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L’interscambio Italia – Russia

Le relazioni tra Italia e Federazione Russa hanno raggiunto un livello di assoluta eccellenza, al

punto di meritare la qualifica di "relazioni privilegiate".

Nonostante si siano rivelati degli anni complicati per l'economia mondiale il 2013 e il 2014 hanno

dimostrato l'alto livello raggiunto dalla cooperazione economica italo-russa (come si vede

nell’analisi), pur con un arresto nel 2014. Il 2015 ha rivelato, invece, le difficoltà in atto,

confermatesi anche nel 2016, seppure con una perdita di esportazioni limatata.

La Federazione Russa e l’interscambio commerciale con l’Italia (2012-2016)

Fonte: Dogane russe, elaborazione dati ICE Mosca

ESPORTAZIONI 10,45 10,94 9,59 7,51 7,09

IMPORTAZIONI 25,08 29,59 26,83 20,05 10,77

INTERSCAMBIO 35,53 40,54 36,42 27,57 17,86

TOTALE -14,63 -18,65 -17,24 -12,54 -3,68

2016

Valori in mld di euro

20152012 2013 2014INTERSCAMBIO COMMERCIALE
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L’interscambio Italia – Russia

A causa delle restrizioni imposte reciprocamente da UE e Federazione Russa ed il rallentamento

dell’economia russa, il 2014 ha mostrato i primi segni negativi sui risultati dell’interscambio fra il

nostro paese e la Russia. Questo trend è continuato con forza anche nel 2015; nel 2016 il trend

negativo è riuscito a limitare la caduta in termini di export italiano, mentre è stato molto forte la

perdita dell’import dalla Russia.

La Federazione Russa e l’interscambio commerciale con l’Italia (2014-2016)

Fonte: Dogane russe, elaborazione dati ICE Mosca

Valore (mld. 

€)

% variaz. 

(2014/2013)

Valore (mld. 

€)

% variaz. 

(2015/2014)

Valore (mld. 

€)

% variaz. 

(2016/2015

ESPORTAZIONI 9,59 -12,4% 7,51 -21,6% 7,09 -5,70%

IMPORTAZIONI 26,83 -8,1% 20,05 -25,2% 10,77 -46,30%

INTERSCAMBIO 36,42 -9,3% 27,57 -24,3% 17,86 -35,20%

TOTALE -17,24 -12,54 -3,68

2016
INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2014 2015

Valore in mld di €
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L’interscambio Italia – Russia

La Federazione Russa e l’interscambio commerciale con l’Italia (2014-2016)

ITALIA vs FEDERAZIONE RUSSA (2016, dati al 31/12/2016)

6°PAESE CLIENTE a livello mondiale

6° FORNITORE a livello mondiale

 Interscambio Russia-Italia (%) -35,2%

 Interscambio Russia-Italia (valore) 17,86 Miliardi €

di cui:

– 7,09 Miliardi € di export dall’Italia verso la Russia (-5,7%) - secondo l’Istat 6,72 Mld €

– 10,77 Miliardi € di import in Italia dalla Russia (-46,3%) secondo l’Istat 10,61 Mld €

Elementi che hanno influenzato l’interscambio:

o rallentamento nella crescita economica a livello mondiale

o considerevole diminuzione del prezzo del petrolio

o forte svalutazione del rublo

o restrizioni bilaterali (sanzioni e controsanzioni)
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L’interscambio Italia – Russia

La Federazione Russa e l’interscambio commerciale con l’Italia (2017)

ITALIA vs FEDERAZIONE RUSSA (2017, dati al 28/02/2017)

6°PAESE CLIENTE a livello mondiale

5° FORNITORE a livello mondiale

 Interscambio Russia-Italia (%) +32,5%

 Interscambio Russia-Italia (valore) 3,00 Miliardi €

di cui:

– 1,01 Mld € di export dall’Italia verso la Russia (Dogane russe +30,7% - Istat +25,4%), 

– 1,99 Mld € di import in Italia dalla Russia (Dogane russe +33,4% - Istat +33,2%)

