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PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
ED INCONTRO UNIONE INDUSTRIALI 

 
 
RONCHI DEI LEGIONARI – Comprendere quello che è il rapporto esistente tra mondo 
imprenditoriale ed aeroporto, ma anche conoscere esigenze e necessità rispetto ad una 
struttura strettamente legata al lavoro quotidiano ed allo sviluppo del comparto economico del 
Friuli Venezia Giulia. Questo l’obiettivo dell’ultima edizione del bilancio sociale elaborato 
dalla società di gestione dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari, documento che sarà 
presentato lunedì a Gorizia in occasione di un incontro che è stato promosso assieme 
all’Unione degli Industriali. Sarà l’occasione per una prima analisi dei risultati acquisiti 
attraverso un’indagine, elaborata attraverso una serie di interviste mirate, che ha coinvolto gli 
imprenditori regionali ed il loro rapporto con lo scalo ronchese. Continua in questo modo il 
percorso avviato già alcuni anni orsono con l’avvio dell’esperienza del Bilancio Sociale, un 
documento che ha coinvolto e coinvolge tutti i vari stakeholder, i portatori di interesse 
dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari, soggetti privati, associazioni, enti, imprese che in 
varie forme ed in varie maniere interagiscono con lo stesso. Aeroporto ed imprenditori si 
incontreranno, lunedì a partire dalle 16.45, nella sala convegni dell’Unione Industriali di 
Gorizia. Ad aprire l’appuntamento saranno Gianfranco Gutty, presidente dell’Unione degli 
Industriali della Provincia di Gorizia ed il presidente di Aeroporto Friuli Venezia Giulia 
S.p.A., Giorgio Brandolin. La presentazione dell’indagine, attraverso i dati ed i risultati che 
essa ha prodotto, sarà quindi affidata ad Andrea Malacart, il quale parlerà su “Aeroporto e 
realtà imprenditoriali del Friuli Venezia Giulia: sinergie e ricadute socioeconomiche attuali e 
future”. Parteciperanno al dibattito il direttore vendite di AirOne, Claudio Balzarini, il 
consigliere delegato e responsabile marketing di Air Vallée, Claudio Coriasco, Emilio Nappi, 
direttore corporate legale e societario di Fincantieri e Roberto Siagri, presidente di Eurotech. 
Modererà il dibattito il presidente dell’ISTIEE, Giacomo Borruso. “Il territorio deve essere 
coinvolto – ha detto Giorgio Brandolin presentando l’iniziativa – ed il Bilancio Sociale è uno 
dei modi per rendere più efficace questa collaborazione. Uno degli obbiettivi della nostra 
Società è quello di instaurare un sempre più fitto dialogo tra il mondo industriale e lo scalo 
aereo di Ronchi dei Legionari, finalizzato ad una crescita reciproca”. 
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