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Con il contributo di La Guida al Business nella provincia 
di Pordenone è stata realizzata 
da ConCentro - Azienda Speciale 
della Camera di Commercio I.A.A. 
di Pordenone, nell’ambito del 
progetto Welcome to Business

E in collaborazione con

Mai come in questi ultimi anni il mondo imprenditoriale ha dovuto confrontarsi con 
repentini cambiamenti, focalizzandosi sull’ineludibile tema della competitività. 
Ma se l’attenzione era fino ad ora posta sui mercati esteri, oggi le strategie si basano 
nuovamente sulla valorizzazione e promozione del territorio di appartenenza; il g-local 
diventa un elemento di vantaggio competitivo cruciale per l’economia del Friuli occi-
dentale.
La Guida al Business nella provincia di Pordenone, va proprio in questa direzione: la 
pubblicazione fornisce le informazioni fondamentali per l’imprenditore che deve deci-
dere su quale territorio è tanto opportuno quanto vantaggioso investire o consolidare 
la propria attività.
Uno strumento snello, dunque, ma che offre un’ampia panoramica di quanto la pro-
vincia di Pordenone è in grado di proporre, con l’obiettivo di attrarre nuovi attori in 
un’area economica da sempre all’avanguardia mondiale, mantenendo nel contempo 
saldamente radicati nella destra Tagliamento gli attuali suoi protagonisti.
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Maurizio Cini
Presidente Unindustria

Alberto Marchiori
Presidente Ascom-Confcommercio

Presentazione



Indice

L’economia di Pordenone:
una provincia dinamica e aperta
1. Informazioni economiche del territorio

2.  Turismo

3. Distretti Industriali

Le infrastrutture per l’economia
4. Zone Industriali

5. Fiera di Pordenone

6. Reti e logistica

Servizi per il business

7. Centri innovazione ed eccellenza

8. Formazione

9. Servizi per il business

10. Centri di servizio e assistenza al business 

11. Location

CAP I

CAP II

CAP III



CAP I

L’economia di Pordenone:
una provincia dinamica
e aperta 

L’economia di PordenoneCAP I

BUSINESS

1.0   
Informazioni 
economiche 
del territorio 2.0   

Turismo

3.0   
Distretti 
Industriali



Pordenone è la provincia più occidentale fra le quattro che compongono la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il territorio è suddiviso in tre fasce: a nord un’ampia zona montana, al centro una parte 
collinare ed infine a sud una vasta area pianeggiante. Istituita nel 1968, ha una superfi-
cie complessiva di 2.273 kmq, pari al 29% di quella regionale.
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del territorio
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Il territorio, suddiviso in 51 comuni, è una realtà di punta del Nord-Est italiano, ricco di 
piccole-medie imprese specializzate.
Pordenone è una provincia piccola ma dinamica e attiva che conta oltre 26 mila impre-
se su una popolazione di oltre 300 mila abitanti. 

AUSTRIA

SLOVENIA

Pordenone

Udine

Gorizia

Trieste

1.0

La provincia risulta estremamente aperta all’immigrazione straniera: sono infatti oltre 
34.000 gli stranieri soggiornanti sul territorio, pari al 9,4% sul totale della popolazione 
locale.

34.000 9,4%

stranieri della popolazione locale
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1 Erto e Casso
2 Cimolais
3 Claut
4 Tramonti di Sopra
5 Tramonti di Sotto
6 Clauzetto
7 Vito d’Asio
8 Barcis
9 Andreis
10 Frisanco
11 Meduno
12 Travesio
13 Castelnuovo del Friuli
14 Montereale Valcellina
15 Vajont
16 Maniago
17 Fanna

I Comuni della Provincia di Pordenone

18 Cavasso Nuovo
19 Arba
20 Sequals
21 Pinzano al Tagliamento
22 Aviano
23 Vivaro
24 Spilimbergo
25 Budoia
26 San Quirino
27 S.Giorgio della Richinvelda
28 Polcenigo
29 Roveredo In Piano
30 Cordenons
31 Arzene
32 S.Martino al Tagliamento
33 Caneva
34 Fontanafredda

35 Porcia
36 Zoppola
37 Casarsa della Delizia
38 Valvasone
39 Sacile
40 Brugnera
41 Fiume Veneto
42 S.Vito al Tagliamento
43 Prata
44 Pasiano
45 Azzano Decimo
46 Pravisdomini
47 Chions
48 Sesto al Reghena
49 Cordovado
50 Morsano al Tagliamento
51 Pordenone
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Rapporto
imprese/popolazione

8,9%
8,2%
8,7%

Popolazione

59.206.382
1.222.016
303.258

(2,1%)

(24,8%)

Imprese attive

5.316.104
100.423
26.477

(1,9%)

(26,3%)

Pordenone: imprese attive (2008)

Il tessuto è composto prevalentemente da piccole e medie imprese con una presenza
di oltre 8100 attività artigiane che rappresentano il 30% delle imprese totali. 
Il 63% delle imprese è costituita in forma individuale, il 21% in società di persone, il 15% 
in società di capitali e il rimanente 1% in altre forme. La frammentazione del tessuto pro-
duttivo è attestata anche dal numero di addetti per impresa che nel 92,7% dei casi non 
supera i 10 dipendenti. Questo dato risulta comunque superiore alla media regionale 
come accade per il settore industriale che registra una percentuale del 2,5% di imprese 
manifatturiere con oltre 50 dipendenti a fronte di una media regionale dell’1,7%.
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altre forme

per realizzazione di coltelli e 
lame (forbici, ecc.) con il 50% 
della produzione nazionale

per valore delle esportazioni
di prodotti elettro-meccanici

per esportazioni di macchinari
e articoli in gomma-plastica

per valore delle esportazioni 
di mobili

per prodotti delle lavorazioni 
del legno

1a  provincia

10a  provincia 20a  provincia

3a provincia 5a provincia

La suddivisione settoriale evidenzia una 
presenza superiore alla media regionale e 
nazionale delle imprese del manifatturie-
ro che denota la spiccata vocazione indu-
striale del territorio. 
La meccanica ed elettromeccanica, la me-
tallurgia, il mobile-arredo e le produzioni in 
gomma-plastica sono le attività di spicco di 
questa provincia. 

Pordenone si posiziona ai vertici delle graduatorie delle aree italiane più esportatrici in 
questi specifici settori. Pordenone è infatti:



Non a caso nella provincia di Pordenone si trovano tre fra i maggiori distretti industriali 
italiani: quelli storici del Mobile del Livenza e del Coltello di Maniago e quello di più 
recente costituzione della Componentistica e Termoelettromeccanica (Comet).
Il secondo settore prevalente è quello dell’agricoltura rappresentato da circa un quarto 
delle imprese attive in provincia. Le oltre 12 mila aziende operano su una superficie di 
più di 126 mila ettari (il 30% regionale) di cui il 45% destinato a seminativi (di cui 75% a 
mais) e il 18% a colture boschive. 

La provincia di Pordenone, e in partico-
lare la località di Rauscedo, è famosa in 
tutto il mondo per la produzione delle 
barbatelle. Gli oltre 250 coltivatori vivaisti 
producono più del 50% della produzione 
nazionale di barbatelle per una quantità 
di 70 milioni di innesti-talea all’anno che 
vengono esportati in tutto il mondo.
La produzione di barbatelle si coniuga 
con una produzione intensiva di vini DOC 
Friuli Grave, che si estende fra Pordenone 
e Udine e che è al primo posto tra le DOC 
regionali con oltre il 55% della produzio-
ne. A questa qualità si affianca quella del-
la DOC Lison Pramaggiore che dal Vene-
to trova il suo fiore all’occhiello nell’area 
compresa fra i fiumi Tagliamento e Liven-
za. Ultimo riconoscimento alle produzioni 
vitivinicole regionali, la recente istituzione 
della DOC interregionale Prosecco che 
coinvolge in maniera significativa anche il 
territorio provinciale.

70 milioni
/anno

250

50

gli innesti-talea
esportati nel mondo

Le barbatelle
di Rauscedo

coltivatori-vivaisti 
produttori 

della produzione
nazionale

%

Il tasso di disoccupazione provinciale è uno fra i più bassi a livello nazionale attestandosi 
nel 2008 al 3,9% contro una media regionale del 4,3% e una media nazionale del 6,7%.
La provincia emerge anche per il PIL pro capite che nel 2008 è stato pari a Euro 29.971,70 
posizionandosi al 22° posto nella graduatoria provinciale a livello nazionale.
In questo tessuto imprenditoriale spicca la capacità di creare innovazione: sono oltre 150 
le domande depositate annualmente per invenzioni, modelli e disegni da parte delle 
imprese provinciali e oltre 100 i brevetti europei pubblicati all’EPO (European Patent Of-
fice). Il rapporto fra numero di brevetti europei e popolazione raggiunge l’indice di 180,1 
contro il 109,4 regionale e il 71,2 nazionale.

Provincia di Pordenone Friuli Venezia Giulia Italia 
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Pordenone: imprese attive per settore
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Forte caratteristica delle aziende del pordenonese è l’export. La posizione strategica 
nell’entroterra tra Venezia e Trieste e la propensione naturale all’export delle imprese 
locali fanno della provincia il ponte ideale verso i mercati del Centro e dell’Est Europa.
Nel 2009 le esportazioni sono state di 2.806 milioni di Euro (pari al 26,2% regionale) e le 
importazioni di 1.097 milioni (pari al 21% regionale) con un saldo positivo della bilancia 
commerciale di oltre 1,7 miliardi di Euro. Questo valore pone Pordenone fra le province 
italiane con le più alte quote di export posizionandosi al 27° posto per valore assoluto e 
ben all’8° posto nazionale per export pro-capite.

Il 60,2% delle esportazioni è prodotto dal settore metal-
meccanico (di cui le due voci prevalenti sono per il 28,2% 
l’export di macchine e per l’11,2% di apparecchi per uso 
domestico) mentre una quota del 21,1% dall’esportazio-
ne di mobili.

Nel 2009 le prime tre voci prevalenti delle importazioni 
sono costituite invece da prodotti chimici di base (per 
il 9,0%), da apparecchi per uso domestico (l’8,9%) e da 
macchine per impieghi speciali (il 6,2%).

I mercati di sbocco sono principalmente i Paesi europei 
a partire dalla Germania che da sola costituisce quasi il 
15% delle esportazioni totali. Fra i primi dieci paesi di 
destinazione è crescente l’interscambio anche con la 
Russia, la Cina e gli Stati Uniti.

