
                                                          
 

 

 

L'idea nasce in collaborazione con imprenditori e professionisti, per promuovere le aziende 

italiane e le loro produzioni "Made in Italy" in Ucraina.   

“EccellenzaItaliyska” con la sua piattaforma digitale, attualmente in fase di elaborazione, darà la 

possibilità alla clientela interessata, di contattare direttamente i produttori italiani che aderiscono 

al progetto, ovvero di interagire con personale specializzato, che rappresenterà le aziende 

sull’intero territorio nazionale ucraino. "EccellenzaItaliyska", inoltre, fornirà assistenza per 

organizzare il trasporto e la predisposizione della documentazione prevista per l’esportazione dei 

beni.  

 

Un ringraziamento speciale ai nostri partner...... 

 

 

                                  
 
           www.ipasticcini.it                         www.sacarforni.it                     www.industriaedistribuzione.it 

                                        
       www.imoufficio.it                                                                                                        www.girasoleenergia.it 
                                                        www.apadolci.it                 www.kebshoes.it 

 

                                                                                    
                                                                                                                    

      www.ifsbroker.it                  www.paceebecce.it 
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"PERCHE' UCRAINA" 

 

                                                                                               
 

Negli ultimi anni l'Italia occupa un posto stabile tra i paesi dell’UE e del mondo nella 

collaborazione economica e commerciale con l’Ucraina. Secondo il servizio statale di statistica 

dell'Ucraina, nel 2018 l'Italia è tra i dieci paesi al mondo con cui l'Ucraina ha avuto il maggiore 

volume d’affari, occupando, in particolare, la sesta posizione. In termini di volume per scambi 

commerciali tra l'Ucraina e l’Ue, l’Italia è, invece, al terzo posto, dopo Germania e Polonia. Nel 

2018, il fatturato commerciale tra Italia ed Ucraina è stato di 4,6 miliardi di dollari USA, segnando 

un incremento del 13,2% su base annua.  

 

                                                                        
 

Dinamica dei rapporti commerciali 2015-2018 tra l'Ucraina e l'Italia, (milioni di dollari 

statunitensi). 

                                              2015          2016        2017         2018     

            Volume                   2956.0       3250.8      4073,2      4610.4 

            Esportazioni          1979.8       1929.6      2469.8      2628.3 

            Importazioni            976.2       1321.2      1603.4      1982,0 

 

Dal 2015 il volume degli scambi commerciali tra i due paesi è in continua crescita. Le principali 

voci delle esportazioni italiane verso l’Ucraina nel 2018 sono state: macchinari e attrezzature 

(28,1%), abbigliamento e calzature (7,9%), combustibili minerali (7,6%), prodotti farmaceutici 

(6,2%), apparecchiature elettriche (6,0%), materiali polimerici e materie plastiche (4,6%), 

autoveicoli (3,7%), prodotti agroalimentari (3,4%), prodotti e derivati dei metalli ferrosi (3,2%), 

apparecchiature ospedaliere (laser), tabacco e greggio (2,6%). 

Le principali voci delle esportazioni ucraine verso l’Italia, sempre nel 2018, sono rappresentate da: 

metalli ferrosi (55,1%), cereali (12,8%), oli vegetali (9,0%), legno e prodotti di legno (3,1%), argille 

(2,9%), semi e frutti di piante oleose (2,3%), prodotti e derivati dei metalli ferrosi (1,8%), panelli di 

sansa (1,7%), pelli (1,3%). 
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