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1.IL MERCATO MONDIALE DELL’OLIO D’OLIVA  

L’olio d’oliva è un prodotto che per millenni è rimasto quasi esclusivamente legato al bacino mediterraneo, sia nella 
produzione che nel consumo.  
 
Gli affreschi di Pompei, i vasi greci, gli oliveti attorno a Cartagine fino ai film del neorealismo italiano sul Sud Italia,  
l’iconografia antica e contemporanea riconduceva la diffusione dell’oro giallo attorno al mare che lambisce i tre 
continenti.  
  
Solamente nella seconda metà del novecento, la presenza dell’olio d’oliva nella dieta mediterranea, a partire dal 
celebre "Seven Countries Study" del Prof. Keys, ha attirato l’attenzione dei nutrizionisti. Da quel momento anche la 
medicina ha iniziato a considerare l’olio non solo come prodotto tipico di una regione, legato a gusti e culture risalenti 
all’epoca classica, ma anche un fattore positivo nella bilancio alimentare dei suoi consumatori.  
 
Rimanendo un componente fondamentale della dieta di una fascia che attraversa la penisola iberica, l’Italia fino a 
lambire il Vicino Oriente, il consumo dell’olio di oliva si è affacciato a fasce di consumatori nei mercati non tradizionali, 
fino a salire nel Nord Europa all’esplosione inarrestabile del Nord America.  
 

 
 
Figura 1.Trend dei principali consumatori di olio d’oliva dal 1990 al 2015 

Negli ultimi 25 anni il trend di consumo globale è aumentato in maniera quasi uniforme, sia nei tradizionali mercati 
mediterranei, in maniera meno marcata, sia nei nuovi mercati europei come Germania e Gran Bretagna. Il Nord 
America è l’area più dinamica, dove gli Stati Uniti hanno visto un incremento molto rilevante nel consumo, quasi del 
200%. In mercati asiatici come il Giappone  si è passati da un consumo pressoché nullo, a oltre 100 mila tonnellate. 
Solamente la Grecia ha seguito una tendenza negativa, dovuta alla contingente crisi economica del paese.  
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Figura 2.Produzione produzione mondiale di olio di oliva di pressione (in migliaia di tonnellate) 

La produzione globale nella campagna 2017/2018, ha superato ancora la soglia delle 3 tre milioni di tonnellate, con 
un incremento del +30% rispetto all’anno precedente, che però aveva segnato una notevole flessione rispetto alle 
buone annate 2015 e 2014. Nel mercato sono entrati nuovi produttori in tutta la fascia temperata dell’Emisfero Sud, 
dal Cile all’Australia, pur restando una prevalenza assoluta di Spagna e Italia nella produzione e nel consumo.  

 

2.IL MERCATO DELL’OLIO DI OLIVA IN ITALIA 

La produzione dell’olio d’oliva in Italia ha un panorama vasto e molto frammentato. Le aziende agricole si contano in 
oltre 820.000, di cui almeno la metà vantano una produzione diversificata con altri prodotti agricoli, anche perché la 
olivicoltura è particolarmente condizionata dalle condizioni ambientali e climatiche.  

Nel 2017 Italia ha realizzato una produzione di circa 429 mila tonnellate, che segnala un raddoppio (+135%) rispetto 
alle deludenti 182 mila tonnellate del 2016, ma all’interno di un trend decennale calante. Dieci anni fa la produzione 
media ammontava a circa 600.000 tonnellate e oggi è soggetta a forte variabilità che rende difficile fare stime sui 
quantitativi futuri.  

La distribuzione delle aziende agricole evidenzia una forte concentrazione al sud della penisola, in particolare nel 
Tavoliere pugliese, che assorbe oltre 200 mila di tonnellate di produzione.  

L’olio italiano si differenzia dai suoi concorrenti mediterranei per qualità, contando ben 46 prodotti a denominazione 
contro i 29 riconoscimenti di Grecia e Spagna, anche se la produzione certificata rimane marginale nel computo 
complessivo. Solamente il 2%-3% della produzione è DOP o IGP, che vale un modesto 6% del fatturato nel settore, 
ben al di sotto della sue potenzialità.  

