
 

Export Udine trend positivo ma in decelerazione 

(dicembre 2019) 

 

Le esportazioni della Provincia di Udine resistono alla fase di rallentamento della crescita 

globale, confermando il trend positivo, ma mostrano una decelerazione sia nei primi nove 

mesi dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2018, sia nel terzo trimestre del 2019 

rispetto al primo semestre di questo anno. 

Nel dettaglio, l’export udinese, secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria su 

dati Istat, nel terzo trimestre 2019 è cresciuto del +2,5% rispetto allo stesso trimestre del 

2018, meno rispetto al primo semestre quando si è registrato un aumento medio +7,8% 

rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. Nel periodo gennaio-settembre 2019 le vendite 

all’estero hanno segnato un incremento tendenziale del +6%, inferiore alla variazione 

annotata nel 2018 rispetto al 2017 e pari al +10,4%. 

Nei primi nove mesi del 2019 le esportazioni della Provincia di Udine hanno, comunque, 

registrato una crescita tripla rispetto della media del Nord Est (+1,9%) e  oltre il doppio 

dell’Italia (+2,5%), passando da 4.450 a 4.719 milioni di euro. 

La quota dell’export udinese su quella regionale (in Regione si è registrato una frenata nel 

periodo gennaio-settembre 2019, -7,2%, imputabile principalmente alla cantieristica; 

senza tale comparto si registra una crescita del +4,5%),  si è attesta al 44,4%, superiore a 

quella delle altre province (Pordenone 27,9%, Trieste 20,5%, Gorizia 7,2%), ed in crescita 

rispetto al 2018 (38,8%). 

La bilancia commerciale udinese si mantiene sempre positiva nei primi nove mesi, pari a 

2.100 milioni di euro, in crescita del +25,4% rispetto allo scorso anno. 

L’incremento delle esportazioni, nonostante il calo dei prodotti della metallurgia (-6,5%, da 

1.342 a 1.254 milioni di euro), dei prodotti in metallo (-3,6%, da 460 a 444 milioni di euro), 

mobili (-3,7%, da 351 a 338 milioni di euro) ed elettronica e apparecchiature elettriche           

(-3,7%, da 304 a 293 milioni di euro),  è dipeso dai risultati positivi dei macchinari (+37,3%, 

da 829 a 1.138 milioni di euro), prodotti alimentari (+3,7%, da 188 a 195 milioni di euro),  

articoli in gomma e materie plastiche (+6,8%, da 180 a 192 milioni di euro) e prodotti 

chimici (+9,2%, da 129 a 141 milioni di euro). 

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

dell’export con una quota pari al 16,1% del totale (in calo rispetto al 2018, 17,8%), registra 

nel periodo gennaio – settembre una diminuzione del -3,9%, da 792 a 761 milioni di euro. 



Seguono Stati Uniti (+31,6%, da 296 a 389 milioni di euro), Austria (-11,5%), Francia         

(+6,4%), Spagna (+16%) e Regno Unito (+4,7%) . In forte aumento le esportazioni in Cina 

(+35,2%), grazie soprattutto al contributo delle vendite di macchinari. 

 

Prov. di Udine  – Esportazioni  (valori in euro e variazioni %) 

  EXP2017 EXP2018 EXP2019 17/18 18/19 

1 Trim 1.266.420.173 1.396.296.306 1.503.281.091 10,3% 7,7% 

2 Trim 1.478.979.282 1.599.213.161 1.724.837.659 8,1% 7,9% 

3 Trim 1.285.223.172 1.454.700.332 1.491.240.708 13,2% 2,5% 

TOTALE gen-set 4.030.622.627 4.450.209.799 4.719.359.458 10,4% 6,0% 

 

 

Esportazioni gennaio-settembre (variazioni percentuali 2019/2018) 
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Esportazioni gennaio-settembre (valori in euro) 

 

Esportazioni FVG gennaio-settembre (valori in euro) 
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Prov. di Udine  – Esportazioni  gennaio-settembre (valori in euro) 

 

Prov. di Udine  – Esportazioni  2° e 3° trimestre (valori in euro) 
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Prov. di Udine  – Esportazioni  gennaio-settembre (valori in euro) – Principali destinazioni 

 

Prov. di Udine  – Esportazioni gennaio-settembre (valori in euro)  

 

Elaborazioni Ufficio Studi Confindustria Udine su dati Istat 

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

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

900.000.000

Germania Stati Uniti Austria Francia Spagna Regno Unito Cina Slovenia

2018 2019

0 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000

Prodotti alimentari

Bevande

Prodotti tessili

Articoli di abbigliamento

Articoli in pelle

Legno

Carta

Coke e prodotti petroliferi

Prodotti chimici

Prodotti famaceutici

Articoli in gomma e materie plastiche

Prodotti della lavor. di minerali non metalliferi

Prodotti della metallurgia

Prodotti in metallo, esclusi macchinari

Computer e prodotti elettronica

Apparecchiature elettriche

Macchinari

Autoveicoli e rimorchi

Altri mezzi di trasporto

Mobili

2019 2018

mailto:studi@confindustria.ud.it

