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Ronchi dei Legionari - Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Friuli Venezia 
Giulia S.p.A. ha stilato in data odierna il Bilancio dell’esercizio 2006, da sottoporre 
all’Assemblea dei soci. Il Bilancio ha evidenziato una perdita di € 719.028, attribuibile 
in modo significativo al verificarsi di eventi straordinari, quali la necessità di 
accantonare circa € 300.000 per rischi legati al protrarsi dell’iter di rilascio della 
concessione quarantennale. La perdita dell’esercizio 2006 è comunque inferiore del 7% 
rispetto a quella del 2005. 
Tra i dati rappresentativi del documento discusso quest’oggi, va segnalato l’incremento 
del 12%, rispetto all’esercizio 2005, del valore della produzione (11,7 milioni di Euro), 
con un conseguente miglioramento del margine operativo lordo del 16 %. Tale 
miglioramento si attesterebbe al 65 % se non si considerassero gli accantonamenti 
straordinari per rischi summenzionati. Un incremento del 10% si è registrato nelle spese 
riferite alla comunicazione istituzionale, ovvero a tutte quelle attività relative alla 
promozione dell’area servita dall’aeroporto. Per questa voce di spesa, già consistente 
nel 2005, sono stati investiti nel 2006 oltre € 1.600.000, con l’obbiettivo di sostenere la 
crescita dei voli e del traffico attraverso una maggiore conoscenza del territorio. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì concordato di offrire ai soci un aumento di 
capitale di € 700.000, pari alla perdita registrata, con l’obbiettivo di rafforzare il 
patrimonio societario.  
Al termine dei lavori, il Presidente Brandolin ha dichiarato: “L’andamento del bilancio 
è in linea con le previsioni del piano quarantennale approvato dall’ENAC, che prevede 
il raggiungimento dell’equilibrio economico nel 2008. Ritengo vada particolarmente 
apprezzato lo sforzo della Società nel sostenere, in modo così determinato, la 
promozione del territorio”. 
Va ricordato che nel 2006 il traffico passeggeri è aumentato a Ronchi dei Legionari del 
10%, mentre il traffico merci è cresciuto del 23,5%. La crescita del traffico continua 
anche durante il primo periodo del 2007, con i passeggeri in aumento dell’11,5% e le 
merci di oltre il 100%. 
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