Il commercio estero: 
una provincia aperta al mondo
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Gli indici sulla propensione all’export e sul grado di apertura al commercio estero rela-
tivi alla provincia di Pordenone comparati con quelli regionali e nazionali evidenziano 
ancor di più l’orientamento verso i mercati esteri dell’economia locale.

Per ulteriori approfondimenti statistici 
consultare la sezione statistica del sito 
della CCIAA di Pordenone

www.pn.camcom.it

oppure la sezione statistica del sito della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

www.regione.fvg.it

Primi 10 Paesi Export 2009
(migliaia di Euro)

Primi 10 Paesi Import 2009
(migliaia di Euro)

PaesePaese Export %Import %

Mondo 2.806.421 
Germania  419.298 14,9
Francia  283.798 10,1
Regno Unito 215.397 7,7
Russia  140.721 5,0
Spagna 123.158 4,4
Cina 103.933 3,7
Austria 103.297 3,7
Polonia 99.579 3,5
Stati Uniti 85.248 3,0 
Paesi Bassi 81.706 2,9

Europa 2.138.240 76,2
Asia 396.910 14,1
America 137.927  4,9
Africa 108.992 3,9
Oceania altri territori 24.349 0,9
Area Mediterraneo 132.942 4,7

Mondo 1.097.772 
Germania  201.072 18,3
Cina 153.896 14,0
Austria     104.474 9,5
Francia 95.755 8,7
Ungheria  67.343 6,1
Polonia 47.614 4,3
Slovacchia 30.301 2,8
Svizzera 28.373 2,6
Belgio  28.287 2,6
Romania 26.648 2,4

Europa 841.853 76,7
Asia 220.606 20,1
America 24.685 2,2
Africa 8.588 0,8
Oceania e altri territori  2.039 0,2
Area Mediterraneo       12.439 1,1

Rapporto Pordenone 2010
(8° Giornata dell’economia 2010 a cura della CCIAA di Pordenone)

Vedi anche documenti allegati

www.regione.fvg.it/rafvg/bilancio/areaArgomento.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT12/ARG2/


Con un tasso di disoccupazione femminile del 4,4% (contro il 6,4% regionale e il 7,9% na-
zionale) e una presenza di oltre 13.000 donne imprenditrici e 6.500 imprese femminili, la 
provincia di Pordenone si evidenzia come un territorio favorevole per l’economia in rosa. 
Agricoltura, commercio e turismo sono i settori dove questa presenza è più intensa.
Presso ogni Camera di Commercio è stato creato un Comitato per lo sviluppo dell’Im-
prenditoria femminile, composto da donne imprenditrici dei vari settori. Il Comitato di 
Pordenone ha organizzato negli anni numerosi corsi di formazione dedicati alle donne 
imprenditrici, promosso convegni sul tema dell’imprenditoria femminile e sostenuto 
l’adozione di provvedimenti legislativi a favore del settore.

Per ulteriori approfondimenti consultare la sezio-
ne imprenditoria femminile del sito della CCIAA 
di Pordenone

www.pn.camcom.it

Occupazione e imprenditoria femminile

Disoccupazione
femminile

4,4 % 6,4 %

7,9 %

Regione FVG
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La provincia di Pordenone propone ai turisti un’offerta complessiva di 253 strutture 
alberghiere ed extra alberghiere con un totale di 7.688 posti letto. Attualmente si re-
gistrano 182 mila arrivi all’anno per un complessivo di poco più di 483 mila presenze 
turistiche. La località turistica principale è il comprensorio montano di Piancavallo, noto 
come destinazione per il turismo invernale sciistico e per quello estivo legato alla mon-
tagna e al relax. 
Il recente riconoscimento da parte dell’Unesco delle Dolomiti quale patrimonio 
dell’Umanità ha contribuito notevolmente ad aumentare l’attenzione sul territorio por-
denonese e in particolare alle sue ricchezze naturalistiche. Le Dolomiti infatti, insieme 
alle Isole Eolie, sono uno dei due siti italiani ad essere iscritti come Patrimonio Naturale 
la cui tutela è stata sancita già dal 1996 con l’istituzione del Parco delle Dolomiti Friu-
lane che si estende per 36.950 ettari e che ha la particolarità di non includere nessun 
centro abitato garantendo la conservazione di una natura intatta come in pochi altri siti 
naturali si può ritrovare. 

Le potenzialità turistiche della provincia sono state per anni sottovalutate considerata 
la connotazione principalmente manifatturiera di alcune aree. Gli ultimi anni invece 
hanno visto un crescente interesse per il turismo rurale e culturale che hanno portato 
la provincia ad essere meta di scoperta di un numero sempre più grande di turisti sia 
italiani che stranieri.
Una scoperta della provincia che può essere fatta attraverso il Portale Ufficiale del Tu-
rismo e degli Eventi in provincia di Pordenone, il più ricco, completo e aggiornato 
strumento per conoscere le ricchezze storiche, culturali, naturalistiche e enogastrono-
miche di questo territorio.
Nato dalla collaborazione strategica tra la Camera di Commercio con la sua Azienda 
Speciale ConCentro, la Provincia di Pordenone, l’Ascom-Confcommercio, l’Agenzia 
TurismoFVG e i 51 Comuni della provincia di Pordenone, accoglie il turista offrendo 
una completa gamma di percorsi e pacchetti turistici per tutte le esigenze.

253 182 36.950

7.688 483

strutture
alberghiere

arrivi all’anno l’estensione del Parco 
delle Dolomiti Friulane

posti letto presenze turistiche l’anno

www.pordenonewithlove.it

mila ettari

mila

Fonte: Turismo FVG
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Consorzio Pordenone Turismo
Provincia Ospitale
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Il Consorzio Pordenone Turismo – Provincia Ospitale nasce nel novembre 2006 per 
agevolare e favorire lo sviluppo delle attrattive turistiche di Pordenone e i suoi din-
torni. Aperto a tutte le componenti del sistema turistico locale – strutture alberghiere, 
ristoranti, agenzie di viaggio e imprese di servizi del settore turistico – oggi il Consor-
zio raggruppa 15 realtà aziendali differenti ed offre oltre 1.000 posti letto sul territorio 
provinciale. 

Tra gli obiettivi strategici del Consorzio:

•		Elaborazione e gestione di piani e progetti di promozione e commercializzazione 
dell’offerta turistica  pordenonese;

•		Divulgazione delle opportunità offerte dal turismo nelle “Terre di Pordenone” attra-
verso campagne  pubblicitarie, partecipazione a manifestazioni fieristiche e work-
shop in tutta Europa, approntamento di cataloghi, utilizzo degli strumenti di marke-
ting elettronico e qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

•		Studi diretti a favorire lo sviluppo del turismo, delle attività ricettive e turistiche e la 
valorizzazione dei servizi attinenti alle “Terre di Pordenone”;

•		Collaborazione con società, enti ed organizzazioni operanti in Italia e all’estero nel 
settore del turismo;

•		Realizzazione di servizi a favore degli operatori turistici e di assistenza al turista;

•		Coordinamento delle attività dei consorziati, sotto il profilo pubblicitario e nei rap-
porti con l’Agenzia Regionale Turismo Fvg nell’ambito dei progetti di sviluppo e 
promozione da essa elaborati.

Cura dei particolari e attenzione all’ospite sono le caratteristiche dell’offerta del consor-
zio. Il turismo in provincia di Pordenone vuole essere la risposta a coloro che ricercano 
quel pizzico di originalità in più e che desiderano uno stacco dalla realtà quotidiana.

presso
Confcommercio - Imprese per l’Italia
Ascom Pordenone 
Piazzale dei Mutilati, 4
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 549411
Fax +39 0434 541865

www.pordenoneturismo.it 
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PromoTur Servizi società consortile a responsabilità limitata è costituita nel 2004 ed è 
composta da Enti pubblici e operatori privati dell’ambito turistico della zona di Pian-
cavallo e della montagna pordenonese. La società ha per oggetto l’organizzazione, il 
coordinamento e la promozione di attività che costituiscono il presupposto economico 
sostanziale per lo sviluppo degli interessi dei consorziati relativamente alla gestione 
di attività economiche turistiche, di interesse del territorio della regione Friuli Venezia 
Giulia, nell’ambito locale compreso nell’area territoriale con offerta turistica omogenea 
coincidente quella di competenza della AIAT di Piancavallo e Dolomiti Friulane. 
Tra le varie azioni, PromoTur Servizi si occupa dell’organizzazione delle offerte turistiche 
mirate ai vari target, la relativa promo commercializzazione, la comunicazione generale 
e pubblicitaria, la gestione di strutture sportive, la programmazione e l’organizzazione 
degli eventi di animazione turistica. 

Piazza Duomo, 1
33081 Aviano PN 
Tel. / Fax +39 0434 651888 

www.piancavallo.org 
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L’infopoint TurismoFVG di Pordenone ha quale obiettivo primario quello di tendere a 
valorizzare, da un punto di vista turistico e promozionale, l’intero territorio della regio-
ne Friuli Venezia Giulia e, in particolare, l’area del pordenonese con maggiore riguardo 
alle sue eccellenze storiche, artistiche e naturalistiche.
Uno dei compiti principali del punto informativo è quello di assicurare al turista la com-
pleta fruizione dell’offerta turistica della zona. Per raggiungere questo scopo, l’info-
point di Pordenone, così come tutti gli altri punti informativi sparsi sul territorio regio-
nale, persegue la sua valenza strategico-operativa in stretto raccordo e collaborazione 
con gli enti locali e gli operatori turistici privati. 

Le funzioni principali dell’infopoint sono:

•	 fornire al visitatore informazioni, offerte e proposte sul territorio (se necessario in 
lingua straniera) anche telefonicamente o via mail;

•	raccogliere e gestire informazioni su eventi e festival, intrattenimento, gastronomia, 
trasporto, alberghi, ristoranti e servizi turistici;

•	aggiornare il sito www.turismofvg.it per quanto riguarda le manifestazioni e la ricetti-
vità del territorio di competenza;

•	pubblicare, in italiano e in inglese, la newsletter settimanale e il calendario mensile 
con una selezione degli eventi del territorio;

•	segnalare la disponibilità di camere libere;

•	vendere i servizi offerti dall’Agenzia TurismoFVG (FVG Card e visite guidate); 
distribuire brochure, mappe e altri materiali turistici;

•	raccogliere i dati sugli arrivi e partenze degli ospiti nelle strutture ricettive della pro-
vincia di Pordenone.

L’infopoint di Pordenone è aperto sette giorni su sette e tutto l’anno con i seguenti 
orari: dal lunedì al sabato 9.00-18.00; domeniche e festivi 9.00-13.00.

