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SITUAZIONE POLITICA ED ECONOMICA 

 
Dopo i noti avvenimenti del 2014 e le tensioni militari, politiche ed economiche, nel 

febbraio 2015 sono stati firmati gli accordi di Minsk, incentrati su:  

 

 La stabilità finanziaria del Paese; 

 Le misure di supporto da parte delle Istituzioni Internazionali, a cominciare dal Fondo 

Monetario Internazionale, e sul vasto processo di riforme interne, cui le prime sono 

collegate;  

 Il rapporto con l’Unione Europea, in vista della firma del Trattato di Associazione. 

 

Il dato del PIL per i primi mesi del 2016 indica una crescita dell'1,1%, con una previsione 

per l'anno in corso del 2% e del 3% nel biennio 2018-2019.  

 

I segnali di stabilizzazione della congiuntura economica rappresentano un valido 

motivo per ritenere prevedibile una ripresa dei consumi, seppur modesta. Inoltre, grazie 

alle politiche di supporto, da parte dei paesi OCSE, al processo interno di riforma e di 

sviluppo economico del paese, vi è la possibilità che si instaurino processi di crescita 

virtuosi nel medio periodo. 

 

Commercio estero. La crisi del biennio 2014-2015 ha avuto un impatto rilevante 

sull’andamento dell’import–export. I dati relativi al primo semestre 2016 

confermano una diminuzione sia delle importazioni (-5,3%) che delle 

esportazioni (-10,7%) rispetto al periodo analogo dell’anno precedente. Secondo il 

Servizio statale di statistica ucraino, la bilancia commerciale è risultata negativa nel 

primo semestre 2016 registrando un saldo negativo di USD 682,6 milioni. 

 
I principali prodotti scambiati sono: macchinari, abbigliamento, mobili, calzature, 

prodotti chimici ed elettrodomestici. 

 

I principali clienti ucraini sono: la Russia (9,2% delle esportazioni totali), l’Egitto 

(6,8%), la Cina (6,5%), la Turchia (6,1%), la Polonia (6,0%), l’Italia (5,6%).  

 

Nello stesso periodo le importazioni in Ucraina sono state di USD 17.305,916 miliardi. 

I principali fornitori sono: Russia (12,3% delle importazioni totali), Cina (11,7%), 

Germania (11,0%), Bielorussia (7,3%), Polonia (6,8%), Stati Uniti (4,8%), 

Francia (3,5%) e Italia (3,5%). 
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Negli scambi commerciali con l’Italia, il mercato ucraino si caratterizza 

tradizionalmente per una apertura ad una gamma molto ampia di settori merceologici. 

Al vertice delle importazioni del paese si collocano infatti, tanto i beni di consumo del 

sistema moda-persona e del sistema casa-arredo, quanto i beni strumentali. 

 

Dai dati statistici ucraini relativi all’interscambio Italia-Ucraina, nel primo semestre 

2016 si rileva una flessione delle importazioni ed un aumento delle esportazioni rispetto 

al periodo analogo del 2015.  

 

Le importazioni italiane dall’Ucraina hanno ceduto il 3,1%, mentre le esportazioni 

verso l’Ucraina sono aumentate del 39,2%. Nell’export, con USD 328,9 milioni, 

l’Italia si piazza al 8° posto tra i paesi fornitori dell’Ucraina e quarto tra i 

membri dell’Unione Europea, con una quota del 3,5% sul totale, mantenendo 

sostanzialmente le stesse posizioni che aveva consolidato negli ultimi anni. Nell’import 

siamo al 6° posto dopo la Russia, l’Egitto, la Cina, la Turchia, e la Polonia. In base ai 

dati ISTAT, i principali prodotti scambiati sono: macchinari, abbigliamento, calzature, 

mobili, prodotti chimici ed articoli in materia plastica. 

 

Si segnala che l’entrata a regime dell’Accordo di Associazione tra Unione Europea 

e Ucraina, firmato il 27 giugno 2014, e della sua componente economica - DCFTA, con 

la quasi completa liberalizzazione degli scambi, avrà prevedibilmente un impatto 

positivo sulle esportazioni italiane in Ucraina, in particolare nei settori abbigliamento e 

meccanica, che rappresentano voci importanti dell’export italiano verso il Paese. 

 

Una maggiore presenza delle imprese italiane sul mercato ucraino potrà inoltre derivare 

dall’adozione di standard e regole UE in materia di procedure doganali, 

investimenti, appalti pubblici, Indicazioni Geografiche e tutela della proprietà 

intellettuale. 

 

Nel corso del primo semestre 2016 l’aumento medio della produzione industriale è stato 

del 2,0% ed ha riguardato la maggior parte dei settori.  

 

In dettaglio l’andamento dei principali settori manifatturieri: 

 Costruzione di macchine: 1,7%; 

 Siderurgia: 8,0%;  

 Industria chimica: - 1,0%;  

 Produzione generi alimentari: - 0,7%;  
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 Produzione di bevande: - 4,8%; 

 Industria leggera: 2,3%;  

 Edilizia / Costruzioni: 11,0%; 

 Agricoltura: - 0,3%. 

