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Ucraina: Informazioni generali

• Superficie: 603.500 kmq

• Popolazione: 41,6 milioni

• PIL: 150 Mld € (+3%)

• Inflazione: 10%

• Salario medio: 430 €

• Disoccupazione 10,5%

• Risorse naturali: minerali di ferro, carbone, manganese, gas naturale, olio, sale, zolfo, grafite, 

titanio, magnesio, caolino, nichel, mercurio, legname, terreni coltivabili
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Ucraina: Rapporti con l’Italia
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• Interscambio: 5,4 mld € (l’Ucraina importa 2,1 – esporta 3,3)

• L’Italia è l’8° fornitore (in Europa dopo Germania e Polonia) e il 4° cliente (secondo in Europa 
dopo la Polonia)

• Stock di IDE italiani in Ucraina: 466 Mln € (IDE ucraini in Italia 114 Mln €)

• Presenza italiana nel Paese: 0.7% dello stock complessivo IDE

• Presenza Italiana nel Paese: poco meno di 200 aziende (alimentare, tessile, legno, calzature, 
ceramica, finanziario)
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Ucraina: Rapporti con l’Italia
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Ucraina: adesso
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Ucraina: operatività istituzioni/enti (ITA, UE)

• Ambasciata è attiva a Leopoli

• Ufficio ICE al momento non operativo

• Istituito l’Help Desk Ucraina helpdeskucraina@ice.it: fornisce assistenza alle 
aziende che hanno attualmente attività o iniziative in corso nel mercato ucraino; ricerca e 
condivide informazioni rilevanti; raccoglie i quesiti comuni e ricorrenti cui dare risposta in 
tempi congrui

• export.crisiucraina@esteri.it (per segnalazioni delle aziende esportatrici verso Federazione 
Russa, Ucraina e Bielorussia e per informazioni su limitazioni agli scambi correlate 
all’impianto sanzionatorio UE/USA e alle misure adottate da parte russa.

• ec-russia-sanctions@ec.europa.eu (Idem presso la Commissione Europea)

• EIFEC - www.eifec.org (Istituto europeo per l’Export Compliance)

mailto:helpdeskucraina@ice.it
mailto:export.crisiucraina@esteri.it
mailto:ec-russia-sanctions@ec.europa.eu
http://www.eifec.org/
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Ucraina: operatività istituzioni/enti (UKR)

Molte istituzioni ucraine sono ancora attive e raggiungibili.

Sono stati attuati o sono in corso di attuazione diversi provvedimenti governativi per 
fronteggiare la situazione bellica

• Introdotto controllo dei prezzi di generi alimentari, farmaci, benzina.

• Creato elenco di merci «importazioni critiche» (acqua, alimentari, materie prime per
industria leggera, farmaceutica, edilizia, ecc).

• Sostegno alle imprese (anche quelle a controllo o partecipazione italiana), non solo fiscali,
ma, ad esempio, per delocalizzare nelle regioni occidentali del Paese (ma anche la Polonia
si è fatta avanti)
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Ucraina: operatività istituzioni/enti (UKR)

• Processo di semplificazione da parte del Governo delle procedure doganali
Si intende eliminare il cartaceo, IVA, dazi e pagamenti in dogana; le procedure dovranno richiedere non più 
di 15 minuti (si registrano tuttavia casi di forti rallentamenti nelle formalità in relazione a merci, mezzi, 
autisti russi).

• Certificazione di Forza Maggiore
Il Governo ha deciso di semplificare la procedura per la certificazione della forza maggiore, eliminando la 
richiesta obbligatoria da inviare alla CCI dell'Ucraina. La CCI ha pubblicato il 28 febbraio 2022 la lettera 
ufficiale generale per certificare la forza maggiore (da scaricare da internet).

Ditte ucraine cominciano ad avvalersene in modo generalizzato (è sempre bene rivolgersi ad uno 
specialista e verificare caso per caso in base alla collocazione geografica e alla condizione di ciascun 
operatore che ne fa richiesta)

• Attivato un registro da parte di un’organizzazione privata (banca dati Vkursi
https://vkursi.pro/ha) di società legate alla Russia e alla Bielorussia, una "geografia del 
rischio" con dati su fondatori e proprietari, di utilità per giornalisti, imprenditori e attivisti. 
Aziende operanti nel settore agricolo o industrie collegate.

https://vkursi.pro/ha
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Ucraina: operatività istituzioni/enti (UKR)

• Banche continuano a lavorare

Introdotte restrizioni all'esportazione di valuta pregiata. Acquisti di valuta/vendita di grivne vanno 
autorizzate caso per caso dalle autorità finanziarie, a meno di non avere valuta su un conto in euro o 
dollari. I beni listati come "Import critico" non hanno queste limitazioni.

