
in campo dall’Occidente per ferire l’ag-
gressore, ma inevitabilmente le ripercus-
sioni coinvolgeranno anche l’Italia e tutte 
quelle province il cui tessuto economico si 
basa anche sull’export verso la Russia. 
Con rapidità il governo si è messo all’ope-
ra per cercare soluzioni anticrisi e il nostro 
Presidente del Consiglio Mario Draghi, 
nella conferenza stampa a seguito del 
vertice di Versailles ha confermato come 
le sanzioni contro la Russia siano molto 
pesanti e come siano state adottate da 

Le sanzioni imposte alla Russia hanno già colpito i settori produttivi di diversi Paesi. 
La regione Emilia Romagna e la provincia di Reggio Emilia tra le più danneggiate 

nel settore moda e meccanica. Ne abbiamo parlato con Roberto Prearo, responsabile 
della sede Lapam - Confartigianato imprese di Reggio Emilia

Il contraccolpo 
sull’export reggiano

“Nella moda 
Reggio Emilia
è la seconda provincia 
in Italia per export 
nei confronti della 
Russia – spiega Prearo -  
ma anche sui macchinari,
e dunque sulla meccanica, 
il contraccolpo sarà 
molto duro. 
Oggi fare una stima 
è impossibile, 
dipenderà anche 
naturalmente dalla 
durata del conflitto
e da cosa accadrà dopo”

D
al 24 febbraio l’intera Europa, 
incredula ed inerme, si è trova-
ta a dover fronteggiare la realtà: 
quella di una guerra tra Russia ed 

Ucraina, scoppiata alle porte di casa. Da 
quel giovedì nulla sarà più come prima e 
i vertici dei Paesi del Vecchio e del Nuovo 
Mondo non si sono mai fermati cercando 
soluzioni per contenere il conflitto e limi-
tare i venti di crisi che soffiano sempre più 
forti. Le aspre sanzioni economiche nei 
confronti della Russia, sono le armi messe 

n la guerra in Ucraina

Venti di guerra per le imprese

di Domizia Dalia

Roberto Prearo
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tutti senza esitazioni. Precisando come 
“l'importante sia avere consapevolezza 
del loro impatto su famiglie e imprese e, 
soprattutto, per il mantenimento della loro 
produzione". "Questa situazione se non 
affrontata ha il potenziale di fratturare il 
sistema economico Ue spingendolo verso 
il protezionismo". Anche i vertici di Confar-
tigianato e Confindustria hanno mostrato 
toni preoccupati ponendo l’accento sulla 
situazione attuale e, in particolare modo, 
il presidente di Confartigianato Marco 
Granelli ha espresso profonda preoccu-
pazione per il conflitto in atto in Ucraina 
e le drammatiche conseguenze per le po-
polazioni coinvolte; "Auspichiamo - chiosa 
- che si possano recuperare rapidamente 
le ragioni del dialogo e riaffermare i valori 
della libertà e della democrazia per scon-
giurare effetti ancora più gravi per la vita 
delle persone, per la sicurezza e la stabilità 
sociale ed economica dell'Europa". Tra le 
economie più colpite quella della regione 
Emilia-Romagna, e tra le  province quella 
di Reggio Emilia dove l’export manifat-
turiero in Russia pesa maggiormente. Ne 
parliamo con Roberto Prearo, responsa-
bile della sede Lapam - Confartigianato 

imprese di Reggio Emilia. 

Dottor Prearo, le recenti sanzioni impo-
ste alla Russia, a seguito del conflitto in 
Ucraina, si ripercuotono anche sulle mi-
cro e piccole imprese italiane…
Purtroppo è inevitabile che sia così. Que-
sto vale sia per gli effetti diretti, su micro e 
piccole imprese che esportano verso quel 
mercato, sia per le notevoli conseguenze 
indirette che colpiscono tutto il mondo 
produttivo del nostro Paese e dell’intera 
Europa. I costi dell’energia e delle materie 
prime, in particolare quelli legati al gas e 
ai derivati del petrolio, sono lì a ricordarci 
che questa guerra avrà ripercussioni pe-
santissime e a lungo termine.

Quali sono i settori più colpiti?
In particolare moda e meccanica, ovvero 
due tra i settori più importanti per il tessu-
to produttivo reggiano. Questi sono i com-
parti che avranno le perdite dirette mag-
giori, e diverse aziende (quelle più esposte 
verso il mercato russo e dei paesi dell’ex 
Unione Sovietica) rischiano davvero di non 
riuscire a proseguire il proprio lavoro. È 
chiaro che tra i settori più colpiti, in modo 

indiretto ma pesantissimo, ci sono quelli 
energivori: penso alle ceramiche, alle car-
tiere, a chi lavora il vetro. In particolare le 
ceramiche che nel nostro territorio hanno 
un peso rilevante e questo rappresenta un 
grande problema.

