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Premessa 

Il lockdown e la quarantena dettata dal Covid-19 sono un problema non solo italiano, ma 

internazionale. Un problema attinente, soprattutto, all’uscita dalla crisi post-quarantena. Nonostante 

i dati tristi su PIL dei Paesi e la prognosi sul crollo di business delle PMI, è necessario capire che il 

mercato non crolla mai fino 0, mai… Sì, il mercato può stringersi al massimo, ma non fino 0.  

Il mercato è un concetto globale. L’economia di un Paese dipende dall’economia degli altri Paesi e 

così via. Ma dall’altra parte, l’offerta di un Paese può diventare domanda per un altro.  In periodo di 

crisi, chi riesce a resistere vince un premio: diventa leader. Come? Uno strumento nella “difesa del 

fortino” della propria PMI è l’esportazione.  

Una legge del business ci dice che per abbassare rischi, si deve differenziare la provenienza dei 

fatturati, fornitori, clienti (più sono, meglio è). Molto spesso, avere clienti all’estero è la migliore 

differenziazione e offre una possibilità nel periodo della crisi nazionale. Hai pochi clienti? Cercali 

all’estero, il mondo è grande e basta per tutti. E, poi, quando si rompono i fili dei vecchi rapporti a 

causa della crisi, c’è più probabilità di trovare nuovi clienti e fornitori, anche senza un budget 

importante da destinare al settore del marketing. 

Come si può, allora, sfruttare anche la situazione più difficile? Agire, allargare i confini, esportare, 

per esempio commercializzando con Russia, che è uno tra più grandi partner per i rapporti 

commerciali con l’Italia. In questa mini guida, capiamo da dove iniziare e come migliorare 

l’esortazione dei propri prodotti. 
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1.0 Tempi difficili 

Tutti sanno che COVID-19  ha colpito le economie di molti Paesi. L'Italia non fa eccezione. In alcuni 

Paesi, la crisi  - causata dal virus - si associa alla febbre finanziaria e all'indebolimento della valuta 

locale trasformando questa situazione economica nella peggiore crisi mondiale. 

Cosa sta succedendo in Russia, ad esempio? 

Secondo i dati doganali della Federazione Russa, le importazioni da Paesi esteri (tranne paesi CSI) 

nel periodo gennaio-febbraio 2020 sono ammontate a $ 29,9 miliardi, in termini annuali dell'1,9% in 

più rispetto al 2019. Il volume delle importazioni sul territorio russo fatto all'inizio del 2020  e 

l'indebolimento del tasso di cambio del rublo, rispetto all’euro e al dollaro, hanno portato ad un altro 

calo del reddito reale della popolazione russa. I prezzi per le apparecchiature elettriche, le automobili, 

i vestiti e le scarpe importati dall’estero sono cresciuti. Gli esperti prevedono un basso livello del 

tasso di  cambio del rublo per un periodo piuttosto lungo, almeno fino alla fine del 2020. 

In questa situazione, anche le relazioni commerciali tra Russia e Italia stanno vivendo momenti 

difficili. Secondo i risultati del 2019, l'Italia era il quinto fornitore di beni in Russia (dopo Cina, 

Germania, Stati Uniti e Bielorussia). Il volume totale delle esportazioni dall'Italia alla Russia è stato 

di quasi $ 11 miliardi. Negli ultimi due anni, le esportazioni italiane nonostante le sanzioni esistenti 

sull'importazione di alcuni tipi di prodotti alimentari dall'Europa alla Russia sono leggermente 

cresciute: nel 2018 - del 4,7%, e nel 2019 - del 2,9%. 

 

Tabella n.1 Struttura dell’esportazione italiana in Russia in 2018-2019 гг. 
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In una recente intervista al quotidiano russo RBC Ernesto Ferlengi, il Presidente di Confindustria in 

Russia ha previsto una riduzione dell’esportazione italiana del 7-8% nel 2020, che equivale a una 

perdita di $ 1 miliardo. Questa previsione non è solo associata a un indebolimento dell'economia 

russa. Sospensione della produzione italiana, problemi con la consegna delle merci a causa della 

chiusura dei confini europei, quarantena dei conducenti delle aziende logistiche... tutti questi 

problemi derivano dalla pandemia di COVID 19. I maggiori importatori e distributori russi 

continuano a riscontrare problemi con l'ottenimento di documenti doganali e il trasporto di alimenti 

dal nord Italia. Si manifesta deficit dei prodotti italiani per i supermercati russi, come per esempio 

pasta e riso, a causa di un forte aumento della domanda interna italiana ed assenza dell’aumento della 

quantità della produzione italiana nel breve periodo. Di conseguenza, le significanti esportazioni 

italiane vengono gradualmente sostituite da merci provenienti da altri Paesi e assortimento locale. 

