russo. Abbiamo perciò modificato la 
composizione dei kit Premium e Deluxe perchè contenenti formaggio grana, al momento non esportabile in Russia,  sostituendolo con una 
selezione di sughi pronti, come pesto al basilico DOP, pesto rosso ai pomodori secchi ed anacardi e sugo al pomodoro e basilico, prodotti per i 
quali avevamo riscontrato un certo interesse durante i B2B. Leonora ha poi organizzato per noi due interessanti incontri online per presentarci 
Valentina di SECOM, che offre un servizio di consegna dei prodotti a domicilio direttamente dall’Italia verso tutto il  territorio russo, da Mosca a 
Vladivostok, e Ksenia di EastMedia, che ci ha proposto la possibilità di inserire la nostra azienda sulle piattaforme e-commerce OZON e Alibaba.  

Al momento ci stiamo quindi organizzando per usufruire al meglio di questi servizi, e nel frattempo stiamo ricontattando le aziende conosciute 
durante i B2B per proporre i nostri kit, idea molto versatile che si presta non solo alla vendita online, ma anche all’esposizione presso punti 
vendita, show room, locali e ristoranti che propongono cucina italiana, essendo un modo comodo e veloce di presentare al pubblico la varietà dei 
prodotti offerti.  

Kit Start      Kit Premium (versione per l’ Italia)    Kit Deluxe (versione per l’Italia) 



Il nostro interesse per il mercato russo si sta mano a mano sempre più concretizzando: abbiamo assunto una collaboratrice che parla russo, si è 
laureata a San Pietroburgo, per poter garantire a chi si rivolge a noi una comunicazione in lingua madre, che è sempre cosa gradita, e presto il 
nostro sito internet sarà disponibile anche in lingua russa. Speriamo dunque di avviare uno scambio proficuo con questo importante Paese, e di 
riuscire a riprendere al più presto le attività di promozione di Tomitaly, a partire dalla partecipazione alla fiera ProdExpo di Mosca prevista per il 
12-16 Aprile, se non verrà ulteriormente posticipata. 
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