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Il campione dell’indagine per la provincia di Varese

Fonte:  elaborazioni Ufficio Studi Univa su dati Indagine Confindustria condotta tra il 15 e il 24 marzo 2022
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Totale imprese
Minore di 10 8

10-49 55
50-249 34

Maggiore di 249 13
Totale 110

Numerosità del campione per numero di dipendenti

RUB: Russia, Ucraina e Bielorussia

Totale imprese
Tessile, Abbigliamento e Cuoio 13

Chimica e Farmaceutica 4
Gomma e Plastica 20

Metalmeccanico 53
Altro manifatturiero 12
Altro 8
Totale 110

Numerosità del campione per macro settore

Numerosità del campione per grado di esposizione al conflitto

Totale imprese

No import / export 9
Import /export extra RUB 45
Import /export anche RUB 56
Totale 110



Per valutare i canali attraverso cui il conflitto Russia-Ucraina sta incidendo sull’economia italiana, Confindustria ha
condotto un sondaggio rapido tra il 15 e il 24 marzo 2022 a cui hanno risposto 1.980 imprese associate.

Di seguito viene presentata l’elaborazione dei principali risultati con riferimento alle 110 imprese associate
all’Unione degli Industriali della Provincia di Varese che hanno partecipato all’indagine di Confindustria.

Il campione per costruzione (essendo l’indagine a risposta volontaria) non è statisticamente rappresentativo
dell’universo delle imprese varesine, ma ha una buona numerosità di risposte per le categorie di imprese più
direttamente esposte agli effetti economici del conflitto, come quelle manifatturiere e importatrici-esportatrici
(soprattutto con Russia, Ucraina e Bielorussia).

Le tabelle riportano rispettivamente la numerosità del campione per numero di dipendenti, per macro-settori e per
grado di esposizione agli effetti del conflitto (in ordine crescente):
• imprese non direttamente attive all’estero (No import / export);
• imprese con attività commerciale all’estero, non nei paesi in conflitto (Import /export extra RUB);
• imprese con attività commerciale anche in Russia, Ucraina e Bielorussia (Import /export anche RUB).
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I principali problemi determinati dal conflitto Russia - Ucraina

Fonte:  elaborazioni Ufficio Studi Univa su dati Indagine Confindustria condotta tra il 15 e il 24 marzo 2022
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Quali sono i principali problemi determinati dal conflitto Russia-Ucraina per la tua impresa?
(% di imprese che hanno indicato «importante» o «molto importante»)



L’indagine ha in primo luogo investigato quali sono i principali problemi determinati dal conflitto Russia-Ucraina per le
imprese.

La difficoltà di natura economica maggiormente diffusa tra le imprese della provincia di Varese intervistate risulta essere
l’ulteriore aumento dei costi dell’energia e delle altre commodity, indicati come problemi «importanti» o «molto
importanti» dalla quasi totalità delle imprese intervistate (rispettivamente il 97,3% e il 95,5% delle imprese rispondenti).

Seguono con percentuali inferiori, ma comunque elevate, i problemi di approvvigionamento delle materie prime (82,7%
delle imprese rispondenti) e l’aumento del costo di input intermedi /semilavorati (50,9%).

L’approvvigionamento di input intermedi/semilavorati, così come la diminuzione / gli ostacoli alle esportazioni, sono
segnalati come problemi «importanti» o «molto importanti» dal 42,7% delle imprese rispondenti.

Il 40% delle imprese ha segnalato difficoltà di incasso/pagamento.
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Le materie prime non energetiche più colpite da problemi di costo e di approvvigionamento

Fonte:  elaborazioni Ufficio Studi Univa su dati Indagine Confindustria condotta tra il 15 e il 24 marzo 2022
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Top 10 materie prime 
su cui le imprese riscontrano problemi di costo

(% sul totale delle imprese rispondenti, 
sono escluse le materie prime energetiche)

Top 10 materie prime 
su cui le imprese riscontrano problemi di approvvigionamento

(% sul totale delle imprese rispondenti, 
sono escluse le materie prime energetiche)



Per le imprese della provincia di Varese che hanno partecipato all’indagine, l’acciaio è in assoluto la materia prima
rispetto alla quale sono maggiormente sentiti sia i problemi di costo (per il 52% delle imprese rispondenti), sia quelli di
approvvigionamento (per il 41% delle imprese).

Escludendo i beni energetici, tra le altre materie prime più critiche emergono rame, nickel, cotone e minerale di ferro.
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Gli impatti sulla produzione

Fonte:  elaborazioni Ufficio Studi Univa su dati Indagine Confindustria condotta tra il 15 e il 24 marzo 2022
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Se no, stante le attuali condizioni, per quanto tempo ritenete che 
la produzione possa continuare senza sostanziali interruzioni?

(% sulle imprese rispondenti che non hanno ancora ridotto la produzione a causa del conflitto)

La vostra impresa ha già ridotto la produzione 
per aumento costi o difficoltà di approvvigionamento?

(% di imprese rispondenti)

Se sì, approssimativamente, in che percentuale?
(% sulle imprese rispondenti che hanno già ridotto la produzione a causa del conflitto)

26,1%

11,4%

10,2%

18,2%

28,4%

5,7%

sempre

12-24 mesi

6-12 mesi

4-6 mesi

1-3 mesi

Meno di 1 mese
34,1%

28,4%

37,5%



Il 19% delle imprese rispondenti ha dichiarato di aver già ridotto la produzione a causa dell’aumento dei costi o delle
difficoltà di approvvigionamento.

