
 

Pordenone: i grandi eventi 
aiutano l’economia 

 
L’impatto delle manifestazioni sul territorio nella ricerca commissionata 
da Pordenone Turismo e Ascom a Format Research 
31 ottobre 2017 

Quanto pesano i grandi eventi sul tessuto economico 
pordenonese? Per rispondere a questa domanda, il Consorzio 
Pordenone Turismo e Confcommercio hanno commissionato 
uno studio a Format Research, che ha preso in esame i dati 
relativi al primo semestre 2017. 

Per rilevare l’impatto delle manifestazioni in termini di flussi di 
clientela e ricavi, è stato intervistato un campione di strutture 
ricettive e di ristoranti operativi nel capoluogo del Friuli 
Occidentale e nelle aree di pianura, collina e montagna. Dal 
punto di vista strutturale, il comparto delle imprese del settore ha 
fatto registrare negli anni un saldo demografico negativo 
(differenza tra imprese nate e imprese cessate). Il fenomeno, pur 

riconfermandosi tale a fine 2016, evidenzia tuttavia una frenata della dinamica di depauperamento del 
tessuto (-36 imprese), dato in miglioramento per il terzo anno consecutivo e tornato ai livelli del 2010. 

Su queste imprese, sono visibili gli effetti positivi delle principali manifestazioni sul territorio, che nel 
complesso si rivelano in grado di assicurare un incremento della clientela, parallelo all’aumento dei 
ricavi. In questo senso, l’immagine della provincia di Pordenone nel medio-lungo periodo ne trae 
beneficio. 

Gli eventi che nel corso del 2017 comportano o comporteranno un aumento dei ricavi per le imprese 
intervistate sono risultati: il Giro d’Italia (30,8%), Italian 
Baja (25,2%),  Pordenonelegge (21,5%), Pordenone Blues 
Festival(21,1%), Mercato Europeo (20,5%) e il torneo Graphistudio (20,3%). 

http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Pordenone-points-_i_grandi_eventi_aiutano_l%E2%80%99economia/4/172668 

 

 



 

 

Grandi eventi, Giro e Baja in testa, 
portano benefici al territorio 

 
PORDENONE – Il dato emerge dalla nuova ricerca di Format Research (commissionata da 
Consorzio Pordenone e turismo e Confcommercio Pordenone): i grandi eventi portano benefici 
agli operatori del turismo, in particolare albergatori e ristoratori. 
La ricerca ha analizzato l’impatto delle manifestazioni sui primi sei mesi dell’anno e continuerà 
ogni semestre su un campione qualificato di imprese del settore (272 su 806 in provincia), 
come hanno evidenziato il presidente provinciale di Confcommercio, Alberto Marchiori, e i 
vertici di Pordenone turismo Sergio Lucchetta e Giovanna Santin. 
Nella prima parte dell’anno, a portare i maggiori incassi, sono stati Giro d’Italia, Mercato 
europeo e Antiquaria. 
Nella seconda, le proiezioni premiano Italian Baja, Pordenonelegge e Blues festival. Non è 
stato, invece, analizzato l’impatto di “Incontriamoci a Pordenone”, la popolare manifestazione 
promossa dall’Ascom, che sarà oggetto di un’analisi separata. 
Quanto ai dati, in provincia di Pordenone le imprese del turismo rappresentano il 4 per cento 
del totale (in valore assoluto 3942 imprese). A Pordenone città si trovano il 19 per cento delle 



