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Il mercato dell’EACU ( Eurasian Custom Union ) 

Questi brevi note nascono da una serie di riflessioni emerse durante l’elaborazione dei 
dati statistici sull’evoluzione dell’import dei paesi che costituiscono l’EACU ( Eurasian Cus-
toms Union ), attività condotta da QSA a supporto dei propri partner e dei clienti che op-
erano su questi mercati. 

Negli anni scorsi con l’attuazione dell’EACU si è assistito come prima passo all’armoniz-
zazione nella classificazione delle merci attività avente come obiettivo principale la libera 
circolazione delle merci su un territorio più ampio costituito da: Federazione Russa, 
Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kyrgyzstan. 

I vantaggi derivanti da questa decisione sono stati più che positivi per gli esportatori ital-
iani ed europei. Di fatto gli esportatori oggi possono operare su questo macro-mercato 
con un unico prodotto, una sola modalità di attestazione della conformità e non ultimo 
utilizzando una classificazione doganale aggiornata che permette sia l’ottimizzazione delle 
aliquote che delle limitazioni introdotte sia sotto la forma di dazi che di requisiti tecnici di 
prodotto. 

L’analisi ha evidenziato come nel periodo intercorso tra settembre 2016 e marzo 2017 il 
numero delle attestazioni di prodotto rilasciato ad aziende residenti in Italia è aumentato 
del 21,9 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dato che se confrontato con 
l’aumento in valore delle esportazioni ( + 13 % ) evidenzia alcuni fattori significanti. 
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“ Dopo anni di recessione economica acuita da fattori geopolitici e dalla debolezza del 
rublo che a loro volta hanno comportato una svolta più autarchica del Paese dal punto di 
vista commerciale - negli ultimi mesi la situazione economica della Federazione Russa 
sembra aver dato qualche indicativo segnale di risveglio e di possibile inversione del trend 
all’orizzonte. Se lo scorso anno si era infatti chiuso con una sessione del Pil piuttosto con-
sistente (-3,6%), la prima parte del 2016 ha portato con sé una situazione più distesa e 
stabile, che lascia ben sperare in una futura ripresa.  

La vicinanza tra i due sistemi economici si riflette non soltanto nella bilancia commerciale 
ma anche nelle numerose joint venture che favoriscono il trasferimento di tecnologia. Non 
a caso, la modernizzazione del sistema economico è considerata prioritaria dalle Autorità 
nazionali, a partire da alcuni settori chiave ad alto contenuto tecnologico, ma includendo 
anche le infrastrutture, il cui adeguamento è indispensabile allo sviluppo del Paese. Senza 
dimenticare che le misure di limitazioni al commercio di beni alimentari, approvate dal 
Governo russo in risposta alle sanzioni europee in seguito ai noti fatti ucraini, sono desti-
nate a rappresentare un incentivo per lo sviluppo del settore agroalimentare della Feder-
azione. Ambito in cui il nostro Paese eccelle ” cfr.: Diplomazia Economica Italiana ( Dicembre 2016 ) 
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Fattori emergenti 

1. Le aziende italiane oggi stanno ponendo maggior attenzione a questo macro mercato 
adeguando all’origine i loro prodotti agli standard tecnici locali, al fine di poter 
cogliere più rapidamente le opportunità nascenti. 

2. Gli esportatori si stanno segmentando per modalità di approccio, aspetti che con-
dizionano i comportamenti operativi e gestionali: 

I. Società che considerano l’export verso la EACU un evento casuale e come tale lo 
gestiscono in progress; 

II. Società che stanno cercando di espandersi su questi mercati per bilanciare la con-
trazione del mercato nazionale; 

III. Società che forti di una quota importante di export verso questi mercati, si attrez-
zano e si mantengono aggiornati per soddisfarne i requisiti 

3. Il disporre all’origine di prodotti già conformi ai requisiti doganali, legislazione locale 
e standard di mercato, permette di sfruttare al meglio le opportunità della classifi-
cazione doganale limitando l’impatto delle sanzioni internazionali oltre a ridurre i 
tempi di consegna. 

4. Possibilità di collocare sul mercato EACU i propri prodotti anche attraverso Contrac-
tors e Società di Engineering residenti in Germania, Francia, Polonia, Spagna. 
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Il mercato dell’abbigliamento 

La produzione e la commercializzazione dei capi d’abbigliamento ed accessori può risultare complessa per un’azienda 
italiana in quanto le materie prime ed il prodotto finale devono rispondere a normative e requisiti diversi da quelli 
normalmente in uso sul mercato interno in quanto gli standard hanno origine da processi manifatturieri locali e sono 
regolamentati da leggi. 

