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Il Mercato 
Ex Repubblica sovietica, ora indipendente, è un paese vastissimo dell’Asia Centrale con 2,7 milioni di kmq 
e una popolazione di soli 17 milioni di abitanti (solo il 60% ca. di etnia kazaka e una rilevante minoranza 
russofona che rappresenta il 25% della popolazione). 
Noto soprattutto per le risorse petrolifere e il boom economico (il prodotto interno lordo cresce del 9% ogni 
anno), è potenzialmente ricchissimo grazie agli immensi giacimenti di materie prime, sia energetiche come 
gas, petrolio, carbone, uranio, sia metallifere come ferro, rame, zinco, cromo, manganese, oro, sia di 
cosiddette “terre rare”, minerali per l’appunto rari ma indispensabili in alcune industrie strategiche come, 
per esempio, quella elettronica. Notevoli sono anche le risorse del settore agricolo. 
Qui si trovano le “Terre Vergini” cosi denominate in epoca sovietica, immensi territori, soprattutto nelle 
zone settentrionali del paese, coltivati a frumento anche se a causa dell’arretratezza del settore, molti 
prodotti vengono importati. 
La forte crescita economica degli ultimi vent’anni - anche se in un contesto difficile per diffusa corruzione 
e illegalità - ha fatto crescere i redditi della popolazione che si aggirano ormai, in media sui 15.000 Euro 
annui e ha determinato una classe media agiata, affascinata dai modelli occidentali.  
Sul piano internazionale, il paese si è progressivamente aperto a partner europei, anche se gli scambi 
economici avvengono principalmente con la Russia e con i vicini Kirghisistan e Uzbekistan.
Per quanto la popolazione sia prevalentemente islamica, i consumi di bevande alcoliche sono piuttosto 
elevati. Il paese è anche produttore  di birra e superalcolici (vodka), ma anche di una limitata quantità di 
vino che soddisfa circa un 20% della crescente richiesta del mercato. Il resto è importato primariamente 
da Georgia e Moldavia. 
Gli ultimi sette anni evidenziano un balzo esponenziale dei consumi di vino, passati da 11 a oltre 45 milio-
ni di dollari. I consumi di vino in Kazakistan ammontano a circa 25 milioni di litri annui, di cui 23 circa sono 
importati. Il 70% delle importazioni arriva da Moldavia e Georgia ma è in forte crescita la quota di merca-
to dei paesi dell’Unione Europea.
La Francia è in testa, seguita dall’Italia, che negli ultimi anni si è ritagliata una piccola quota di mercato 
stimato nel 4%, (in buona parte spumanti), poi la Spagna. 
Il Bel Paese gode di una forte notorietà e immagine grazie alla popolarità della nostra musica, della nostra 
cucina e la moda, tutto quello che riguarda “l’Italian way of life” che affascina i kazaki e che riguarda anche 
la nostra produzione vitivinicola.
“... Fino al 2003 il vino italiano era scarsamente presente sul mercato locale, essendo poco conosciuto e 
ritenuto di qualità inferiore rispetto a quello di altri Paesi concorrenti (Francia). 
Negli anni successivi la situazione è cambiata, anche grazie a varie attività ed iniziative promozionali quali 
missioni d’importatori kazaki a fiere in Italia,  missioni d’importatori kazaki per visite ad aziende italiane, 
degustazioni, azioni pubblicitarie e di promozione  in collaborazione con gli importatori stessi. 
Il vino italiano è diventato così molto più popolare ed apprezzato e, negli ultimi anni, anche di moda, grazie 
anche ai ristoranti e pizzerie italiane, numerosi hotel, wine bar, supermercati e centri commerciali presenti 
nel Paese”. (Infomercatiesteri.it)
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Le importazioni di vino sono  soggette a una serie di vincoli burocratici: rilascio licenze, procedure piuttosto 
laboriose, burocrazia, un sistema dei trasporti e delle infrastrutture ancora insufficiente e una parte di 
economia sommersa.
Tuttavia la robusta crescita economica, l’aumento dei redditi medi, la diffusione dei modelli di consumo 
occidentali soprattutto tra i giovani, fanno del Kazakistan una nuova meta per il vino italiano, con ottime 
prospettive di sviluppo.

notE suL WoRKsHoP 
Italian Wine Expo (brand di Pilota Green Eventi) da oltre quindici anni organizza workshop e fiere collettive 
che puntano a favorire l’internazionalizzazione delle piccole e medie cantine italiane.
Ogni evento è riservato a un ristretto numero di aziende (massimo 20) così da offrire un servizio perso-
nalizzato.
Gli eventi si distinguono per l’alta professionalità del pubblico partecipante:
Operatori del settore - Importatori - Distributori - Ho.Re.Ca. - Stampa.

ogni azienda partecipante avrà diritto a:

Presenza, con una propria etichetta, alla MasterClass (degustazione guidata) rivolta a importatori, 
distributori, Ho.Re.Ca. operatori del trade e media;

Desk personalizzato completo di fornitura servizi (targa personalizzata, ghiaccio, bicchieri, sputavino, 
glacette, ecc.)

assistenza, raccolta, documentazione per spedizione vini

Pubblicazione dedicata e distribuita agli ospiti del workshop con spazio di presentazione per ogni 
azienda

Chi organizza

Pilota Green specializzata dal 2003 nel settore dell’editoria enogastronomica e soprattutto nell’or-
ganizzazione di eventi (workshop B2B e spazi collettivi in Fiere internazionali) mirati alla promozione 
dei prodotti eno-gastronomici e, specificatamente, del vino italiano.
Organizza opportunità di business e di promozione per le aziende italiane che intendano imple-
mentare la propria attività commerciale all’estero. Pilota Green ha sede in Italia, a Treviso.
Opera inoltre, a livello nazionale e internazionale, programmando seminari informativi, degustazioni 
guidate, workshop commerciali, incontri B2B mirati agli operatori del settore e serate-evento

   www.facebook.com/ItalianWineExpo
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In partnership con

se interessati ad avere maggiori informazioni sul programma Italian Wine Expo Kazakistan 
o sul calendario eventi 2018, scrivete a info@pilotagreen.it o contattate Pilota Green 
allo 0422 423411