Questi sono segnali positivi importanti,  l’export italiano non tiene lo stesso passo, però, della 

crescita delle importazioni russe dal mondo e dalla UE (+33,1% e +35,6% rispettivamente).
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L’interscambio Italia – Russia

La riduzione dell'interscambio congiunturale tra Italia e Russia è 

fortemente influenzata da:

 minori importazioni italiane di oil & gas russi e di materie prime

 minori esportazioni italiane verso la Federazione Russa di beni dei settori trainanti 

dell’export

Entrambi i paesi evidenziano peculiarità che influenzano profondamente 

l’interscambio:

 Economia russa fortemente dipendente dallo sfruttamento ed export delle materie 

prime ed una struttura industriale ancora da sviluppare in molteplici settori

 Presenza italiana in Russia caratterizzata soprattutto da beni esportati (PMI con limitate 

capacità di investimento) 

La Federazione Russa e l’interscambio commerciale con l’Italia (2014-2016)



www.ccir.it – info@ccir.it

L’interscambio Italia – Russia

La Federazione Russa e l’interscambio commerciale con l’Italia (2015-2017)

Importazioni nella FEDERAZIONE RUSSA dall’ITALIA per settore (agg. al 28/02/2017)

Fonte: Dogane Russe – Elaborazione ICE, dati al 28/02/2017

PRINCIPALI SETTORI 
QUOTA TOTALE

IMPORTATO

VARIAZ. % 

2016/2015

VARIAZ. %

 Feb. 2017/Feb. 

2016

MECCANICA 36,3% -21,8% 29,5%

SEMILAVORATI 22,9% 8,1% 42,8%

MODA E ACCESSORI 13,0% 16,7% 32,0%

AGROALIMENTARE E BEVANDE 9,8% 8,5% 39,9%

ARREDAMENTO E EDILIZIA 4,1% -12,6% -0,9%

MEZZI DI TRASPORTO 3,4% 14,0% 53,5%

CHIMICA E FARMACEUTICA 3,3% 12,8% 32,2%

METALLI COMUNI 1,3% 6,0% 0,6%
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Dati macroeconomici

Il confronto con gli altri Paesi

Fonte: Dogane Russe –

Elaborazione ICE, dati al 

28/02/2017

PAESE

Variaz. % IMPORT in 

Russia da:

Gennaio-dicembre 2016

Variaz. % IMPORT in 

Russia da:

Feb. 2017/Feb. 2016

MONDO 0,0% 33,1%

UE 28 -0,5% 35,6%

CINA 9,3% 33,3%

GERMANIA -4,8% 30,5%

STATI UNITI -4,5% 43,6%

BIELORUSSIA 6,2% 48,0%

FRANCIA 43,5% 37,7%

ITALIA -5,7% 30,7%

GIAPPONE -1,9% 18,3%

COREA DEL SUD 12,5% 32,0%

POLONIA -3,1%

UCRAINA -30,2% 67,2%

KAZAKHSTAN 64,0%
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La caduta del rublo si può ricollegare a:

 Discesa del prezzo del petrolio

 Tensioni geo-politiche

 Prospettive meno favorevoli dell’economia

 Elevata domanda di valuta (specialmente dollari) per onorare i pagamenti in scadenza 

(continuerà fino al termine dell’anno) e speculazione derivante dall’emissione di 

obbligazioni in rubli spesso acquistate dallo Stato e immediato acquisto della valuta per 

soddisfare contrattisti.

Diminuzione del prezzo del petrolio, deprezzamento del rublo, sanzione e paura dei mercati 

hanno anche portano nel 2015 alla caduta del PIL russo (non si verificava da ben 5 anni). 

Nel 2016 il risultato è stato ancora negativo, ma in ripresa rispetto al 2015. 