imprese totali, così come nella fascia collinare-pedemontana. Gli addetti nel comparto in 
provincia sono 3753, l’88 per cento dei quali nei ristoranti. 
Riguardo all’effetto degli eventi, più che un impatto sui ricavi è stato registrato un allargamento 
della platea dei clienti.  Gli eventi che hanno generato un aumento dei ricavi sono stati: il Giro 
d’Italia per il 30,8 per cento delle imprese (di cui il 59,5 dei gestori di alloggi e albergatori 
intervistati), il mercato europeo per il 20,5 per cento delle aziende e addirittura il 28,4 per cento 
dei ristoranti, Pordenone Antiquaria (19,9 per cento ha aumentato i ricavi e in questo dato ci 
sono il 43,2 per cento degli alberghi). 
L’evento che genera maggiori benefici (25,5 per cento) per ristoratori e albergatori è l’Italian 
Baja: in Comune di Pordenone questo dato è doppio, 51,3 per cento degli intervistati con un 
indicatore di intensità del 62 per cento. 
Quanto agli interventi, il vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello ha dichiarato che 
l’indagine, finalmente, “ci consente una rilevazione scientifica e ancora una volta questo 
territorio è pilota. Come giunta regionale abbiamo lavorato a un riequilibrio delle risorse anche 
nel turismo e gli effetti si vedono. Una cosa importante per il futuro è che chi organizza grandi 
eventi pensi anche agli aspetti logistici. Ad esempio, se c’è la necessità di treni speciali vanno 
richiesti perché la Regione può negoziare con Trenitalia e dare, così, una risposta, ma questo 
solo a fronte di una domanda”. 
“Questi dati, rilevati in modo scientifico – ha sottolineato il sindaco Alessandro Ciriani – 
costituiscono la miglior risposta ai polemisti in servizio permanente effettivo. Numeri e dati che 
smentiscono chi descrive offensivamente la città. Non capisco, però, perché, se la Regione 
punta su eventi e manifestazioni produce cultura, se lo fa il Comune è invece una spesa inutile 
per eventi etichettati come “sagre”. E’ il caso di mettersi d’accordo. Come Comune stiamo 
facendo un grande sforzo per cercare di sostenere manifestazioni e attività che valorizzino la 
città”. 
L’assessore comunale al turismo e alle attività produttive, Guglielmina Cucci, ha rilevato che 
“solo conoscendo i fenomeni possiamo pianificare una strategia a lungo termine. Gli eventi 
sono una vetrina per le nostre eccellenze e, quindi, sarà interessante analizzare la ricaduta nel 
medio lungo periodo”. 

Pubblicato il 01 / 11 / 2017 

http://www.pordenoneoggi.it/pordenone/grandi-eventi-giro-e-baja-in-testa-portano-benefici-al-territorio/ 

 

 

 

 

 

 

 



 
L'ultimo passo avanti verso la città 
del futuro 
Sfruttare la creatività della nostra terra e non aver paura di pensare in 
grande anche nei contenitori 
 
di Antonio Bacci 01 novembre 2017 
Sì, con la cultura si può mangiare. E si può mangiare anche con lo sport. 
Ma la tavola va imbandita come Dio comanda e le pietanze devono essere prelibate. 
Lo studio di Format Research parla chiaro: a Pordenone, quando è davvero il caso, la gente 
arriva. Sempre di più. 
Vengono per Pordenonelegge come per il Blues festival, arrivano per Antiquaria come per le 
Giornate del cinema muto. Ma vengono pure e soprattutto per i tanto vituperati eventi 
sportivi, quelli che chiudono le strade e costringono gli automobilisti alle gimcane. 
Quelli che “Perché non vanno a correre nei campi?” E “perché le auto non girano nei 
circuiti?”. 
Strana storia, quella della nostra Pordenone. Per rimanere in ambito sportivo, è come se 
possedesse una Ferrari ma preferisse tenerla in garage e girare su una Punto. Tanto, per 
viaggiare sotto i 50 in centro, va bene anche quella. 
Vero, ma è arrivata l’ora delle scelte. I tempi in cui decidere chi e cosa si vuole essere. 
C’è finalmente l’intenzione di cavalcare i grandi eventi? Ben vengano questi studi, specie se 
ripetuti periodicamente e non una tantum. Ci indichino pure la direzione, ma poi dobbiamo 
essere in grado di seguirla. 
Alberghi, ristoranti. Come stiamo messi a qualità dell’offerta? «Dove posso alloggiare a 
Pordenone?» Un tempo, alla clientela business, si indicavano il Moderno e Villa Ottoboni. 
Oggi come stanno messe queste strutture? Cosa si è sviluppato intorno? Ci sono hotel di 
assoluta eccellenza in città? 
Quanti ristoranti stellati ha Pordenone? 
Cambiare. È cambiare la parola chiave. Cambiare mentalità, pensare in grande, capire che 
un grande evento può portare, sì, qualche scomodità logistica ma ripaga di una moneta mille 
volte più preziosa. Comprendere che rinnovarsi, investire oggi per raccogliere domani, è 
diventato improcrastinabile. Abbandonare il “si è sempre fatto così” e guardare avanti, 
lontano. Pensare che quando arrivano i campioni dei motori per un weekend rovinano i 
magredi meno che i mortai dell’esercito tutto l’anno. E che è una fortuna che abbiano scelto 
proprio noi, senza nemmeno averla vista, quella Ferrari che continuiamo a nascondere in 
garage. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2017/11/01/news/l-ultimo-passo-avanti-verso-la-citta-del-futuro-1.16065422 

