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L'industria alimentare in queste settimane, per rispettare le nuove doverose norme di 
sicurezza e prevenzione, è sotto pressione per supportare l’alta domanda da parte 
delle famiglie, con conseguente modifica dei ritmi produttivi.  

Federalimentare, in una nota del suo presidente, informa che, nonostante il 
rallentamento dei turni in numerosi comparti , anche per mantenere le distanze di 
sicurezza, non ci sono al momento preoccupazioni per rifornire gli scaffali dei 
supermercati che in questo momento stanno registrando un forte incremento nelle 
vendite. 

La domanda dovrebbe attenuarsi per una maggiore presa di consapevolezza da parte 
dei consumatori.  

Difficile fare previsioni per il futuro, con uno scenario emergenziale che cambia di 
giorno in giorno. La preoccupazione è che il virus non colpisca fette rilevanti dei 
dipendenti e che i trasportatori, che ad oggi si stanno comportando in maniera 
ineccepibile, continuino a fare la loro parte. 

Sulla base delle elaborazioni dell ’Ufficio Studi di Confindustria Udine, su dati 
Infocamere, l’industria alimentare e bevande del Friuli Venezia Giulia con i suoi 8.564 addetti e le 
1.162 imprese (leggasi localizzazioni: sedi di impresa + filiali) al 31 dicembre 2019 rappresenta 
rispettivamente il 7,5% e il 9,6% del totale dell’industria manifatturiera regionale e pesa per il 7,5% 
del valore aggiunto manifatturiero regionale. 

In Provincia di Udine il peso dell’industria alimentare e bevande è ancora maggiore, raggiungendo 
l’8,6% degli addetti e il 10,5% delle imprese manifatturiere. 

Rispetto al 31 dicembre 2018 gli occupati nell’industria alimentare e bevande in Regione e in 
Provincia di Udine sono cresciuti rispettivamente del +3,1% e +2,2%. 

 
 Addetti e imprese industria alimentare e bevande e manifatturiere (31/12/2019) 

 

 
UDINE                FVG 

 

 
Addetti 

 
Imprese 

 
Addetti 

 
Imprese 

Industrie alimentari 3.704 555 7.845 1.029 

Industria delle bevande 401 64 719 133 

Totale comparto 4.105 619 8.564 1.162 

Peso comparto su totale manifatturiero 8,6% 10,5% 7,5% 9,6% 

 
Fonte: Ufficio Studi di Confindustria Udine  su dati Infocamere 

 

Info: Gianluca Pistrin – studi@confindustria.ud.it  
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