L'Agenzia Moody prevede che, dopo due anni di recessione, la Russia registrerà una crescita 

positiva del PIL russo dell'1% nel 2017

L’economia russa e la caduta del rublo

Fare Business in Russia alla luce della situazione economica attuale

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RUSSIA 8,5% 5,2% -7,8% 4,5% 4,3% 3,4% 1,3% 0,6% -3,7% -0,2% 1%*

* Previsione
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Settori emergenti dell’export italiano verso la Russia (2015-2016) 

Importazioni nella FEDERAZIONE RUSSA dall’ITALIA per settore

Valori in milioni di Euro

Fonte: Dogane Russe – Elaborazione ICE, dati al 31/12/2016

L’interscambio Italia – Russia
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Settori emergenti dell’export italiano verso la Russia (feb. 2017/feb. 2016) 

Importazioni nella FEDERAZIONE RUSSA dall’ITALIA per settore

Valori in milioni di Euro

Fonte: Dogane Russe – Elaborazione ICE, dati al 28/02/2017

L’interscambio Italia – Russia
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Obiettivo:

Colpire l’economia russa attraverso i settori high‐tech dell’ Oil & Gas e della finanza.

Provvedimenti assunti con le seguenti scadenze:

 Marzo 2014 

 Aprile 2014 

 Settembre 2014 

 22 giugno 2015

 23 gennaio 2016
A Davos il segretario di Stato americano, John Kerry ha dichiarato che gli USA potrebbero 

considerare la revoca delle sanzioni contro la Russia entro la fine dell'anno se il Cremlino 

rispetterà gli impegni presi con l'accordo di Minsk sulla pace in Ucraina. 

 1° luglio 2016 
Il Consiglio dell’ Unione Europea proroga le sanzioni economiche riguardanti specifici settori 

dell’economia russa fino al 31 gennaio 2017.

 15 settembre 2016 
Il Consiglio proroga le misure restrittive individuali fino al 15 marzo 2017.

 15 dicembre 2016 
La UE rinnova le sanzioni economiche fino al 31 luglio 2017.

NB Tutte le sanzioni EU sono soggette a revisione periodica, non sono rinnovabili automaticamente e 

vanno estese all’unanimità – la decisione dipenderà dalla situazione geopolitica

Evoluzione delle Sanzioni UE nei confronti della FR

Fare Business in Russia alla luce della situazione economica attuale
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 7 Agosto 2014 

Decreto attuativo “Sui provvedimenti di attuazione del Decreto del Presidente della 

Federazione Russa del 6 agosto 2014 n. 560”, con il quale è stata formalizzata l'introduzione 

del divieto di importare nella Federazione Russa, per un anno, determinati prodotti agricoli, 

materie prime e prodotti alimentari, prodotti negli Stati Uniti d’America, nei paesi dell’Unione 

Europa, in Canada, Australia e Norvegia. Sono esclusi dal campo di applicazione delle misure in 

questione alcolici, bevande, pasta e prodotti da forno, prodotti per l'infanzia e merci acquistate 

all’estero per consumo privato.

 30 maggio 2015 

 25 giugno 2015 

Decreto del Governo che prolunga la validità del Decreto del 2015 sull’embargo di generi 

alimentari di provenienza europea, canadese, australiana, ecc.

Viene estesa la validità fino al 5 agosto 2016

 29 giugno 2016

Riconferma delle controsanzioni sui settori già penalizzati – fino al 31 dicembre 2017

Le Contro-sanzioni della Federazione Russa

Fare Business in Russia alla luce della situazione economica attuale
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Sanzioni e diversificazione della base manifatturiera

Fare Business in Russia in tempo di ‘Sanzioni’

Lo stato attuale dell’economia russa e le sanzioni e bloccano la 

disponibilità di prodotti finiti.

Alternative

- Attività di scouting (-> azioni commerciali)

oppure

- Produzione in loco 

Nella letteratura economica similitudine con «Import substitution»!

La parola d’ordine a Mosca è fare buon viso a cattivo gioco e sfruttare tutti i 

vantaggi dell’Import substitution: la sostituzione delle importazioni straniere 

proibite con prodotti locali, per aiutare finalmente a migliorare, diversificare

e modernizzare l’economia russa. 
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Ciascuno dei 20 decreti stabilisce per 20 settori merceologici (macchinari, 

tessile, farmaceutica, agroalimentare) la percentuale di prodotti importati 

da sostituire con beni prodotti direttamente in Russia entro il 2020.