Piazza XX Settembre, 11/B
33170 Pordenone 
Tel. +39  0434 520381
Fax +39  0434 241608 
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Il progetto di Sviluppo & Territorio nasce attraverso un’associazione costituita da Pro-
vincia di Pordenone,  Comune di Pordenone, Ascom, Confcooperative, Unione Artigia-
ni, Unione degli Industriali, Camera di Commercio, FriulAdria, Cassa di Risparmio del 
FVG, BCC San Giorgio e Meduno, BCC Pordenonese.
L’associazione ha come obiettivo quello di rilanciare il centro storico quale fulcro della 
vita sociale ed economica della città e riscoprire, con esso il piacere dello shopping 
cittadino.
Le strategie di Sviluppo & Territorio verranno attuate attraverso vari progetti pensati e 
condivisi con gli operatori economici cittadini e riguarderà l’analisi e la differenziazione 
merceologica per diversificare l’offerta, la creazione di un sistema di raccolta punti, 
attraverso una fidelity card, con i quali poter usufruire dei parcheggi e della nursery 
diurna per bambini ai quali offrire uno spazio adatto ed accogliente.
Sarà prevista inoltre la creazione di uno spazio internet web 2.0 ovvero con utilizzo in-
terattivo da parte dell’utenza e di un marchio che accomuni tutti gli operatori aderenti 
al progetto.
Nei progetti di Sviluppo & Territorio ci saranno anche degli eventi cittadini dedicati 
allo shopping  e che si aggiungeranno ai numerosi eventi che animano la città di Por-
denone.
Oltre a tutte le azioni di marketing previste dal piano, ci sarà inoltre un fondo di soli-
darietà per aiutare quelle attività a basso valore aggiunto ma ritenute strategiche per 
la società, sarà previsto inoltre l’utilizzo di fondi strutturali messi a disposizione dalla 
comunità europea per la riqualificazione e ammodernamento degli spazi e dei locali 
del centro storico.

presso
Confcommercio - Imprese per l’Italia
Ascom Pordenone 
Piazzale dei Mutilati, 4
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 549411
Fax +39 0434 541865

www.pordenonewithlove.it

www.pordenonewithlove.it/ita/Business-e-shopping


L’economia pordenonese si basa su alcuni settori di eccellenza che storicamente han-
no trovato nel territorio provinciale le condizioni ideali per lo sviluppo di alcune produ-
zioni attorno a specifiche filiere produttive che hanno saputo con il tempo conquistare 
rinomanza a livello internazionale.

Fin dal 1400 si è sviluppata nell’area settentrionale della provincia e più precisamente a 
Maniago la produzione di armi e coltelli che con i secoli si è trasformata in una fiorente 
economia basata sull’arte delle lavorazioni metallurgiche. Nel dopoguerra si è invece 
andata a formare lungo l’Alto Livenza una intensa concentrazione di imprese attive nella 
fabbricazione di mobili e nella lavorazione del legno che in poco più di mezzo secolo è 
divenuta uno dei principali distretti produttivi dell’arredo al mondo. È di recente indivi-
duazione invece un distretto che fonda le sue origini anch’esso nella storia dell’impren-
ditoria provinciale e in particolare della Zanussi e della Savio Macchine Tessili rappre-
sentative della vasta produzione nei settori della meccanica e plastica-gomma. 

Nel 2007, con la riforma della legge regionale sui distretti industriali, la Regione Friuli 
Venezia Giulia ha riconosciuto i tre distretti industriali in provincia di Pordenone asse-
gnandone il coordinamento alle rispettive Agenzie per lo Sviluppo dei Distretti Indu-
striali (ASDI). 

Distretti Industriali
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Per ulteriori approfondimenti consultare nella 
sezione distretti industriali sul sito della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia: 

www.regione.fvg.it

Distretto del coltello e metallurgia

Distretto della termoelettromeccanica

Distretto del mobile (legno + mobile)
legno legnomobile mobile

 217

1.008

 691 =   204  +  487
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> 18.000

> 13.000

1.440

1.635

1.135 =   412  +  723
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Distretto del Mobile Livenza
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Il Distretto del Mobile Livenza, del quale fanno parte 11 comuni, è situato nella zona 
centro-occidentale della provincia al confine con la Regione Veneto alla quale si esten-
de, a cavallo del fiume Livenza. Nel breve arco di cinquant’anni si sono sviluppate oltre 
800 aziende che operano nella fabbricazione di mobili e nella lavorazione del legno, 
dando lavoro a circa 13.000 addetti. Oggi in quest’area del nord est compresa tra le 
province di Treviso e Pordenone si trova una delle più importanti concentrazioni indu-
striali d’Italia nel campo del legno e del mobile. La specializzazione produttiva è molto 
forte: gli occupati del settore rappresentano il 61% degli addetti manifatturieri totali. 
Dal dopoguerra si è verificata una costante crescita industriale che ha permesso lo svi-
luppo di un sistema integrato di imprese che producono un fatturato complessivo di 2 
miliardi di Euro, un quarto del totale nazionale.

Tra i principi fondamentali che hanno ispirato l’attività del Consorzio del Mobile Liven-
za, braccio operativo del Distretto, vi è l’impegno per il miglioramento delle condizioni 
ambientali. Il Consorzio del Mobile si è adoperato per introdurre e promuovere una 
pianificazione ambientale volta all’ottimizzazione dell’uso delle risorse naturali, alla ri-
duzione dell’inquinamento e al miglioramento della qualità di vita e dell’ambiente. Un 
primo importante obiettivo è stato il rilascio al Consorzio del Mobile Livenza dell’At-
testato EMAS in data 6 luglio 2006, primo in Italia secondo la “Posizione del Comitato 
per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit sull’applicazione del Regolamento EMAS sviluppato in 
ambiti produttivi omogenei” (approvata dalla Sezione EMAS del Comitato per l’Ecola-
bel e per l’Ecoaudit il 28/01/2005). 
Attualmente l’impegno continua con la Certificazione di prodotto IPP, progetto speri-
mentale con l’obiettivo di sviluppare un modello di consumo e produzione sostenibile 
del Distretto del Mobile che sia riproducibile in altri ambiti territoriali, procedendo anche 
all’identificazione di una metodologia standard con la quale giungere alla quantificazio-
ne certa degli impatti ambientali di un prodotto. Questo porterà evidenti benefici non 
solo per l’ambiente, ma anche per le economie locali ed in particolare per le imprese, 
che in tal modo potrebbero contare su uno strumento di gestione mediante il quale con-
trollare i risvolti ambientali dei processi, valorizzando la propria posizione sul mercato.

www.distrettodelmobilelivenza.it
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Il Distretto Industriale del Coltello è un sistema locale formato da imprese del settore 
del coltello e del metallo, variamente specializzate, sia manifatturiere che di servizi, sia 
artigiane che industriali o che comunque partecipano alla medesima filiera produttiva 
o a filiere collegate. Ne fanno parte anche gli attori istituzionali che svolgono un’atti-
vità rilevante all’interno del contesto locale. Include le coltellerie, che rappresentano 
il suo nucleo storico, e numerose sezioni del comparto metallurgico e meccanico: at-
tività manifatturiere nell’ambito della metallurgia e della fabbricazione dei prodotti in 
metallo e la fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine e 
apparecchi meccanici.

Distretto Industriale del Coltello
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Le produzioni delle coltellerie compren-
dono coltelli, forbici, cesoie, cavatappi, 
articoli per manicure e molti altri tipi di 
prodotti pensati per il mercato familia-
re, professionale, sportivo, caccia, pesca, 
vela e tempo libero. 

Il settore del metallo, invece, offre tantis-
simi prodotti e tipologie di lavorazione 
legati al comparto metallurgico e mec-
canico, fra i quali: elementi da costruzio-
ne in metallo, utensili, radiatori, caldaie, 
macchine per l’agricoltura e la silvicoltura, 
fino agli apparecchi per la produzione e 
l’utilizzazione dell’energia meccanica tra i 
quali pale per turbine a vapore e per com-
pressori di turbine a gas e alla componen-
tistica per il settore automotive, arredo ed 
elettrodomestico.

www.distrettocoltello.it
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Il Distretto della Componentistica e della Termoelettromeccanica (COMET), localizzato 
in 15 comuni nella fascia centrale della provincia di Pordenone e 10 dell’area occidenta-
le della provincia di Udine, si caratterizza per l’ampia varietà delle filiere produttive e dei 
prodotti finali che riguardano la meccanica e la termoelettromeccanica con prodotti che 
vanno dalla produzione di macchine, a elettrodomestici e sistemi termoidraulici. 
Il Distretto è stato costituito di recente con l’intento di valorizzare una concentrazione 
unica di aziende e un patrimonio eccezionale di conoscenze e competenze, dare un 
valore aggiunto al territorio e alle attività produttive che vi insistono, attrarre nuovi 
investimenti, consentire alle aziende del territorio di presentarsi in modo organico e 
competitivo sui mercati globali utilizzando anche economie di scala, favorire il trasferi-
mento delle competenze.

www.distrettocomet.it

COMET, Distretto della Componentistica 
e della Termoelettromeccanica 
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Nel territorio pordenonese sono presenti tre importanti aree/zone industriali per un 
totale di circa 600 ettari di aree attrezzate per l’insediamento di attività produttive. Le 
Zone sono gestite e promosse dai rispettivi Consorzi per lo Sviluppo Industriale. 

