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La Camera di Commercio di Parma incontra il ministro 
consigliere dell'Ambasciata ucraina a Roma: larga 

adesione delle imprese e grande interesse per il paese 
non ancora entrato nell’Europa dei 27 

 
Gatti: “Internazionalizzare rimane una priorità:  

occorre ottimizzare gli sforzi e affiancare le imprese.” 
 

In crescita del 6,2% le esportazioni italiane in Ucraina  
e investimenti italiani pari a 984,3 milioni di dollari 

 
Pronto un progetto di Consorzi Settoriali per l’export 

 
 

PARMA, 21 FEBBRAIO 2011 – Promosso dalla Camera di Commercio di Parma, 

rappresentata dal suo vice presidente Gian Paolo Gatti, si è svolto questa mattina l’incontro 

tra le imprese della nostra provincia e Vladimir Sabluk, primo ministro consigliere 

dell’Ambasciata Ucraina in Italia, accompagnato da Maurizio Carnevale, presidente della 

Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina.   

 Direttori ed export manager delle imprese di Parma hanno accolto numerosi l’invito a 

partecipare e ad animare il dibattito sul tessuto economico ucraino e sulle possibilità che 

offre agli investitori stranieri. 

 

 Gian Paolo Gatti ha introdotto l’incontro commentando: “In questo momento così 

delicato per la nostra economia occorre ottimizzare e capitalizzare al massimo gli sforzi 

delle nostre imprese. Per questo la Camera di Commercio di Parma è pronta ad 

accompagnare le imprese in tutti i passaggi necessari ad internazionalizzare il proprio 

mercato. La rete di Camere di Commercio Italiane all’estero è un ottimo strumento e una 

grande garanzia: la buona situazione economica ucraina merita tutta l’attenzione che 

oggi Parma ha dimostrato.” 

 “Parma ha un tessuto imprenditoriale, a nostro avviso, molto adatto all’economia del 

nostro paese – ha sottolineato Sabluk – l’agroalimentare è uno dei settori più 

promettenti in Ucraina”.  

 



 Anche Carnevale si è detto soddisfatto dell’interesse riscontrato: “Parma e l’Italia in 

generale hanno ampi margini di sviluppo nell’economia Ucraina. Le importanti garanzie 

statali assicurate agli investitori stranieri e gli ampi margini di sviluppo rendono l’Ucraina 

un paese sempre più appetibile per l’economia italiana. Per questo stiamo approntando un 

progetto di “Consorzi Settoriali” che permetterà ad aziende italiane selezionate di 

costituire una società ucraina al fine di promuovere i prodotti o i servizi offerti, sbrigare le 

pratiche doganali, gestire i trasporti, la logistica e tutto quanto necessario a impiantare un 

solido progetto di export.” 

 

L’UCRAINA 

 Nel panorama economico ucraino presentato oggi alle aziende di Parma risalta come 

i settori delle macchine agricole, dei cantieri navali, dell’industria metalmeccanica e 

aerospaziale siano quelli più sviluppati. L’Ucraina è tra i leader mondiali nella fornitura di 

risorse minerali primarie e di metalli ferrosi e a completare la ricchezza naturale del 

paese concorrono le vaste pianure fertili e coltivabili che coprono il 90% del territorio.  

 Con un PIL in crescita del 3,5% (dato terzo trimestre 2010 sul 2009) l’economia 

ucraina ha tutte le premesse per diventare punto di riferimento per l’export del nostro paese. 

Sempre secondo i dati del terzo trimestre del 2010 rispetto a un anno prima, il fatturato 

commerciale all’ingrosso è cresciuto dell’1,6% e quello del commercio al dettaglio del 

6,8%; l’indice dei prezzi dei beni di consumo è cresciuto del 108,2% e i redditi nominali 

della popolazione del 17,8%. La disoccupazione, in calo del 15,4% a settembre 2010, si 

attesta all’1,6% della popolazione idonea al lavoro. Le importazioni ucraine sono cresciute 

del 33,9%, dall’Italia del 6,2%.  

 Gli investimenti Italiani in Ucraina sono pari a 984,3 milioni di dollari, il 2,3% sul 

totale degli investimenti stranieri, dato che che colloca l’Italia all’11° posto nella classifica 

degli investitori stranieri. I settori di maggior investimentosono la produzione di generi 

alimentari, la lavorazione dei prodotti agricoli e il commercio all’ingrosso. 
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