Le principali agenzie di rating hanno recentemente modificato il livello di rischio 

dell’Ucraina: 

 

Agenzia Rating Ultima revisione Precedente 

Standard & Poor's B-/B - Dicembre 2015 CC – Aprile 2015 

Moody’s Caa3 - Novembre 2015 Ca – Marzo 2015 

 
Tasso di inflazione e tasso di cambio. Dal punto di vista valutario, al 31.12.16 il 

corso della grivna rispetto al dollaro (valuta di riferimento) è stato di UAH 27,19 per 1 

USD: una svalutazione rispetto all’inizio dell’anno (- 13,3%). Per quanto riguarda l’Euro, 

al 31.12.16 il corso del cambio è stato di UAH 28,42 per 1 Euro; la svalutazione della 

valuta locale dall’inizio dell’anno è stata del -8,4%.  

 

I redditi reali della popolazione sono cresciuti del 7,3% (III trimestre del 2016 rispetto 

periodo analogo dell'anno precedente – ultimi dati disponibili). La svalutazione della 

valuta locale dall’inizio dell’anno è stata del 5,1%. Nel primo semestre 2016 il debito 

pubblico (statale + garantito dallo Stato) è leggermente aumentato (2,5%) ed al 

30.06.2016 ha raggiunto il valore di USD 67,12 miliardi. E’ aumentato il debito statale 

estero (+3,5%), ed il debito statale interno (4,6%). Il debito statale ha raggiunto la 

cifra di 57,78 miliardi di dollari, di cui debito statale estero: 35,64 miliardi di dollari, 

debito statale interno: 22,14.  

 

Il tasso di disoccupazione ufficiale (al 31.03.2016) è del 2,9% rispetto al numero 

totale della popolazione attiva; il dato sulla disoccupazione calcolato utilizzando la 

metodologia dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) si situa al 9,9%. 

 

Nel primo semestre 2016 gli investimenti diretti esteri sono aumentati di USD 

1.419,3 milioni (saldo) ed al 31.07.2015 sono pari a USD 44.790,7 milioni (stock). Gli 

investitori principali sono: Cipro*, Paesi Bassi, Germania, Federazione Russa, Austria, 

Regno Unito, Isole Vergini (britanniche)*, Francia, Svizzera, Italia, Polonia, Stati Uniti. 
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*Nota: Secondo molti analisti, gli investimenti da Cipro e dalle Isole Vergini verso l’Ucraina provengono 

dall’ Ucraina stessa e dalla Russia. 

 

IDE in Ucraina al 01.07.2016 (Stock) USD milioni Quota, % 

Totale 44.790,7 100 

Cipro 11.091,7 24,8 

Paesi Bassi 5.769,0 12,9 

Germania 5.447,4 12,2 

Russia 4.740,4 10,6 

Austria 2.629,8 5,9 

Gran Bretagna 1.969,0 4,4 

Isole Vergini (GB) 1.719,5 3,8 

Francia 1.526,0 3,4 

Svizzera 1.476,5 3,3 

Italia 964,9 2,2 

Polonia 791 1,8 

Stati Uniti 709,7 1,6 

Ungheria 610,4 1,4 

Belize 553,6 1,2 

Altri paesi 4.791,8 10,5 

Fonte: Ukrstat, http://ukrstat.gov.ua/ 

 
I settori che registrano una quota di investimenti più elevata sono: industria 

manifatturiera (siderurgia, alimentare, chimica, metalmeccanica, ecc.), attività 

bancaria, commercio, edilizia/ costruzioni, ecc. 

 

Gli investimenti italiani nel primo semestre del 2016 hanno registrato una 

contrazione di USD 7,5 milioni, focalizzandosi principalmente sull’attività bancaria (circa 

80%), sui settori commercio, agricoltura, industria manifatturiera (circa il 15% in 

totale), edilizia/costruzioni (circa 3%).  

 

Fonte: Ukrstat. 

 

 

 

 

 

http://ukrstat.gov.ua/
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ASPETTI CULTURALI E DEMOGRAFICI 

 
L'Ucraina è, dopo la Russia, la nazione più popolosa tra quelle nate dal crollo dell'Unione 

Sovietica. 

 
Numero di abitanti (dato al 01.01.2016) – 42.760.000 (32° paese nel mondo, 7° in 

Europa). 

Popolazione urbana: 69%. 

Capitale: Kyiv, quasi 3 milioni di abitanti. Seconda grande città Kharkiv: circa 1,45 

milioni, 8 città hanno più di 500 mila abitanti. 

 
In Ucraina il clima è di tipo temperato continentale con variazioni di temperatura 

estreme, inverni gelidi ed estati calde. La stagione invernale dura più a lungo che in 

Europa (da ottobre ad aprile) e il clima può essere particolarmente rigido, pertanto le 

collezioni invernali devono essere specificatamente adattate al clima locale. 

 

Orario lavorativo: secondo la legislazione sul lavoro una settimana lavorativa 

comprende 40 ore, 8 ore di lavoro al giorno; sabato e domenica non sono lavorativi.  

 

SETTORE MODA 

 
Negli ultimi due decenni, la struttura del mercato della moda in Ucraina ha subito 

notevoli cambiamenti. L’apertura delle frontiere, la crescita mondiale dei volumi di 

abbigliamento, l’influenza del settore moda e del cambiamento dei gusti e delle 

preferenze dei consumatori hanno profondamente cambiato lo scenario.  

 

Il mercato della moda di fascia alta in Ucraina è dominato da marchi europei: 

Chanel, Louis Vuitton, Prada, Gucci, Giorgio Armani, ecc. Il segmento medio del 

mercato è rappresentato principalmente da prodotti di marche europee. Il segmento 

basso è rappresentato dai produttori asiatici e nazionali. 

