
Nel solo mese di settembre , il danno
economico per i produttori italiani è
stato di 100 milioni di euro. E la
situazione peggiora mentre prospera
il falso Made in Italy.

CHIARA MERICO
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Una ferita aperta. Una lenta, costante
e velenosa emorragia. Fatta di milio-
ni. Dall'inizio dell'anno l'interscambio
tra Italia e Russia si è ridotto di 3,2
miliardi di euro rispetto allo stesso pe-
riodo del 2013: a dare la misura di
quanto le sanzioni introdotte a segui-
to della crisi ucraina stiano costando
al export italiano è stato Antonio Fal-
lico, presidente di Banca Intesa Rus-
sia, intervenuto nel corso del Forum
euroasiatico del 23 e 24 ottobre a Ve-
rona. «Solo a settembre sono scompar-
si oltre 100 milioni di euro delle no-
stre esportazioni verso Mosca», ha sot-
tolineato Fallico.

Il settore più colpito è decisamente
il food: nel primo mese di applicazio-
ne delle sanzioni (entrate in vigore lo
scorso 7 agosto), le esportazioni agri-
cole sono crollate del 63%, e quelle
degli alimentari del 12%. L'allarme
arriva dalla Coldiretti, che denuncia
anche la preoccupante diffusione delle
imitazioni dei prodotti simbolo della
tavola italiana. Per la confederazione
dei coltivatori diretti, la situazione è
«destinata a peggiorare nel tempo per
l'esaurirsi delle scorte», e potrebbe
provocare «danni diretti, consideran-
do solo il settore alimentare, per circa
200 milioni di euro all'anno, ai quali
si sommano quelli indiretti dovuti alla
perdita di immagine e di mercato, pro-
vocata dalla diffusione nella Federa-
zione di prodotti d'imitazione che non
hanno nulla a che fare con il Made in
Italy». Lo stop alle importazioni di
cibi realizzati nella Penisola ha cau-
sato, infatti, un vero e proprio boom
per il filone noto come °italian soun-
ding", vale a dire tutti quei prodotti
alimentari che hanno un nome che
ricorda l'Italia, ma una qualità nem-
meno lontanamente paragonabile a
quella degli originali. Con tutto ciò
che ne deriva sia per la salute e la fi-

ducia dei consumatori, sia per i pro-
duttori delle eccellenze italiane.

Durante il Forum internazionale
dell'agricoltura e dell'alimentazione di
Cemobbio (18-20 ottobre), la Coldiret-
ti ha allestito un campionario esem-
plificativo di cosa si può trovare oggi
nei supermercati della Federazione.
Diffusissimi i prodotti Made in Rus-
sia, come il salame Italia, la robiola
Unagrande, la mortadella Milano, l'in-
salata "toscana" Buona Italia, la sca-
morza e le mozzarelle Classico Medi-
terraneo Casa Italia, fino all'imman-
cabile Parmesan, il surrogato del par-
migiano che spopola sulle tavole di
mezzo mondo. Ma non mancano i cibi
realizzati in nazioni non colpite
dall'embargo, come mascarpone, pro-
vola e ricotta bielorussi. oltre che sa-
lame e gorgonzola di origine svizzera
e Parmesan o Reggianito, prodotti in
Brasile o Argentina.

«Tra i prodotti più penalizzati ci
sono proprio il Parmigiano Reggiano
e il Grana Padano», spiega a Rbth Ro-
lando Manfredini, responsabile della
sicurezza alimentare di Coldiretti. Le
differenze non sono da poco: il Par-
mesan, ad esempio, «è un formaggio

Cro llo elle venite
verso la Russia

7 AGOSTO. Avvio delle misure contro la
Federazione, con restrizioni in materia
commerciale che hanno colpito non so-
lo aziende russe, ma anche diversi settori
decisivi per l'interscambio con l'Italia

10 SETTEMBRE . A poco più di un mese
dall'avvio della stretta, la Coldiretti ha ri-
levato un crollo delle esportazioni agri-
cole nell'ordine del 63%, mentre le ven-
dite alimentari sono scese del 12%. Se
non vi sarà un allentamento di queste
misure, il settore potrebbe pagare dazio
per 200 milioni di euro all'anno. Inoltre,
il mercato russo della distribuzione si sta
attrezzando per cercare nuovi canali di
importazione

realizzato con latte pastorizzato, men-
tre il Parmigiano Reggiano si produ-
ce con latte crudo. Si tratta di due
prodotti completamente diversi», sot-
tolinea l'esperto della confederazio-
ne, secondo il quale «si è innescato
un meccanismo perverso, quello della
sostituzione dei nostri prodotti ali-
mentari con le imitazioni.