Tra questo 19% di imprese, più delle metà (52,4%) ha dichiarato di aver ridotto la produzione di una percentuale compresa
entro il 20%, nel 38,1% dei casi si rilevano riduzioni fino al 40% e, infine, nel 9,5% dei casi le riduzioni sono di oltre il 40%.

Alle imprese che ad oggi non hanno ridotto la produzione (circa l’81%), l’indagine chiedeva per quanto tempo, stante le
attuali condizioni, ritenevano che la produzione potesse continuare senza sostanziali interruzioni: il 34,1% di queste
imprese indicano attese di piena tenuta della capacità produttiva fino a 3 mesi, un altro 28,4% fino a 12 mesi, mentre il
restante 37,5% ha un orizzonte di tenuta oltre l’anno.
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Problemi logistici anche su rotte diverse dalla rotta Russia-Ucraina

Fonte:  elaborazioni Ufficio Studi Univa su dati Indagine Confindustria condotta tra il 15 e il 24 marzo 2022

Il conflitto in corso ha creato difficoltà logistiche anche su rotte commerciali diverse da Russia e Ucraina?
Se sì, tramite quale canale?

(% di imprese rispondenti)



Il conflitto ha aggravato le difficoltà logistiche globali che avevano già rallentato la ripartenza delle filiere internazionali
di produzione nel 2021, in termini sia di ritardi nelle consegne che di aumenti nei costi.

Nel totale del campione, più della metà delle imprese della provincia di Varese registra difficoltà logistiche, create dal
conflitto, anche su rotte commerciali diverse da Russia e Ucraina (53,6%).

L’impatto sulla logistica internazionale non si esaurisce, quindi, nella chiusura, parziale o totale, dei mercati di
origine/destinazione. Riguarda anche il passaggio di merci in transito da/verso altri paesi: un aspetto particolarmente
rilevante perché la Russia è attraversata dalle rotte, via terra, che collegano l’Europa all’Asia e, in particolare, alla Cina
(lungo la Transiberiana).

I principali problemi logistici riscontrati riguardano l’aumento dei costi di trasporto (47,3% delle imprese del campione) e
l’allungamento dei tempi di consegna (40%). Vere e proprie interruzioni delle forniture (oltre a quelle specifiche con i
paesi in conflitto), invece, sono segnalate da una quota ridotta di imprese (2,7%).
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La reazione delle imprese

Fonte:  elaborazioni Ufficio Studi Univa su dati Indagine Confindustria condotta tra il 15 e il 24 marzo 2022
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Quali azioni sta esplorando la tua impresa per far fronte alle attuali difficoltà?
(% sul totale delle imprese rispondenti, possibilità di risposte multiple)

24%

28%

31%

48%

88%

Ricerca di nuovi mercati alternativi di destinazione

Rimodulazione dei turni di lavoro

Finanziamenti agevolati

Ricerca di nuovi mercati di approvvigionamento

Revisione dei prezzi di vendita



L’indagine ha infine rilevato le azioni che le imprese stanno esplorando per far fronte alle difficoltà create - o in certi casi
acuite - dal conflitto Russia-Ucraina.

La maggior parte delle imprese rispondenti, l’88%, ha indicato la revisione dei prezzi di vendita come possibile azione da
intraprendere per far fronte all’aumento notevole dei costi degli input produttivi che si stanno sperimentando.

La ricerca di nuovi mercati di approvvigionamento per le materie prime e/o i semilavorati è presa in considerazione da
quasi la metà delle imprese rispondenti (48%), mentre la ricerca di mercati alternativi di destinazione dal 24%.
Come naturale aspettarsi, le percentuali di imprese che ricercano mercati alternativi aumentano molto tra gli importatori
e/o esportatori, specialmente per le imprese che hanno legami con i paesi direttamente coinvolti nel conflitto.

La richiesta di maggiore credito e la ricerca di linee finanziarie e agevolazioni pubbliche è un’azione esplorata da circa un
terzo delle imprese rispondenti (31%) e, infine, la rimodulazione dei turni di lavoro è la possibilità per arginare le difficoltà
segnalata dal 28% delle imprese rispondenti.
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Mercati alternativi per l’approvvigionamento

Fonte:  elaborazioni Ufficio Studi Univa su dati Indagine Confindustria condotta tra il 15 e il 24 marzo 2022
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Nel caso in cui la tua impresa abbia ricercato altri mercati di approvvigionamento
per le tue materie prime e/o semilavorati, seleziona i paesi individuati

13,6%

18,2%

20,5%

34,1%

43,2%

Turchia

India

Germania

Italia

Cina

(% solo sulle imprese rispondenti che hanno indicato di aver cercato mercati alternativi di approvvigionamento, 
possibili più risposte)



Per quanto riguarda i mercati alternativi considerati per l’approvvigionamento sia di materie prime che di altri input
produttivi: la Cina risulta essere il primo paese (indicato dal 43,2% delle imprese che hanno cercato mercati alternativi di
approvvigionamento), seguito dall’Italia (34,1%) e, più da lontano, dalla Germania (20,5%), dall’India (18,2%) e dalla
Turchia (13,6%).
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