 

Con oltre 40 milioni di abitanti, di cui quasi il 54% sono donne, con una tradizionale 

attenzione per il loro aspetto, una relativa prossimità geografica con l’Italia ed una 

classe di consumatori con elevata sensibilità per il Made in Italy, l’Ucraina 

costituisce un mercato in grado di esprimere ancora interessanti margini di 

crescita per le aziende italiane. Produttori e stilisti occidentali di abbigliamento, 

calzature ed accessori hanno una buona immagine soprattutto nel segmento medio-
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alto. Anche se questo può assumere, se visto dall'esterno, la forma di un cliché, i 

consumatori ucraini rimangono legati alla dimostrazione del benessere anche per mezzo 

dell’abbigliamento e degli accessori. 

 

Il consumatore urbano medio delle principali città con oltre mezzo milione di abitanti 

adotta sempre il comportamento di acquisto "europeo". I consumatori regionali 

ricercano maggiormente i prodotti standard di qualità a prezzi bassi. 

 

Negli anni 2011-2013 il mercato della moda è cresciuto, per poi subire un brusco calo 

negli anni successivi. La situazione attuale è caratterizzata da un continuo rallentamento 

della crescita che è legato alla saturazione di alcuni dei suoi segmenti, maggiore 

concorrenza e, naturalmente, alla situazione economica generale in Ucraina. 

 

INDUSTRIA CALZATURIERA 

PRODUZIONE 

Nel 2015 l’Ucraina ha prodotto lo 0,1% del totale mondiale della produzione di calzature, 

equivalente in valore a circa 123 milioni di USD, registrando un calo del 20% rispetto 

ai livelli produttivi del 2014 e del 25% rispetto al 2013. Nei primi 10 mesi del 2016, 

l’Ucraina ha prodotto circa 18 milioni di paia rimanendo al livello produttivo del 2015. 

 

  Fonte: Ukrstat, http://ukrstat.gov.ua/ 

 

2011 2012 2013 2014 2015

mln. paia 28 28,3 30,5 27,5 23

mln.$ 166,2 173,8 169,2 144,9 122,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Produzione calzature in Ucraina 2013-2015
in mln. paia ed in valore, mln.$

http://ukrstat.gov.ua/


 

 

Via Monte Rosa, 21 
I-20149 Milano 
Telefono + 39 02 43829.1 
Fax + 39 02 48005833 
info@assocalzaturifici.it 
www.assocalzaturifici.it 

 

9 

Nei primi 10 mesi del 2016 le regioni più attive nell’industria calzaturiera ucraina sono 

state la regione di Zhytomyr (4 mln di paia) e quella di Khmelnytskyi (874 mila paia). 

Il tasso più alto di crescita nella produzione di calzature è stato registrato a Kyiv.  

 

 

Fonte :Ukrstat, http://ukrstat.gov.ua/ * dati (10 mesi 2016) relativi a regioni Odeska e Kyivska non sono disponibili 

 

Nell’industria calzaturiera/pelletteria ucraina operano circa 400 imprese. Di 

queste circa 60 sono aziende di medie dimensioni (da 50 a 250 unità di personale) e la 

maggior parte è costituita da piccoli produttori e micro aziende (da 10 a 50 unità di 

personale). Dal panorama dei produttori sono scomparse le grandi aziende che 

tendevano ad ampliare il proprio assortimento, producendo scarpe da donna, uomo, 

bambino, scarpe speciali, scarpe antinfortunistiche ed altre. Le piccole e medie aziende 

dominano il panorama e preferiscono la specializzazione: si posizionano su un 

determinato segmento, ad esempio scarpe da donna o da uomo, e vi concentrano la 

produzione. 

 

Un segnale importante per i produttori locali è stata l’entrata in vigore dal gennaio 2016 

dell’Accordo sul libero scambio fra l’Ucraina ed UE. Tale accordo apre grandi 

prospettive per i produttori locali, dal momento che il mercato europeo potrà essere 

considerato come un mercato di consumo per le calzature ucraine, consentendo rilevanti 

risparmi sui servizi logistici. 

 

Alcuni produttori ucraini sono già attivi in questo senso ed iniziano a promuovere i loro 

prodotti sul mercato europeo. La fabbrica di Chernigiv “Beregynia”, leader ucraino nella 

fascia delle calzature da bambino, con l’aiuto della società austriaca Globale Complete 
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Gmbh ha iniziato a vendere le calzature in UE sotto il marchio Primissimi 

(www.primissimi.at). L’azienda di Kyiv “RIF-1”, viceversa, è una moderna realtà 

produttiva ucraina che produce le calzature sotto il marchio IN BLU, destinato sia al 

mercato ucraino che a quello europeo.  

 

Il settore produttivo calzaturiero in Ucraina è caratterizzato, da un lato, dall’esistenza 

di produttori con propri marchi commerciali (Leex, Max Mayar, Mida, Windrose, Velks, 

Vitto Rossi, Viko, etc.), dall’altro, dall’importazione di materie prime ed accessori vari 

per sopperire alla mancanza sul territorio di materiali di qualità. Nei processi produttivi 

sono generalmente utilizzati macchinari d’importazione. 

 

Quasi tutti i produttori locali vendono calzature attraverso reti di vendita sia all’ingrosso 

che al dettaglio, le aziende più grandi si avvalgono di reti di vendita proprie e di agenti 

a livello regionale. Circa il 3 % delle calzature prodotte in Ucraina vengono distribuiti 

tramite le catene di negozi monomarca creati dai produttori locali.1 

 

Le aziende ucraine producono scarpe da uomo (45-50%), donna (35-40%), 

bambino (3-5%), pantofole e calzature da lavoro (10-15%).  

