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Gli effetti della guerra in Ucraina sulla competitività delle aziende 
artigiane della provincia di Udine nel primo semestre 2022 

 

L’indagine sulla congiuntura dell’artigianato in Provincia di Udine, con interviste ad un “panel” 

di 600 imprese artigiane, viene svolta dall’Ufficio Studi di Confartigianato, ogni sei mesi dal 

2006. Nella XXXIII edizione (luglio 2022) è stato riservato un approfondimento anche agli effetti, 

per le nostre imprese artigiane, dell’aggressione russa all’Ucraina.  

Dalle elaborazioni dei dati raccolti emerge che, per 11% degli artigiani, la guerra in corso è stata 

un problema in grado di influire negativamente sulla competitività della propria azienda, nel 

primo semestre del 2022. Gli effetti negativi si sono fatti sentire soprattutto sulle imprese 

artigiane orientate all’export con una percentuale che sale al 22%, oltre una su cinque, ma come 

vedremo successivamente con una forte concentrazione settoriale. 

  

Fonte: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine, XXXIII Indagine sulla Congiuntura dell’Artigianato in provincia di Udine 
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Ma un artigiano su dieci, anche tra quelli che operano esclusivamente sul mercato interno, ha 

risentito degli effetti del conflitto, con difficoltà di approvvigionamento nell’import di materie 

prime e semilavorati, aumento record dei prezzi dei materiali, dell’energia, dei carburanti e, 

indirettamente, anche per il calo di domanda per consumi da parte dei cittadini, diretta 

conseguenza dell’inflazione giunta sui livelli più alti dell’ultimo trentennio. 

 

La distribuzione per comparto di attività delle imprese artigiane danneggiate indirettamente dal 

conflitto, vede al primo posto l’alimentare con il 39% di artigiani colpiti, esclusivamente dal lato 

import e sul mercato interno (quota di artigiani export oriented pari a 0%).  

Segue il settore dell’artigianato artistico e della moda con il 33% di artigiani che hanno risentito 

della guerra; la quota sale al 50% (primo posto) in relazione alle aziende che esportano.  

Al terzo posto il legno e arredo colpito in modo simile tra le aziende totali (30%) e le aziende 

export (33%), quindi i trasporti, logistica e mobilità con il 28%, ma secondo posto tra gli 

operatori con l’estero (40%) e la comunicazione e servizi innovativi (16% totale e 20% aziende 

export). 

 

Fonte: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine, XXXIII Indagine sulla Congiuntura dell’Artigianato in provincia di Udine 
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A seguire gli altri settori tutti sotto al 15%, con effetti esclusivamente sul lato import o sul 

mercato interno (% export pari a 0%): servizi e terziario e manifatture-subforniture (13%), 

autoriparazioni (12%) e infine con effetti limitatissimi il benessere e servizi alla persona (4%), le 

costruzioni (2%) e all’ultimo posto gli impianti (1%). 

 

Un problema nato durante la pandemia e riacutizzatosi negli ultimi mesi, dopo l’invasione 

dell’Ucraina, è la difficoltà nel reperire o farsi approvvigionare materie prime, semilavorati o 

altre forniture, segnalata da un artigiano su tre nel primo semestre del 2022 (31%). 

Le aziende hanno denunciato difficoltà nel reperire materie prime nelle categorie 

merceologiche riportate nella classifica della pagina seguente. 

 

Rank 
Quali tipologie di materie prime/semilavorati sono più difficili da 
trovare? 

% 

1° Legno e prodotti in legno, carta e stampa 17,3% 

2° Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchinari 16,9% 

3° Apparecchi elettrici e parti di ricambio 12,9% 

4° Sostanze e prodotti chimici 11,6% 

5° Mezzi di trasporto 10,8% 

6° Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti 9,6% 

7° Computer, apparecchi elettronici, ottici e componentistica 5,6% 

8° Prodotti alimentari, bevande e tabacco 4,8% 

8° Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 4,8% 

10° Macchinari ed apparecchi 3,6% 

11° Vetro 1,6% 

12° Materiale edile 0,4% 

  Totale (250 segnalazioni) 100% 

Fonte: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine, XXXIII Indagine sulla Congiuntura dell’Artigianato in provincia di Udine 
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Condizioni di utilizzo 

L'uso e la diffusione delle informazioni contenute nel presente documento sono consentiti 

previa citazione della fonte. 

I testi e le elaborazioni sono a cura del dott. Nicola Serio, responsabile dell’Ufficio Studi di 

Confartigianato-Imprese Udine. Notizie più approfondite sul significato dei dati possono essere 

richieste inviando un’e-mail all’indirizzo: nserio@uaf.it. 

Confartigianato-Imprese Udine declina ogni responsabilità per eventuali errori di 

interpretazione o per conclusioni erronee eventualmente formulate in seguito all'uso delle 

informazioni contenute nel presente documento. Declina altresì ogni responsabilità per la 

diffusione di dati rielaborati o comunque dissimili da quelli originari. 
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