In Russia la voglia di Made in Italy
è sempre molto forte, ma i consuma-
tori russi, non trovando più i prodot-
ti originali, stanno cominciando a
comprare e mettere in tavola questi
surrogati: il rischio è che non riesca-
no più a distinguerli e che pensino
che i prodotti italiani siano di scarsa
qualità come le imitazioni. In questa
maniera il consumatore russo può per-
dere fiducia nei nostri marchi di
qualità», sottolinea.

Un altro aspetto del pro-
blema riguarda i ristoran-
ti italiani in Russia, che
negli ultimi anni aveva-
no conosciuto un enor-
me successo: «I nostri ri-
storatori sono stati tra
i primi a "colonizzare"il
mercato russo», spiega Man-
fredinï, per poi soffermarsi sui
cambiamenti in atto in que-
sta stagione condizionata
dalle sanzioni. «Una volta fi-
nite le scorte, non potranno
più utilizzare materie prime
Made in Italy: questo significa che
dovranno sostituirle con prodotti lo-
cali, oppure non saranno più risto-
ranti italiani.

Temiamo che molti di loro saran-
no costretti a chiudere: c'è il forte
rischio che il sistema della ristora-
zione italiana in Russia venga gra-
vemente penalizzato», aggiunge Man-
fredini.

L'esperto vede anche un altro ri-
schio in prospettiva: «Col tempo, è
probabile che si instaurino rapporti
con altri commercianti e distributo-
ri, quelli che trattano questi prodotti:
distruggere la rete distributiva del no-
stro paese è facile, il difficile sarà pro-
vare a ricostruirla», è l'amara conclu-
sione.



Commercio,
come ripensare
obiettivi e strategie
per non restare indietro

Gli effetti sull'export italiano delle sanzioni alla Russia met-
tono bene in luce quello che è l'incubo di tutte le impre-
se: vedersi elevare improvvisamente delle insormonta-
bili barriere che, mentre impediscono ad alcuni di stare

o entrare in un mercato, proteggono altri concorrenti danda loro
modo di espandersi e rendere più solida la propria posizione.
È corretto considerare questa minaccia su due piani distinti. Nel
breve termine c'è il danno causato dalla caduta delle esportazio-
ni verso la Federazione, con tutti i problemi che ciò comporta:
difficoltà a sostituire i clienti russi con quelli di altri paesi, livello
dei ricavi insufficiente a coprire i costi aziendali, impossibilità di
avere un ritorno da investimenti fatti in passato. Pur essendo tali
effetti molto negativi per le imprese italiane, sono le implicazioni
di medio e lungo termine a preoccupare maggiormente gli ope-
ratori del nostro paese. Infatti la vera minaccia è rappresentata
da un cambiamento strutturale nel mercato russo. Un tale muta-
mento potrebbe avvenire se ci fosse tempo sufficiente, prima che
le imprese italiane abbiano modo di rientrarvi, per consentire lo
sviluppo di nuovi concorrenti (locali e di altri paesi) e il consoli-
damento dei loro rapporti con i clienti e i canali distributivi. Si trat-
ta di una minaccia tanto maggiore quanto meno i consumatori
sono in grado di valutare la qualità intrinseca dei prodotti e quan-
to più sono sensibili al prezzo.
È quindi importante distinguere le imprese sulla base delle loro
strategie perché la stessa minaccia non avrà uguali conseguenze
per tutti. L'irnpatto di questo cambiamento strutturale sarebbe
meno grave per le imprese che in passato si soro posizionate
sulle fasce più alte del mercato, associando alla loro offerta quel
carattere di unicità che rende più difficile l'imitazione.
Fortunatamente molte imprese italiane si riconoscono in un posi-
zionamento di questo tipo. Sarebbero invece più colpite le impre-