La quota di dipendenza dalle importazioni in diversi settori:

Meccanica 60%

Macchine utensili 80-90%

Agroindustria 80-90%

Farmaceutica e medicina 70-80%

Elettronica 80-90%

Per questi settori è prevista una riduzione del 50-60% del totale importato 

entro il 2020.

Diversificazione della base manifatturiera

Opportunità per le imprese
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Diversificazione della base manifatturiera

Opportunità per le imprese

L’input del Governo russo di consolidare la pratica dell’Import substitution

costituisce l’avvio di un nuovo corso della crescita industriale della 

Federazione Russa; si può parlare di 

Sviluppo industriale russo 

«Made in Russia» + «Made with Italy»
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Il settore retail in Russia

Private Label Market

Con un turnover di 527 miliardi di dollari nel 2015, la Russia è uno dei

più grandi mercati retail del mondo
(Fonte : InfoLine Information Agency)

Il turnover del retail in Russia

 Quintuplicato tra il 2001 e il 2008

 Raddoppiato tra il 2008 e il 2015

Catene retail

 Crescita costante (numero, fatturato e quote di mercato)

16% internazionali, 46% federali, 38% regionali

 Tendenza al restyling degli stores esistenti. Nel 2016 la quota  complessiva di «modern 

trade format» è prevista del 60/65%
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L’economia della Russia

Private Label Market

CAMBIAMENTO NELLA STRUTTURA DEI CONSUMI

La Russia nel 2016 si trova è al 6°posto tra le economie mondiali (graduatoria della 

ricchezza a parità di potere d'acquisto per Paese nel 2016, stime Pwc da dati FMI).

Con 146 milioni di abitanti rappresenta il più importante mercato consumer dell’Europa  

centrale e dell’Est.

Dopo 2 anni di difficile congiuntura economica, la situazione attuale inizia a mostrare  

dinamiche stabili negli indicatori economici chiave con chiari segnali di ripresa.

La recente crisi ha prodotto una diminuzione del potere di acquisto dei consumatori e  

stimolato una maggiore propensione al risparmio (cuscino di sicurezza in tempi di  

incertezza economica). 

Quindi:
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Il nuovo consumatore russo

Private Label Market

 Minore disponibilità all’acquisto del prodotto «brandizzato»

 Ricerca di prodotti alternativi con migliore rapporto qualità/prezzo

 Stop/drastica riduzione all’acquisto di beni durevoli

 Maggiore attenzione e propensione a sperimentare prodotti non di marca
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Il Private Label in Russia

Private Label Market

Il 70% delle maggiori catene retail iniziano ad inserire sugli scaffali prodotti a  

marchio a partire dal 2008/2009 (Fonte: INFOLine).

Nel 2010 4 retailers detenevano il 60% della quota totale di vendite PL.

Negli ultimi due anni la quota di PL nelle vendite di FMCG in Russia è passata dal  

3,5% al 6%.

Di Private Label in Russia si inizia a parlare all’inizio degli anni 2000 ma è un  

concetto che rimane quasi sconosciuto ai consumatori russi fino al 2007.
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Private Label Market

 Crescita costante del numero e delle dimensioni di moderni centri commerciali

 Focus sempre più forte delle catene retail sullo sviluppo di proprie linee PL

 Congiuntura economica favorevole allo sviluppo e alla crescita delle PL

 Maggiore propensione al risparmio da parte dei ceti medi

 Costante aumento della credibilità delle PL e della percezioni di qualità da parte 

dei  consumatori negli ultimi due anni*

Una quota ancora lontana dalla media europea (38,3% nel 2015) e dalla media globale  

(18%), ma sono molte le ragioni che rendono oggi il potenziale di crescita nella  

Federazione Russa enorme:

Il Private Label in Russia
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Private Label Market

Secondo la stessa ricerca, la quota di famiglie russe che hanno acquistato  

prodotti a marchio del distributore nel 1°trimestre 2016 è stata del 36%

 per passare al 41% nel 2°trimestre 2016.