Siete già riusciti a fare delle previsioni 
ipotizzando una stima della perdita po-
tenziale nel settore dell’artigianato?
È troppo presto per fare un conto preciso: 
è chiaro che l’export verso la Russia crol-
lerà se non a zero a cifre bassissime con 
cali percentuali pazzeschi, ma le perdite 
per le imprese, per tutte le imprese, sa-
ranno soprattutto quelle indirette di cui 
parlavo prima. Oggi fare una stima è im-
possibile, dipenderà anche, naturalmente, 
dalla durata del conflitto e da cosa accadrà 
dopo.

La confederazione di artigiani e piccoli 
imprenditori lancia l'allarme con un ap-
profondimento del suo centro studi sui 
rischi per il nostro export e tra le regioni 
più esposte c’è l’Emilia Romagna…
È inevitabile: la nostra regione ha una vo-
cazione manifatturiera importantissima, 

attualità n

n continua a pag. 23

Moda e meccanica 
i settori più colpiti 
ovvero due tra 
i più importanti 
per il tessuto 
produttivo reggiano
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la guerra in Ucraina n
n segue da pag.21

che la pone al vertice in Europa 
e l’export rappresenta una voce 
determinante per la produzione 
di valore aggiunto, per l’occu-
pazione e, in ultima analisi, per 
la tenuta del sistema economico 
sociale complessivo.

...e Reggio Emilia è tra le pro-
vince dove l’export manifattu-
riero in Russia pesa moltissi-
mo…
Sì, è proprio così. Nella moda, 
addirittura, Reggio Emilia è la 
seconda provincia in Italia per 
export nei confronti della Russia, 
ma anche sui macchinari, e dun-
que sulla meccanica, il contrac-
colpo sarà molto duro.
I dati del nostro Ufficio Studi 
sono emblematici: le esportazio-
ni complessive della provincia di 
Reggio Emilia verso la Russia avvenute nel 
corso del 2021 ammontano a 256,5 milio-
ni di euro. Il 39,1% di queste esportazioni 
consiste in articoli di abbigliamento. Se-
gue l'export di macchinari e apparecchia-
ture con un 31,8%.
Durante il 2021 infatti Reggio Emilia ha 
esportato articoli di abbigliamento verso 
la Russia per un valore di 100,2 milioni di 
euro, classificando la Russia come quinto 
Paese verso cui questo settore esporta 
maggiormente (il 7,3% su totale export di 
abbigliamento reggiano). 

Nell'ultimo anno le esportazioni 
reggiane di articoli di abbiglia-
mento verso la Russia hanno visto 
un rimbalzo del 16,2% sui valori del 
2020, restando però al di sotto del 
-11,1% rispetto ai livelli del 2019.

Secondo Confartigianato il rischio che si 
possano ripetere le gravi conseguenze 
economiche derivanti dal conflitto rus-
so-ucraino scoppiato nel 2014 con la cri-
si in Crimea è reale...
Le conseguenze potrebbero essere simili 
e, se le cose non miglioreranno in fretta 

saranno addirittura peggiori. 
L’instabilità globale provocata 
da questa guerra, l’aumento 
vertiginoso del costo dell’e-
nergia e delle materie prime, 
le difficoltà di approvvigio-
namento, il blocco di mercati 
importanti, insomma tante 

conseguenze che certamente peseranno 
sull’economia, non solo da noi natural-
mente.

Quali sono le misure che si possono 
adottare per limitare le perdite?
La prima misura da prendere è quella di 
intervenire sull’energia, con un intervento 
strutturale e non con soluzioni tampone. 
L’Italia è in ritardo sul fronte delle energie 
alternative e sulle rinnovabili, ora è tempo 
di premere rapidamente sull’acceleratore. 
Anche sotto il profilo degli iter burocratici 
autorizzativi. 
Sempre sul fronte energetico, va ricordata 
la sperequazione riservata alle piccole im-
prese, costrette a pagare quattro volte di 

più rispetto a quelle grandi. Peraltro 
in un contesto in cui paghiamo, come 
Paese, l’energia elettrica il 35% in più 
rispetto alla media europea. 
E non dimentichiamo l’idrogeno, 
che può essere una soluzione a me-
dio termine. Ma intanto è necessario 
intervenire subito per abbassare la 
pressione dovuta ai costi dell’energia 
sulle pmi. n
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