 

Le scarpe da bambino rappresentano il settore meno sviluppato, perché’ le 

aziende specializzate nella produzione di calzature da bambino avrebbero dovuto 

introdurre il sistema della certificazione obbligatoria. Questa evoluzione normativa ha 

di fatto frenato lo sviluppo della produzione delle calzature da bambino in Ucraina, 

ridotto al minimo nel 2013.  

 

Costo della manodopera (operaio specializzato settore calzature/pelletteria) 

 

 Costo lordo mensile aziendale:  300 Euro circa 

 Retribuzione netta mensile: 200 Euro circa 

 Ore di lavoro settimanali: 40 

 

COMMERCIO 

 

Esportazioni: Circa il 60 % della produzione è destinata all’esportazione. Nel 2015 

l’export ucraino si è attestato sui 13 mln di paia, 2 milioni in meno rispetto al 2014 (- 

15%), per un valore di circa 78 milioni di USD ( -30%), includendo sia la vendita 

all’estero di produzione realizzata in Ucraina che le operazioni in conto lavorazione. Nel 

                                                        
1 (dati Ukrstat, http://ukrstat.gov.ua). 

http://www.primissimi.at/
http://www.primissimi.at/
http://www.primissimi.at/
http://www.primissimi.at/
http://www.primissimi.at/
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periodo gennaio–ottobre 2016 l’Ucraina ha esportato 10 mln di paia per un valore di 62 

mln. $ (+5%) rispetto allo stesso periodo del 2015.  

 

Importazioni: Il mercato calzaturiero ucraino è soddisfatto per circa il 70% da merce 

di importazione e per il 30% dalla produzione locale. Nel 2015 l’Ucraina ha importato 

calzature per un valore complessivo di 195 mln. $ (35 mln. Paia): cifre che 

segnano una riduzione del 45% rispetto ai valori dell’anno precedente. I flussi di 

importazione più consistenti (67%) provengono dalla Cina, mentre le importazioni 

italiane si assestano intorno a una quota del 5%. Nel periodo gennaio–ottobre 

2016 l’import in Ucraina delle calzature ha registrato il valore del 189 mln di $ (36 mln 

di paia) ed è rimasto stabile rispetto allo stesso periodo del 2015. 

 

PROSPETTIVE DEL MERCATO 

I settori di calzature, pelletteria e abbigliamento del mercato ucraino sono 

indubbiamente attraenti per gli imprenditori italiani. I consumatori stanno cambiando 

atteggiamento verso i prodotti che apprezzano maggiormente e sono sempre più attenti 

alla qualità, allo stile e all’esclusività dei prodotti, aprendo così opportunità per le piccole 

e medie imprese occidentali. Il giovane pubblico urbano segue la moda con interesse 

ed è attendo ai trend che si instaurano sui principali mercati occidentali. 

 

Il segmento di mercato più promettente è indubbiamente quello di prezzo 

medio, dinamico, poco conservatore e che coinvolge larghi strati di popolazione. 

 

Molti segnali rimangono positivi. La crescita delle reti monomarca, l’avvento dei 

centri commerciali e dell’e-commerce indicano una tendenza positiva del mercato, che 

si sta ampliando anche grazie all’aumento delle vendite multimarca nei centri urbani 

delle varie regioni.  I rivenditori cercano di ottimizzare l’organizzazione aziendale per 

ridurre i costi, migliorare il layout ed il merchandising, perfezionano la formazione dei 

loro team di vendita e tentano di rinegoziare i loro affitti con le gallerie commerciali. 

 

La concorrenza internazionale è alta, soprattutto nella fascia media. Per avere 

successo, è necessario offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo. Si nota anche una 

diminuzione graduale dell'importanza del marchio in gamma media a vantaggio della 

funzionalità del prodotto. Il mercato della moda in Ucraina è ancora un mercato 

emergente che offre enormi prospettive di medio e lungo termine nella vendita al 

dettaglio. Le strategie di espansione di Zara, Mango, Benetton, Gap e Marks&Spencer 

confermano il trend. Lo sviluppo di centri commerciali e dell’offerta standardizzata 

potrebbe dare seguito a un’evoluzione di marchi con forti segnali di identità. 
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Come già sopra evidenziato, la produzione interna di calzature da bambino è 

praticamente inesistente. Malgrado l’espansione dei produttori turchi, cinesi e russi, 

il segmento conserva ancora in gran parte inespresso il proprio potenziale. 

 

INFORMAZIONI STATISTICHE SUL SETTORE 

 

Nel 2015, la vendita al dettaglio di calzature ha registrato vendite per un valore di 256 

mln $, di cui 8 milioni $ per le calzature prodotte in Ucraina, pari al 3,1% del volume 

totale.  

 

Le regioni ucraine con maggiore incidenza nelle vendite sono: 

  

 Kyiv - 101 mln $ /39%;  

 Regione di Dnipropetrovsk – 28,8 mln. $/11,2%;  

 Regione di Odesa – 25, 3 mln $/10%; 

 Regione di Kharkiv – 22,5mln. $/9%.  

 

Le regioni dove l’incidenza della produzione locale è più rilevante sono la regione di 

Zaporizhzhia, con 1,4 mln $, e la regione di Cherkasy, con 799 mila $.  Nella città di 

Kyiv si è registrato il tasso più basso delle vendite delle calzature di produzione locale, 

con una quota pari al 1,2 %. 

