
IL PUNTO SU SANZIONI ED E-COMMERCE:  
COSA E COME SI PUÒ SPEDIRE? 



SECOM SRL, STORIA DI 20 ANNI 

La nostra azienda nasce come ditta di spedizioni 

specializzata nei servizi verso il mercato russo. 

Inizialmente i nostri servizi erano destinati quasi 

esclusivamente al mercato B2B.  

Da sempre organizziamo spedizioni di prodotti 

Made in Italy come calzature, abbigliamento, mobili, 

prodotti alimentari, pezzi di ricambio e macchinari. 

 



I NOSTRI SERVIZI PRINCIPALI SONO: 

SPEDIZIONI VIA TERRA, MARE, AEREO 

CERTIFICAZIONE EAC 

ASSISTENZA DOGANALE A DESTINO  

SERVIZI COMMERCIALI E CONSULENZA EXPORT 

SERVIZI DEDICATI ALL’E-COMMERCE: LOGISTICA IN 

ITALIA E SPEDIZIONI E-COMMERCE IN RUSSIA 

 



SERVIZI B2B 

• Soluzione A:  

• Spedizione fino al terminal doganale del vs cliente ( assistenza doganale 
Italia + consulenza export + trasporto ); 

• Soluzione B: 

• Spedizione e servizi del ns broker doganale di fiducia per gestire lo 
sdoganamento in Russia ( assistenza doganale Italia + trasporto + 
assistenza doganale in Russia ); 

• Soluzione C: 

• Spedizione in Full Service ( pagamento merce + spedizione + 
sdoganamento + consegna a domicilio ) 

 



CERTIFICAZIONE EAC 

• La certificazione EAC è obbligatoria per effettuare l’importazione di maggior 

parte dei merci in Russia e Paesi dell’Unione Doganale.  

• Tale certificazione Eurasiatica attesta la conformità  dei prodotti importati ai 

regolamenti tecnici dell’Unione Economica Eurasiatica (TR CU) e  permette la 

commercializzazione dei prodotti soggetti alle normative TR CU nei mercati 

dei paesi aderenti all’Unione EAC. 

• La regolamentazione TR CU impone la presenza di una persona giuridica 

residente in uno dei cinque paesi membri, che richieda formalmente la 

procedura di  certificazione EAC  (dichiarante). 

 



LOGISTICA E-COMMERCE IN ITALIA 

• Da alcuni anni seguendo l’evoluzione del mercato forniamo 
servizi logistici full service per le vendite online.  

•  Il nostro punto di forza sono le integrazioni informatiche tra 
la nostra piattaforma logistica e la piattaforma di vendita del 
cliente. Grazie a queste, l’azienda  in tempo reale ha, tra 
l’altro, il controllo del proprio magazzino, dei propri ordini e 
delle proprie consegne.  

• Tutte le operazioni di stoccaggio, picking, personalizzazioni e 
spedizioni sono svolte in radiofrequenza. 
 



SPEDIZIONI B2C  IN RUSSIA 

• E’ nel nostro DNA la coniugazione 

dell’esperienza relativa all’e-commerce con il 

nostro paese di riferimento che è la Russia.  

• Da qui nasce il nostro servizio di spedizioni e-

commerce in Russia 



VOLUMI E-COMMERCE IN RUSSIA 

• Secondo i dati forniti dell’Associazione russa delle aziende e-
commerce (AKIT), nell’anno 2020 il segmento dell’e-commerce ha 
raggiunto il valore storico in Russia, 10,9% del volume totale delle 
vendite al dettaglio.  Questi dati avvicinano la Russia agli Stati Uniti 
che hanno un valore di 13,9%. 

• Circa 10 milioni di nuovi utenti  che negli ultimi 6 mesi hanno 
acquistato qualcosa online.  

• Alla fine di 2020  il volume d’affari del segmento e-commerce ha 
superato 3 trilioni di rubli.  