Un Produttore od esportatore al fine di 
poter inquadrare il requisiti qualitativi dei 
capi da produrre per l’esportazione deve 
tenere in considerazione che il rispetto dei 
requisiti cogenti e che questi si basano su 
un’impostazione diversa da quella adotta-
ta in Europa. 

I prodotti sono divisi in due macro cate-
gorie: Bambini ( 0 -18 anni ) e Adulti. A 
loro volta sono ulteriormente classificati  
in capi di primo, secondo e terzo strato in 
base alla vestizione. Gli accessori non 
sono regolamentati specificatamente ma 
ricadono in queste macro categorie. 

Ovviamente esistono normative specifiche 
reperibili, le prove sui materiali si possono 
fare, per il momento, solo presso labora-

tori accreditati localmente in assenza di 
mutui riconoscimenti. 

Anche l’etichetta apposta sul capo deve 
contenere dati e logotipi specifici. 

La nostra esperienza suggerisce che la 
classificazione merceologica ai fini dell’e-
sportazione e dell’applicazione di eventu-
ali dazi deve essere fatta a priori onde 
evitare anomalie che potrebbero bloccare 
tutto l’export e/o collezioni dell’azienda. 

In questo contesto diventa di particolare 
importanza la gestione delle dichiarazioni 
d’origine “ Preferenziale” e “Non Pref-
erenziale” che inevitabilmente identificano 
il luogo di produzione che deve essere 
apposto sul certificato / dichiarazione di 
conformità del prodotto.  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Macchine Operatrici e Impiantistica 

Una serie di fattori politico-economici non hanno contribuito al recupero della capacità produttiva da parte delle 
aziende locali, probabilmente a fronte del ritardo nei programmi di Import Substitution per ad assicurare i volumi e 
qualità standardizzata. Fattori essenziali per un programma di sviluppo che oggi è ancora dipendente da tecnologie e 
componentistica Europea ed USA. L’incognita resta comunque la tecnologia 4.0. 

Un macchinario od un impianto è proget-
tato in Europa secondo delle normative 
tecniche che coprono aspetti funzionali, 
elettrici, meccanici e di sicurezza validi in 
ambito UE, mentre eventuali leggi 
nazionali possono talvolta fissare alcuni 
requisiti specifici. Dichiarazioni e Certifi-
cati di conformità ne attestano la rispon-
denza sotto la responsabilità di una per-
sona fisica o persona giuridica. 

Al fine di esportare sui mercati EuroAsiati-
ci e della EACU ma anche su quelli USA, 
Canada, Cina i macchinari e gli impianti 
devono rispondere a normative talvolta 
diverse e che molto spesso non possono 
essere prodotte od applicate ex-post. 

Sostanzialmente un macchinario o un 
impianto indipendentemente dalla resa 
contrattuale ( EXW. Ex Works / CIF - Cost, 
insurance and Freight / DDP - Delivered 
Duty Payed ) deve essere corredato da: 

i. Certificato / Dichiarazione di Confor-
mità EAC; 

ii. Technical Passport 
iii. Safety Justification ( ove applicabile ) 
iv. Explosion proof ( ove applicabile ) 
v. Metrological confirmation ( ove applic-

abile ) 
vi. Targa macchina 
vii.Istruzioni 

documenti redatti in lingua nel rispetto di 
indici e contenuti normati. 

La presentazione di molti di questi docu-
m e n t i s o n o r i c h i e s t i p e r l o 
sdoganamento / immissione della merce 
sul territorio dell’EACU. 

Ultimo aspetto, comunque di elevata rile-
vanza, il Produttore/Esportatore deve 
nominare un soggetto che rappresenti la 
società, rispondendo alle autorità locali in 
in materia di responsabilità da prodotto 
difettoso. 
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Alimentare 

“ Particolarmente rilevante è poi in quest’ambito il dato relativo agli scambi con la Russia che segnano per il settore 
alimentare un più che incoraggiante +45% nonostante le sanzioni” Cfr.: Federalimentare 17/05/2017 

I prodotti alimentari Italiani nonostante 
l’embargo in essere imposto dalla Feder-
azione Russa per diverse famiglie di 
prodotti rivestono un importante settore di 
sbocco dell’export del settoriale. Volumi 
che anno recentemente subito un incre-
mento per il nascente ruolo di facilitatore, 
assunto da operatori Bielorussi e Ucraini, 
oltre alla maggior attenzione degli es-
portatori alla puntuale rispondenza del   
prodotto ai requisiti. 