Il Toscano IGP e la Terra di Bari con circa 2.500 tonnellate a testa e Val di Mazara con circa 1.600, seguiti a distanza 
dagli oli liguri e umbri, dominano questa piccola nicchia di mercato 

Il valore della produzione agricola totale al 2017 è di 1,3 miliardi di euro mentre il fatturato dell’intera industria olearia 
è di oltre 3 miliardi di euro. Da questi dati si denota una migliorabile valorizzazione del prodotto lungo la filiera, sia nel 
mercato interno, il primo al mondo, che nelle esportazioni, dato che il rapporto tra produzione e consumi nazionali 
tocca valori minimi del 35 %. 
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La crisi economica ha modificato i comportamenti di consumo e le annate con valori di produzione drammaticamente 
bassi come il 2016 stanno inducendo a un graduale declino del consumo annuo pro-capite di olio in Italia, passando 
dai 570 litri del 2014 ai 480 del 2017.  

 

 

Figura 3.Prezzi internazionali nell’olio extravergine dei principali produttori mediterranei (euro/kg) nel 2015-2017 

 

I prezzi  internazionali nell’olio extravergine dei principali produttori nel 2017 denotano un riconoscimento della 

maggiore qualità dell’olio italiano, che ha avuto una depressione durante l’anno 2016, ma che rimane generalmente 

superiore di 2 euro a tutti i concorrenti i cui prezzi oscillano tra i 3 e i 4 euro al chilogrammo. Spagna, Grecia e 

Tunisia, caratterizzate da una produzione industriale di tipo intensivo e meccanizzato hanno una dinamica dei prezzi 

tra loro correlata.  

 

 

3.IL MERCATO DELL’OLIO D’OLIVA IN RUSSIA 

La nascita del mercato dell’olio d’oliva nei paesi dell’ex Unione Sovietica, è antecedente al crollo del muro di Berlino, 
con quantitativi molto limitati e destinati a una élite di consumatori che potevano avere accesso ai beni occidentali.  

La tipologia di olio più utilizzata nella cucina russa è l’olio di girasole, di cui il paese è diventato uno dei principali 
produttori a livello mondiale, mentre nel caso dell'olio d'oliva, nonostante il paese abbia una linea di costa affacciata 
sul Mar Nero dove teoricamente sarebbe possibile una limitata produzione, dipende interamente dalle importazioni.  
 
L'olio d'oliva è percepito dal consumatore russo come un prodotto di fascia alta e l'ostacolo principale dell'acquirente, 
in particolare dell’olio italiano, è il prezzo, che in media è otto volte più costoso di un litro di olio di girasole.  

La crisi economica russa perdurata fino all’inizio degli anni 2000 ha prosciugato la domanda, che si è orientata 
esclusivamente sui prodotti nazionali e per ricreare una piccola nicchia di mercato si è dovuto attendere la ripresa 
economica, trascinata dall’incremento del prezzo del greggio con i suoi picchi di metà decennio.  
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Figura 4. Quote import paesi in Russia 2017 

 
Dal 2001 le importazioni di olio d'oliva sono cresciute di dieci volte, raggiungendo le 35.000 tonnellate, con due 
players a contendersi la quasi totalità del mercato: Spagna (56%) e Italia (30%).   

Le nuove disponibilità monetarie di una classe media emergente hanno generato consistenti flussi turistici in ingresso 
nei paesi mediterranei, la cui cultura culinaria è diventata una consuetudine per una fascia sempre crescente di 
popolazione russa.  

I ristoranti italiani si sono diffusi in tutto il paese, diventando un elemento immancabile del paesaggio gourmet di ogni 
città di  grande e media dimensione. La diffusione dell’olio di oliva, non necessariamente è legata alla conoscenza 
della dieta mediterranea, ma è un prodotto che, grazie alle sue proprietà salutari, può essere conosciuto anche senza 
riferimneti alla cultura di provenienza. I benefici e le proprieta’ dell’olio di oliva hanno toccato anche i settore 
cosmetico. Dopo il 2010 si e’ assistito ad una espansione dei prodotti a base d’olio d’oliva, con grandi ripercussioni 
positve a livello marketing sul prodotto. 

Infatti le varietà di olio di oliva con sapori delicati possono essere integrate anche nei gusti della cucina locale, senza 
una eccessiva alterazione dei sapori preesistenti.  