se che si collocano su livelli di qualità e prezzo più bassi, che ma-
gari producono per conto della gdo e non sono conosciute cori il
proprio marchio dai consumatori, perché più facilmente sostituibi-
li da concorrenti che offrono prodotti a prezzi molto convenienti.
Quali le possibili soluzioni? Un intervento molto apprezzato dai
nostri produttori sarebbe quello normativo. Al di là della questio-
ne Russia, le nostre imprese soffrono per la presenza sui merca-
ti internazionali di imitazioni che verrebbero depotenziate se vi
fosse l'obbligo di utilizzare etichette "trasparenti", tali da indicare
chiaramente provenienza e composizione dei prodotti. Per ora
questo obiettivo non è stato conseguito, richiederebbe tempi non
brevissimi per diventare del tutto operativo, rna certamente sa-
rebbe importante. Se l'attuale situazione nei rapporti cori la Rus-
sia dovesse durare a lungo, le imprese che oggi operano nella fa-
scia media dovrebbero riposizionarsi, cercando di focalizzarsi sui
segmenti più alti di clientela. Ma questo comporterebbe un ridi-
mensionamento del mercato di riferimento e richiederebbe di
aggiungere ulteriore valore ai prodotti per riuscire a venderli.
Quindi, in presenza di un mercato strutturalmente diverso da quel-
lo attuale, si dovrebbero introdurre innovazioni di prodotto, pun-
tare anche sulla fornitura di servizi e sulla tanto agognata capa-
cità di fare squadra con altre imprese italiane per riuscire a offri-
re il "sistema Italia" e non solo singole categorie di prodotti. Con-
dizioni, queste, che accomunano l'alimentare ad altri settori (come,
ad esempio, quelli della moda, dell'arredamento e delle rnacchi-
ne utensili) che vedono nella Federazione un importante rnerca-
to di sbocco. Lo sforzo di revisione delle loro strategie non sareb-
be facile da realizzare sul piano strategico-organizzativo né indo-
lore sotto il profilo economico-finanziario. Potrebbe però essere
anche un'occasione per ripensare il proprio modo di competere
e trarne vantaggi anche su mercati geografici diversi.

L'autrice è ordinario di Business Strategy alla facoltà di Economia
delPUniversità Cattolica



VERSO NUOVI MENU

Valentino Bontempi
NATO A. BRESCIA, HA RAGGIUNTO IL SUCCESSO NELBUSINESSDEI RISTORANTI

ATTUALMENTEE BRAND CHEF DEL BON[ EMPl AM OSCA, NONCHEAU TORE DI LIBRI DI CUCINA

Come si prepara il cibo italiano senza prodotti importati, per esempio , il formaggio?

II problema è reale. E io non voglio ingannare il mio cliente. Non ho più la mozzarella di

bufala, anche se qualcuno racconta che se ne trova ancora in giro per la Federazione, e rife-
risce lo stesso a proposito della burrata. Ma non sono quelle italiane, a meno che non si tratti di merce di
contrabbando.
Nè ho alcuna intenzione di acquistare la mozzarella russa. In ogni caso riesco a proporre il menu italiano.

Oggi, per esempio, propongo la lepre in salmi. La lepre è russa, ma la ricetta resta quella del mio paese.

Come avete modificato il menu alla luce delle sanzioni?

Al di là di quanto detto in precedenza in merito alla materia prima, non è cambiato molto. Sono uno chef ita-
liano ed è questa la cucina che propongo. Certo, i pesi cambiano, e c'è minore abbondanza di pesce rispetto
alle mie abitudini. Mi affido ai fornitori: faccio le mie richieste e attendo quello che arriva.
A questo punto scateno la mia creatività per ideare un piatto in linea con il mio stile. Le sanzioni pesano

soprattutto sulla qualità: se in precedenza il pesce arrivava dal bacino nord del Mediterraneo, ora tocca im-

portarlo dal Marocco o dalla Tunisia. Su questo nuovo trend influisce anche la dinamica valutaria, con il calo

del rublo rispetto al dollaro. La conseguenza è una contrazione dei margini, ma per me è prioritario mante-

nere i clienti.

Come giudica l 'evoluzione dei rapporti tra Italia e Russia?
Il mio auspicio è che gli imprenditori della Penisola continuino a investire nella Federazione. Oggi ci sono le
condizioni per crescere, e rimandare la decisione potrebbe significare perdere il momento propizio.

