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IL CONTESTO IN RUSSIA 
Nella Russia del passato, le fasce più ricche e istruite della popolazione, si rifacevano ai modelli culturali francesi,  
considerandoli i migliori al Mondo. Sebbene questa tendenza abbia in parte contribuito a plasmare la cultura  
alimentare russa, al giorno d’oggi possiamo invece affermare che le eccellenze alimentari italiane hanno soppiantato  
quelle francesi. Nei negozi di gastronomia, infatti, il prodotto con una maggiore richiesta e con una più facile  
riconoscibilità è certamente il prodotto italiano. Tale superiorità si riscontra in particolar modo nel  
mercato dei vini e soprattutto nella ristorazione. 

L’introduzione dei prodotti italiani nella dieta russa, è da ricondurre al turismo del passato – effettuato dai russi più  
facoltosi – prevalentemente in Sardegna e in Toscana. In epoche più recenti, invece, il turismo russo dei “nuovi ricchi” 
interessa maggiormente le zone della riviera adriatica. Tra questi russi arricchiti si riscontra spesso l’inclinazione a 
scegliere di consumare prodotti d’eccellenza italiana non tanto per la qualità o per la voglia di approfondire la  
conoscenza della cultura gastronomica del Bel Paese, ma piuttosto per ostentare la propria ricchezza, scegliendo cibi  
e vini in base al prezzo. L’idea è che a maggior prezzo corrisponda maggiore bontà e qualità. 

Il graduale cambiamento dello stile di vita che, in particolare nelle grandi città industriali, è diventato molto più 
frenetico, ha contribuito alla crescita della domanda di prodotti alimentari quali piatti pronti da scaldare e  
monoporzioni surgelate. Di conseguenza, supermercati, ipermercati e negozi di alimentari indipendenti, hanno  
notevolmente ampliato l’offerta relativa a questa tipologia di prodotto. 

Si registra inoltre un tendenza “salutista”, soprattutto da parte dei consumatori di età compresa tra i 25 e i 45 anni, con  
un livello culturale piuttosto elevato e con un tenore di vita medio-alto, che ha portato ad una maggiore offerta di  
prodotti biologici, senza grassi, senza sale e senza zuccheri, oltre che di cibi freschi, verdura e frutta esotica .  
L’assortimento è ampio soprattutto nelle grandi città come Mosca, San Pietroburgo e Vladivostok, dove la frutta e la  
verdura fresca vengono importate principalmente da Olanda, Israele, Spagna, Marocco, Tunisia, Grecia e Australia. 
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IL SISTEMA DISTRIBUTIVO 
I principali canali di distribuzione dei prodotti alimentari sono le grandi catene al  
dettaglio che operano, ovviamente, nelle zone economicamente più agiate (i grandi  
centri urbani e industriali del Paese). 

La grande distribuzione controlla approssimativamente più del 15% (nelle grandi città  
fino al 50%) del mercato interno. 

Sono attive più di 110 reti commerciali in vari segmenti di prezzo del mercato. 

Sebbene i prodotti italiani siano presenti quasi esclusivamente nel canale distributivo  
dei grandi supermercati, si stanno cominciando a diffondere anche nei negozi più  
piccoli di generi alimentari e di prima necessità, i cosiddetti “produkty”. 

IL SISTEMA DISTRIBUTIVO MODERNO 

  IPER 
  SUPERMERCATI 
  DISCOUNTER 
  CASH&CARRY 
  CONVENIENCE STORE 
  FORECOURT RETAILER (PDV in 

prossimità dei benzinai) 
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X5 RETAIL GROUP 

La “X5 Retail“ è la più 
importante catena russa di 
supermercati alimentari di 
classe economica. 

Il 31 dicembre 2010, il numero 
dei negozi gestiti dal gruppo ha 
raggiunto i 2469 punti vendita, 
presenti in numerose città: 
Mosca, San Pietroburgo, 
Samara, Novosibirsk e molte 
altre città della Russia, negli Urali 
e in Ucraina. 
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AZBUKA VKUSA 

Vendita al dettaglio di prodotti 
alimentari di fascia medio-alta e alta 
attraverso una propria catena di 
supermercati.  
La catena conta 43 pdv  nella città di 
Mosca,  8  nella regione di Mosca + 1 
a  St.Pietroburgo 
La gamma dei prodotti comprende 
18.000 referenze - prodotti alimentari 
freschi, leccornie, piatti pronti, alcolici 
e superalcolici di alta qualità.  