Le Zone Industriali

Per ulteriori approfondimenti consultare, nella sezione consorzi di sviluppo industriale, 
il sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: 

www.regione.fvg.it
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Zona Industriale Ponte Rosso
San Vito al Tagliamento

Zona Industriale Nord

Consorzio per il Nucleo 
di Industrializzazione della 
provincia di Pordenone

Zona Industriale Ponte Rosso 
San Vito al Tagliamento 

La Zona Industriale Ponte Rosso di San 
Vito al Tagliamento è gestita dall’omo-
nimo Consorzio. Si estende su un’area 
di 300 ettari ospitando 120 imprese con 
più di 3.100 addetti. Dal 2001 ha ottenuto 
la Certificazione del Sistema di Gestione 
della Qualità conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001:2000 e recentemente la Certifi-
cazione del Sistema di Gestione Ambien-
tale conforme alla norma UNI-EN-ISO 
14001:96.

www.zipr.it

Aree attrezzate del Consorzio 
per il Nucleo di Industrializzazione 
della provincia di Pordenone

Sono 5 le aree attrezzate per l’insedia-
mento di attività produttive dislocate fra 
Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, 
Claut-Cimolais e Erto e Casso. Si estende 
su una superficie di 200 ettari e ospita più 
di 70 aziende con un numero complessivo 
di occupati di oltre 3.000 unità. 

www.montagnaleader.org/nip

Zona Industriale Nord

La Zona Industriale Nord è gestita dal 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale Eco-
nomico e Sociale dello Spilimberghese. 
Ospita più di 20 aziende con un’occupa-
zione di oltre 700 addetti su una superficie 
di 87 ettari.

www.csi-spilimbergo.it

4.0
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Pordenone Fiere è una moderna società di servizi espositivi e congressuali, che pro-
pone con successo cinque importanti fiere professionali e oltre una decina di appun-
tamenti per il grande pubblico, in gran parte organizzati direttamente. Il panorama 
dell’offerta si affina e consolida ogni anno. 

www.fierapordenone.it

Fiera di Pordenone
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Il Quartiere Fieristico e il Centro Servizi, 
con un layout e design moderno e all’avan-
guardia, contano 30.000 m2 di area esposi-
tiva interna, ampliabili, e 40.000 m2 di area 
espositiva scoperta con un importante 
recupero delle aree verdi confinanti con il 
Parco Fluviale del Noncello. 
Pordenone Fiere offre un servizio di alta 
qualità, in termini di dotazione tecnologi-
ca, strutturale ed organizzativa, finalizzato 
a mettere a disposizione degli espositori 
e di organizzatori esterni tutto ciò che di 
meglio si può richiedere ad un moderno 
centro espositivo e congressuale. 
La società è integrata a pieno nello svi-
luppo della regione tramite l’adesione a 
Unionfiere, che punta al coordinamento 
intra-regionale ed alla promozione verso i 
territori dell’Euroregione (Carinzia e Stiria 
per l’Austria, Slovenia e Croazia) e di tutto 
il Triveneto.
Pordenone Fiere è al centro di strade e ser-
vizi, nel crocevia tra le province di Udine, 
Trieste, Treviso, Venezia e Padova e faci-
le punto d’incontro per questo bacino di 
utenza allargato. 
Si tratta di un centro economico e com-
merciale in costante sviluppo, facilmente 
raggiungibile anche dalle principali nazioni 
del centro ed est Europa. 

Quartiere Fieristico e Centro Servizi

30.000m2

40.000m2

area espositiva interna

area espositiva scoperta
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La struttura

informazioni

parcheggio

biglietteria

sala congressi

pronto soccorso

bar

ristorante

toilette

aeroporto

In particolare la struttura fieristica di Pordenone Fiere si trova a pochi metri dall’uscita 
autostradale ed è raggiungibile con un breve tragitto a piedi dalla stazione ferroviaria. 
È collocata in un punto di facile accesso, con un numero elevato di parcheggi che garan-
tiscono un’eccellente fruibilità di tutte le strutture del quartiere fieristico. Soluzioni ideali, 
indispensabili quando i minuti fanno la differenza.

Le cinque principali fiere professionali
organizzate dalla Fiera di Pordenone

Samumetal 
Salone biennale delle macchine 
utensili per la lavorazione 
dei metalli. 
www.samumetal.it

Sasme 
Salone della subfornitura 
metalmeccanica. 

Samulegno 
Salone biennale delle tecnologie 
e delle macchine per la 
lavorazione del legno.
www.samulegno.it

 Samuplast 
Salone triennale macchine 
utensili e sistemi della 
lavorazione della plastica.
www.samuplast.it

Sicam
Salone dei componenti 
semilavorati e accessori per 
l’industria del mobile.
www.exposicam.it

Domus Arreda
Salone dell’arredamento, 
della domotica e del risparmio 
energetico.
www.domusarreda.it



Altre manifestazioni fieristiche annuali

Fiera del Disco
Mostra mercato del disco usato 
da collezione.
www.virusconcerti.it

Naoniscon
Convention di giochi e fumetti.
www.clubinnercircle.it

Riso & Confetti
Salone dei prodotti e servizi 
per gli sposi, il matrimonio 
e la nuova casa.
www.risoeconfetti.it

Ortogiardino
Salone floricoltura, vivaistica, 
orticoltura.
www.ortogiardinopordenone.it

Pordenone Antiquaria
Mostra mercato nazionale 
d’antiquariato.

Multifiera
Rassegna campionaria 
multisettoriale.
www.multifierapordenone.it

Radioamatore 2
Fiera del Radioamatore, 
Elettronica, Informatica
Edizione Autunnale.
www.radioamatore2.it

Arte Pordenone
Mostra Mercato di Arte Moderna 
e Contemporanea.
www.artepordenone.it

Tendenza Mosaico
Tecnologie, progetti e materiale 
del settore Mosaico.
www.tendenzamosaico.it

Incontro Aziende Studenti
La Fiera del lavoro, la formazione, 
l’orientamento.
www.incontroaziendestudenti.it

Country Christmas 
Evento natalizio sul country-life 
e la vita all’aria aperta.
www.countrychristmas.eu

Radioamatore
Fiera Nazionale del 
Radioamatore, Elettronica, 
Informatica, Hi-Fi Car & Tuning.
www.radioamatorepordenone.it

HI-FI Car 
Edizione dell’alta fedeltà
in movimento.

MusicParty
Strumenti che fanno spettacolo.



La rete autostradale 

La rete autostradale percorre la provincia 
di Pordenone attraverso la A28 Portogrua-
ro-Pordenone che arriva fino a Sacile per 
una lunghezza di 43,6 km mentre a bre-
ve sarà completato il tratto fino a Cone-
gliano (Treviso). L’autostrada si collega a 
Portogruaro con la A4 Torino-Trieste con-
sentendo di arrivare agevolmente nelle 
principali città nazionali:

Reti e Logistica

È possibile raggiungere le città della provincia di Pordenone attraverso efficienti colle-
gamenti ferroviari, stradali e autostradali che permettono di muoversi agilmente all’in-
terno del territorio. Sono altresì comodi i collegamenti aerei, considerata la vicinanza 
con tre aeroporti: il friulano Ronchi dei Legionari, l’aeroporto Marco Polo di Venezia e 
il trevigiano Antonio Canova.

Le infrastrutture per l’economia
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AUSTRIA

SLOVENIA

Lubiana

Ronchi dei 
Legionari

Belluno

Treviso

Klagenfurt

A4

A23

A28

A27

Pordenone - Milano 350 km
Pordenone - Venezia 95 km
Pordenone - Trieste 110 km
Pordenone - Bologna 230 km
Pordenone - Vienna 560 km
Pordenone - Monaco di Baviera 520 km
Pordenone - Lubiana 200 km

www.autostrade.it
www.autovie.it

6.0



Il sistema ferroviario

La rete ferroviaria collega Pordenone alle 
città di Udine, Gorizia e Trieste in regione 
e Treviso e Venezia (Mestre) in Veneto. Le 
principali stazioni in provincia sono quelle 
di Casarsa e Sacile. I tempi di percorrenza 
sono di circa 2 ore per Trieste e di 1:15 
per Venezia (Mestre).
La Linea ferroviaria Venezia-Udine-Vienna 
collega invece Pordenone alla rete ferro-
viaria austriaca attraverso Villaco, Klagen-
furt fino a Vienna.

www.trenitalia.it
www.obb-italia.com

La struttura che fa parte del sistema di infrastrutture logistiche regionali, risulta uno sno-
do fondamentale attraversato dal Corridoio Paneuropeo numero 5 Barcellona-Kiev. 
Promuove l’utilizzo delle sue strutture e fornisce un vantaggio competitivo per le imprese 
locali, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi logistici favorendo l’interscambio 
modale e più in generale l’intermodalità aspirando a divenire un fulcro della nuova Eu-
ropa allargata.
L’Interporto Centro Ingrosso di Pordenone è un sistema integrato di infrastrutture logisti-
che per il trasporto delle merci ed il commercio all’ingrosso collegato direttamente alla 
rete ferroviaria ed alla grande viabilità nazionale.
Si estende su una superficie di mq. 730.000, di cui mq. 530.000 destinati alla logistica ed 
alla movimentazione delle merci e mq. 200.000 al commercio all’ingrosso.
Il complesso è suddiviso in magazzini coperti, centro logistico, uffici e servizi, viabilità e 
parcheggi, centro intermodale, verde pubblico e commercio all’ingrosso. Il tutto inserito 
in un contesto gradevole ove, ad ampi parcheggi e ad una viabilità funzionale, si alterna-
no spaziose aree verdi.

La provincia di Pordenone si trova in una 
posizione baricentrica rispetto a tre ae-
roporti che garantiscono efficaci collega-
menti quotidiani con le principali destina-
zioni nazionali, europee ed estere.

Trieste
Aeroporto Ronchi dei Legionari di Trieste, a 85 km di 

autostrada dal capoluogo provinciale.

Venezia
Aeroporto Marco Polo di Venezia, a 85 km di auto-

strada dal capoluogo provinciale.

Treviso
Aeroporto Antonio Canova di Treviso, a 80 km di au-

tostrada dal capoluogo provinciale.

www.aeroporto.fvg.it
www.veniceairport.it
www.trevisoairport.it

Tarvisio

Villach

Udine

Trieste

Gorizia

Monfalcone

Pordenone

Treviso

Venezia

www.interportocentroingrosso.com 

L’interporto Centro ingrosso di Pordenone

Il sistema aeroportuale
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Centri di innovazione ed eccellenza

Peculiarità della provincia pordenonese sono i centri di ricerca, formazione e innova-
zione che intendono sfruttare in maniera competitiva le nuove opportunità necessarie 
per migliorare la qualità della vita di tutti creando un nuovo modello di sviluppo eco-
nomico.

