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L’export del Friuli Venezia Giulia nel 2019 
 

Le vendite estere delle imprese del Friuli Venezia Giulia nel 2019 sono state pari a 15,4 miliardi di euro, 117 milioni 
in meno rispetto all'anno precedente (-0,8%). L'ultimo trimestre dell'anno ha registrato una importante dinamica 
positiva (+17,7% rispetto allo stesso periodo del 2018), dovuta alla variabilità caratteristica del settore della 
cantieristica navale, che ha quasi compensato l'andamento fortemente negativo dei primi nove mesi dell'anno. Il 
valore annuale delle vendite estere regionali, pur attestandosi su livelli molto elevati, segna comunque una battuta 
d'arresto dopo 5 anni di ininterrotta espansione. Il Friuli Venezia Giulia è inoltre l’unica regione del Nordest che 
mostra un calo dell'export; il Nordest nel suo complesso presenta infatti una variazione positiva (+2,3%), trainato 
principalmente dall’Emilia-Romagna (+4%), mentre la crescita in Veneto (+1,3%) e Trentino-Alto Adige (+2,3%) è 
stata più contenuta. Anche a livello nazionale si evidenzia un complessivo incremento (+2,3%). I risultati dell’export 
si inseriscono inoltre in una fase di rallentamento dell’economia nazionale e anche regionale, come dimostrano 
ad esempio i più recenti dati macroeconomici relativi all’andamento del Pil, dell’occupazione e della produzione 
industriale.  
Nel 2019 si riscontra una diminuzione delle importazioni regionali molto pronunciata (-6,8%) e una conseguente 
crescita dell’avanzo commerciale (+476,8 milioni di euro, pari a +7%), che ammonta a 7,3 miliardi nell'ultimo anno. 
Il calo delle esportazioni dipende prevalentemente dalle vendite di navi e imbarcazioni (-437 milioni di euro, pari 
a -20,9%); ulteriori significative dinamiche negative si riscontrano nella siderurgia (-217,6 milioni, pari a -6,4%) e 
nelle apparecchiature elettriche (-124,4 milioni, -12,3%). Al contrario si rilevano dei risultati decisamente 
favorevoli nell’ambito di alcune importanti comparti di specializzazione dell’economia regionale, come i mobili e 
le produzioni in legno, la gomma-plastica, l’industria alimentare, la produzione di apparecchi elettronici. Al netto 
delle vendite di navi e imbarcazioni la variazione sarebbe positiva e pari a +2,4% su base annua, in linea con il dato 
nazionale e del Nordest. 
A livello territoriale si osserva un forte calo nella provincia di Gorizia (-26,7%) a causa dell'andamento del settore 
della cantieristica (un comparto che comunque gode di buona salute); Udine presenta un incremento del +3%, 
grazie soprattutto alle vendite di macchinari, Trieste un aumento pari a +12,2%. Pordenone è l'unico territorio che 
accusa una variazione negativa (-1,7%, dovuto in questo caso principalmente alla dinamica negativa della 
meccanica strumentale). 
In merito alle destinazioni geografiche dell’export delle imprese regionali si osserva infine un aumento dei flussi 
destinati al mercato interno dell’Unione Europea (+2,8%), in particolare nei Paesi Bassi (+141,1%), in Polonia 
(+17,2%), nel Regno Unito (+2,9%); stabile l'export verso la Germania (-0,4%). Sono al contrario in calo del 5,6% le 
esportazioni verso i paesi extracomunitari, prevalentemente la Svizzera (-73,9%); aumentano i flussi verso gli Stati 
Uniti (+12,5%, in entrambi i casi gli andamenti sono condizionati dal settore della cantieristica navale). Infine si 
osserva una diminuzione delle vendite in Russia (-13,1%), mentre si può osservare un risultato sicuramente 
positivo in Cina (+19,4%). 
 



