Esportazioni da record nel 2018 in FVG, nonostante la
caduta nel secondo semestre. Accelera Udine
(marzo 2019)

Le esportazioni in Friuli Venezia Giulia nel 2018 hanno raggiunto il valore record di 15,6
milioni di euro, con un incremento del +5,9% rispetto al 2017 (+875 milioni di euro). La
crescita, pur proseguendo per il quinto anno consecutivo, ha registrato, a seguito del
crollo manifestato nel secondo semestre (-4,6% rispetto al +18,2% del primo semestre),
un valore quasi dimezzato rispetto allo scorso anno, quando si ci fu un aumento del
+11,2%.
Il FVG ha segnato la crescita più sostenuta del Nord Est (che si ferma al +4,3%) e una
delle più elevate anche a livello italiano (l’incremento nazionale è stato del +3,1%).
A livello territoriale significativa la variazione registrata dalla Provincia di Udine,+10,3%
(+9,1° nel primo semestre, +11,7% nel secondo), superiore a quella registrata nel 2017
(+9,9%), che ha beneficiato del contributo positivo del comparto della metallurgia, +13,2%.
La quota dell’export udinese su quella regionale si attesta al 38,7%, superiore a quella
delle altre province (Pordenone 25,7%, Trieste 20,9%, Gorizia 14,7%), ed in crescita
rispetto al 2017 (37,1%).
Gli Stati Uniti si confermano il primo partner commerciale del FVG, segnando un
incremento del +11,4%, da 2.016 a 2.246 milioni di euro, a seguito dell’aumento del
+17,3% (da 1.143 a 1.341 milioni di euro) delle vendite della cantieristica navale, il 59,7%
del totale dell’export verso il paese americano.
Seguono Germania (+12%, 1.957 a 2.191 milioni di euro, spinta da metallurgia, +15,8%,
meccanica, +14,7%, mobili, +2,3%), Francia (+2,5%, da 1.240 a 1.271 milioni di euro:
metallurgia +16,7%, meccanica -3,4%, mobili, +5,6%), Svizzera (+1,5%), Austria
(+12,1%). In calo le vendite nel Regno Unito (-1,1%) e in Russia (-22,8%). In crescita del
27,3% le esportazioni in Cina, decimo paese di destinazione per il FVG con 357 milioni di
euro (di cui 236 riferiti al comparto dei macchinari).
Con riferimento alle dinamiche merceologiche, il primo comparto in assoluto per valore
delle vendite, macchinari e apparecchiature, registra una crescita del +2,2%, passando
da 3.135 a 3.204 milioni di euro. Seguono prodotti della metallurgia (+11,7%, da 2.103 a
2.350), navi e imbarcazioni (-1,6%, da 2.126 a 2.092) e mobili (+4,2%, da 1.372 a
1.431).
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