 

 



 
Grandi eventi a Pordenone: Giro 
d'Italia e Baja superano PnLegge 

La classifica delle manifestazioni cittadine. Indagine commissionata da 
Consorzio Pordenone e turismo e da Confcommercio su 272 imprese 
distribuite in provincia. Nel primo semestre albergi e ristoranti hanno 
guadagnato con Giro d’Italia e mercato europeo. Bolzonello: «Va 
migliorata la logistica. I treni speciali vanno richiesti» 
 
di Martina Milia 1 novembre 2017 

 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2017/11/01/news/alberghi-e-ristoranti-piu-gente-ricavi-stabili-1.16065424 



 

 
Turismo: Bolzonello, trasporti strategici 

per grandi eventi a Pn 
Pordenone, 31 ott - Il successo dei grandi eventi è legato non solo alla qualità della proposta 
ma anche dalla capacità di saper attrarre il visitatore facilitandogli l'arrivo laddove si svolge la 
manifestazione. Su questo aspetto la Regione ha già fatto molto ma intende compiere ulteriori 
passi in avanti per consentire anche alla Destra Tagliamento di compiere un salto di qualità, 
tenendo conto della forte perequazione compiuta a favore degli eventi turistici di questo 
territorio. 
Lo ha evidenziato il vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello partecipando quest'oggi a 
Pordenone alla presentazione dei dati relativi ai ritorni che i grandi eventi sono in grado di 
produrre nel Friuli Occidentale. Lo studio, commissionato dalla locale sezione della 
Confcommercio e dal Consorzio Pordenone Turismo, è stato realizzato dalla Format Research 
di Roma. All'incontro erano presenti anche il presidente di Ascom Pordenone Alberto 
Marchiori, il sindaco Alessandro Ciriani, il presidente del Consorzio Pordenone Turismo Sergio 
Lucchetta e il responsabile dell'associazione Sviluppo&Territorio Adrea Malacart. 
Sulla base delle interviste compiute ad un campione composto da 272 imprese impegnate 
nella ricettività alberghiera e ristorazione, sono emersi gli effetti positivi delle principali 
manifestazioni che hanno prodotto un incremento della clientela e dei ricavi. Le iniziative che 
nel corso del 2017 hanno già comportato una crescita dei proventi nonché quelle che si ipotizza 
portino un aumento del fatturato sono risultate il Giro d'Italia (30,8 per cento), Italian Baja 
(25,2), Pordenonelegge (21,5), Pordenone blues festival (21,1), Mercato europeo (20,5) e il 
torneo Graphistudio (20,3). 
Per il vicepresidente della Regione lo studio commissionato da Confcommercio Pordenone è 
positivo "in quanto mette a disposizione dati rilevati in modo scientifico che diventano uno 
strumento utile per valutare l'efficacia degli investimenti compiuti. Dal momento che l'analisi 
svolta sulla Destra Tagliamento è la prima del suo genere in Friuli Venezia Giulia, essa 
rappresenta sicuramente un'esperienza pilota per il resto della regione". Bolzonello ha poi 
evidenziato la perequazione compiuta dalla Regione in questo mandato nei confronti degli 
eventi con risvolti turistici nel territorio pordenonese, i cui ritorni sono stati perfettamente 
fotografati dall'analisi della Format Research.  
Soffermandosi poi su alcuni dati dello studio, Bolzonello ha evidenziato come 
l'infrastutturazione dei territori e i trasporti possano assumere un ruolo rilevante e strategico 
per facilitare l'afflusso di pubblico ai grandi eventi. "Dalla ricerca - ha detto il vicepresidente - 
emerge quanto sia importante concentrare gli sforzi anche sul potenziamento dei trasporti per 
rendere ancora più attrattivi e fruibili i grandi eventi programmati in questo territorio. Ne è un 
esempio la possibilità di attivare treni speciali, richiesta che deve essere inoltrata alla Regione 
da chi organizza la manifestazione con il supporto degli enti che sostengono l'evento stesso. 
Su questo aspetto - ha concluso Bolzonello - il territorio pordenonese può sicuramente 
compiere un importante salto di qualità". ARC/AL/ppd 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20171031181232007 
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Turismo: Bolzonello, trasporti 
strategici per grandi eventi a Pn 

martedì 31 ottobre 2017 

Pordenone, 31 ott - Il successo dei grandi eventi è legato non solo alla qualità della proposta ma anche dalla 
capacità di saper attrarre il visitatore facilitandogli l'arrivo laddove si svolge la manifestazione. Su questo 
aspetto la Regione ha già fatto molto ma intende compiere ulteriori passi in avanti per consentire anche alla 
Destra Tagliamento di compiere un salto di qualità, tenendo conto della forte perequazione compiuta a 
favore degli eventi turistici di questo territorio. 

