
Euler Hernies rivela: il cambio di gusti della classe media traina i consumi

Russia, il cibo non russa
Importazioni 'in crescita ,, nonostante la crisi

Di GrusY PAscucci

he il nuovo Eldorado
'per l'agroalimentare
fosse la Russia non è
forse una novità per

le imprese. Quello che invece
forse non è altrettanto noto è
che, a fronte di una leggera de-
celerazione della crescita eco-
nomica rispetto al boom degli
scorsi anni (il Pil è cresciuto
dell'1,5% nel 2013 rispetto al
3,4 del 2012), le previsioni con-
fermano per il prossimo perio-
do una ulteriore solida crescita
delle importazioni agricole e del
settore del Food&Beverage.
L'ampliamento del mercato
domestico dal 2000 in poi ha
avuto come effetto primario
un significativo aumento delle
importazioni di prodotti agri-
coli associato a un alto livello
di investimenti nel settore
F&B (settore in cui dal 2000
la Russia ha fortemente inve-
stito per espandere e moderniz-
zare le capacità produttive in
risposta alla crescita della do-
manda, sorpassando anche gli
investimenti Europei nel set-

tore.). Secondo i dati dì Euler
Hermes , il maggior provider
di soluzioni di crediti commer-
ciali, le importazioni agricole
in Russia sono costantemente
aumentate dal 2000 in poi fino
a raggiungere il valore di 39,2
miliardi di dollari nel 2012,
mantenendosi al passo con i
cambiamenti nelle abitudini
alimentari della classe media.
I prodotti maggiormente im-
portati l'anno scorso sono stati:
prodotti a base di carne (19%),
frutta e noci (16%), prodotti
lattiero-caseari (8%) e bevan-
de e alcolici (8%). A parte la
frutta, ciascuno
di essi ha visto
l'import rad-
doppiare
a doppia
cifra (i
prodotti
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lattiero-caseari sono cresciuti
del 50% sul 2011). L'Unione
europea rimane il principale
esportatore di prodotti agricoli
sul mercato russo (36%), seguo-
no Asia (19%), stati membri del
Commonwealth (13%), Merco-
sur (12%) e Nafta (8%). Il rove-
scio della medaglia è, però, un
persistente deficit commerciale
nell'export di prodotti agricoli
del mercato russo. Negli ultimi
due anni le esportazioni agro-
limentari sono cresciute (+51%
nel 2011, +47% nel 2012) per

raggiungere quota 16
mld di euro, e tale
crescita ha aiutato
il settore a ridurre
il deficit (-23,2 mld
di euro nel 2012).
Tuttavia nel 2013
si prevede uno stop
dell'export a causa
di un mercato dei

cereali meno vivace
mentre le importa-

zioni continueranno a
mantenere il ritmo degli

anni passati e, dun-
que, la riduzione del
deficit si fermerà.
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