Giacomo Lombardi
CHEF ITALIANO DEI RISTORANTI KARLSON E BALKON

LAVORA COME CUOCO DAI7ANNI, IN PRECEDENZA Li STATO IN' RANCIA E IN GERMANIA

Come è cambiata la situzione con l'arrivo delle sanzioni?
La situazione è oggettivamente difficile. Per fortuna, alcuni fornitori ci hanno assicurato gran-

di quantità di scorte, soprattutto sul fronte dei salumi, e questo ci consente di minimizzare l'impatto. Ma, se
la situazione non si sbloccherà, prevedo un peggioramento. Già oggi riscontriamo alcune difficoltà, alle quali
cerchiamo di ovviare con il ricorso a prodotti russi, ma la situazione rischia di precipitare nell'arco di due o tre
mesi. Tuttavia non è bello che un cliente russo, arrivando in un ristorante che propone il menu italiano, si tro-
vi in questa situazione. Abbiamo provato a sostituire il parmigiano con quello proveniente dall'Argentina, ma
il gusto è totalmente diverso.
Che ne pensa delle alternative locali? Ad esempio , si sta pensando alla produzione della mozzarella in

Russia...
Se parliamo di prodotti lattiero-caseari, la burrata e la mozzarella di bufala sono impossibili da rifare ugua-
li. La conoscenza, la tecnologia che abbiamo noi in Italia non hanno pari. Ci sono ditte che si stanno organiz-
zando, fanno venire i tecnici dall'Italia. Ma tutto ciò non basta perché Il latte è totalmente diverso: la mucca
italiana mangia erba fresca per molto tempo, qui lo fa solo per due-tre mesi, poi solo fieno. Così il latte che
ne deriva è totalmente diverso. Quella che si sta provando a produrre qui non può essere definita realmente
mozzarella, come siamo abituati a intenderla noi in Italia. Questo è un problema, e non so veramente come ri-
usciranno a sostituire la mancanza di prodotto italiano.
Come avete cambiato il menu?
La mozzarella è uscita dal menu, la burrata anche. Dal nuovo anno ci dovremmo inventare un po' di soluzioni
alternative. Punteremo in particolare sulla farina di mais. Spero davvero che si ponga fine alle sanzioni perché
stanno danneggiando la qualità.



Giuseppe D'Angelo
BRAND CHEF DEI LO STUDIO CUI INARYON

NATO ASORRENTO, LAVORAA MOSCA DAL 2010

Dall'inizio delle sanzioni sono passati tre mesi e dai negozi sono scomparsi i formaggi, i
salumi , molta frutta e verdura. Come avete reagito a questa situazione?

La cucina italiana si regge sui prodotti di qualità, che non necessariamente devono venire
dall'Italia. Possono arrivare da qualsiasi parte del mondo.
Se parliamo della mozzarella di bufala , da che pease si può importare se non dall 'Italia?
Da nessuno. Ma non c'è problema. Mangeremo altro fino a che durerà questa situazione, speriamo franca-
mente non a lungo.
Molti piatti contengono anche il parmigiano , come fate senza?

Questo ingrediente non può essere sostituito. Così ho deciso di creare un menu, nel quale non necessaria-

mente bisogna usare il parmigiano. Per esempio gli spaghetti con i gamberi, alcuni piatti a base di pesce, ol-

tre ai ravioli. La mia cucina resta caratterizzata da un'impronta tradizionale.

Cosa ha conosciuto di nuovo lavorando in Russia?
Da un punto di vista professionale mi ha dato molto, mi ha arricchito davvero, perché dovunque in Russia si
lavora in maniera molto professionale. Anche un piccolo caffè è abituato a operare con ordine e disciplina, un
livello che trovi in Italia magari solo in ristoranti di pregio, di quelli stellati. L'esperienza che ho fatto nella Fe-
derazione mi ha dato tanto, anche dal punto di vista strettamente personale.
A suo avviso come evolverà la situazione?
L'Italia deve capire che comunque la Russia è una nazione amica, che lo è sempre stata, e lo stesso vale in

senso inverso. Per questo mi sembra stupido tutto ciò che è accaduto. Speriamo che la situazione si sistemi al

più presto, per il bene di tuttti.

Alena Rakitina
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