
 

Esportazioni gennaio-settembre 2020 

(dicembre 2020) 

Nel terzo trimestre 2020 l’Istat stima una forte crescita congiunturale delle esportazioni in 

FVG ma non sufficiente a compensare il calo del primo semestre dell’anno. 

Nel periodo gennaio-settembre 2020, secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi su dati Istat, 

l’export in Regione registra una diminuzione su base annua del -6,1%, da 10.725 a 10.073 

milioni di euro. 

Il calo sarebbe maggiore se non si considerassero le vendite di navi ed imbarcazioni che 

hanno segnato una forte variazione positiva. 

Nel dettaglio, le esportazioni di macchinari nei primi nove mesi dell’anno sono calate del         

-24,6%. In flessione anche i prodotti della metallurgia -20,6% e i mobili -15,3%. 

Ad eccezione degli Stati Uniti (+77,9%), in forte discesa l’export nei maggiori paesi di 

destinazione delle merci regionali: Germania -17,7%, Francia -15,5%, Austria -16,9%, 

Regno Unito -21,6%. 

 

FVG – Esportazioni (gennaio-settembre, valori in euro) 

 

Elaborazione Ufficio Studi Confindustria Udine su dati Istat 
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Anche in Provincia di Udine il valore delle esportazioni nel periodo gennaio-settembre 2020, 

rispetto allo stesso dello scorso anno, è sceso, passando da 4.758 a 3.952 milioni di euro, 

-17% (nei primi nove mesi del 2019 le vendite all’estero rispetto al 2018 erano aumentate 

del +6,9%). 

Le importazioni sono state pari a 2.128 milioni di euro, -16,9% rispetto al 2019. Il saldo si 

mantiene, quindi, positivo, pari a 1.823 milioni di euro. 

In calo tutti i settori trainanti dell’export provinciale: macchinari, -26,5%, prodotti della 

metallurgia, -20%, prodotti in metallo -5,4%, mobili -20,4%. 

Con riferimento ai paesi di destinazione si rilevano valori negativi: Germania, -17,7%, 

Stati Uniti, -2%, Austria -19,7%, Francia -8%, Spagna -13,3%, Slovenia -20,5%. 

 

Provincia di Udine  – Esportazioni (gennaio-settembre, valori in euro) 

 

Elaborazione Ufficio Studi Confindustria Udine su dati Istat 

 

 

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