7.1

Ricerca, innovazione
e sviluppo economico

7.2

Altre strutture regionali

• Bic incubatori Fvg 

• Polo Tecnologico 

• Keymec

• LabMet

• Nord Est Design

• ConCentro

• CRO

• Area di Ricerca Science Park 

• CATAS 

• Agemont

7.0



Centro di eccellenza per l’innovazione e l’accelerazione d’impresa. Collocato nel cuore 
di Spilimbergo, località Corte d’Europa, Bic Incubatori FVG è presente anche a Trieste 
e fa parte del Gruppo Friulia. Bic Incubatori FVG può concretamente supportare lo 
sviluppo e la crescita delle nuove iniziative e degli spin-off industriali sul territorio.

www.incubatori.fvg.it

Bic Incubatori Fvg
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Il Polo Tecnologico di Pordenone opera nell’ambito di trasferimento tecnologico, va-
lorizzazione di know-how e risultati della ricerca, formazione avanzata e creazione di 
nuove imprese. Il Polo diffuso aggrega laboratori e strutture di ricerca dell’area porde-
nonese, per la creazione di una comunità interessata all’innovazione e alla tecnologia. 
Il Polo Tecnologico di Pordenone ha realizzato un laboratorio a favore di un settore 
particolarmente importante per il territorio: il Laboratorio per la verniciatura del legno, 
realizzato in collaborazione con CATAS S.p.A. (Centro ricerche-sviluppo e laboratorio 
di prove settore legno-arredo), è dedicato alle imprese del Distretto del Mobile, per lo 
sviluppo di innovazioni, studi e ricerche nell’applicazione di nuove tecnologie, tratta-
mento delle superfici e tecniche di incollaggio.
Il Polo Tecnologico di Pordenone offre alle imprese del territorio numerosi servizi tra 
cui: tutela della proprietà industriale e brevettuale, consulenza e assistenza legale, ser-
vizi, strumenti e competenze per l’innovazione, accesso ai finanziamenti, nuove solu-
zioni e tecnologie per l’innovazione di prodotto. Offre inoltre consulenza e assistenza 
per la creazione e lo start up di nuove imprese.

www.polo.pn.it 

Polo Tecnologico di Pordenone
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Il Keymec, Centro di innovazione, ricerca e formazione per la meccanica, si trova nel 
cuore del Nord Est, in provincia di Pordenone, all’interno della Zona Industriale Ponte 
Rosso, sede di oltre 120 imprese. Nato da un’idea originale di Brovedani, attraverso le 
sue attività di ricerca e formazione accompagna le aziende, principalmente del settore 
della meccanica, in un processo di crescita e sviluppo tecnologico, formando ricercatori 
e tecnici capaci di gestire le fasi di ingegnerizzazione nei settori della ricerca tecnologica 
avanzata e manager esperti in processi di qualità e di organizzazione complessi. 
Soci fondatori di Keymec sono Brovedani Group Spa, il Consorzio per la Zona di Sviluppo 
Industriale del Ponte Rosso, ENAIP Friuli Venezia Giulia, il Polo Tecnologico di Pordeno-
ne, l’Università degli Studi di Udine. Keymec svolge attività di ricerca e di formazione al-
tamente innovative e specialistiche, finalizzate a formare ricercatori e tecnici, in tre macro 
aree: Innovazione Tecnologica, Qualità industriale, Organizzazione della produzione.
In ognuna di queste tre aree il centro svolge attività di ricerca, trasferimento tecnologico 
e formazione nonché servizi di consulenza mirati alle aziende.
Keymec dispone di un laboratorio tecnologico, K-LAB, spazio di condivisione del sapere 
tecnico e scientifico tra l’industria meccanica regionale ed il mondo della ricerca e della 
formazione: il Laboratorio tecnologico svolge attività di ricerca applicata nel campo della 
meccanica fine, attraverso l’impiego di macchine utensili, attrezzature e strumentazioni 
di ultima generazione. 
Il Laboratorio dispone di personale altamente qualificato, tra cui docenti e ricercatori 
dell’Università degli Studi di Udine, nonché tecnici ed operatori specializzati provenienti 
dal mondo dell’industria.
Le attività del Centro si articolano in prove di lavorabilità su materiali da lavorazione, 
confronto tra prestazioni utensili, stesura di cicli di fabbricazione, ottimizzazione di cicli 
di fabbricazione, realizzazione di piccole serie conto terzi, formazione, training e aggior-
namento di operatori addetti alle macchine utensili, attività dimostrative, formative e 
sperimentali per le scuole, formazione, sperimentazione e simulazione di posti di lavoro 
e organizzazione dei reparti “snelli”.

Keymec
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Il laboratorio per i metalli e la metallurgia LabMet S.r.l. è specializzato in analisi e preven-
zione delle cause di rottura, caratterizzazione e prove su materiali metallici, polimerici e 
compositi, studi di fenomeni corrosivi.
La nuova gestione del laboratorio ha introdotto nella struttura figure professionali al-
tamente specializzate: LabMet oltre allo studio, la verifica, la misura dei parametri fun-
zionali dei prodotti e dei materiali metallici, essenziale per il controllo qualità in produ-
zione, si pone l’obiettivo di offrire alle imprese un supporto tecnico nella valutazione di 
nuove tecnologie da introdurre nei processi produttivi e nell’attività di ricerca applicata 
per lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi materiali.
La struttura è dotata di strumentazione di altissima qualità: macchine prova materiali (du-
rometri, prova di trazione/flessione/compressione, pendolo di resilienza), spettrometri 
per analisi chimica (emissione ottica, fluorescenza RX, assorbimento atomico), analizza-
tori di gas nei metalli, microscopio elettronico con sonda per microanalisi, microscopi 
metallografici, camere climatiche per prove di corrosione e di invecchiamento, etc.

www.tec-eurolab.com

LabMet
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Nord Est Design, laboratorio di design destinato a promuovere le attività di industrial 
design nelle grandi, medie e piccole imprese che conta su un partner industriale come 
Pininfarina Extra. Inoltre vengono offerti altri servizi per lo sviluppo dei prodotti come 
industrializzazione, prototipazione, corporate identity, sfruttando le più moderne tec-
nologie del settore.

www.nordestdesign.it 

Nord Est Design

Servizi per il business

Centri di innovazione ed eccellenza

Ricerca, innovazione e sviluppo economico

IndiceCAP III

 7.0

 7.1



ConCentro - Centro Regionale della Subfornitura del Friuli Venezia Giulia, dipartimen-
to dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone che promuove e 
sostiene le imprese subfornitrici della regione al fine di sviluppare rapporti e collabora-
zioni con committenti nazionali ed esteri.

www.subcontract.fvg.it

ConCentro
Centro Regionale della Subfornitura
del Friuli Venezia Giulia
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CRO Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, uno dei maggiori centri mondiali 
per la cura dei tumori e centro di eccellenza della provincia per la ricerca biomedica 
traslazionale. 
Dipartimento Donna sarà la più importante novità organizzativa per il CRO di Aviano. 
Già 30 anni fa, quando è nata l’idea di creare un Istituto di Ricerca Nazionale Oncologi-
co si pensava a un Centro dove insieme allo sviluppo delle conoscenze ci fosse la spe-
rimentazione di nuovi modelli assistenziali. Tutto ciò ha portato gli operatori, con una 
forte carica di attenzione, verso le persone ammalate e i loro familiari rendendo pratico 
il principio di lavoro in squadra fra medici, infermieri e di tutti i professionisti impegnati 
in attività cliniche. A dimostrazione di ciò sono già esistenti il Dipartimento Senologico 
e l’Area Giovani nei quali i professionisti si pongono tutt’intorno alle persone affette 
da malattia neoplastica.

www.cro.sanita.fvg.it

CRO
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
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AREA Science Park è uno dei principali Parchi Scientifici e Tecnologici multisettoriali 
a livello internazionale. È gestito da un “Consorzio”, riconosciuto nel 2005 dal MIUR 
come Ente di Ricerca di I livello, che si pone come punto di riferimento nazionale per 
il trasferimento tecnologico.

www.area.trieste.it

Area di Ricerca Science Park di Trieste
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Lo scopo che il CATAS si è prefisso dal lontano 1969, anno della sua istituzione, è stato 
quello di favorire lo sviluppo tecnologico delle imprese italiane del legno, del mobile, 
dell’arredamento e dei settori ad esso collegati per diventare il punto di riferimento 
tecnologico per la crescita e lo sviluppo delle aziende del settore e concorrere al mi-
glioramento della qualità dei prodotti offrendo soluzioni innovative.
Con le sue due sedi operative in Friuli ed in Lombardia, il CATAS è attualmente il 
maggior istituto italiano di ricerca-sviluppo e laboratorio di prove per il settore legno-
arredo.
Fin dal 1991 è stato conseguito l’accreditamento da parte del Sinal per oltre cento pro-
ve. Dal 2000 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il CATAS ad emettere certificazioni 
riguardanti la reazione al fuoco dei materiali, idonee per ottenere la omologazione. Il 
CATAS coopera con organizzazioni ed istituti italiani e stranieri per le attività di ricerca 
e di certificazione di prodotto; fa parte di EURIFI, associazione tra i principali istituti 
europei di ricerca nel settore legno-arredo. Fin dalla sua fondazione, il CATAS è sem-
pre stato un soggetto attivo nei lavori di normazione, inoltre è punto UNI e punto CEI, 
quindi dà la possibilità alle aziende di consultare tutte le norme nazionali ed europee.
In Friuli, il CATAS è presente a San Giovanni al Natisone (UD).

www.catas.it

CATAS Centro ricerche-sviluppo
e laboratorio di prove settore legno-arredo
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Si tratta di una società per azioni della regione Friuli Venezia Giulia e ha lo scopo 
di promuovere l’avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione 
delle risorse umane e materiali dei territori montani attraverso attività di ricerca e pro-
gettazione, promozione dell’imprenditorialità locale e attrazione di imprenditorialità 
esterna, servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore 
di imprese che si insediano nei territori montani, organizzazione e svolgimento di at-
tività formative e di aggiornamento professionale, interventi di ingegneria finanziaria. 
La sede legale e principale di Agemont S.p.A. è situata ad Amaro (UD) ma la sua area 
d’intervento riguarda anche l’area montana del Friuli Occidentale nella provincia di 
Pordenone.

www.agemont.it

Agemont, Agenzia per lo Sviluppo   
Economico della Montagna
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Numerosi sono gli Enti formativi provinciali, accreditati dalla Regione, che con profes-
sionalità offrono percorsi formativi, sia generali che settoriali. Le proposte vengono 
gestite con flessibilità ed attenzione alle richieste del mercato. Le strutture, dinamiche 
e all’avanguardia, assecondano le esigenze formative di aziende e singoli.

Formazione
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ConCentro 

ConCentro, l’Azienda Speciale della Came-
ra di Commercio di Pordenone, valorizza le 
specificità e le eccellenze del territorio por-
denonese in ambito locale.
Per questo, in collaborazione con le Asso-
ciazioni di categoria provinciali dell’Unione 
degli Industriali, Confartigianato, Confcom-
mercio, Confcooperative e Coldiretti, Con-
Centro propone una vasta offerta formativa, 
sia a catalogo che su commessa, quale stru-
mento fondamentale di supporto alle im-
prese per la loro crescita competitiva.
Dalla competenza dei docenti e trainer scel-
ti nascono proposte formative di qualità per 
rafforzare un sapere professionale costan-
temente messo alla prova dalle mutevoli 
richieste che la competitività del mondo 
economico e produttivo oggi impone.

www.concentro.it 
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Consorzio Universitario 

Il Consorzio Universitario di Pordenone è 
l’Ente che garantisce l’offerta formativa ac-
cademica nella Destra Tagliamento e nel 
Veneto Orientale, recependo le esigenze di 
formazione universitaria del tessuto produt-
tivo e della società civile, implementando 
nelle sue sedi, di concerto con gli Atenei 
che operano in città, i corsi necessari alla 
crescita culturale e imprenditoriale del ter-
ritorio.

