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Interrogazione database doganale della Federazione Russa 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
La Camera di Commercio Italo-Russa offre alle imprese italiane un servizio di 
interrogazione del database doganale della Federazione Russa che può essere 
erogato secondo due diverse modalità: 
 

Opzione: 

A. Estrapolazione di dati economico-statistici strutturali delle dogane russe 

B. Analisi economico-statistica derivante dai dati statistici strutturali delle 

dogane della Federazione Russa (NEW! Disponibile da maggio 2021!) 
 
A seconda del caso specifico, il servizio potrà essere erogato in modo diretto dagli 
esperti CCIR o con l’ausilio di partner ed aziende associate specializzate 
nell’argomento. 
 
 
 

OPZIONE A: Estrapolazione di dati economico-statistici strutturali 
delle dogane russe 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio prevede la realizzazione di un’estrazione statistico-doganale per singolo 
codice doganale di un anno che contenga i seguenti dati:  

� volume delle importazioni;  
� nomi degli esportatori esteri (non solo italiani);  
� regione di destinazione della merce;  
� nomi degli importatori, quota di mercato dell'importatore;  
� valore medio della vendita;  
� prezzo medio della vendita FCO Dogana;  
� dati di contatto degli esportatori esteri;  
� paese di origine della merce;  
� paese di spedizione della merce.  

 
I dati annuali permettono di ottenere una chiara immagine del trend di scambi relativi 
al settore/prodotto in termini di stabilità, durata, tendenze di crescita o decrescita 
stagionali dislocate per regioni. 
 

PER RICHIESTE INFORMAZIONI 
Fare riferimento ai recapiti indicati nella sezione “Contatti” (pag. 4). 
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OPZIONE B: Analisi economico-statistica derivante dai dati statistici 
strutturali delle dogane della Federazione Russa (NEW! Disponibile da 
maggio 2021!) 
 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Per un utilizzo più efficace delle informazioni che si possono ottenere dal database 
delle dogane della Federazione Russa è possibile realizzare un’analisi approfondita dei 
dati stessi. 
Insieme all’azienda committente vengono definiti i parametri più idonei ad estrarre 
dati rilevanti attraverso un’analisi preliminare dei codici doganali maggiormente 
utilizzati per l’esportazione dall’azienda stessa e delle ragioni sociali di alcuni 
competitor. 
 
L’estrazione dei dati, che verranno elaborati e consegnati in lingua inglese, consente 
di avere: 

� Analisi quantitativa del mercato:  
o estrazione dei dati per codici doganale; 
o estrazione dei dati per ragione sociale dei competitor; 
o estrazione dei dati per ragione sociale di una o più aziende russe (ad es.: 

distributori o clienti) 
� Analisi storica: possibilità di estrarre i dati relativi a più anni (es.: 2018, 2019, 

2020); 
� Analisi dell’impatto Covid su un mercato: confronto dati 2019 – 2020; 
� Generazione di lead qualificate e strumento di profilazione prospect 

alternativo ad una fiera; profilazione degli importatori in base a: valori di 
import, paesi esteri, brand rappresentati, fornitori internazionali ecc.. 

A richiesta ed in base alla tipologia di prodotto potrà essere preventivamente verificata 
la presenza di dati interessanti di importazione anche in altri mercati dell’Unione 
Economica Eurasiatica. 
 
I dati vengono forniti in formato excel, con tabelle di sintesi ed analisi. Essi sono 
presentati all’azienda richiedente nell’ambito di una video call per fornire 
suggerimenti utili ad una corretta interpretazione degli stessi e linee guide per 
l’implementazione di una strategia commerciale. 
 

PER RICHIESTE INFORMAZIONI 
Fare riferimento ai recapiti indicati nella sezione “Contatti” (pag. 4).  
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   CONTATTI  

RECAPITI PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI SUI SERVIZI 
 

� PER LE AZIENDE ASSOCIATE A CCIR: 
E-mail: segreteria.soci@ccir.it 

 
� PER LE AZIENDE NON ASSOCIATE A CCIR: 

E-mail: servizi@ccir.it 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Camera di Commercio Italo-Russa 
 

Sede:  
Corso Sempione, 32/B - 20154 Milano  

Tel. +39 02 86995240 
  

Rappresentanza di Mosca:  
Frunzenskaya Naberezhnaya, 46 - 119270 Mosca 

Tel.: +7 495 260 06 60 
  
 
 
 

SEGUICI SUL SITO WEB WWW.CCIR.IT E SUI CANALI SOCIAL 

 

 