 



CLASSIFICA PRODOTTI PIU’ VENDUTI: 

1. Elettronica e elettrodomestici (28,2%); 

2. Abbigliamento e calzature (21%); 

3. Prodotti Alimentari (10,2%); 

4. Mobili e prodotti per la casa (9,2%); 

5. Prodotti per la bellezza e salute (5,6%). 

 



Dal periodo di lockdown in Russia  le vendite dei 
prodotti alimentari online sono cresciuti 
notevolmente, tale crescita e’ continuata nei mesi 
successivi 

Anche se i guadagni della fascia media della 
popolazione sono diminuiti, e’ stata registrata una 
crescita nelle vendite dei prodotti alimentari bio, 
snack per fitness o i prodotti ready-to-cook 

 



NORMATIVA E-COMMERCE GENERALE 

• Secondo le normative nel campo e-commerce in  
Russia  in vigore dal 01-01-2020  il mono collo 
con la merce acquistata online all’estero non 
deve superare 31 kg  ed il valore di 200 euro. Se 
il valore supera 200 euro,  allora il destinatario 
russo deve pagare la tassa del 15% sul valore 
eccedente i 200 euro e non  meno di 2 euro/kg 
 



SPEDIZIONI E-COMMERCE DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI  

Il peso massimo per una spedizione di alimentari 

acquistata online e’ 5 kg.  

Non c’e’ limite di numero di spedizioni al mese 

per lo stesso destinatario, e’ importante che il 

pacco e-commerce non superi 5 kg di peso.  



TEMPI CONSEGNA 

• I tempi di consegna vanno da 2 -3 giorni 

lavorativi  regione di Mosca e San Pietroburgo 

fino a 7 giorni nelle principali città russe 

• A Mosca e San Pietroburgo si consegna anche 

durante fine settimana.  
 



PRODOTTI  ALIMENTARI AMMESSI ALLA 
SPEDIZIONE  E-COMMERCE 

Prodotti secchi: pasta, pasta artigianale, pasta 

all’uovo secca,  riso, pasticceria a lunga 

scadenza 

Olio d’oliva 

Caffè macinato e caffe in chicchi tostato e 

nella confezione industriale 

 

 



PRODOTTI  ALIMENTARI AMMESSI ALLA 
SPEDIZIONE  E-COMMERCE 

Salse e sughi pronti (pomodoro, pesto, ragù, a 
base di tartufo, ecc.)  

Conserve (sottaceti e sott’olio: capperi, funghi, 
olive, ecc.) 

 Prodotto dolciari, cioccolato, torroni 

Aceto balsamico 
 



COSA NON E’ POSSIBILE IMPORTARE 
TRAMITE E-COMMERCE 

Vino   

Prodotti facilmente deperibili o prodotti che 

richiedono un particolare regime di 

temperatura 

Prodotti sotto Embargo dal 2014 

 



• Dopo l’introduzione delle sanzioni contro la 

Russia nel 2014, il Governo russo ha imposto 

restrizioni verso i prodotti agroalimentari  di 

Unione Europea ed altri paesi che hanno 

firmato le sanzioni contro la Russia e di 

conseguenza  ha emanato diversi 

provvedimenti a favore dei produttori agricoli 

nazionali. I sussidi statali coprivano circa il 50% 

dei costi per le attrezzature, quelli del governo 

regionale fino al 30% dei costi per i lavori di 



DAL 2014 NON E’  POSSIBILE IMPORTARE IN 
RUSSIA I SEGUENTI PRODOTTI ITALIANI: 

 carne di diversi tipi (maiale, manzo, pollo, ecc) fresca 
e congelata (codici doganali 0201, 0202, 0203,0103) 
Carne salata, in salamoia, secca o affumicata (0210) 
Pesce e crostacei  (0301-0308) 
Latte e derivati (0401-0406) 
Ortaggi e verdura (0701-0714) 
Frutta e frutta secca/noci (0801-0811, 0813) 



ALIMENTARI SOTTO EMBARGO 

160100 Salumi e prodotti simili 

1901901100, 1901909100 Prodotti  alimentari 
pronti , compresi formaggi e ricotta a base dei 
grassi vegetali 

2106909200, 2106909804, 
2106909805,2106909809  Alimentari che 
contengono il latte, grassi di origine vegetale 



Naturalmente l’embargo sui determinati prodotti made in Italy 
ha creato molto danno all’economia italiana, però non è un 
mercato chiuso e chi intende aggredirlo, può trovare spazio per 
i propri prodotti. I dati  dell’anno 2019  lo confermano. E’ stata 
registrata  la crescita  di più di 20% delle importazioni in Russia  
di olio d’oliva e caffe tostato  e altri prodotti (dati ICE). 
Il 2020 ci ha insegnato l’importanza delle vendite online. 
Benvenuti, quindi, nuovi progetti online  basati sull’esperienza 
maturata nel campo con intelligente utilizzo dei mezzi moderni 
di promozione! 



    GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE! 

• Secom srl  

• Via Val Tiberina 105 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

• Tel. 0735 653100 

• www.secomsrl.it 

• info@secomsrl.it 

• Valentina.s@secomsrl.it 
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