Ubicato in un campus immerso nel verde, 
il centro è dotato di mensa, residenza uni-
versitaria, parcheggi, servizio wireless, aule 
informatiche, aule multimediali, laboratori 
informatici e multimediali, sale convegni 
e seminari, e aule lezione per un totale di 
1.700 posti a sedere.

www.unipordenone.it
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Formindustria

Formindustria è il consorzio composto dalle 
Associazioni e unioni provinciali degli Indu-
striali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone 
e la Confindustria Friuli Venezia Giulia, nato 
nel 1991 e preposto all’attività formativa per 
i lavoratori e gli imprenditori di tutta la Re-
gione Friuli Venezia Giulia. 

www.formindustria.org

Scuola del Metallo di Maniago 

L’Istituto Professionale per l’Industria e l’Ar-
tigianato, oggi Scuola del Metallo, prevede 
due indirizzi di specializzazione, quello mec-
canico e quello elettrico. La scuola lavora in 
sinergia con le realtà economiche locali at-
traverso gli stage presso le aziende.

Scuola Mosaicisti del Friuli 

La Scuola del Mosaico è una scuola d’arte 
unica per metodologie didattiche e pro-
duttive, e raccoglie studenti di ogni parte 
del mondo. Scuola musiva di struttura non 
solo didattica ma anche produttiva, è in 
stretto contatto con il mondo del lavoro: 
terminati gli studi gli allievi, divenuti qualifi-
cati professionisti dell’arte musiva, sono in 
grado di soddisfare le più diverse esigenze 
della committenza sia nazionale che inter-
nazionale.

www.scuolamosaicistifriuli.it

IPSIA del Mobile di Brugnera 

L’IPSIA del Mobile garantisce una profes-
sionalità concreta e polivalente nel design 
del mobile e dell’arredamento. Fornisce 
una formazione culturale integrata, che co-
stituisce una perfetta sintesi tra formazione 
culturale teorica e teorico-pratica, neces-
saria al raggiungimento delle competenze 
teoriche ed operative adeguate a ciò che 
il mondo professionale e culturale oggi ri-
chiede.

www.ipsiabrugnera.it

L’Istituto Tecnico Industriale Statale
J.F. Kennedy 

L’Istituto Tecnico Industriale Statale J.F. 
Kennedy è nato negli anni cinquanta su 
richiesta degli uomini d’industria locali, da 
Zanussi a Savio, a Locatelli. L’Istituto si pone 
come obiettivo l’acquisizione da parte dei 
giovani di competenze chiave che li prepa-
rino alla vita adulta offrendo loro un meto-
do per continuare ad apprendere per tutto 
il corso della loro esistenza.
Negli ultimi anni si stanno rafforzando i 
rapporti con il Consorzio Universitario di 
Pordenone, per il reciproco utilizzo dei 
laboratori e dalla fine degli anni novanta 
è stato avviato il progetto ISI-Star, Intera-
zione Scuola Impresa e gli stage aziendali 
creando legami concreti con il mondo del 
lavoro.

www.itiskennedy.it



ARSAP 
Associazione regionale per lo sviluppo 
dell’apprendimento professionale 
Piazzetta dei Domenicani, 8
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 524449
Fax +39 0434 246491
info@arsap.com
Altre sedi didattiche a Pordenone (PN), 
Cordenons (PN) e Udine (UD)

Associazione 
La Nostra Famiglia
Via della Bontà, 7
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. +39 0434 842711
Fax +39 0434 842797
segreteria.corsi@sv.lnf.it

Casa Serena
Mutua di assistenza e previdenza
tra collaboratrici familiari 
Via Ungheria, 22
33100 Udine
Tel. +39 0432 506892
Fax +39 0432 220952
casaserena@udine.nauta.it
Altre sedi didattiche a Pordenone (PN)

ConCentro
Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Pordenone
Palazzo Montereale Mantica
Corso Vittorio Emanuele II, 56
33170 Pordenone (PN)
Tel. +39 0434 381600
Fax +39 0434 381635
formazione@pn.camcom.it

Enti accreditati

Nella provincia di Pordenone operano inoltre diversi Enti di formazione accreditati dal-
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia secondo la normativa regionale di riferimen-
to per la formazione professionale.

www.regione.fvg.it

IAL Friuli Venezia Giulia
Via Oberdan, 22/A
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 505511  
Fax +39 0434 505541
ial.regionale@ial.fvg.it
Altre sedi didattiche a Gorizia (GO), Monfalcone 
(GO), Pordenone (PN), Aviano (PN), Muggia (TS), 
Trieste (TS), Udine (UD), Gemona del Friuli (UD), 
Magnano in Riviera (UD) e Palmanova (UD)

IFOR
Istituto per la formazione 
e occupazione regionale
Via Dogana, 44/B
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 511017
Fax +39 0434 511017
iforpn@libero.it
Altre sedi didattiche a:
Pordenone (PN) e Maniago (PN)

L’Istituto Tecnico Industriale Statale
J.F. Kennedy 
Via Interna, 7
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 365331
Fax +39 0434 365400
pntf01000a@istruzione.it

J & S - Job & School
Ente di formazione, studi e ricerche
Corso Garibaldi, 47
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 208533  
Fax +39 0434 208534
job-school@job-school.com
Altre sedi didattiche a Monfalcone (GO) e 
Pordenone (PN)
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Opera Sacra Famiglia
Società di mutuo soccorso, istruzione
ed assistenza sociale
Via della Comina, 25
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 361470  
Fax +39 0434 360233
info@formazionepn.org
Altre sedi didattiche ad Arba (PN)

Scuolaimpresa
Società Cooperativa
Viale Dante, 12/7
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 241523  
Fax +39 0434 243579 
info@scuolaimpresa.com
Altre sedi didattiche a Pordenone (PN)

SOFORM SCARL
Piazza della Motta, 13/A
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 247534
Fax +39 0434 246484
info@soform.net
Altre sedi didattiche a Pordenone (PN) 
e Udine (UD)

Forser Friuli Venezia Giulia
Formazione e servizi per la pubblica 
amministrazione
Via Leonardo da Vinci, 27
33037 Pasian di Prato (UD)
Tel. +39 0432 690563  
Fax +39 0432 645497
info@forser.it
Altre sedi didattiche a Gorizia (GO), Cordenons 
(PN), Trieste (TS), Cervignano del Friuli (UD), 
Codroipo (UD), Tolmezzo (UD)

ENAIP
Ente Acli Istruzione Professionale
Friuli Venezia Giulia
Via Leonardo da Vinci, 27
33037 Pasian di Prato (UD)
Tel. +39 0432 693611  
Fax +39 0432 690686
direzione@enaip.fvg.it 
Altre sedi didattiche a Gorizia (GO), Cordenons 
(PN), Trieste (TS), Udine (UD), Cervignano del 
Friuli (UD), Codroipo (UD) e Tolmezzo (UD)

CEFAP
Via Leonardo da Vinci, 27
33037 Pasian di Prato (UD)
Tel. +39 0432 693614
Fax +39 0432 69884
info@cefap.fvg.it 
Altre sedi didattiche a Gorizia (GO), Cordenons 
(PN), Trieste (TS), Bertiolo (UD), Cervignano 
del Friuli (UD), Codroipo (UD) e Tolmezzo (UD)

Formindustria
Piazza Alberto e Kathleen Casali, 1
34100 Trieste 
Tel. +39 040 366434 
Fax +39 040 369353
info@formindustria.org
Altre sedi didattiche a Gorizia (GO), Pordenone 
(PN), Udine (UD)

IRES
Istituto di ricerche economiche e sociali
del Friuli Venezia Giulia
Via Manzini, 35/41
33100 Udine
Tel. +39 0432 505479 
Fax +39 0432 513363
info@iresfvg.org
Altre sedi didattiche a Cordenons (PN), Trieste 
(TS), San Dorligo della Valle (TS), Udine (UD), 
Codroipo (UD) e Pasian di Prato (UD)



Centro Linguistico
Mappamondo s.n.c.
Via XXIV Maggio, 3
33072 Casarsa Della Delizia (PN) 
Tel. +39 0434 867545

Intertrad 
di Pasquetti & Wilson s.n.c.
Piazza della Motta, 13/A 
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 520972

Linguae Mundi
Agenzia di Traduzioni
di Stefania Piva & C. Sas
Viale Michelangelo Grigoletti, 72/D
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 553316

Ristorante Hotel 900 
Via Menotti, 62 
33072 Casarsa Della Delizia (PN) 
Tel. +39 0434 869090 - 86203
Fax +39 0434 86151

Le Troi Chef 
Via San Vito, 6
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 28184 
Fax +39 0434 28184

Coquina Floreani 
Via Zoccolo, 31
33080 Porcia (PN) 
Tel. +39 0434 361035
Fax +39 0434 368928

Alpe Adria Ristorazione 
Via Cimon dei Furlani, 2
33081 Aviano (PN) 
Tel. +39 0434 661515
Fax +39 0434 650399

Stella Marina & C. s.n.c. 
di Giusti Ranieri e Pinzin Stefano
Via Blata, 19
33098 San Lorenzo di Arzene (PN)
Tel. +39 0434 89605
Fax +39 899749

Andrea’s 
di Bellomo Andrea
Via Ceresere, 16
33076 Pravisdomini (PN)
Tel. +39 335 6291722 
Fax +39 0434 644245

ATAP Pordenone
Azienda Trasporti 
Automobilistici Provinciali
Via Prasecco, 58
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 224466
Fax +39 0434 538606
turismo@atap.pn.it

Autonoleggi Alibus
Via San Gregorio Bassa, 6
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 570160
info@alibus.it

Ideal Viaggi 
Via Borgo Colle, 56
33082 Azzano Decimo (PN)
Tel. +39 0434 631260
Tel. +39 329 8119802
Fax +39 0434 633668
idealviaggi@inwind.it 

Avis
Pordenone
Via Mazzini, 58
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 21925
Fax +39 0434 21925

Taxi Stazione Ferroviaria
Via Giuseppe Mazzini
33170 Pordenone 
Tel. 0434 521460

Servizi per il business

Servizi di traduzione
e interpretariato

Servizi di catering

Servizi di trasporto
e autonoleggio

Servizi Taxi

Europcar
Pordenone
Via San Giuliano, 41
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 241300
Fax +39 0434 248489

FVG Business Class S.r.l.
Borgo Venezia, 61
33080 Fiume Veneto (PN)
Tel. +39 0434 561597
Fax +39 0434 953052
info@fvgbusinessclass.com

Hertz
Pordenone
Viale Dante, 44
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 520200
Fax +39 0434 243110

Win Rent Sixt Franchisee
Pordenone
Via delle Grazie, 5 
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 21376
Fax +39 0434 26377
gamma_pn@libero.it 

S.T.S. di Lazzarin E. & C. snc
Via Bellasio, 6/A
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 532488
Fax +39 0434 532488
sts.taxi@libero.it
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Sono molti gli organismi che svolgono un’attività rilevante in provincia di Pordenone 
supportando le aziende nel loro “fare impresa”.
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10.3

Altre organizzazioni

• CCIAA di Pordenone

• ConCentro

• Comitato Imprenditoria
 Femminile

• Unione degli Industriali 

• Unione degli Artigiani
 e delle Piccole e Medie Imprese

• Confcommercio - Imprese per l’Italia
 Ascom Pordenone

• Coldiretti

• Confcooperative

• Apindustria

•	 Confagricoltura

• Consorzio Pordenone Export

• Pordenone Energia

• Montagna Leader Scarl 

• Assoservizi S.r.l. 