 

E’ opportuno sottolineare che i dati statistici ufficiali relativi al commercio delle calzature 

in Ucraina rispecchiano solo i risultati dell’attività delle persone giuridiche che hanno 

per oggetto la vendita. Tuttavia, secondo gli esperti del settore una parte importante 

dei soggetti economici interessati dall’importazione/commercio delle scarpe è costituita 

da imprenditori privati (persone fisiche). 
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Fonte :Ukrstat, http://ukrstat.gov.ua/ 

 

Nella struttura generale della spesa di una famiglia media ucraina, la spesa relativa 

all’acquisto di calzature ed abbigliamento nel 2015 costituiva il 6,9% (che 

corrisponde a 2-3 paia di calzature all’anno) con una contrazione del 0,4% rispetto al 

2014.  

 

Per quanto riguarda le statistiche delle vendite in base alle categorie di prodotto, non 

esistono dati ufficiali. Nell’ambito dell’indagine ICE Kiev ha intervistato un numero 

elevato di operatori del settore per verificare le quote delle varie categorie di prodotto.  

 

In funzione della tipologia di scarpa, il consumo in Ucraina può essere così suddiviso: 

 

 Calzature da donna – 47 % 

 Calzature da uomo – 27 % 

 Calzature da bambino – 26% 

 

Il segmento delle calzature da donna può essere suddiviso come segue: 

 

 Scarpe - 32%; 

 Calzature Estive – 22%; 

 Stivali Invernali – 14%; 

101
39%

28,8
11%

25,3
10%

22,5
9%

79,05
31%

Struttura delle vendite delle calzature al dettaglio in 
Ucraina, %

Citta’ di Kyiv  Regione di Dnipropetrovsk

Regione di Odesa Regione di Kharkiv

Altri

http://ukrstat.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua/
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 Stivali Di Mezza Stagione - 16%; 

 Pantofole - 4%; 

 Scarpe Sportive -11%; 

 Altre - 1%. 

 

La struttura dei consumi di calzature da uomo si suddivide in: 

 

 Classiche - 29%, 

 Estive - 25%, 

 Stivali Invernali - 16%, 

 Stivali Di Mezza Stagione - 14%, 

 Pantofole - 2%, 

 Scarpe Sportive - 15%, 

 Altre - 1,5%. 

 

Il 60% dei volumi complessivi di vendita è costituito da calzature di fascia bassa (fino a 

25 USD al paio). Il segmento di prezzo medio (da 25 USD ai 90 USD) occupa una 

quota pari al 35%. Le calzature di fascia alta (più di 90 USD) occupano una quota 

pari al 5% del mercato, mentre il segmento d’élite (costo superiore agli 600 USD al 

paio) incide solo per 0,5%. 

  

Le prospettive di medio termine, che prevedono un progressivo innalzamento del 

reddito medio (oggi notevolmente inferiore alla media dei paesi limitrofi) indicano un 

aumento delle possibilità nella fascia media. Gli sviluppi futuri del consumo, nel suo 

complesso, sono quindi legati a numerosi fattori. Tra questi, la performance generale 

dell’economia, e la conseguente ricaduta sui redditi dei consumatori e sulla loro capacità 

di spesa. Questa sarà poi influenzata dal corso della valuta locale. 

 

Secondo gli esperti, nei prossimi anni il mercato ucraino della moda conoscerà 

un aumento generale dei consumi, con particolare riferimento al segmento di 

mercato di fascia media. Si registra già oggi un certo dinamismo nelle fasce 

intermedie di prodotto estero, con l’ingresso di alcuni operatori con reti di vendita in 

franchising in provenienza da paesi limitrofi. 

 

Il prodotto italiano permane molto attrattivo per i consumatori locali. Va osservato che 

sono numerosi i casi di marchi commerciali “Italian sounding” che fanno leva su 

questo fattore. 
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POLITICHE COMMERCIALI 

 

La legge dell'Ucraina N 5007-VI del 21.06.12 "Sui prezzi e calcolo dei prezzi" definisce 

i principi di base della politica dei prezzi e regola i rapporti che sorgono nel processo di 

formazione, creazione e applicazione di prezzi. 

 

L’Articolo 10 del Paragrafo III stabilisce che i prezzi dei beni destinati alla vendita sul 

mercato interno dell'Ucraina vengono definiti esclusivamente nella valuta locale. Ci sono 

due tipi di prezzi, liberi e regolamentati. 

 

L’Articolo 11 specifica che i prezzi liberi sono impostati dalle entità commerciali, con il 

consenso delle parti su tutte le merci, ad eccezione di quelli che sono soggetti a 

regolamentazione statale. 

 

Il meccanismo di formazione del prezzo al dettaglio, sulla merce importata, è 

funzione di: costo della merce, costo del trasporto, tasse doganali, margine di profitto 

del venditore (variabile in funzione della fascia del prodotto), IVA e potere d'acquisto.  

 

Sui tradizionali mercati all'aperto è ancora diffusa la formazione del prezzo sul principio 

di moltiplicare il costo all'ingrosso per due. Tale principio non è applicabile nel settore 

retail, dove il 100 % di margine non copre le spese di trasporto, affitto spazi, stipendi, 

ecc. Solitamente il prezzo definitivo viene formato dopo l'analisi del rapporto tra la 

domanda e l'offerta, dell’esclusività dell'offerta, dei concorrenti, dei costi vivi, ecc. 

 

In merito alle modalità di pagamento, la transazione in contanti resta ancora oggi 

l'opzione più diffusa in Ucraina, compreso nella sfera e-commerce. Il pagamento in 

contanti alla consegna o i pagamenti tramite bonifico bancario continuano ad essere 

modalità comuni per gli utenti ucraini. 