Storicamente, le importazioni di olio di oliva  italiano sono legate alla combinazione della situazione economica 
nazionale con la produzione italiana, figurando una ascesa consistente che partiva da valori minimi all’inizio degli anni 
2000.  

 

Figura 5. Quote import oli italiani SH4 1509 in valori (euro)  
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Un fattore, di medio periodo dello sviluppo del mercato locale, tra il ceto benestante delle città, soprattutto le capitali 
Mosca e San Pietroburgo, è dovuto alla crescente competenza e attenzione di consumatori, che associano l’olio al 
paesaggio italiano e al processo produttivo tradizionale.   
 
Come già si accennava confrontando la produzione di olio di semi, il benessere ha però portato a un notevole 
incremento dei prezzi, che in pochi anni è schizzato verso l’alto. Per rispondere a questa tendenza i distributori hanno 
iniziato ad immettere sul mercato oli misti “europei”, che spesso presentano una concentrazione di olio di oliva molto 
bassa. 
 
Pur rimanendo lontani dal costituire una vero e proprio segmento sociologico, nelle capitali del paese, sta emergendo 
una fascia di consumatori “foodies”, attenta sia alla componente del gusto che della salubrità dei prodotti, a cui 
possono accedere grazie alle buone disponibilità economiche.  Questi acquirenti conoscono perfettamente i vantaggi 
di questo prodotto ed hanno a disposizione una grande quantità di marche e tipi presso le catene GDO locali di alta 
qualità.  

Le varietà di extravergine sono, alla pari del vino di qualità, un segno distintivo per questa fascia di popolazione di 
ceto medio – alto, e le denominazioni DOP – IGP svolgono un ruolo di garanzia agli occhi del consumatore. Per i 
consumatori di olio certificato, fattori come il design, l'origine e la qualità prevalgono sul prezzo, dunque il prodotto 
italiano può vantare un notevole vantaggio competitivo sui concorrenti europei, se ben sfruttate le sue potenzialità.  

 
 
 
Figura 6. Valori e quantità export italiano dell’olio di oliva nella Federazione russa (I quadrimestre) 

 
In conclusione, nonostante l’ingresso sul mercato di competitor europei e internazionali sempre più agguerriti, l’olio 
italiano ha avuto una tendenza ascendente, se consideriamo le oscillazioni dei prezzi del rublo sull’euro e l’effetto 
complessivo delle contro sanzioni russe nel settore dell’agroalimentare che hanno trascinato verso il basso l’intero 
settore.  
 
Le annate negative come il 2016 sono principalmente causate dalla scarsità della produzione in Italia più che da 
condizioni di mercato negative in Russia, dato che l’olio d’oliva gradualmente viene conosciuto e utilizzato da fasce 
sempre più ampie della popolazione, penetrando nei centri minori, assieme ai gusti tipici del Mediterraneo.  
 
A fronte di una ripresa economica della Federazione, con la stabilizzazione dei prezzi petroliferi e le prospettive per 
l’olio d’oliva italiano sono rosee per un mercato che va maturando e assomigliando a quelli occidentali.  
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4.CANALI DI VENDITA NEL MERCATO RUSSO  

L’analisi dei canali distributivi per i vini nel mercato russo copre i seguenti canali: 

 

Grande distribuzione 
Supermercati, discount, ipermercati, centri commerciali, cioè grandi strutture che si trovano normalmente nelle aree 
residenziali delle città. I supermercati e gli ipermercati sono un’acquisizione piuttosto recente nel panorama 
commerciale russo.  
  
I supermercati, ovviamente, presentano una scelta vastissima, sia di prodotti locali sia di prodotti di importazione. Il 
numero di consumatori che si rivolgono alla grande distribuzione è in costante aumento, anche in considerazione 
dell’aumento dei redditi medi della popolazione.   

 
In questa fascia, il prodotto spagnolo domina nel lineare delle grandi catene. Le grandi catene di distribuzione, sono 
integrate verticalmente per assumere il ruolo di importatore e quindi sono il cliente prioritario per gli oli del segmento 
medio, grazie alla preponderanza nel volume delle vendite.  
 