Infatti se un prodotto durante uno dei di-
versi momenti del processo di es-
portazione e commercializzazione viene 
riscontrato dalle autorità locali come Non 
Conforme scattano a suo carico una serie 
di azioni sanzionatorie, talvolta a sua in-
saputa in quanto notificate all’importatore 
in qualità di “Applicant” ovvero di legale 
rappresentante della società produttrice: 

- Il produttore viene inserito nella black 
list gestita da Россельхознадзор, ovvero 
tutte le importazioni di 
prodotti provenienti 
da una spec i f i c a 
azienda sono rigettati 

dalla dogana. 

- Il fornitore bloccato può richiedere per 
il tramite il governo italiano, una verifi-
ca per la rimozione del blocco del-
l’anomalia riscontrata a fronte di azioni 
messe in essere,  ovviamente con tempi 
di attuazione lunghissimi che oggi sono 
superiori ai 3 anni. 

Particolare attenzione deve essere posta 
nell’identificazione del corretto codice do-
ganale utilizzato per l’esportazione in 
quanto potrebbe fare la differenza tra 
prodotto ammesso e prodotto escluso. 

Ad oggi molti prodotti alimentari ricadono 
sotto embargo e sono contenuti in un 
elenco di referenze mentre tutti gli altri 
prodotti possono essere liberamente im-
portati purché rispondano a requisiti 
specifici Igienico sanitari, ingredienti, ad-
ditivi ed etichettatura fissati dagli standard 
di prodotto locali, niente di più di quello 

che è in essere in altre 
nazioni come Australia, 
USA, Canada, Giap-
pone 
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Equipaggiamenti ed Alimenti per lo Sport  

Questo segmento di mercato, trasversale a tutti i settori, oggi merita una particolare attenzione in quanto offre una 
marginalità molto più elevata del prodotto standard in quanto offre una qualità specifica e delle caratteristiche pecu-
liari per lo sport praticato. 

Uno zainetto per Trail Running oggi è pos-
to in vendita ad oltre 100 � rispetto ad un 
prodotto non classificato come Tecnico, 
che non supera i 25 �. Se poi il prodotto 
è omologato in rispetto al Regolamento 
Tecnico della Federazione Sportiva, 
ovvero è quello con cui i campioni com-
petono, acquisisce un valore commerciale 
ancor maggiore. 

Ovviamente questo segmento di mercato 
non è immediatamente fruibile per tutte le 
aziende ma certamente il volume degli 
acquisti sul mercato dell’EACU è in 
costante aumento e non è limitato da 
embarghi specifici. 

Per poter esportare un prodotto “Rules 
Compliance” devono essere prese in con-
siderazione, pianificati e presidiati alcuni 
aspetti produttivi e commerciali, quali: 

- Puntuale classificazione del prodotto in 
base al HS Code; 

- Gestione del processo di omologazione 
delle attrezzature per il riconoscimento 
delle caratteristiche da parte della Fed-
erazione Sportiva Nazionale / Inter-
nazionale; 

- Controllo delle materie prime degli al-
imenti, integratori e bevande ener-
getiche prevenendo la contaminazione 
di sostanze vietate dalla WADA. 

- Controllo della filiera produttiva per 
assicurare il mantenimento degli stan-
dard produttivi e qualitativi di tutti i lotti 
utilizzati in ambito sportivo; 

- Monitoraggio dei prodotti contraffatti. 
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QSA Srl - Worlwide Conformity, è una azienda italiana nata nel 1992 che 
opera a livello mondiale fornendo alle imprese e associazioni datoriali 
servizi di Product e Regulatory Compliance per prodotti destinati ai mercati 
extra UE. 

L’ufficio centrale di Genova è supportato da un modello organizzativo 
basato su accreditamenti e mutui riconoscimenti delle qualifiche che per-
mette di operare attraverso un unico interlocutore, su scala mondiale. 

Recentemente a lato delle struttura di servizi tecnici è stato costituito un 
Organismo di Certificazione che opera con modalità completamente in-
dipendenti nel settore dello sport e della qualifica del personale, così come 
previsto dalle regole di accreditamento internazionale. 

Oltre 2.500 Clienti 

1.250 Certificati di prodotto 

8.700 Certificati di personale 

             ……. sono la nostra miglior referenza. 
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