 

Le attività di marketing più efficaci in relazione alla promozione di calzature nel 

mercato ucraino sono la rimodulazione dei prezzi, l’ampliamento della gamma alla 

ricezione di nuovi modelli, l’aumento del numero di produttori con ampia notorietà, 

nonché una politica di comunicazione efficace. 

 

Per stimolare le vendite si usa maggiormente la promozione del ribasso temporaneo dei 

prezzi (dal 30% al 50% circa), viene applicata per 1-2 settimane prima dei saldi 

stagionali. Questo è uno dei modi più efficaci per aumentare le vendite. 
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Gli strumenti di comunicazione più complessa per la promozione sono disposti in ordine 

di priorità come segue: pubblicità, stimolazione delle vendite con regali e buoni sconto, 

propaganda sui social networks. 

 

CANALI DISTRIBUTIVI 

 

I principali canali di distribuzione sono rappresentati dai negozi specializzati 

di calzature, dai centri commerciali e dai mercati generali e rionali. Fino al 2004 

una quota consistente (l’80%) delle calzature era venduta nei mercati e solo il 20% era 

distribuito attraverso i negozi specializzati. Nel 2007 la ripartizione dei volumi di vendite, 

tra negozi e mercati, risultava pressoché invariata, mentre dal 2008 si assiste ad 

un’inversione di tendenza: circa il 60% delle calzature continua ad essere 

commercializzato attraverso i mercati, mentre il 40% viene distribuito dai negozi. 

Secondo le stime di operatori del settore, attualmente la distribuzione organizzata 

occupa sempre circa 58% del mercato mentre la distribuzione non organizzata incide 

per 42%. 

 

Sul mercato opera un numero ristretto di punti vendita di alto livello nei 

principali centri urbani del Paese con referenze delle sole grandi griffe del fashion, 

a fronte di una moltitudine di retailer multimarca, organizzati in piccole reti di boutique 

e diffusi in modo più capillare sul territorio, con prodotti selezionati in funzione delle 

preferenze del bacino di utenza di riferimento. Queste ultime veicolano una quota 

rilevante di prodotto italiano, destinato ad una clientela con la quale intrattengono un 

elevato livello di fidelizzazione. 

 

Un ruolo rilevante viene ancora svolto dai tradizionali mercati permanenti all’aperto, 

seppure distribuiscano principalmente prodotti di fascia medio-bassa in provenienza dai 

Paesi del Estremo Oriente. 

 

Nel Paese sono presenti: 

 

 Grandi retailer di calzature multibrand: Intertop, Plato, ecc; 

 Reti in franchising con prodotto di fascia media e bassa: Respect, ecc; 

 Boutique di alto livello, nei principali centri urbani del paese con preferenze delle 

sole grandi griffe del fashion come Helen Marlen, Sanahunt, Symbol; 

 Retailer multimarca, organizzati in piccole reti di boutique; 
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 Tradizionali mercati permanenti all’aperto, che vendono principalmente 

prodotto di fascia bassa e media in provenienza da Paesi dell’estremo Oriente; 

 E-commerce. 

 

Negli ultimi anni si osserva l’importanza dei moderni centri commerciali, nei quali 

fioriscono reti in franchising con prodotto di fascia media. Nella maggior parte delle città 

ucraine sono presenti negozi di marchi europei di fascia media come Zara, Benetton, 

Mango, GAP ecc. Il mercato del franchising ucraino è di recente istituzione: 70% dei 

franchisor sono avviati da meno di 5 anni, con una buona dinamicità: il numero di punti 

vendita in franchising aumenta del 20-25% ogni anno. 

 

Secondo le previsioni degli esperti, l’interesse per i marchi internazionali non dovrebbe 

subire flessioni nei prossimi anni, grazie all’aumento numerico dei centri commerciali e 

la conseguente diminuzione dell’incidenza degli affitti delle superfici commerciali. 

 

Mercati dei beni di consumo (rionali e generali). Sono il principale canale di 

vendita delle calzature a basso costo, prevalentemente di produzione cinese. Si trovano 

nei capoluoghi di ogni regione e provincia dell’Ucraina. Le calzature del segmento di 

prezzo basso sono commercializzate essenzialmente attraverso la rete dei mercati 

all’aperto. 

 

E-COMMERCE 

 

Più della metà dei consumatori ucraini sono collegati a Internet.2 All'inizio del 2016, il 

numero di utenti attivi di Internet ha raggiunto 20 milioni, il 44% della popolazione. 

 

L’e-commerce è diventato un canale di distribuzione indispensabile. La maggior parte 

dei distributori ha già aperto la vendita on-line. I consumatori on-line sono più attivi 

nelle grandi città come Kyiv, Kharkiv, Dnipro. 

 

Gli attori internazionali sono sempre più presenti sul mercato ucraino, anche se alcune 

barriere permangono (Tariffe, logistica, etc.). Si osserva, tuttavia, anche lo sviluppo di 

rivenditori tradizionali in materia di e-commerce. 

 

Le vendite on-line sono divise in tre tipi di siti: club di vendite private, siti di negozi on-

line "cataloghi" e monomarca. 

 

                                                        
2 (http://www.internetlivestats.com/internet-users/ukraine/). 
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Esempi di siti leader nelle vendite on-line del settore calzaturiero sono: Le Boutique, 

Modna Kasta, Stylepit ecc. Tra i siti di vendita a distanza on-line, con sede all’estero, si 

citano Bon Prix e Otto, molto popolari in Ucraina. 

