INDUSTRIA ALIMENTARE in ITALIA, in FVG e in PROV. di UDINE
(maggio 2019)
L'industria alimentare in Italia ha registrato nel 2018 una crescita della
produzione in volume del +1,1% rispetto al 2017, variazione maggiore rispetto a
quella segnata dal totale dell’industria manifatturiera, +0,8%, ma in decelerazione
rispetto ad un anno prima, +1,7%.
Nel primo trimestre 2019, in controtendenza con l’andamento generale delle
attività manifatturiere ( -0,8%), l’industria alimentare italiana ha registrato, rispetto
allo stesso periodo del 2018, un aumento nella produzione del +1,3%.
Questi dati sono frutto di un export alimentare che continua a essere il fattore
trainante del settore, a fr onte di consumi interni stagnanti (su cui incombe anche la
minaccia dell'aumento dell'Iva). A confermarlo le vendite del settore alimentare
deludenti rispetto al trend di produzione: nel periodo gennaio-marzo 2019 le
vendite alimentari destagionalizzate e complessiv e scendono infatti del -1,6% in
valore e del -2,6% in volume sul primo trimestre 2018, con una frenata della grande
distribuzione e dei discount alimentari.
Italia –Produzione (variazione % rispetto anno precedente)

L’industria alimentare e bevande del Friuli Venezia Giulia con i suoi 8.324 addetti e le 1.152
imprese (leggasi localizzazioni: sedi di impresa + filiali) al 31 marzo 2019 rappresenta
rispettivamente il 7,4% e il 9,5% 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’8,5% degli addetti e il 10,3% delle imprese manifatturiere (Tabella 1).
Rispetto al 31 marzo dello scorso anno, gli occupati nell’industria alimentare e bevande in
Regione e in Provincia di Udine sono cresciuti rispettivamente dell’1,4% e 1,7%.
Addetti e imprese industria alimentare e bevande e manifatturiere (31/3/2019)
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Sulla base dei dati dell’indagine congiunturale elaborata dall’Ufficio Studi di Confindustria Udine,
l’industria alimentare e bevande regionale, dopo aver fatto registrare una crescita tendenziale
dell’indice della produzione nel 2017 del +4,7% (+3,8% in provincia di Udine), superiore a quella
dell’industria manifatturiera, attestatasi allo 0,8% (3% in provincia di Udine), nel 2018 ha
decelerato, segnando un aumento del +1% (+3,9% in Provincia di Udine), restando comunque
superiore all’incremento dell’industria manifatturiera regionale, +0,4%.
FVG - Produzione (variazione % rispetto anno precedente)

Nel primo trimestre 2019 si è, viceversa, registrata una brusca battuta d’arresto, con un crollo
dell’indice della produzione regionale del comparto del -8,2% (-5% in Provincia di Udine) rispetto
allo stesso periodo dell’anno scorso.

Le esportazioni di prodotti alimentari del FVG nel 2018, nel confronto con il 2017, hanno
segnato una leggera flessione, -0,4 %, passando da 627 a 624 milioni di euro. In crescita del
+2,5% l’export delle bevande, che aumentano da 138 a 141 milioni di euro.
FVG - Esportazioni industria alimentare e bevande (valori in euro)

FVG - Esportazioni industria alimentare e bevande (valori in milioni di euro; gen-dic 2018)

Il primo paese di destinazione delle esportazioni dell’intero comparto alimentari e bevande è la
Germania, con 145 milioni di euro (-0,5% rispetto al 2017). Seguono Stati Uniti (+2,3%),
Francia (+6,9%), Austria (-6,7%), Regno Unito (-19,2%), Croazia (+37,6%) e Slovenia (-3,9%).

L’intero comparto si posiziona, infine, ben oltre i livelli pre-crisi (765 milioni di euro nel
2018 contro i 503 milioni del 2007).
FVG - Esportazioni industria alimentare e bevande (valori in euro)

In Provincia di Udine (dove si esporta oltre il 40% del totale regionale), sempre nel 2018, la
contrazione delle vendite all’estero è stata maggiore: -3,9% i prodotti alimentari (da 266 a 255
milioni di euro), -1,6% le bevande (da 56 a 55 milioni di euro).
Prov. Udine - Esportazioni industria alimentare e bevande (valori in euro)
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