• Terziaria S.r.l. di Pordenone

• ASCOM Servizi S.r.l.

• Confcooperative, Ente Provinciale
 Sviluppo Cooperazione

• Confcooperative, Sistema Agriexport
 Friuli-Italia di Pordenone

• Impresa Verde Naonis S.r.l.
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La Camera di Commercio di Pordenone è un ente pubblico con autonomia funzionale. 
Promuove lo sviluppo del sistema delle imprese nell’ambito del territorio provinciale. 
I finanziamenti derivano in parte dalle imprese e apportano benefici e vantaggi agli 
stessi operatori economici che svolgono attività sul territorio.
Oltre all’attività di supporto alle imprese, la Camera di Commercio eroga servizi istitu-
zionali come il registro imprese, il rilascio di certificati, l’iscrizione in albi, ruoli ed elen-
chi, nonché di regolazione del mercato quali attività del servizio metrico, conciliazione 
ed arbitrato.

Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Pordenone 

Corso Vittorio Emanuele II, 47
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 3811
Fax +39 0434 27263

www.pn.camcom.it
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ConCentro è l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone. È una struttura 
giovane e competente, in grado di realizzare in modo snello e professionale molte attività 
per conto dell’ente camerale a beneficio dello sviluppo economico del territorio.
La Camera di Commercio e le associazioni di categoria in essa rappresentate infatti hanno 
assegnato a ConCentro l’attuazione dei programmi di animazione economica del territorio 
con riferimento particolare alle aree del marketing territoriale e dell’internazionalizzazione.
Le attività di Marketing Territoriale sono finalizzate a promuovere lo sviluppo del territorio 
valorizzando le sue risorse economiche, culturali e ambientali quali leve per l’incremento 
dell’attrattività provinciale con particolare attenzione al turismo. A tale scopo propone in-
contri, convegni, iniziative promozionali, concorsi, eventi, fiere, mostre, missioni sul territorio 
nazionale e all’estero e realizza supporti cartacei e/o informatici per i propri utenti. L’ufficio 
gestisce inoltre la segreteria organizzativa della manifestazione pordenonelegge.it e ha rea-
lizzato il sito ufficiale del turismo e degli eventi in provincia di Pordenone. 
ConCentro promuove l’imprenditoria attraverso una vasta gamma di servizi rivolti agli aspi-
ranti imprenditori e l’orientamento al mondo del lavoro attraverso percorsi di alternanza 
scuola lavoro e work experience. Sostiene inoltre la crescita professionale delle risorse 
aziendali attraverso proposte di corsi da realizzare anche in base alle specifiche esigenze 
aziendali. La seconda area di intervento è l’internazionalizzazione finalizzata a sostenere la 
penetrazione delle imprese provinciali nei mercati esteri. 
ConCentro organizza attività di supporto e accompagnamento con attività diversificate 
quali missioni, partecipazioni collettive a fiere, incontri fra imprese, oltreché una intensa atti-
vità di informazione, assistenza e analisi statistiche sui trend dell’interscambio commerciale 
estero dell’economia locale.

Uno dei dipartimenti di ConCentro è il Centro Regionale della Subfornitura del Friuli Ve-
nezia Giulia che promuove e sostiene le imprese del settore della subfornitura tecnica al 
fine di sviluppare rapporti e collaborazioni con committenti nazionali ed esteri. Gestisce 
la più completa banca dati multilingue delle imprese regionali della subfornitura nei set-
tori della meccanica, elettromeccanica, gomma-plastica, tessile e legno. Il Centro svolge 
la propria attività avviando iniziative di diversa natura in Italia e all’estero (ad esempio fie-
re, mostre, missioni, incontri istituzionali o aziendali, consulenze) ed agevolando l’incon-
tro fra i committenti e i subfornitori regionali attraverso la promozione della banca dati.

Tutti i servizi sono certificati ISO 9001:2008 dalla Bureau Veritas. L’azienda è accreditata 
quale ente di formazione per la gestione dei corsi finanziati dalla regione Friuli Venezia 
Giulia e dal Fondo sociale europeo ed è riconosciuta quale organismo culturale di in-
teresse regionale. Inoltre è membro di diverse reti europee e internazionali quali l’En-
terprise Europe Network, rete dell’Unione europea di sportelli ufficiali di assistenza alle 
imprese sulle politiche comunitarie.

ConCentro, Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Pordenone
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Presso ogni Camera di Commercio è stato creato un Comitato per lo sviluppo dell’Im-
prenditoria femminile, composto da donne imprenditrici dei vari settori. Il Comitato di 
Pordenone ha organizzato nel corso degli anni numerosi corsi di formazione dedicati 
alle donne imprenditrici, promosso convegni sul tema dell’imprenditoria femminile e 
sostenuto l’adozione di provvedimenti legislativi a favore del settore.

Comitato Imprenditoria Femminile
presso Camera di Commercio di Pordenone
Corso Vittorio Emanuele II, 56 
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 381236
Fax +39 0434 381314

www.pn.camcom.it

Comitato Imprenditoria Femminile
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Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone, associazione territoriale aderente 
a Confindustria,  rappresenta gli interessi delle industrie private, con un totale di circa 
35 mila dipendenti e oltre 830 aziende associate. La compagine associativa è tenden-
zialmente omogenea, fatta da realtà medio-piccole, ma economicamente e professio-
nalmente forti. Prevale la partecipazione dei settori merceologici della metalmeccanica 
e del legno, ma sono presenti anche quelli dell’edilizia, della plastica gomma chimica 
conciaria pelli, della ceramica vetro, dell’estrattiva cemento calce lapidei manufatti per 
l’edilizia, della grafica cartotecnica spettacolo, dell’interalimentare, dell’intertessile, 
dell’ecologia pulizie trasporti varie e del terziario innovativo.

L’Associazione sviluppa e offre servizi di informazione, consulenza, orientamento e for-
mazione in materia di lavoro, economia e impresa, ambiente e sicurezza, formazione 
scuole e università, infrastrutture e territorio.

Unione degli Industriali 
della Provincia di Pordenone

Piazzetta del Portello, 2
Centro direzionale
33170 Pordenone
Tel. +39 0434.526.411
Fax +39 0434.522.268

www.unindustria.pn.it 
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La Confartigianato Imprese Pordenone si pone, nell’ambito della provincia, come As-
sociazione Sindacale di categoria e come partner per lo sviluppo della imprenditoria-
lità artigiana.
Oltre alle attività strettamente connesse alla rappresentanza istituzionale di categoria
(rappresentatività nazionale e locale), tramite le sue due società di servizi, UN.ART. 
Servizi S.r.l. e Isvar S.r.l., offre una vasta gamma di servizi alle imprese, mirati e finalizzati 
alla soluzione dei problemi tipici delle PMI operanti nel territorio.

Via dell’Artigliere, 8
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 5091
Fax +39 0434 553639

www.confartigianato.pordenone.it 

Unione degli Artigiani e delle Piccole
e Medie Imprese della Provincia Pordenone
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L’Ascom di Pordenone progetta e attua iniziative tendenti a valorizzare la funzione 
commerciale delle imprese aderenti sul piano politico, sindacale, tecnico e professio-
nale e offre ai propri associati la possibilità di sviluppare le singole potenzialità, attra-
verso una concreta partecipazione all’attività di categoria, con la presenza sul territorio 
e un costante collegamento con Confcommercio e con le singole federazioni regionali 
e nazionali, in modo da vivere in anteprima tutti i momenti innovativi che interessano il 
mondo del commercio, del turismo e dei servizi.

Piazzale dei Mutilati, 4
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 549411
Fax +39 0434 541865

www.ascom.pn.it 

Confcommercio - Imprese per l’Italia
Ascom Pordenone

Servizi per il business

Centri di servizio e assistenza al business

Associazioni di categoria

IndiceCAP III

 10.0

 10.2



Oggi la Coldiretti Pordenone conta diecimila associati. Tra questi 1500 sono le imprese 
professionali dove sono impiegati circa trentamila lavoratori autonomi fra titolari e coa-
diuvanti. Coldiretti è un’organizzazione fortemente radicata in provincia costituita dalla 
Federazione provinciale, sei Uffici di zona e numerosi recapiti. Coldiretti è una forza 
sociale che rappresenta le imprese agricole e valorizza l’agricoltura come risorsa eco-
nomica, umana e ambientale. La sua attività si articola su due fronti: Impresa Verde, una 
società di servizi rivolta alla crescita competitiva delle imprese agricole e Campagna 
Amica, un progetto per costruire un dialogo tra produttori e consumatori nel tempo 
della globalizzazione.

Viale Dante, 12/a
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 239311 
Fax +39 0434 239313 

www.pordenone.coldiretti.it 

Coldiretti Pordenone
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È l’Organizzazione territoriale della Confederazione Cooperative Italiane di Roma la più 
importante e rappresentativa associazione di categoria del movimento cooperativo na-
zionale con 20.050 società cooperative aderenti, quasi 3 milioni di soci, 506.000 addetti 
e 61.800 milioni di Euro di fatturato ai quali vanno aggiunti gli 8,800 miliardi delle 432 
Banche di Credito Cooperativo.
Confcooperative - Unione Provinciale di Pordenone rappresenta, tutela, vigila, assiste e 
promuove la cooperazione del Friuli Occidentale. Associa 179 imprese con una produzio-
ne lorda vendibile di 410 milioni di Euro, 39.000 soci, con una forza lavoro di 3400 unità 
affiancate da n. 2 Banche di Credito Cooperativo che amministrano 2.700 milioni di Euro.
In Regione Friuli Venezia Giulia, Confcooperative FVG con sede in Udine, organismo 
costituito dalle quattro Unioni Provinciali e dalla Federazione Regionale delle BCC an-
novera 758 società e consorzi cooperativi, 247.000 soci, 15.000 addetti, un fatturato di 
1.300 milioni di Euro oltre gli 8.000 milioni di mezzi amministrati dalle 16 BCC.

