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In provincia di Udine il valore aggiunto totale (PIL al netto delle imposte) è stimato da 
Prometeia a 14.720 milioni di euro (valori correnti) nel 2021, il 42,9% del totale regionale 
(Pordenone 25,5%, Trieste 21,4%, Gorizia 10,2%; peso a valori concatenati). 

Nel 2020 il v.a. provinciale aveva registrato una contrazione del -9,5% (variazione a valori 
concatenati). Prometeia stima un rimbalzo del +5,7% nel 2021 e del +3,8% nel 2022 (dati 
aggiornati a luglio 2021). 

Il valore aggiunto dell’industria in senso stretto in provincia di Udine nel 2021, secondo 
Prometeia, è pari al 41,9% del totale regionale (Pordenone 33,4%, Trieste 12,8%, Gorizia 
11,9%; peso a valori concatenati). 

Quest’anno, rispetto al 2020, si dovrebbe registrare una variazione provinciale del v.a. 
dell’industria in s.s. del +9,8% (variazione a valori concatenati), recuperando il profondo gap 
dello scorso anno dovuto alla pandemia prima della fine del 2022. 

 

Sempre in provincia di Udine, il 31 marzo 2021, secondo i dati Uniocamere, gli addetti del 
manifatturiero erano 51.503 unità, il 43,6% del totale regionale (Pordenone 35,5%, Trieste 
9,3%, Gorizia 11,6%) ed in crescita del +7,6% rispetto ad un anno fa. 

Le localizzazioni (sedi di impresa + filiali) erano 5.827, il 48,4% del totale regionale 
(Pordenone 30,8%, Trieste 10,2%, Gorizia 10,5%) 

Il settore con il maggiore numero di addetti in prov. di Udine è la meccanica, con 20.250 
unità, il 35,8% del totale regionale. Segue il legno e mobili, con 11.144 addetti, il 50,3% del 
totale regionale. 

Al terzo posto il settore alimentare e bevande, con 4.144 addetti, il 47,6% del totale 
regionale. La metallurgia, con 3.830, ha il 60,9% del totale degli addetti regionali. 

 

Le esportazioni della provincia di Udine nel primo semestre 2021 sono state pari a 3.249 
milioni di euro, +22,5% rispetto allo stesso periodo del 2020 e pressochè identiche (-0,2%) 
rispetto al 2019.  

Rappresentano il 40,2% del totale regionale (Pordenone 28%, Trieste 25%, Gorizia 6,8%). 
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