Naturalmente, in previsione di migliori tempi logistici, poiché la qualità dei prodotti italiani è nota da 

tempo ed è indispensabile per i consumatori russi. 

L'inizio dell’anno 2020 è stato l'inizio di un grave crollo degli scambi commerciali per alcuni  tipi di 

prodotti. I volumi delle importazioni russe di semi oleosi, frutta e piante medicinali, prodotti 

farmaceutici, materiali tessili, prodotti derivati di carne e di pesce, nichel e metalli ferrosi sono 

diminuiti di oltre il 20%. C'è un'alta probabilità che questo calo toccherà presto altri tipi di prodotti. 

Qual è la soluzione al problema?  

Controlliamo la fattibilità della dichiarazione secondo cui in ogni settore esiste sempre un prodotto 

che continua ad essere richiesto anche nelle crisi più gravi e che esiste una soluzione per ogni 

problema economico. Questo vale sia per le esportazioni in generale che per le esportazioni in Russia? 

Guardiamo le statistiche doganali. 
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2.0 Caratteristiche delle statistiche doganali e valore per le imprese 

Sull'esempio della Russia, sappiamo che tutte le merci che attraversano il confine russo ricevono il 

codice doganale del prodotto e si includono nel rapporto statistico doganale. Ci sono più di 11 mila 

codici nel classificatore russo; ma - ovviamente - non sono sufficienti per descrivere tutta la merce in 

tutti i suoi dettagli. Tuttavia, il codice di prodotto a dieci cifre descrive in modo piuttosto approfondito 

una nicchia di prodotto. È utile sapere quali codici nello stesso settore mostrano non un calo, ma un 

aumento delle esportazioni dall'Italia? Ed è possibile? E come possono queste informazioni aiutare 

una impresa? 

Diamo un'occhiata alla situazione delle varie imprese e al loro rapporto con le statistiche doganali. 

Consideriamo il periodo di gennaio e febbraio del 2020 e confrontiamo i risultati con l'inizio del 2019. 

2.1 Preferenza per gli importatori di produttori locali: una minaccia o una nuova opportunità 
per gli esportatori dall'Italia? 

Sulla base dell'esperienza del 2014 in Russia, quando c'è stata l’introduzione di controsanzioni 

sull'importazione di determinati tipi di prodotti alimentari dall’Europa, è prevista una seconda ondata 

di “sostituzione delle importazioni” (il programma statale che promuove sviluppo della produzione 

interna con lo scopo di sostituire importazione estera) in Russia. Ciò è logico: l'indebolimento della 

solvibilità dei russi a causa dell'apprezzamento dell'euro e del dollaro nei confronti del rublo 

contribuisce alla creazione e allo sviluppo di industrie locali sostitutive come un'alternativa semplice 

e comprensibile alle importazioni. E più di una volta le imprese europee, comprese quelle italiane, ne 

hanno beneficiato inaspettatamente da questo avvenimento. In che modo? 

Osserviamo l'esempio in cui un’agenzia analitica di Zhanna Martynova è stata direttamente coinvolta. 

Dopo l'imposizione di controsanzioni sull'importazione di frutta e verdura dall'Europa in Russia, la 

carenza di uno dei frutti più comuni (mela), è notevolmente aumentata. In Russia, ci sono regioni 

meridionali con clima simile al nord Italia, ma non c'erano varietà di mele, e in particolare l'esperienza 

e la conoscenza degli agronomi locali sulla coltivazione di queste varietà. Così nel 2014, in una delle 

regioni del sud della Federazione Russa  (la Repubblica di Adygea), è nato un ambizioso progetto per 

creare frutteti di 600 ettari. L'azienda agricola ha presentato una richiesta per uno studio 

sull'importazione russa di mele. Il risultato del lavoro è stato l'identificazione delle varietà di mele 

più spesso importata in Russia. Dopo di che, è stato trovato  il vivaio, che aveva già esperienza nella 

fornitura di queste piantine in Russia. É stato l'allevamento italiano VIVAI F.lli ZANZI di Ferrara. 