• Telecomunicazioni e rete elettrica continuano a funzionare

La produttività dell’industria IT ucraina in questo primo mese di guerra resta a quasi il 90%, grazie al 
significativo supporto dei clienti internazionali; è avvenuta la sincronizzazione del sistema energetico 
ucraino con l’ENTSO-E, la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica, che 
può essere trasferita liberamente in Europa con potenziale sviluppo degli scambi con UE.
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Ucraina: operatività trasporti

• Spazio aereo chiuso

• Porti chiusi

✓Solo due porti in Ucraina - Izmail e Reni sul Danubio ai confini con la Romania - possono 

movimentare merci, ma in piccole quantità

✓Mariupol, Berdyansk (Azov), Skadovsk, Kherson (ovest di Crimea) sono temporaneamente 

chiusi

✓Mykolayiv, Olvia, Pivdennyi, Odesa, Chornomorsk (are di Odessa) trattano parzialmente la 

flotta disponibile agli ormeggi e spediscono su rotaia e su strada

✓Belgorod-Dniestrovskyi Foce Nistro, non funziona per mancanza di flotta e merci nel porto
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Ucraina: operatività trasporti

I trasporti ferroviari continuano in genere a funzionare

• Supportano la popolazione a trasferirsi verso occidente

• Aiutano le imprese che lo desiderano a delocalizzare verso ovest e gli agricoltori nella
logistica di carburanti e fertilizzanti

• Stanno cercando di garantire opportunità di esportazione, in particolare per prodotti agricoli.
✓Necessario tuttavia organizzare punti di trasbordo da mezzi a scartamento da 1520 mm (Ucraina) a 

quelli a scartamento da 1435 mm (UE).

✓Con la chiusura dei porti, il sistema potrebbe garantire il10-15% della capacità normale (stimata in circa 
60 milioni di tonnellate di grano l'anno)
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Ucraina: sanzioni

• Esiste una serie di risorse per informarsi sulle sanzioni, alcuni esempi:

✓Sanzioni dell'UE contro la Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina

(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-

against-russia-following-invasion-ukraine_it)

✓Mappa delle sanzioni UE (www.sanctionsmap.eu/#/main)

✓EIFEC (www.eifec.org/eu-sanctions-on-russia-home)

✓UE Frequently Asked Questions (trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2022/march/tradoc_160079.pdf)

✓Esportare dall’UE, importare nell’UE - tutto ciò che c’è da sapere (trade.ec.europa.eu/access-to-

markets/it/home)

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_it
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2022/march/tradoc_160079.pdf
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home
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Ucraina: sanzioni

Attenzione: riguardo all’Ucraina, le sanzioni sono relative ai territori di Donbass e Crimea

(anche se sono stati registrati eccessi nella conformità alle regole di carattere doganale o bancario)

• Ambasciata e ICE

• Agenzia ADM (misure restrittive relative alla situazione di crisi tra Russia e Ucraina. 

Regolamenti UE del Consiglio nn. 2022/263 e 2022/328)

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/33943503/20220302-
99410RU+informativa_misure+Russia+Ucraina.pdf/8b397fe4-88e1-ab0d-703d-
fdae28bdb6a2?t=1646310586471

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/33943503/20220302-99410RU+informativa_misure+Russia+Ucraina.pdf/8b397fe4-88e1-ab0d-703d-fdae28bdb6a2?t=1646310586471


GRAZIE

helpdeskucraina@ice.it 

Nota metodologica ed esonero di responsabilità: questo documento è stato compilato come mero supporto informativo. La selezione, in esso contenuta, di dati statistici, tabelle e 
commenti deve essere considerata come semplice strumento atto a fornire un’idea generale dell’argomento trattato. Le informazioni riportate, tratte da fonti aperte, sono state  
verificate, per quanto possibile, nella loro correttezza, rappresentano un’opinione non vincolante e sono fornite senza alcuna responsabilità.


