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Report – La spesa alimentare in FVG a dicembre 2018 

A dicembre per le famiglie del FVG prevista una spesa di oltre 300 

milioni di Euro in prodotti alimentari e bevande 
Quasi 140 milioni potrebbero riguardare prodotti artigianali 

 
 

Le festività legate al Natale modificano notevolmente le abitudini di spesa dei consumatori tanto 

che a dicembre il valore delle vendite al dettaglio di prodotti alimentari e bevande in Friuli Venezia 

Giulia supera di 51 milioni, pari al 20%, la media mensile annua. Nel mese in corso si prevede che le 

oltre 562mila famiglie del Friuli Venezia Giulia spenderanno 306 milioni di Euro (oltre il 2% del totale 

nazionale di 14.923 milioni) in dolciumi, prodotti alimentari, vino e altre bevande, con una media di 

oltre 540 euro per famiglia. Questa la stima dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese, basata sui 

dati della spesa media mensile dell’Istat. 

 

 

Fonte: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su Ufficio Studi 

Confartigianato-Imprese nazionale - Istat 

 

A livello nazionale, nei primi 9 mesi del 2018 il volume delle vendite al dettaglio di prodotti 

alimentari e bevande è diminuito: -0,7% (era -0,5% nei primi 9 mesi del 2017). Per le prossime 

festività natalizie, se non si verifica un insperato exploit, anche nella nostra regione si attende una 

sostanziale stabilità, o variazione leggermente negativa, dei consumi alimentari rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno. 
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Fig.1. Stima spesa per alimentari e bevande, famiglie del 
FVG, dicembre 2018 (milioni Euro)
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Nelle province i milioni di Euro spesi in prodotti alimentari e bevande alcoliche e analcoliche saranno 

36 a Gorizia (12% del totale regionale), 66 a Trieste (21%), 73 a Pordenone (24%) e 132 a Udine 

(43%). 

In regione, il settore dell’alimentazione vede attive 1.378 imprese artigiane, un numero in crescita 

di 90 unità rispetto al 2009. Nell’ultimo anno c’è stata una lieve flessione, -8 imprese artigiane (-

1%), con un netto calo a Gorizia (-9 unità, -7%), una lieve flessione a Trieste (-2, -1%) e leggeri 

aumenti a Udine (+2) e Pordenone (+1). 

Gli addetti occupati nel comparto alimentare artigiano del Friuli Venezia Giulia sono 5.846, in media 

4,2 per azienda, di cui 2.020 indipendenti (35%) e 3.826 dipendenti (65%). L’export regionale del 

settore, nei primi 6 mesi del 2018, è stato pari a 292 milioni per alimentari e 68 milioni per bevande; 

il totale 361 milioni, è in lieve calo rispetto all’export dello stesso periodo del 2017 (-0,7%). 

 

 Comparto alimentare e bevande al 30/09/2018 

Provincia/regione 
Imprese 

Artigiane 
attive 

Lavoratori 
indipendenti 

Lavoratori 
dipendenti 

Totale 
addetti 

GORIZIA 127 186 418 604 

PORDENONE 395 592 972 1.564 

TRIESTE 196 296 800 1.096 

UDINE 660 946 1.636 2.582 

FVG 1.378 2.020 3.826 5.846 

Fonte: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere-Stockview 

 

 

Condizioni di utilizzo 

L'uso e la diffusione delle informazioni contenute nel presente documento sono consentiti previa 

citazione della fonte. 

I testi e le elaborazioni sono a cura del dott. Nicola Serio, referente dell’Ufficio Studi di 

Confartigianato-Imprese Udine. Notizie più approfondite sul significato dei dati possono essere 

richieste inviando un’email all’indirizzo: nserio@uaf.it. 

Confartigianato-Imprese Udine declina ogni responsabilità per eventuali errori di interpretazione o 

per conclusioni erronee eventualmente formulate in seguito all'uso delle informazioni contenute 

nel presente documento. Declina altresì ogni responsabilità per la diffusione di dati rielaborati o 

comunque dissimili da quelli originari. 
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