 

Il comportamento dei clienti sta cambiando con l’evoluzione del mercato: le motivazioni 

per fare shopping on-line non sono più costituite da fiducia e sentito-dire, ma da 

comodità e velocità. Il gruppo più attivo di acquirenti on-line è costituito da uomini e 

donne di 25/35 anni, anche se con gli anni gli utenti di Internet diventano mediamente 

più grandi di età. Inoltre le reti sociali coinvolgono sempre più il consumatore nel suo 

percorso di riflessione e di scelta. 

 

PROMOZIONE 

 

La scelta delle strategie pubblicitarie è strettamente collegata alla dimensione 

aziendale, nonché agli obiettivi commerciali che l’impresa si pone.  

  

Di seguito forniamo una serie di esempi di campagne pubblicitarie, caratteristiche del 

settore calzaturiero: 

 

 La rete commerciale, che può vantare un buon livello di notorietà nel settore delle 

vendite al dettaglio, utilizza generalmente strumenti pubblicitari di massa, come la 

televisione, per rafforzare la propria immagine e/o per lanciare una nuova collezione; 

 

 Il piccolo punto vendita, per promuovere la propria attività, ricorre più facilmente 

alla distribuzione di volantini nelle cassette postali del rione o alla pubblicazione di 

inserti pubblicitari su testate giornalistiche locali (pubblicità diretta); 

 

 L’apertura di un nuovo negozio è di norma accompagnata da pubblicità sui mass-

media locali, nonché’ attraverso la rete dei trasporti urbani. A volte si ricorre anche 

alla distribuzione di volantini e all’utilizzo di tecnologie event-marketing; 

 

Secondo i dati della Coalizione Pubblicitaria Ucraina3 i canali pubblicitari più usati in 

Ucraina, sono i seguenti: 

 

1) TV – 46% 

2) Stampa (riviste, giornali, etc.) – 15 % 

3) Radio – 3% 

                                                        
3 Coalizione Pubblicitaria Ucraina, http://www.adcoalition.org.ua 
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4) Pubblicità esterna (Bigboard, pubblicità in trasporto, indoor pubbl.) – 10% 

5) Pubblicità on-line – 26% 

 

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE 

 

Attualmente in Ucraina la tutela della proprietà intellettuale ed industriale viene 

regolamentata da una serie di leggi che stabiliscono norme e procedure relative alla 

registrazione ed all’uso dei diritti sulla proprietà intellettuale ed industriale: 

 

 Legge dell’Ucraina “Sulla tutela dei diritti su invenzioni e modelli d’utilità” (N 3769-XII del 23.12.93), 

una traduzione non ufficiale è disponibile: http://sips.gov.ua/en/laws_special_1   

 Legge dell’Ucraina “Sulla tutela dei diritti su modelli industriali (N 3770-XII del 23.12.93), una 

traduzione non ufficiale è disponibile: http://sips.gov.ua/en/laws_special_2 

 Legge dell’Ucraina “Sulla tutela dei diritti su simboli dei marchi commerciali e dei servizi” (N 3771-XII 

del 23.12.93), traduzione non ufficiale è disponibile: http://sips.gov.ua/en/laws_special_3  

 Legge dell’Ucraina “Sulla tutela dei diritti su indicazione della provenienza della merce” (N 2188-III del 

21.12.2000) una traduzione non ufficiale è disponibile: http://sips.gov.ua/en/laws_special_4 

 Legge dell’Ucraina “Sulla tutela dei diritti d’autore e dei diritti collaterali” (N 3793-XII del 23.12.93)  

 
La politica dello Stato nel settore dei diritti intellettuali ed industriali viene coordinata 

dal Governo tramite il Servizio della Proprietà Intellettuale dell’Ucraina. La 

registrazione dei diritti viene effettuata dagli enti competenti come l’Istituto dell’Ucraina 

della proprietà intellettuale (Ukrpatent) e l’Agenzia dell’Ucraina su proprietà industriale. 

Gli organismi indicati sono responsabili dei registri statali come: 

 

 Registro Statale delle invenzioni, http://base.uipv.org/searchINV/search.php?dbname=reestrinv 

 Registro Statale dei modelli d’utilita’, http://base.uipv.org/searchINV/search.php?dbname=reestrum 

 Registro Statale dei modelli industriali, http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=reestrpp 

 Registro Statale dei simboli dei marchi commerciali e dei servizi, 

http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=reestrtm  
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OPPORTUNITÀ D’INVESTIMENTO PER LE AZIENDE ESTERE 

 

Al fine di rendere il paese più attraente per gli investitori esteri, le autorità del Paese 

stanno portando avanti una politica di riforme, appoggiata e promossa anche dalla 

comunità internazionale. 

 

I capisaldi di questa politica sono:  

 

1) L’obbligo di partecipazione alle gare pubbliche a partire dal 1 agosto 2016, tramite 

il sistema “ProZorro”, con l’obiettivo di assicurare maggiore trasparenza alle 

procedure di partecipazione alle gare;  

 
2) La creazione di Agenzie specializzate per contrastare il fenomeno della corruzione, 

come l’Ufficio Nazionale Anticorruzione (NABU) e l’Agenzia Nazionale per la 

Prevenzione della Corruzione (NAPC);  

 
3) L’istituzione del Business Ombudsman Council attualmente diretto dall’ex 

Commissario europeo Algirdas Šemeta, al quale potranno rivolgersi direttamente gli 

operatori economici che dovessero lamentare pratiche scorrette da parte di enti e 

istituzioni statali.   

