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La Fiera investe e si rinnova Accordo di 5 anni con Coiltech 
Laura Venerus
 
Laura VenerusTrasparenza, sviluppo sostenibile, valorizzazione del territorio, orientamento al
futuro: queste le linee guida principali sulle quali si sta muovendo Pordenone Fiere, società in
salute, impegnata a consolidare quanto costruito negli anni e, contemporaneamente,
strutturare nuove direttive di sviluppo. Il futuro dovrà essere caratterizzato dall'ingresso di
forze private nel proprio asset, come suggerito dal sindaco Alessandro Ciriani e annunciato
anche dal presidente Renato Pujatti. Questi i contenuti del Report di sostenibilità, presentato
ieri nella sala consiliare del municipio. «La fiera ha assunto un approccio aziendalistico e
privatistico - ha sottolineato Ciriani -, si è dotata di un management di qualità, ha cambiato le
basi economiche e finanziarie. Quando, nel 2008 è arrivata la crisi, per la Pordenone Fiere è
stato un bene: ha dimostrato di avere le basi per sopravvivere. Sono aumentati investimenti
ed è calato il debito». «Stiamo proseguendo nel percorso di strutturazione di una Fiera che
vogliamo risulti sempre più viva, in grado di adeguarsi ai cambiamenti del mercato rimanendo
sempre in ascolto di tutti gli stakeholder - ha spiegato Pujatti -. Guardando ai numeri, le
stime parlano di un sistema fieristico che annualmente fa convogliare nella nostra città circa
300 mila visitatori e poco meno di quattromila espositori, per un indotto che va dai 25 ai 50
milioni di euro. L'intento - ha aggiunto - è di migliorare questi risultati, mediante investimenti
crescenti non solo su iniziative e strutture, ma anche sulle persone, il vero motore
dell'azienda. Fra gli obiettivi futuri, incrementare l'area parcheggi, il rafforzamento
patrimoniale, l'ottimizzazione dei consumi energetici e il consolidamento delle sinergie con il
territorio». In un'ottica di consolidamento delle esposizioni, è stato firmato un accordo
quinquennale con Sebastian Kuester, amministratore delegato di Quickfairs, che organizza la
manifestazione internazionale Coiltech. «Porteremo Coiltech anche in Germania - ha fatto
sapere Kuester - ma non vogliamo lasciare Pordenone e per confermare questo impegno
rinnoviamo per i prossimi 5 anni». -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

20/09/2019
Pag. 26 Ed. Pordenone

diffusione:34798
tiratura:41395

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

PORDENONE FIERE -  Rassegna Stampa 20/09/2019 9

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201909/20/0224_binpagePORD26.pdf&authCookie=-1157178718
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201909/20/0224_binpagePORD26.pdf&authCookie=-1157178718
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201909/20/0224_binpagePORD26.pdf&authCookie=-1157178718



