
 

Udine spinge l’export regionale  

(giugno 2019) 

Le esportazioni in Provincia di Udine continuano a spingere le vendite all’estero del FVG. 

L’export udinese, secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria su dati Istat, nel 

primo trimestre 2019 sono cresciute del +7,6%, oltre il triplo della media italiana (+2%) e 

del Nord Est (+2,4%), passando da 1.397 a 1.503 milioni di euro. 

Il trend delle vendite all’estero in Provincia di Udine, a differenza di quanto accaduto 

complessivamente in Regione dove si è registrato una frenata (-3,2%), imputabile 

principalmente alla cantieristica (senza tale comparto si registra una crescita del 

+4,3%), è comunque in lieve decelerazione: nel primo trimestre 2018 rispetto allo stesso 

periodo del 2017 l’export udinese era aumentato del +10,3%. 

I segnali non positivi provenienti dall’indice della produzione industriale della Provincia di 

Udine, che ha segnato nei primi tre mesi del 2019 un calo rispetto al primo trimestre dello 

scorso anno del -0,9%, con riflessi anche sulla domanda interna e sulle attività che 

incorporano beni impiegati nelle lavorazioni industriali, hanno determinato una 

diminuzione delle importazioni del -6,7%, da 942 a 879 milioni di euro (metallurgia              

-16,6%, prodotti chimici +4,4%, macchinari +8,5%, smaltimento rifiuti e recupero di 

materiali -19,9%). La bilancia commerciale si mantiene sempre positiva, pari a 624 

milioni di euro, in crescita del +37,2% rispetto allo scorso anno. 

La quota dell’export udinese su quella regionale si è attesta al 41,5%, superiore a quella 

delle altre province (Pordenone 27,8%, Trieste 24%, Gorizia 6,7%), ed in crescita rispetto al 

2018 (37,3%). 

L’incremento delle esportazioni, nonostante il calo dei prodotti della metallurgia (-2,4%, 

da 420 a 410 milioni di euro), dei prodotti in metallo (-2,6%, da 143 a 140 milioni di euro) 

e mobili (-2,2%, da 115 a 112 milioni di euro), è dipeso dai risultati positivi dei macchinari 

(+32,1%, da 254 a 336 milioni di euro) e prodotti alimentari (+17,1%, da 56 a 66 milioni 

di euro). 

L’analisi per mercato di sbocco evidenzia che la Germania, primo paese di destinazione 

dell’export con una quota pari al 17% del totale(in calo rispetto al 2018, 18,1%), registra una 

crescita del +1,1%, da 253 a 256 milioni di euro. 

Seguono Stati Uniti (+40,7%, da 93 a 131 milioni di euro), Austria (-12,6%), Francia         

(-0,6%), Regno Unito (+10%) e Spagna (+6,1%). In forte aumento le esportazioni in Cina 

(+21,%), grazie soprattutto al contributo delle vendite di macchinari. 
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Elaborazioni Ufficio Studi Confindustria Udine su dati Istat 

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