
L'Unione Fa' la Forza

Un Negozio a Mosca in centro di 200 metri quadrati ha un costo di affitto mensile di almeno 20000  
Euro calcolando un arredamento minimalista ci vogliono altri 12000 Euro. Spese per il personale 
minimo (1 cassiere 1 commesso 1 manager 1 facchino  1guardia. 1 donna delle pulizie)
stipendio medio di 600 Euro al mese + 200 di contributi e assicurazione = 4800.

I calcoli sono presto fatti 24800 Euro mensili + dividiamo la spesa dell'arredamento per 12 mesi e 
otteniamo 25800 mensili per un Negozio in cento a Mosca .(21.000.000 di abitanti)
Se dividiamo questa cifra per il numero delle Regioni Italiane otteniamo 1290 Euro al Mese per 10 
metri quadrati diviso 10 produttori per Regione 129 euro per un metro quadrato di negozio di soli 
Prodotti Italiani in Centro a Mosca Una specie di Cooperativa dove i soci potrebbero esporre e 
vendere direttamente i loro prodotti senza intermediari senza sconti distribuzione seza rischio di 
grossi magazzini.

Ci sono Aziende che hanno pagato bonus entrance fee (10000Euro) per mettere i loro prodotti in un  
scaffale sperduto nel supermercato dell'Auchan.

La grossa differenza Tra un supermercato e un negozio tematico e che nel negozio si possono 
organizzare degustazioni tematiche Regionali, master class con i prodotti in vendita incontri con 
clienti delle regioni Russe.

Tutto questo lo scrivo per dire a tutte le aziende Italiane che cercano da sole di vendere i loro 
prodotti in Russia, o hanno grossi capitali da investire e rischiare senza per altro garanzia di 
vendita oppure si devono unire in un gruppo e insieme costruire un progetto.

Portare un pallett di prodotti dall'Italia alla Russia Groupage costa 600 Euro, Un Container da 22 
palett costa 4000 Euro. Ogni produttore potrebbe spedire un bancale risparmiando 400 euro.

Vendere i Prodotti Italiani In Russia e' difficile per il cambio Euro/Rublo ma sopratutto per le 
troppe mani in cui passa il prodotto ( ognuna con un ricarico min. del 20%).
Trasporto, dogana, importatore, distributore, magazzino, retail, cliente finale.
Nel Nostro caso l'importatore sarebbe gia' il Negozio con cliente finale.
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