Lo studio analitico è finito con la firma di un contratto per la fornitura di centinaia di migliaia di 

piantine. La scelta è stata presa tenendo conto della fornitura non solo delle piantine, ma anche la 

consulenza tecnica da parte degli agronomi italiani per lo sviluppo del progetto. 

Questo esempio dimostra che la sostituzione delle importazioni in Russia potrebbe non rappresentare 

una minaccia per le imprese italiane, ma una nuova opportunità: la capacità di esportare know-how, 

attrezzature e talvolta un nome e marchio. 

In Russia, c'è una grande necessità dell’apertura e dello sviluppo delle industrie locali. Prima 

dell'imposizione di sanzioni, il Paese dipendeva al 95% dalle importazioni stranieri. Integrarsi ai 

progetti per lo sviluppo della produzione russa non è un compito facile ma reale. Prendiamo, ad 

esempio, il settore tessile che è tradizionalmente il settore italiano più forte. I consumatori russi di 
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prodotti tessili importati sono scioccati dall'aumento dei prezzi del 20% a causa del crollo del rublo 

rispetto euro. Gli esperti prevedono che questo non è il limite di crollo. E cosa può fare una impresa 

italiana  in questo momento? Agire in tempo: fornire attrezzature, know-how,  creare un prodotto più 

economico durante la crisi nel Paese dell'importatore. 

Immagine 2. Esportazione da Italia in Russia dei macchinari per settore tessile 

  

 

 

Il grafico n. 2 mostra che all'inizio del 2020 si vede un aumento dell'attività nella fornitura di 

attrezzature tessili. Forse tali fenomeni si osservano solo nell'industria tessile? Niente affatto. Nella 

struttura del fatturato derivato dall’esportazione di gennaio-febbraio 2020 sono rappresentate altre 

attrezzature tecnologiche: saldatrici per metallo, estrusori, macchinari da stampa, macchinari per la 

lavorazione del vetro caldo, macchinari per la lavorazione della pietra, laminatoi, attrezzature per 

l'allevamento di pollame, lavorazione di carne e pollame, produzione di pasta, macchinari per 

purificazione dei liquidi. Inoltre, la crescita rispetto il periodo corrispondente del 2019 non è 

nemmeno di centinaia, ma di migliaia di volte per cento. Ecco alcuni esempi. 
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Grafico n.3 Esempi della crescita dell’esortazione di alcuni tipi di macchinari dall’talia in 

Russia 

 

Come potete vedere, non si tratta solo del crollo del rublo verso l'euro.  Naturalmente, anche altri 

esportatori europei non dormono. È tempo per i produttori  italiani di mostrare il loro volto in Russia, 

ora è il momento giusto. Tra l'altro, piccole e medie imprese stesse potrebbero utilizzare le statistiche 

di mercato per il loro marketing. PMI richiedono i dati dell'agenzia analitica sull'importazione di 

attrezzature in Russia, avvenuta 10-15 anni fa, cioè sull'attrezzatura più soggetta a riparazione. Questo 

viene fatto al fine di stabilire la fornitura di pezzi di ricambio. Conoscendo i destinatari degli acquisti 

precedenti, è più facile e veloce stabilire un commercio di componenti di ricambio. Questa è un'altra 

idea per aumentare i ricavi, attraverso l'aumento delle vendite di componenti di ricambio e di bendi 

di consumo associato. 

I brand preferiti hanno sempre spazio per la promozione ed i marchi italiani sono sempre percepiti 

come preferibili in Russia. Infatti è impossibile non parlare di prodotti, i cui marchi sono diventati 

infinitamente amati dai consumatori russi. Anche nella situazione economica più difficile ci sarà 

sempre un segmento della popolazione solvente che non rinuncerà alle loro preferenze. Inoltre, il 

concetto di “lusso” e il concetto di “costoso” è relativo: ciò che è costoso per uno, è la norma di un 

altro, o può diventare la norma in tempi di crisi, quando si deve fare una scelta in un segmento più 

economico. Ad esempio: in tempi di crisi aumenta la vendita di biglietti aerei in business class, a 

causa dei passeggeri che si sono trasferiti da charter di aerei privati.  