MOLTI I PRODOTTI ITALIANI 
Olio di oliva: Filippo Berio, Monte 
Pollino (Manfredi Barbera), Frantoio di 
Santa Tea, Gradassi, Niccolini, 
Promoglio. 
Salumi: Brancaleone, Brendolan. 
Formaggi: Locatelli, Tentazione del 
Frate, Beppino Occelli 
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IL CONTESTO IN GIAPPONE 

Giappone e Corea del Sud rappresentano complessivamente un mercato potenziale di 174  
milioni di persone, con un reddito pro-capite superiore a quello Italiano e dell’Unione  
Europea, con tassi di crescita del PIL  previsti al +3/4% annuo nel 2012 e 2013. Le dinamiche  
dei consumi interni sono in crescita in entrambi i Paesi. 

I consumatori di Giappone e Corea del Sud tradizionalmente apprezzano l’Italianità: la  
Moda, il Cibo, il Design. 
I popoli di Giappone e Corea sono molto evoluti e curiosi: fortemente attratti dalle novità,  
attenti al gusto ed alla bellezza del design di presentazione dei prodotti (packaging del food  
è un punto chiave per l’ingresso nel paese). 
Sono generalmente grandi consumatori, e destinano i 3/4 del loro reddito ai consumi (fare  
shopping è una parte dominante del loro tempo libero). 
Esiste un target emergente di consumatori ad alto potenziale (i Single), per il quale esiste  
ancora un’offerta limitata specifica per soddisfare le sue esigenze (pack monodose piccoli o  
in scatole con all’interno più singole porzioni) 
Esiste una grande varietà di canali con grande profondità di assortimento e rapidità di  
ingresso e uscita di novità (se i prodotti continuano a ruotare dopo 10 gg, vengono  
mantenuti a scaffale, altrimenti no). 
La cultura del cibo Italiano è ben diffusa e apprezzata: p.es. vi sono circa 8.000 ristoranti  
Italiani solo a Tokio. 
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IL SISTEMA DISTRIBUTIVO 

In Giappone il retail è organizzato attraverso le seguenti tipologie di operatori: 

Il GENERAL MERCHANDISE STORE (GMS) ed i SUPERMERCATI 
One-stop shopping per alimenti (oltre metà delle vendite totali), abbigliamento,  
Prodotti casalinghi, mobili e elettrodomestici gestiti da grandi catene nazionali, ricettivi  
nei confronti di prodotti stranieri, spesso richiedono modifiche del prodotto per  
soddisfare i gusti del mercato locale. 
As esempio: Ito Yokado, Aeon, Tokyu.   

SUPERMARKET DI ALTO LIVELLO 
Specializzati in prodotti di alta gamma e prodotti d’importazione. 
Ad esempio: Meidi-Ya, Kinokunya, Precce,Dean&Deluca, Seijo Ishi, etc… 

DEPARTMENT STORE 
65 department store con un fatturato complessivo annuo di 6.660 miliardi di yen (circa 8,5  
miliardi di $), generalmente edifici disposti su più piani, ognuno dei quali destinato a diverse  
categorie merceologiche (abbigliamento, cosmetici, gioielli, alimentari ecc.). In particolare i  
piani B1 e B2 sono totalmente occupati dal Food, con una ampissima gamma di shop in  
shop, di prodotti di nicchia, di take away, di enoteche e con sempre un supermercato  
sempre di alta gamma. Ottima vetrina per i prodotti di importazione, ricercati, di marchi noti  
e di lusso. Ad esemprio: Isetan, Mitsukoshi, Takashimaya, Daimaru, etc.. 

CONVENIENCE STORES – CVS 
Oltre 50.000 minimarket/food store con take away. Importante opportunità perché la  
presenza di prodotti  Italiani è sempre in crescita. 
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MEIDI-YA 

Vasta selezione di cibi di 
importazione da tutto il mondo 
e notevole offerta di vini. 
14 premium 
supermarketsnell’area 
metropolitana di Tokyo e  7 fuori 
Tokyo. 

Tra i prodotti italiani spiccano la 
pasta Garofalo, l’olio Monini e 
l’aceto Ponti. 

Spesso ospita eventi come 
showcooking e corsi di cucina. 
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DEAN & DE LUCA 

Deli-style, boutique shop 
riservato a prodotti di alto livello  
importati dall’America, Francia 
e Italia. 

Presenti nomi d’eccezione 
come Frescobaldi, Prunotto, 
pasta Faella, da cui si evince 
una profonda conoscenza dei 
brand italiani. 
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