 
4) La creazione del National Investment Council, con decreto del presidente del 29 

agosto 2016 № 365/2016, guidato da Borys Lozhkin, in precedenza a capo 

dell’Amministrazione Presidenziale. 

 

A fianco delle riforme istituzionali che hanno istituito nuovi organi di controllo, nel corso 

degli ultimi due anni sono state approvate riforme settoriali cui principali effetti sono 

stati registrati nel settore bancario e nel settore dell’energia nonché nella gestione della 

finanza pubblica. La pubblica amministrazione e il sistema pensionistico sono stati 

invece solo parzialmente toccati da riforme strutturali. 

 

Per quanto riguarda il tanto atteso processo di privatizzazione, si evidenzia che è 

attualmente in corso la procedura di dismissione di circa 300 società di proprietà statale, 

operazione gestita direttamente dal Fondo dei Beni Statali dell'Ucraina - State Property 

Fund of Ucraine, con l’assistenza dell’Agenzia USAID e della Banca Europea di 

Ricostruzione e Sviluppo – EBRD. 

 

http://www.president.gov.ua/documents/3652016-20441
http://www.president.gov.ua/documents/3652016-20441
http://www.spfu.gov.ua/
http://www.spfu.gov.ua/


 

 

Via Monte Rosa, 21 
I-20149 Milano 
Telefono + 39 02 43829.1 
Fax + 39 02 48005833 
info@assocalzaturifici.it 
www.assocalzaturifici.it 

 

21 

Gli investimenti esteri vengono regolamentati dall'atto normativo di base Legge “Sul 

Regime degli Investimenti Esteri” del 19.03.1996 № 93/96-VR ed altri atti normativi. 

Secondo la legge ucraina, l’impresa con investimenti esteri può eseguire qualsiasi tipo 

di attività conforme agli scopi previsti nello statuto dell’impresa, eccetto quelli interdetti 

dalla legislazione vigente.  

 

La tassazione delle imprese con investimenti esteri viene effettuata sulla 

stessa base della tassazione delle imprese ucraine. I beni che vengono importati 

in Ucraina come investimenti esteri che contribuiscono a formare il capitale sociale 

dell’impresa, nei limiti dei termini stabiliti dalla Codice Doganale ucraino (Art. 287), 

sono esenti dal dazio d’importazione.4 

  

Tra i recenti cambiamenti nella normativa specificatamente riferita al regime degli 

investimenti esteri, si evidenzia la cancellazione della registrazione statale obbligatoria 

degli investimenti esteri come stabilito dalla Legge n. 1390-VIII del 31.05.2016.  

 

L’Ucraina ha aderito alle principali Convenzioni internazionali sulla protezione degli 

investimenti esteri. L’Accordo per la promozione e protezione degli investimenti, firmato 

a Roma il 2 maggio 1995 con l’Italia è scaduto nel settembre 2012.  

 

L’obbligo a carico dello Stato ucraino di garantire un trattamento non meno favorevole 

di quello riservato agli investitori di un terzo Paese o di nazionalità ucraina è in ogni 

caso garantito dall’adesione dell’Ucraina all’OMC (2008).  

 

L’accordo quadro OMC sulle misure relative agli investimenti che incidono sul commercio 

(TRIMS) prevede l’obbligo di non discriminazione rispetto agli investitori nazionali. Per 

quanto riguarda il regime fiscale, non esiste attualmente un regime d’imposta 

differenziato per gli investitori esteri (né sgravi per la promozione di investimenti in 

specifiche aree del Paese). Si evidenzia al riguardo che la pressione fiscale sulle imprese 

è del 18%, molto inferiore rispetto ai maggiori paesi dell’Europa Occidentale.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1484156260463688  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1484156260463688#_blank
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1484156260463688#_blank
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1484156260463688#_blank
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1484156260463688#_blank
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1484156260463688#_blank
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1484156260463688#_blank
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1484156260463688#_blank
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1484156260463688#_blank
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1484156260463688#_blank
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1484156260463688#_blank
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1484156260463688#_blank
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1484156260463688#_blank
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1484156260463688#_blank
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1484156260463688#_blank
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1484156260463688#_blank
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1484156260463688#_blank
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ZONE FRANCHE 

 

In Ucraina le zone franche sono presenti sotto forma di zona economica speciale (libera) 

e di territorio di sviluppo prioritario. La costituzione ed il funzionamento delle zone 

franche in Ucraina sono regolamentate della legge di base n. 2673-XII del 13.10.1992 

ed altri atti normativi.  

 

Tuttavia, nel 2005 le agevolazioni originariamente previste per le zone franche sono 

state sospese.5 

 

CONTATTI UTILI 

 

Carlo FERRARI 

Responsabile ICE Kiev – Sezione per la promozione 

degli Scambi dell’Ambasciata d'Italia a Kiev 

T +38 044 490 39 30/1/2 F +38 044 490 39 37 

Yaroslaviv Val, 32-A, 01901 Kyiv 

kiev@ice.it  

http://www.ice.it/paesi/europa/ucraina/ 

http://www.italtrade.com/countries/europe/ucraina/ 

Vigili del fuoco   101 

Polizia    102 

Pronto soccorso   103 

Servizio informazioni  109 

 

 

 
 
  

 
 

                                                        
5 (Legge del 25.03.2005 № 2505-IV http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2505-15). 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2673-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2505-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2505-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2505-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2505-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2505-15
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