 
 

 

Fig. 1 – L’export del FVG (miliardi di euro correnti), 2008-2019  

 
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat 

 

 
Tab. 1 – Esportazioni FVG per trimestre (milioni di euro correnti), 2018-2019 

 2018 2019 Var. ass. Variazione 
% 

1 trim 3.695,6 3.621,8 -73,8 -2,0 
2 trim 4.515,6 3.705,0 -810,6 -18,0 
3 trim 3.255,9 3.309,7 53,8 1,7 
4 trim 4.037,9 4.751,5 713,6 17,7 
Totale 15.505,0 15.388,0 -117,0 -0,8 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat 
 
 

Tab. 2 – Esportazioni per regione (milioni di euro correnti), 2018-2019 

 2018 2019 
Variazione 

assoluta Variazione % 

FVG 15.505,0 15.388,0 -117,0 -0,8 
Trentino-Alto Adige 8.777,3 8.982,1 204,8 2,3 
Veneto  63.635,0 64.470,8 835,8 1,3 
Emilia-Romagna  63.762,1 66.334,0 2.571,9 4,0 
Nordest 151.679,4 155.175,0 3.495,6 2,3 
Italia 465.325,4 475.848,4 10.522,9 2,3 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat 
 
 

Tab. 3 – Esportazioni e importazioni (milioni di euro correnti), FVG 2018-2019 

 2018 2019 Variazione 
assoluta 

Variazione 
% 

Esportazioni 15.505,0 15.388,0 -117,0 -0,8 
Importazioni 8.709,9 8.116,0 -593,8 -6,8 
Saldo Exp-Imp 6.795,1 7.272,0 476,8 7,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat 
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Tab. 4 – Esportazioni per provincia (milioni di euro correnti), FVG 2018-2019 
 2018 2019 Var.ass. Var. % 
Udine 6.035,9 6.215,1 179,2 3,0 
Pordenone 4.038,6 3.970,2 -68,4 -1,7 
Trieste 3.139,0 3.523,5 384,5 12,2 
Gorizia 2.291,5 1.679,2 -612,3 -26,7 
FVG 15.505,0 15.388,0 -117,0 -0,8 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat 

 
Tab. 5 – Esportazioni per settore (milioni di euro correnti), FVG 2018-2019 

 2018 2019 
Variazione 

assoluta 
Variazione 

% 
Macchinari e apparecchiature 3.217,1 3.181,9 -35,2 -1,1 
Metalli di base e prodotti in metallo 3.377,0 3.159,4 -217,6 -6,4 
Navi e imbarcazioni 2.091,5 1.654,5 -437,0 -20,9 
Mobili 1.430,6 1.476,4 45,8 3,2 
Apparecchi elettrici 1.011,0 886,6 -124,4 -12,3 
Prodotti alimentari, bevande 774,8 810,5 35,7 4,6 
Computer, apparecchi elettronici e ottici 738,4 795,0 56,5 7,7 
Articoli in gomma e materie plastiche 735,5 790,8 55,3 7,5 
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 439,2 515,4 76,2 17,3 
Sostanze e prodotti chimici 329,4 345,6 16,2 4,9 
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli, accessori 273,5 303,8 30,2 11,0 
Coke e prodotti petroliferi raffinati 164,9 154,5 -10,5 -6,3 
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali 96,4 86,0 -10,3 -10,7 
Altri prodotti e servizi 825,6 1.227,6 402,0 48,7 
Totale 15.505,0 15.388,0 -117,0 -0,8 
Totale export escluse navi e imbarcazioni 13.413,5 13.733,5 320,0 2,4 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat 

 
Tab. 6 - Export per Paese (milioni di euro correnti), FVG 2018-2019 

 2018 2019 
Variazione 

assoluta 
Variazione 

% 
Stati Uniti  2.245,3 2.525,2 279,9 12,5 
Germania  2.138,9 2.129,8 -9,1 -0,4 
Francia  1.247,2 1.168,3 -78,9 -6,3 
Austria  848,7 783,8 -64,9 -7,6 
Regno Unito  721,4 742,1 20,7 2,9 
Paesi Bassi  221,4 533,9 312,4 141,1 
Polonia  438,8 514,3 75,5 17,2 
Slovenia  570,0 472,0 -98,0 -17,2 
Spagna  433,3 469,9 36,6 8,4 
Cina  356,5 425,7 69,3 19,4 
Ungheria  311,6 351,3 39,7 12,7 
Repubblica ceca  266,6 278,4 11,7 4,4 
Croazia 271,8 259,9 -11,8 -4,4 
Svizzera 948,7 247,5 -701,2 -73,9 
Russia 247,7 215,3 -32,4 -13,1 
Altri paesi 4.237,1 4.270,6 33,5 0,8 
Totale 15.505,0 15.388,0 -117,0 -0,8 
UE 28 8.979,2 9.227,4 248,2 2,8 
Extra Ue 6.525,8 6.160,6 -365,2 -5,6 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat 

 


