
SETTORE «LAVORAZIONE DEL 
METALLO» IN UCRAINA
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 L’economia è in costante crescita, trainata dal
siderurgico, da un comparto agricolo molto
dinamico e dall’accelerazione del consumo
familiare.

 Il mercato interno, che conta 45 milioni di
consumatori, è virtualmente privo di
competitors in diversi campi industriali e ricco di
nicchie di mercato ancora occupabili.

 L’Ucraina è molto vicina a mercati chiave, grazie
al suo posizionamento strategico tra Europa e
Asia. Diversi corridoi pan-europei attraversano il
paese.

 l’Ucraina possiede robuste infrastrutture
(170mila km di strade, 22mila km di ferrovie e
un facile accesso ai diversi porti strategici del
mar Nero.

Perché l’Ucraina?
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Risorse naturali

L’Ucraina è uno dei paesi con la più alta
concentrazione di risorse naturali: sono stati
scoperti più di 20mila depositi di 200 minerali
diversi, di cui 94 sono di importanza industriale.

L’industria pesante (siderurgica, metallurgica,
chimica) attinge soprattutto dai giacimenti
locali di minerali di ferro e dai depositi di
carbone.

L’Ucraina detiene le più grandi riserve di gas a
livello Europeo, dopo Russia e Norvegia.

Le risorse naturali ucraine includono minerali
ferrosi, carbone, manganese, petrolio, titanio,
zolfo, grafite, alluminio, rame, zinco, ecc.
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Forza lavoro 

L’Ucraina è una piattaforma di produzione a
basso costo vicina all’UE. La compressione dei
costi su energia, salari e materie prime è
significativa. A questo si affianca la svalutazione
della moneta locale e tariffe su gas, energia e
benzina molto più basse rispetto alla media
europea.

La forza lavoro locale è qualificata: gli ucraini
hanno un tasso di alfabetizzazione tra i più alti
del mondo (99,7%) e più del 70% della
popolazione ha conseguito un diploma di
istruzione secondaria o superiore.

Forte presenza di istituti accademici e di ricerca
ed ingegneri altamente qualificati.
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L’industria del metallo

 Il settore della produzione e della lavorazione 
del metallo e dell’acciaio ha giovato dagli ultimi 
anni di stabilità e crescita economica.

 L’Ucraina si è confermata negli ultimi anni uno 
dei principali attori nel mercato dei metalli su 
scala globale.

 Il mercato del siderurgico rappresentava, alla 
fine dello scorso anno, l’11,8% dell’intera 
economia ucraina.

Nel 2018, l’industria siderurgica è stata il motore 
trainante delle esportazioni e dell’afflusso di 
valuta nel paese. 
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Una potenza siderurgica

Nel 2018 l’Ucraina ha prodotto 21,1 milioni di 
tonnellate di acciaio grezzo, confermandosi al 
13° posto tra i produttori mondiali. 

 Lo scorso anno l’Ucraina ha esportato 15,1 
milioni di tonnellate di acciaio (10° posto  livello 
globale

 Tra i principali produttori figurano protagonisti a 
livello mondiale, come Metinvest Holding, 
ArcelorMittal Kryvyi Rih, Ferrexpo. 

Nel 2018 l’acciaio ha rappresentato il 18% del 
valore totale dei beni esportati.
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Mercati preferenziali

L’Italia è al primo posto tra le destinazioni
dell’export ucraino (2,32 milioni di tonnellate,
equivalenti al 15% del totale), seguita da
Turchia (10%) ed Egitto (8%).

 I prodotti semi-lavorati rappresentano la
quota più importante dell’export ucraino, con
il 43% (6,4 mmt 1), seguiti da laminati piani,
con il 34% (5,2 mmt), laminati lunghi, con il
19% (2,8 mmt), tubi con il 4% (0,63 mmt) e
acciaio inossidabile, con lo 0,4% (0,06 mmt).

1. Milioni di tonnellate.
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Opportunità

Tassi di ammortamento molto alti per le 
strutture in acciaio. Necessità di aumentare la 
produzione per coprire la domanda crescente 
del mercato interno.

 In caso di soluzione pacifica del conflitto, sarà 
necessario ricostruire l’intera rete 
infrastrutturale dei territori occupati, nonché 
le strutture industriali.

 Il danneggiamento o la perdita delle maggiori 
miniere di carbone porterà ad una produzione 
siderurgica interna a maggiore tasso 
tecnologico.
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Opportunità

 Il commercio con la Russia è calato 
drasticamente, spingendo i produttori ucraini 
a ricercare nuovi mercati verso ovest.

C’è la necessita di modernizzare il tessuto 
produttivo per rispondere alla necessità di 
mercati diversi dalla ex CSI.

La legislazione «Investor friendly» degli ultimi 
anni rende il mercato particolarmente 
attrattivo per gli investimenti internazionali.

Forte bisogno di sostituire attrezzature  e 
macchinari obsoleti rende l’Ucraina un 
«brown field» per la sperimentazione di 
tecnologie all’avanguardia.
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Opportunità

L’Ucraina, sede delle industrie «nobili» dell’ex 
URSS, possiede tuttora un comparto 
metallurgico e siderurgico ad altissima 
potenzialità, che però necessita di una forte 
riconversione.

 Il tessuto industriale possiede un crescente 
numero di commesse da parte di operatori 
interni ed esteri, ma necessita di know-how, 
attrezzature e tecnologie che non sono 
reperibili nel mercato interno. 

Le aziende locali ricercano partnership con 
attori di tutto il mondo e sono disposte a 
destinarci massicci investimenti.



10

Fiere

L’appuntamento più importante del settore è 
l’International Industrial Forum, organizzato 
a cadenza annuale nel mese di novembre. Il 
forum include diverse fiere internazionali, 
incentrate su lavorazione dei metalli, prodotti 
metallurgici e siderurgici, attrezzature e 
servizi connessi.

Fuori dall’ambito del forum, gode di una certa 
rilevanza la Kyiv Technical Fair, incentrata su 
siderurgia e ingegneria meccanica, e la fiera 
INTERTOOL, dedicata principalmente a 
attrezzature di lavoro, piccoli sistemi 
tecnologici e macchine utensili. 
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International Industrial Forum

Giunto quest’anno alla sua XVIII edizione, 
l’International Industrial Forum si tiene ogni 
anno nella capitale ucraina nel mese di 
novembre.

Più di 350 aziende espositrici da 32 diversi 
paesi e 22mila metri quadrati di spazio 
espositivo.

Più di 12mila visitatori professionisti nel 2018.

Dal 2005, è inclusa nella lista delle principali 
esposizioni del comparto industriale, stilata 
dalla Global Association of the Exhibition 
Industry (UFI)
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International Industrial Forum

Fiere incluse nel forum
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Considerazioni finali

 L’Ucraina gode di importanti vantaggi dal punto
di vista produttivo, come la presenza di vaste
fonti di materie prime e una manodopera
qualificata e a basso costo.

 Tra i paesi leader nella produzione siderurgica,
ma con un mercato bisognoso di adeguate
attrezzature e servizi.

Una vasta e solida rete infrastrutturale proietta
il prodotto sui mercati internazionali

 Fiere e esposizioni di peso internazionale, con
attori leader a livello globale


