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Floricoltori ingauni
al Flowers di Mosca 

La Regione Liguria è stata presente, con

un proprio stand, a  “Flow ers Mosca”, la

grande esposizione f loricola che si è svolta

nella capitale russa da giovedì 3 a

domenica 6 settembre. 

Scopo della ‘spedizione’, quello di

proseguire ed approfondire i contati avuti

nelle precedenti quattro edizioni con

l’imprenditoria russa del settore, alla ricerca

delle condizioni per avviare esportazioni di

aromatiche e di piante mediterranee.

La presenza a Flow ers è stata possibile grazie ad un sostanzioso contributo del

Cersaa, il Centro Sperimentale della Camera di Commercio, attivo in regione Rollo

di Albenga, sotto la regia dell’Ice (Istituto Italiano per il Commercio con l’Estero).

L’Ice, infatti, ha stipulato un accordo collaborativo con la Regione per supportare

la presenza della Liguria nelle mostre europee di commercializzazione. 

Ha fatto gli onori di casa per il nostro sistema produttivo Giorgio Delf ino, nella sua

veste di presidente dei commercianti f loricoli albenganesi dell’Acea. E’ Delf ino che

ci parla della trasferta moscovita. “Una volta tanto - dice Delf ino- la nostra

presenza è stata organizzata in modo eff iciente e produttivo. Ad iniziare dagli

interpreti per f inire all’arredamento del nostra stand con piante fornite da noi.

Finalmente, dopo anni di nostra presenza alla mostra, abbiamo intravisto

qualcosa di concreto, tra l’altro avuto contatti con importatori f loricoli russi e con

rappresentanti della stessa Ucraina. Esprimo quindi la mia soddisfazione per il

lavoro svolto con notevole impegno da parte dei funzionari del Cersaa, dell’Ice e

della Regione”.

Il problema di fondo, comunque, non è quello di inviare f iori sul mercato russo.

Prima deve essere concordata un’azione promozionale che consenta di essere

conosciuti e richiesti da quei mercati. 

Spiega in proposito Delf ino: “Il nostro compito ora è quello di creare la richiesta

del nostro prodotto nella zona di Mosca. E per riuscire nell’intento, occorre sia

una forte azione promozionale, sia il superamento di una serie di diff icoltà f iscali

e doganali. Sino a quando non compiremo questo genere di operazioni

burocratiche  non riusciremo a penetrare commercialmente in Russia. Chi volesse

tentare di andare direttamente su quel mercato lo può fare, ma si tratterebbe di

un’avventura con grossi rischi e scarse possibilità di riuscita”.

Flow ers Mosca è una rassegna indirizzata più al mondo produttivo e commerciale

russo che non al pubblico di massa. Dice il commerciante albenganese: “La

mostra è stata organizzata dai moscoviti con ricchezza, se non con sfarzo,

probabilmente seguendo la loro propensione all’apparenza e all’immagine”.

Perciò, si tratta oggi, da un lato, di sviluppare al più presto rapporti con le autorità

politiche per superare – come si diceva dianzi - le diff icoltà collegate al f isco e

alle dogane; dall’altro,  è essenziale – lo si ripete - dar vita a campagne

promozionali che facciano conoscere i prodotti f loricoli liguri in terra di Russia.  
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