La cosa principale, non deludere i fan del marchio, mantenere la qualità a qualsiasi costo  e 

conquistare la fiducia di nuovi clienti che stanno provando il vostro prodotto per la prima volta. Nel 

periodo di gennaio-febbraio 2020 alcuni fornitori italiani sono riusciti farlo in una serie di nicchie di 

esportazione tradizionali. 
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Grafico n.4 Esempi dell’esportazione cresciuta dei marchi italiani 

I nostri complimenti vanno agli esportatori fortunati che hanno potuto cogliere il momento giusto. 

Ma anche per loro, il tempo corre e non aspetta lunghe decisioni. Oltre alle merci dall'Italia alla 

Russia importano merci simili da altri Paesi del mondo. 

 

Grafico n.5 Importazione russa dei biscotti dolci (codice doganale 1905319900) in gennaio-

febbraio 2020  
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E se la quota di biscotti italiani (codice 1905319900) era nel gennaio - febbraio 2020 g. quasi la metà 

dell'importazione totale russa, invece il cibo italiano per cani e gatti (codice 2309105100) o giocattoli 

animali (codice 9503004900) è pari solo all'8 - 9%. 

Grafico n.6 Importazione russa del cibo per gatti e cani (codice 2309105100) in gennaio-

febbraio 2020 

 

 

 

 

 

Come vediamo qui, non si tratta dell'espansione cinese come pensano molti produttori italiani. In 

questo caso, siamo in concorrenza tra i fornitori europei. E molto spesso i produttori italiani non 

perdono per la qualità del prodotto, ma per l'organizzazione della logistica e della comunicazione sul 

marketing. Come sappiamo, nel periodo di calo del mercato, la concorrenza diventa  intensiva. I 

produttori devono agire senza indugio. Da dove iniziare agire? Ve lo raccontiamo nel prossimo 

paragrafo. 
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3.0 Piano anticrisi di un esportatore 

"Ho beccato tempi post-sovietici quando un prodotto con un marchio straniero in Russia era una 

rarità. Davanti ai miei occhi negli ultimi 20 anni, la Russia è stata inondata da un numero enorme 

di merci importate", afferma Janna Martynova. Dal 1998, la società di informazione e analitica di 

Janna Martynova riceve richieste da centinaia di produttori stranieri di una vasta gamma di prodotti 

per avere analisi di mercato e relazioni sull'analisi dei concorrenti. Nel corso degli anni, sono stati 

identificati collegamenti chiari: più una impresa ha le informazioni, più velocemente sviluppa il 

mercato, soprattutto il mercato estero. Come è stato determinato?  Con la stessa definizione della 

quota di mercato delle imprese nelle importazioni russe.  Questo tipo di analisi è stato usato da 

imprese come BOSCH, SIEMENS, TOSHIBA, VOLVO, ROLFO, LAFARGE e molti altri. É chiaro 

che, il corretto uso delle informazioni, dell’analitica basata su dati doganali ha una relazione diretta 

con il successo degli esportatori. 

Cosa vogliono sapere i produttori stranieri intenzionati ad esportare in Russia?  Vogliono conoscere 

tutti i dettagli relativi alla logistica e fornitura in Russia dall'estero: gli importatori locali che 

acquistano beni simili, il prezzo di acquisto, i produttori stranieri - concorrenti, la dinamica della 

distribuzione delle quote tra i partecipanti al mercato russo ed estero, leader delle vendite e leader 

degli acquisti. Queste domande possono essere risolte dagli analisti doganali, aiutando nel contempo 

con elementi di piani strategici di espansione aziendale. L’analisi può aiutare determinare con chi una 

impresa deve competere per la quota di mercato, con chi fare un contratto, come regolare il prezzo 

del contratto. 