Cash & Carry  
Sono punti vendita presso i quali è possibile acquistare prodotti alimentari e non, sia al dettaglio (fermo restando un 
quantitativo minimo per tipologia di prodotto), sia all’ingrosso.  
A differenza del resto d’Europa, possono accedervi non solo commercianti/dettaglianti, ma dipendenti/addetti ai lavori 
di persone giuridiche di qualsiasi natura e non, nonché persone fisiche.  
I grandi produttori italiani potrebbero rivolgersi a questi canali distributivi nel caso di offerte per stock residui, anche se 
valorizzano poco il prodotto. 
 
Convenience store  
Catene di negozi alimentari dislocati nelle vicinanze di complessi residenziali e aperti 24 ore. Hanno sostituito i vecchi 
chioschi di quartiere e dispongono di una vasta gamma di generi alimentari. Spesso estendono la loro offerta 
commercializzando prodotti per la casa e l’igiene personale, giornali e riviste, alcolici e talvolta anche fiori.   
Potrebbero essere un canale interessante nelle grandi città, per prodotti di fascia media.  
 
E-commerce  
Importanti anche le piattaforme online (a volte hanno anche dei punti di vendita fisici). Molti di loro operano grazie ad 
un ampio network di distributori nel paese, altri si affidano ad un solo operatore logistico.  
 
Negozi gourmet specializzati  
Sono negozi di prodotti etnici o gourmet europei, destinati a una nicchia molto ristretta di consumatori, ma con alta 
capacità di spesa. Qui il prodotto italiano di qualità prevale sui concorrenti spagnoli. Catene di negozi gourmet 
specializzati molto diffuse, soprattutto a Mosca, sono Asbuka Vkusa e Karousel.  
 
Mercati popolari e produkti 
Sono i tipici luoghi di approvvigionamento della popolazione per i bisogni immediati, hanno pochi prodotti di 
importazione.  
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5. FIERE DI SETTORE 

 
 

 

RUSSIA 

 

WorldFood Moscow Peterfood   

Mosca        San Pietroburgo   

17-20 settembre 2018  13-15 novembre 2018 

https://www.world-food.ru/ru-RU/ www.peterfood.ru 

 

Interfood Siberia Prodexpo 

Novosibirsk Mosca 

21-23 novembre 2018 11-15 febbraio 2019 

www.interfood-siberia.ru/ https://www.prod-expo.ru 

 

 

Gruppo BPC International è il partner ideale per assistere la tua azienda nel delicato approccio al mercato della Russia e 

dei paesi del CSI, grazie al team locale che presidia direttamente il mercato. Attraverso una consolidata struttura 

organizzativa, una efficace metodologia di lavoro e una provata efficienza, siamo in grado di creare opportunità per lo 

sviluppo di relazioni commerciali di successo.  

Vi offriamo: 

EXPORT- supporto completo per l’ingresso nel mercato Russo e dei Paesi CSI, che prevede l’intera gestione delle attività 

di accompagnamento all’export, mediante la ricerca, selezione, negoziazione e definizione di contratti di vendita, grazie 

alla sede di Mosca. 

EXHIBITION - supporto completo per la partecipazione a fiere di settore e per conoscere i principali attori del mercato. 
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Per maggiori informazioni non esitate a contattarci  

 HEADQUARTER GRUPPOBPC IRELAND  

Marina House, Adelphi Quay  T +353 51 879 120         info@gruppobpc.com 

Waterford, Ireland   F +353 51 879 140        gruppobpc 

 
 

GRUPPOBPC ITALY 

Via De Amicis, 40 
20123 Milan - Italy  
Skype: gruppobpc.it    
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8.CREDITS 

GruppoBPC International is an international consulting Group with offices in Ireland, Italy, Russia, USA and South 

East Asia, assisting companies in developing their business in the international markets, supporting trade and investment.  

With its own international direct network, GruppoBPC International is able to provide top ranking corporate assistance with 

value added international services, specifically market entry strategy, international communication campaigns and ongoing 

management assistance, addressed to establish bridges between countries and to develop a global presence in the 

international markets. 

For more information about our services check out our services’ page at www.gruppobpc.com 

GRUPPOBPC RUSSIA 
Tokmakov Pereulok, 20/31, building 1  
105066 - Moscow – Russia 

Skype: gruppobpc.ru 

Antonio Borello 
Email:antonio.borello@gruppobpc.com 
Tel. +39 393.933.17.17 
 
Fabio Gualandri  
Email: fabio.gualandri@gruppobpc.com 
Tel. +39 338.23.11.684 
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