* Secondo una recente ricerca (Ipsus Comcon Research) circa l’83% dei consumatori  

russi ha fiducia nella qualità dei prodotti PL e si dice pronto ad acquistarli.

Il Private Label in Russia
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Private Label Market

Dai brands al private labels…

I consumatori sono sempre più consapevoli dell’esistenza dei prodotti PL grazie  

anche alla crescente comunicazione dei retailers che lo considerano sempre più  

un veicolo di fidelizzazione del cliente.

Il Private Label in Russia
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Nelle grandi città è meglio

Private Label Market

Nelle città con popolazione superiore al 1.000.000 di abitanti la quota di

consumatori PL è maggiore
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Alcuni dati sul PL

Private Label Market

% di consumatori che hanno acquistato PL in diverse categorie nel 2°trimestre 2016:

Il numero di categorie nelle quali i consumatori russi acquistano PL è aumentato tra  

ottobre 2014 e novembre 2015 fino ad arrivare a 23 categorie (fonte: The Romir Research,  

March2016).

Si registra inoltre una tendenza “salutista”, soprattutto tra i consumatori di età tra i 25  

e i 45 anni, con un livello culturale piuttosto elevato e con un tenore di vita

medio-alto maggiore offerta di prodotti biologici, senza grassi, senza zuccheri e

senza sale
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Canali di distribuzione GDO

Private Label Market

 IPERMERCATO  alla periferia dei grossi centri urbani (con oltre 1 mln di abitanti), 

con  una superficie commerciale tra i 2500 e i 4500mq. Almeno il 35% dello spazio è 

dedicato  alla vendita di prodotti non alimentari.

 SUPERMERCATO  PV superficie commerciale tra i 400 e i 2500mq, il cui 70% 

preposto  alla vendita di prodotti alimentarie di generi di prima necessità.

 CASH&CARRY  self-service con una superficie di ca 8000mq, dove è possibile  

acquistare prodotti alimentari e non, sia al dettaglio (fermo restando quantitativo 

minimo  per tipologia prodotto) che all’ingrosso.

 DISCOUNTER  PV self-service che commercializza prodotti alimentari e beni di  

consumo a prezzi scontati.
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Canali di distribuzione GDO

Private Label Market

 DRUGSTORES / CONVENIENCE STORE  Catene di negozi alimentari, con superficie  

non superiore ai 300mq, normalmente situati nelle vicinanze di complessi residenziali  

e aperti 24h/24. Hanno sostituito i “vecchi” chioschi di quartiere e commercializzano,  

oltre a una vasta gamma di generi alimentari, anche prodotti per la casa e l’igiene  

personale, giornali, alcolici.

 FORECOURT RETAILERS  PV al dettaglio con orario prolungato di apertura al  

pubblico situati presso i distributori di benzina (con superficie inferiore ai 400mq),che  

offrono una vasta gamma di generi alimentari e fast-food (tramezzini, panini e piatti  

caldi), “materiale” audiovisivo (vendita/noleggio), giornali, fiori, biglietti di auguri,  

accessori per auto.
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Alcune riflessioni

Private Label Market

BUONA QUALITA’ A UN PREZZO GIUSTO

 Secondo gli esperti, le catene GDO aumenteranno il numero 

di referenze di prodotti a  marchio privato. La 

propensione/necessità della popolazione russa a ricercare 

prodotti meno cari  crea condizioni ideali affinché i prodotti a 

marchio privato siano sempre più presenti sugli scaffali dei  PV 

(Fenomeno questo già verificatosi durante la crisi del 2008–

2009).

Ci sono sempre più spazi per nuove categorie di prodotto (es. 

salutisti), per alcolici e prodotti non  food.

 I retailers passano molto spesso attraverso i distributori, ma 

alcune catene (es. Azbuka Vkusa)  effettuano l’acquisto diretto 

(quasi sempre per grossi quantitativi di merce da un solo 

fornitore e  per partite di prodotti con “lunghissimi” elenchi di 

items).

LA TENDENZA GENERALE DELLE CATENE RETAIL è di aumentare il numero di prodotti  

commercializzati a marchio proprio, purché il prezzo non vada a discapito della qualità
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