Lo ha evidenziato il vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello partecipando quest'oggi a Pordenone alla 
presentazione dei dati relativi ai ritorni che i grandi eventi sono in grado di produrre nel Friuli Occidentale. 
Lo studio, commissionato dalla locale sezione della Confcommercio e dal Consorzio Pordenone Turismo, è 
stato realizzato dalla Format Research di Roma. 

All'incontro erano presenti anche il presidente di Ascom Pordenone Alberto Marchiori, il sindaco Alessandro 
Ciriani, il presidente del Consorzio Pordenone Turismo Sergio Lucchetta e il responsabile dell'associazione 
Sviluppo&Territorio Adrea Malacart. 

Sulla base delle interviste compiute ad un campione composto da 272 imprese impegnate nella ricettività 
alberghiera e ristorazione, sono emersi gli effetti positivi delle principali manifestazioni che hanno prodotto 
un incremento della clientela e dei ricavi. Le iniziative che nel corso del 2017 hanno già comportato una 
crescita dei proventi nonché quelle che si ipotizza portino un aumento del fatturato sono risultate il Giro 
d'Italia (30,8 per cento), Italian Baja (25,2), Pordenonelegge (21,5), Pordenone blues festival (21,1), 
Mercato europeo (20,5) e il torneo Graphistudio (20,3). 

Per il vicepresidente della Regione lo studio commissionato da Confcommercio Pordenone è positivo "in 
quanto mette a disposizione dati rilevati in modo scientifico che diventano uno strumento utile per valutare 
l'efficacia degli investimenti compiuti. Dal momento che l'analisi svolta sulla Destra Tagliamento è la prima 
del suo genere in Friuli Venezia Giulia, essa rappresenta sicuramente un'esperienza pilota per il resto della 
regione". Bolzonello ha poi evidenziato la perequazione compiuta dalla Regione in questo mandato nei 
confronti degli eventi con risvolti turistici nel territorio pordenonese, i cui ritorni sono stati perfettamente 
fotografati dall'analisi della Format Research. 

Soffermandosi poi su alcuni dati dello studio, Bolzonello ha evidenziato come l'infrastutturazione dei territori 
e i trasporti possano assumere un ruolo rilevante e strategico per facilitare l'afflusso di pubblico ai grandi 
eventi. "Dalla ricerca - ha detto il vicepresidente - emerge quanto sia importante concentrare gli sforzi anche 
sul potenziamento dei trasporti per rendere ancora più attrattivi e fruibili i grandi eventi programmati in 
questo territorio. Ne è un esempio la possibilità di attivare treni speciali, richiesta che deve essere inoltrata 
alla Regione da chi organizza la manifestazione con il supporto degli enti che sostengono l'evento stesso. Su 
questo aspetto - ha concluso Bolzonello - il territorio pordenonese può sicuramente compiere un importante 
salto di qualità".     ARC/AL/ppd 

http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/10/31/turismo-bolzonello-trasporti-strategici-per-grandi-eventi-a-pn-536978/ 

 

 



 

Grandi eventi, Giro e Baja in testa, portano 
benefici al territorio 
 

 

Condividi: PORDENONE Il dato emerge dalla nuova ricerca di Format Research (commissionata da 
Consorzio Pordenone e turismo e Confcommercio Pordenone): i grandi eventi portano benefici agli 
operatori...Leggi tutta la notizia 
Pordenone Oggi 01-11-2017 09:57 
 

https://basiliano.virgilio.it/notizielocali/grandi_eventi_giro_e_baja_in_testa_portano_benefici_al_territorio-53434099.html 

 

 

Pordenone:	i	grandi	eventi	aiutano	
l'economia	

    
Quanto pesano i grandi eventi sul tessuto economico 
pordenonese? Per rispondere a questa domanda, il Consorzio 
Pordenone Turismo e Confcommercio hanno commissionato uno 
studio a Format Research , che... 
Leggi tutta la notizia 
IlFriuli.it 31-10-2017 14:17 

https://tolmezzo.virgilio.it/notizielocali/pordenone_i_grandi_eventi_aiutano_l_economia-53426904.html  

 
 


