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La Russia tornerà a brindare
Nedie: íl tonfo dei consumi non scoraggi i produttori

Di GIOVANNI Bucczxi

uai a farsi prendere
dallo sconforto davan-
ti al dimezzamento
dell'export di vino ita-

liano in Russia registrato nei
primi tre mesi del 2015. Quel
42,7% di litri in meno venduti
rispetto all'anno scorso e quel
valore sceso poco sopra i 19 mi-
lioni di dollari con un taglio del
52,4% (dati Wine by Numbers),
non devono indurre a frettolose
conclusioni. «Si tratta dell'on-
da lunga di quanto accaduto
nell'estate del 2014 con le san-
zioni della comunità inter-
nazionale e la svaluta-
zione del rublo, spiega
a ItaliaOggi Marina
Nedic , managing
director Iem, so-
cietà specializzata
nella promozione
del vino italiano
all'estero. Stiamo
però registrando
una ripresa e

spero che i nume-
ri del secondo tri-
mestre lo confer-
mino. Ci vorrà

due anni fa, ma non dimenti-
chiamoci che il nostro vino è
ancora il primo in Russia, dove
viene apprezzato e richiesto».
Col 29% di quote, l'export ita-
liano guida infatti tuttora la
classifica, davanti a Francia e
Spagna e anche a ex repubbli-
che sovietiche con politiche di
prezzi molto aggressive come
la Georgia. «Dobbiamo ricono-
scere», continua Nedic, «che
nonostante tutte le difficoltà,
i nostri vini mantengono un
primato da difendere. Ora che
il rublo si sta riposizionando e
i consumi stanno ripartendo,

confidiamo in dati più
positivi dato il conti-

nuo interesse verso
le produzioni ita-
liane». A suffra-
gare tali valu-
tazioni ci sono
le indicazioni
emerse dal
recente Solo
Italiano Gran-
di Vini Rus-

sia Tour

2015, la rassegna organizzata
da Iem e che ha portato tra
Mosca e San Pietroburgo 81
aziende italiane con oltre 1.200
operatori qualificati tra impor-
tatori, distributori, professioni-
sti e stampa. Al confronto coi
buyers russi ci ha confermato
che è fondamentale mantenere
la nostra presenza senza pen-
sare a guadagni immediati ma
a un percorso di media e lunga
durata», aggiunge Nedic. Al
nostro lavoro di organizzatori
di eventi rende però evidente
la necessità di uno sforzo po-
litico per facilitare l'export in
Russia, e andrebbe coinvolto
maggiormente anche il sistema
bancario per attrezzare le no-
stre aziende». Certo, a vendere
vino in Russia non ci possono
andare tutti, «servono impre-
se strutturate e già impegnate
nell'export, altrimenti non è
certo questo il primo mercato
estero con cui misurarsi». Quel
che Iem consiglia è infine «una
presentazione solida della pro-
pria realtà, un buon rapporto
qualità-prezzo e la disponibili-
tà ad andare sul posto a fare
promozione e raccontare la
propria storia, cosa molto ap-
prezzata in Russia come negli
Stati Uniti».
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