Le importazioni in Russia sono state in crescita da molti anni. Come sapete, è più facile lavorare in 

tali mercati che su quelli in calo. E adesso? La concorrenza si sta intensificando, la lotta per la 

sopravvivenza diventa più dura e l'espressione "chiunque possieda l'informazione, possiede il mondo" 

sta diventando più rilevante che mai. Pertanto, è necessario aggiornare la comprensione della 

situazione sia con l’importazione russa che con qualsiasi altra importazione, sia all'inizio del percorso 

dell'esportatore, sia nel lungo periodo per poter aggiustare tempestivamente la strategia aziendale.  

3.1 Piano anti crisi a 4 step 

Prepariamo proprio adesso un piano anti-crisi basato sulle informazioni dettagliate del mercato. 

L'obiettivo di questo piano sarà quello di aumentare le entrate derivanti dalle esportazioni, ad esempio 

in Russia, entro la metà dell'estate 2020. 

Step 1 

Supponiamo che già conosciamo la cifra delle importazioni russe dei tuoi prodotti italiani per il quarto 

trimestre del 2019, ed è stata di 4 milioni di dollari.  Sappiamo anche che la tua quota in questo 

commercio nel quarto trimestre è stata dell'8% se stai già esportando, invece se stai pianificando 

ipotizzi una quota di mercato potenziale desiderata.  Oltre a voi, hanno esportato altre 63 imprese da 

tutto il mondo a 47 importatori russi.  

Oggettivamente, supponiamo che nel primo trimestre del 2020, per motivi di pandemia, il mercato 

diminuirà del 30%, e poi entro la metà dell'estate si riprenderà di nuovo, ma non fino alla fine solo 
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del 10%. Come dobbiamo raggiungere i resultati pre-crisi o raggiungere la quota prevista? Nel 

mercato in calo,  è possibile solo al costo della parte di quota dei concorrenti o dei  beni sostituibile.  

Utilizzando l'esempio di un produttore che già esportava e aveva la quota del 8%, una semplice 

aritmetica mostra che ciò è possibile se la quota dell'impresa cresce dall'8% al 12%.  

Il calcolo è riportato nella seguente tabella.  

Numeri principali di piano anti-crisi 

Trimestre 

Importazion

e russa, % Importazione russa, 

ml. $ 

Quota della 

impresa italiana, % 
Esportazione 

dell’impresa italiana, 

ml.$ 

4 di 2019 100% 4000 8% 320 

1 di 2020 70% 2400 12% 288 

2 di 2020 80% 2800  12% 336 

 

Grafico n. 7 Piano anti-crisi di un esportatore   

   

Come vediamo, il piano d’azione è definito con i numeri. L’obiettivo è fissato, come raggiungerlo? 

Step 2  

Stabiliamo chi può aggiungere il 4% della  quota di mercato pianificata. Qui saranno utili sia 

informazioni sui prezzi da un rapporto statistico dettagliato, che dati sulle dinamiche del lavoro nel 

mercato russo di ogni concorrente. È molto probabile che durante la crisi i vecchi fili relazionali  

lavorativi vengano lacerati, per vari motivi: a causa dei problemi di consegna,  preferenza da parte 

dei produttori di altri Paesi, i prezzi, politica monopolistica dei distributori ecc. È molto probabile che 

la tua offerta è stata attesa e sarà accolta con piacere come nuovo contatto. 
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Step 3 

Dopo lo studio dei concorrenti, si può passare all'analisi degli importatori russi. Sono come noi 

ricordiamo 47 . Ma prima di tutto, ci interessano  i leader. 

Grafico n.8 dati statistici della dogana russa 

 

 

Step 4 

C’è una affermazione significativa: durante la crisi economica, al fine di mantenere il reddito 

esistente, è necessario aumentare il contatto con gli acquirenti (almeno tre volte in più). In questa 

fase, è necessario elaborare una proposta commerciale anti-crisi basata sui dati ricevuti e affidare, al 

più presto, il compito al reparto vendite al fine di stabilire contatti con i principali importatori. Contatti 

diretti con importatori possono aiutare raccogliere informazioni inestimabili su ciò che devi 

migliorare nei tuoi prodotti per ottenere il loro consenso e, di conseguenza, un accordo; ma la cosa 

principale è avviare le trattative. 

Il mercato non scende mai a zero. L'informazione non ha prezzo. Crea il tuo piano anticrisi, rafforza 

la tua attività nella nicchia delle esportazioni anche durante la crisi e ottieni il massimo delle 

opportunità anche in un anno difficile come questo. 
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