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IL RISULTATO

PORDENONE La Fiera di Pordeno-
ne si appresta a chiudere un bi-
lancio con un utile che potrebbe
confermarsi il migliore dell’ulti-
mo decennio. Un risultato che è
stato possibile raggiungere an-
che grazie alle performance più
che positive delle più nuovema-
nifestazioni fieristiche come Ri-
ve (il Salone della filiera legata
al settore vitivinicolo) e Acqua-
Farm (l’esposizione che si occu-
pa dell’acquacoltura e della pe-
sca sostenibile alla quale si af-
fianca un salone specializzato
nelle coltura e nel verde “oriz-
zontale” del futuro) che hanno
registrato successi sia in termini
di espositori, pubblico e ricavi. E
così cresce anche il business
dell’indotto territoriale.

IL BILANCIO
I risultati di bilancio del 2018

saranno presentati all’assem-
blea dei soci entro il mese di
maggio. Ma, di fatto, il conto
economico è già chiuso. Le cifre
precise si potranno conoscere
quando i soci si troveranno in
assemblea. Ma se si confermerà
quanto emerso -ma non confer-
mato dall’ente di viale Treviso -
la cifra dell’utile sarà attorno ai
700 mila euro. Il dato positivo è
stato raggiunto, oltre che per i ri-

cavi portati dalle nuove manife-
stazioni fieristiche, ma anche
grazie alle azioni strategiche di
risparmi e tagli. Deve poi essere
considerato che l’utile da record
è stato raggiunto nonostante un
investimentodi oltre unmilione
di euro attuato sul fronte degli
allestimenti fieristici. All’inter-
nodel pooldi PordenoneFiere si
sono create le condizioni per es-
sere all’avanguardia nella capa-
cità di allestire i padiglioni in
maniera efficiente anche per ter-
zi. Un asset strategico quest’ulti-
ma che era stato fortemente vo-
luto dal presidente Renato Pu-
jatti fino dal 2017. E, se consenti-
rà di produrre ricavi comeprevi-
sto dal piano, non è escluso che
questo “business” possa trovare
una collocazione in una futura
possibile società che sarà co-
munque controllata da PnFiere.
Ora, ormai in archivio il 2028, la
nuova sfida è tutta puntata
sull’anno in corso. Che essendo
un anno dispari (tradizional-

mente per il tipo di manifesta-
zioni gli anni dispari hanno sem-
pre presentato bilanci più diffici-
li e sempre in rosso, seppure ne-
gli ultimi anni in nettomigliora-
mento rispetto ai buchi del pas-
sato) sarà più difficile raggiun-
gere i risultati dell’anno passa-
to. Anche se i primimesi dell’an-
no hannomostrato un buon ini-
zio: l’obiettivo del vertice della
società espositiva di viale Trevi-
so è quello di guardare almeno
al pareggio di bilancio per il
2019. Conferma positiva anche
sul fronte dei dipendenti: con le
nuove assunzioni dell’ultimo an-
no (e con il turnover per sostitui-
re i pensionamenti) il numerodi
addetti è arrivato a31.

UNIFICAZIONE
Resta sul tappeto laquestione

legata all’unificazione con la Fie-
ra di Udine-Gorizia per la costi-
tuzione di un unico polo fieristi-
co regionale. La collaborazione
con Udine - anche sull’uso di
spazi e padiglioni - continua.Ma
è chiaro che PnFiere prima di
pensare alla possibile unificazio-
ne che comporterebbe anche
“assorbire” parte del “rosso” del
bilancio dell’ente oltre Taglia-
mento - vuole consolidare il pro-
prio bilancio. Proprio per non
vanificaregli sforzi e le strategie
vincenti degli ultimi anni.
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`Grazie a nuovi saloni e tagli l’ente espositivo migliora i conti
Ora si punta a crescere, l’unificazione con Udine può aspettare

LA SEDE DI PORDENONE FIERE

Il quartiere fieristico di viale Treviso è il più importante polo espositivo in regione
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