
 
 
Guerre commerciali globali 
Bonomo: “Le minacce di dazi tra colossi hanno già un primo effetto 
negativo: crolla il Rublo e mette a rischio mezzo miliardo di export 
veneto” 
  
Mestre 11 aprile 2018 – Vale sei volte in meno della Germania e cinque volte in meno degli Stati 
Uniti ma, con oltre mezzo miliardo di export all’anno dai settori a maggiore concentrazione di piccole 
e medie imprese (MPI), la Russia è comunque il quarto mercato extra UE per le merci venete. 
Soprattutto prodotti del made in Italy come moda, mobili e alimentare che, con il recente 
deprezzamento del rublo nei confronti dell’euro (-33% da aprile 2017 ad oggi), rischiano di essere 
molto meno appetibili per i consumatori del grande continente asiatico. 
 
“Lo chiamano “effetto farfalla”, il concetto che anche piccole variazioni possono generare grandi 
sconvolgimenti nel comportamento a lungo termine di un sistema”. Parte da questa citazione la 
riflessione di Agostino Bonomo, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto in tema di guerre 
commerciali e loro effetti: “ho già avuto modo di denunciare che il protezionismo e le guerre 
commerciali, anche quelle che appaiono più lontane a noi, rappresentano un danno per economie 
esportatrici come l’Italia, secondo Paese manifatturiero dell’Unione europea. Oggi ne abbiamo la 
prima prova con il tonfo del rublo nei confronti di euro e dollaro, che penalizza certamente le nostre 
merci che si trovano a costare ¼ in più. Le sanzioni messe in atto dagli Stati Uniti verso la Russia 
hanno infatti ulteriormente affondato la moneta balcanica che ha subito un doppio maxi calo in 
settimana (- 10% circa del proprio valore al cambio con il dollaro in poco più di 48 ore) che porta il 
deprezzamento a -33% da un anno a questa parte: oggi ci vogliono 80 rubli per un euro (ai massimi 
da marzo 2016) e, ad aprile 2017, ne bastavano 60,”.  
 
Nei settori dove le piccole imprese rappresentano almeno il 60% dell’occupazione, il made in Italy 
verso la Russia nel 2017 ammonta a 2,85 miliardi di euro ed è in crescita del 10% rispetto al 2016. 
Il Veneto, ed in particolare i suoi settori a maggiore concentrazione di piccole e medie imprese, sono 
in una pericolosa prima linea. Sono 556,2 i milioni di euro esportati nel 2017, in crescita del 13,1% 
rispetto al 2016. Valiamo da soli il 20% delle esportazioni italiane verso il Paese balcanico.  
Nel dettaglio settoriale dei gruppi (3 digit Ateco 2007) dei settori di MPI i prodotti maggiormente 
esportati dal Veneto verso la federazione sono rappresentati dagli Articoli tessili abbigliamento e 
calzature con 262 milioni di euro, pari al 47% dell'export totale di MPI, seguono i Mobili con 116,8 
milioni ed infine i prodotti alimentari con 26,1 milioni. 
 
“Un bilancio lusinghiero che potrebbe essere ancora migliore se non ci fossero, da circa un anno, le 
sanzioni e contro-sanzioni UE. A tal proposito, la risoluzione votata oggi in Consiglio Regionale 
Veneto -conclude Bonomo- con la quale si invita Governo, Parlamento e Istituzioni europee a 
rivedere i rapporti commerciali tra UE e Federazione Russa per rimuovere lo stato di embargo, è 
una presa d’atto forte che appoggiamo. Fermo restando che, per tutelare la nostra economia e il 
nostro lavoro, serve una riappacificazione mondiale che non dipende né dall’Italia né dall’Europa, 
ma dal buonsenso di tutti. Ha ragione Christine Lagarde (FMI): no al protezionismo, è un fallimento 
collettivo e i dazi non servono”.  
 
 
 
 



 
L'export veneto di settori a maggior concentrazione di MPI verso la Russia   

Anni 2015, 2016 e 2017. Valori in euro   

Gruppi EXP2015 EXP2016 EXP2017   
CA101-Carne lavorata e conservata e prodotti a base di 
carne 

3.648.364 3.437.466 2.922.791 
  

CA102-Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 479.913 698.953 715.252   
CA103-Frutta e ortaggi lavorati e conservati 917.622 831.269 1.437.864   
CA104-Oli e grassi vegetali e animali 24.987 179.004 355.096 Alimentazione .042 

CA105-Prodotti delle industrie lattiero-casearie 147.468 168.474 112.009 26.140.042  
CA106-Prodotti della lavorazione di granaglie, amidi e 
prodotti amidacei 

98.252 185.564 254.221 
  

CA107-Prodotti da forno e farinacei 8.372.740 5.667.585 5.059.536   
CA108-Altri prodotti alimentari 6.233.960 7.701.067 8.973.618   
CA109-Prodotti per l'alimentazione degli animali 3.638.978 5.066.741 6.309.655   

CB131-Filati di fibre tessili 588.105 536.279 634.095 

Tessile 
Abb.mento 
Calzature 
Pelletteria 

262.014.083 

 
CB132-Tessuti 4.350.744 4.378.176 4.398.977  
CB139-Altri prodotti tessili 5.260.360 5.566.731 6.795.222  
CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in 
pelliccia 

98.774.498 116.442.602 145.299.248 
 

CB142-Articoli di abbigliamento in pelliccia 3.089.415 5.665.795 6.529.655 .083 

CB143-Articoli di maglieria 13.539.199 16.613.505 17.908.920  

CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, 
pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 

13.462.704 17.850.515 16.094.969 
 

CB152-Calzature 39.581.841 49.072.900 64.352.997  
CC161-Legno tagliato e piallato 2.659.241 1.672.599 1.280.354   
CC162-Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da 
intreccio 

17.902.597 15.359.682 9.679.256 
  

CC181-Prodotti della stampa  3.191 10.658 0   
CH251-Elementi da costruzione in metallo 13.469.582 3.278.229 4.523.461   
CH252-Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo 35.812.205 37.346.230 42.515.688   

CH253-Generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo 
per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda 

3.805.384 3.167.074 5.181.567 
  

CH254-Armi e munizioni 84.967 81.094 219.538   
CH257-Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta 14.717.763 15.769.661 16.076.543   
CH259-Altri prodotti in metallo 15.334.037 16.074.446 21.097.985   
CM310-Mobili 132.576.943 118.793.239 116.606.096   
CM321-Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre 
preziose lavorate 

6.318.653 5.221.997 6.736.031 
  

CM322-Strumenti musicali 0 5.576 10.061   
CM323-Articoli sportivi 2.101.413 2.616.557 3.505.599   
CM324-Giochi e giocattoli 106.124 97.271 57.358   
CM325-Strumenti e forniture mediche e dentistiche 24.401.994 30.148.648 37.982.491   
CM329-Altri prodotti delle industrie manifatturiere n.c.a. 2.155.564 2.232.972 2.575.053   
    

  
Totale settori MPI 473.658.808 491.938.559 556.201.206   

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto su dati Istat    

 
 