Le società cooperative sono inoltre suddivise in cinque Federazioni regionali di settore:
•	Federazione	Regionale	delle	Banche	di	Credito	Cooperativo	
•	Fedagri	Cooperative	Agricole
•	Federsolidarietà	Cooperative	di	solidarietà	sociale
•	Federcopesca	Cooperative	della	pesca
•	Federlavoro	Cooperative	di	lavoro	e	servizi.

All’Unione Regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia sono inoltre collegate 
tre importanti realtà al servizio della crescita della cultura d’impresa e della risoluzione dei 
problemi della gestione delle cooperative in Regione:
•	Irecoop	FVG	Società	cooperativa,	Formazione	e	servizi	per	la	cooperazione
•	La	Cooperazione	nel	Friuli	Venezia	Giulia,	Pubblicazione	periodica
•	Fondosviluppo	SpA,	Fondo	anticipazioni	e	assistenza	finanziaria	alle	cooperative.

L’Unione Provinciale Cooperative Friulane di Pordenone nell’ottica di incisiva azione di si-
stema fra le associate ha promosso e favorito lo sviluppo di due realtà cooperative delle 
quali è socia:
•	nel campo dei servizi L’Ente Provinciale Sviluppo Cooperazione Soc. coop. di Pordenone 
•	nel settore ed ambito dell’internazionalizzazione il Sistema Agriexport Friuli - Italia Soc. 
coop. di Pordenone.

Confcooperative, Unione Provinciale    
Cooperative Friulane di Pordenone

Viale Grigoletti, 72/E
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 378700
Fax +39 0434 366949

www.confcoop-fvg.it
www.friuliveneziagiulia.confcooperative.it
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L’Associazione Apindustria Pordenone, ricostituita nel 1997, ha lo scopo di rappresen-
tare e tutelare gli interessi delle Piccole e Medie Industrie del territorio di Pordenone.
Si propone i seguenti scopi:

•	assistere le aziende associate in campo economico, tecnico, amministrativo, sociale, 
morale ed educativo;

•	promuovere lo sviluppo delle aziende e delle categorie e favorire la collaborazione 
tra le ditte associate, le singole categorie, le altre Associazioni di categoria ed i Con-
sorzi, ad ogni livello di rappresentatività;  

•	assistere e rappresentare le aziende associate nella trattazione delle condizioni di 
lavoro del personale dipendente, stipulando accordi e contratti collettivi, cercando 
di prevenire le controversie ed adoperandosi per risolvere quando insorte;

•	studiare e promuovere qualsiasi iniziativa avente per fine l’incremento ed il miglio-
ramento della produzione anche mediante l’informazione agli imprenditori e ai loro 
collaboratori;

•	 rappresentare le aziende associate nei confronti di qualsiasi organismo privato o 
pubblico, ad ogni livello;

•	designare i rappresentanti delle aziende associate e delle categorie industriali inte-
ressate in tutti gli Enti e Organi in cui la rappresentanza sia prevista;

•	svolgere ogni altra azione che possa essere utile per la categoria, compresa l’attività 
editoriale.

Apindustria aderisce alla CONFAPI, la Confederazione Italiana della Piccola e Media 
Industria e alla Federazione Regionale delle Piccole e Medie Industrie del Friuli Vene-
zia Giulia.

Viale Martelli, 4
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 208670  
Fax +39 0434 209349

www.apindustria.pn.it 

Apindustria
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Confagricoltura è l’organizzazione di rappresentanza e di tutela dell’impresa agricola 
italiana. La Confagricoltura riconosce nell’imprenditore agricolo il protagonista della 
produzione e persegue lo sviluppo economico, tecnologico e sociale dell’agricoltura 
e delle imprese agricole. È presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale 
con 18 Federazioni regionali, 95 sedi provinciali e centinaia di sedi comunali. La sede 
principale è a Roma, nello storico Palazzo Della Valle. È inoltre presente a Bruxelles con 
un proprio ufficio di rappresentanza e in altri Paesi dell’Unione Europea.
Confagricoltura é articolata per Federazioni di categoria e Federazioni di prodotto.

Viale Venezia, 113
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 542415
Fax +39 0434 542413

www.pordenone.confagricoltura.it

Confagricoltura Pordenone
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Pordenone Export è il Consorzio promozionale plurisettoriale dell’Unione degli Indu-
striali della provincia di Pordenone che associa le piccole e medie aziende industriali. 
Il Consorzio si avvale della collaborazione di Federexport e di altri organismi nazionali ed 
internazionali preposti a favorire lo sviluppo del commercio estero. 
Fornendo una pluralità di servizi ed esercitando attività promozionali, intende agevolare 
il processo di internazionalizzazione delle aziende consorziate. 
Oltre a curare la realizzazione di missioni operative e di indagini di mercato, il Consorzio 
collabora con le aziende per il loro inserimento sui mercati esteri. A tal fine, offre anche 
una assistenza mirata alle aziende consorziate attraverso una serie di servizi tra i quali: le 
informazioni commerciali, la consulenza legale, i corsi di formazione, le indagini di mer-
cato, le traduzioni ed interpretariato ed il corriere espresso.

Piazzetta del Portello, 2
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 28957
Fax +39 0434 522846

www.pordenone-export.com 

Consorzio Pordenone Export
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Pordenone Energia scpa è nato nel 1999 a seguito della liberalizzazione del mercato 
elettrico su iniziativa dell’Unione Industriali della Provincia di Pordenone. Svolge e co-
ordina tutte le attività relative all’approvvigionamento di energia elettrica e gas naturale 
in nome e per conto dei consorziati stessi, curando in prima persona tutti gli aspetti 
tecnici, commerciali ed amministrativi, perseguendo una gestione ottimale dei contratti 
energetici.
Tra le oltre 300 aziende consorziate, oltre ad una rilevante fascia di piccole e medie im-
prese della provincia,  ci sono anche aziende sanitarie, ospedaliere e istituti bancari, sia 
con alti consumi energetici sia con basse spese energetiche.
Il Consorzio ha maturato una significativa esperienza e sviluppato quella professionalità 
necessaria che gli permette, ad oggi, di intermediare oltre 400 milioni di kWh e quasi 30 
milioni di mc di gas naturale fornendo più di 450 stabilimenti.

Piazzetta del Portello, 2
Centro direzionale
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 526438/458
Fax +39 0434 245256

www.unindustria.pn.it

Pordenone Energia
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Montagna Leader è un gruppo di azione locale che riunisce in un consorzio associazio-
ni di categoria, enti locali, soggetti economici. Ne fanno parte inoltre 26 Comuni, che 
corrispondono al territorio dell’intera Comunità Montana del Friuli Occidentale. 
La società coordina le risorse disponibili e le diverse iniziative in atto e in progetto 
quale supporto dell’imprenditorialità esistente e stimolo alla realizzazione di nuove 
iniziative imprenditoriali, attiva e gestisce una rete di servizi nel comprensorio per la 
popolazione residente, le imprese, gli enti locali e i turisti, presta servizi di assistenza 
e consulenza alle imprese insediate o che si insediano sul territorio, promuove e ge-
stisce direttamente l’organizzazione e lo svolgimento di attività formative professionali 
ed imprenditoriali, svolge attività di ricerca, progettazione e studio per lo sviluppo di 
nuove iniziative economiche, culturali e di valore ambientale.

Via Venezia, 18A
33085 Maniago (PN)
Tel. +39 0427 71775
Fax +39 0427 71754

www.montagnaleader.org 

Montagna Leader Scarl
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Assoservizi S.r.l. 

Assoservizi S.r.l. di Pordenone Società di 
servizi per la gestione economica, finan-
ziaria e tecnica, sicurezza e tutela ambien-
tale; effettua studi socio economici, ricer-
che di mercato, indagini e corsi; iniziative 
editoriali.

Terziaria S.r.l. di Pordenone

Terziaria S.r.l. di Pordenone, società con 
socio unico controllata dall’Associazione 
del Commercio Turismo Servizi PMI e Pro-
fessioni della provincia di Pordenone, è il 
Centro di Assistenza Tecnica per le Impre-
se del Terziario Ascom Pordenone, auto-
rizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

ASCOM Servizi S.r.l.

Società con Socio Unico controllata 
dall’Associazione del Commercio Turismo 
Servizi PMI e Professioni della provincia di 
Pordenone - è composta da un team di 
assistenti tecnici che, mediante una strut-
tura dinamica e il costante monitoraggio 
delle attività imprenditoriali delle azien-
de, si occupa delle problematiche legate 
a consulenza societaria, fiscale, legale ed 
amministrativa. Realizza, infatti, una serie 
di servizi di assistenza e consulenza che si 
identificano nelle seguenti aree: Area Am-
ministrativa - Area Fiscale - Area Legale e 
Contenzioso tributario - Area Rapporti di 
Lavoro e tenuta paghe.

Confcooperative
Ente Provinciale Sviluppo 
Cooperazione di Pordenone

Società Cooperativa per la gestione inte-
grata di servizi aziendali alle imprese co-
operative. Partecipata dall’Unione Provin-
ciale Cooperative Friulane di Pordenone 
annovera n° 135 cooperative associate ed 
un patrimonio netto di 1.300.000 Euro.

Confcooperative
Sistema Agriexport Friuli-Italia 
di Pordenone

Società cooperativa partecipata dall’Unio-
ne Provinciale Cooperative Friulane di 
Pordenone, dalla CCIAA di Pordenone, 
Udine e Gorizia e dalla Provincia di Porde-
none e di 12 cooperative e consorzi agro-
alimentari si prefigge la promozione ed 
il coordinamento di iniziative finalizzate 
all’internazionalizzazione in stretto colle-
gamento con l’Azienda Speciale ConCen-
tro di Pordenone.

Impresa Verde Naonis S.r.l.

È la struttura di supporto del Caa regio-
nale, Centro Assistenza Imprese Coldiretti 
Friuli Venezia Giulia s.r.l., organizzazione 
della Coldiretti specializzata nei servizi 
alle imprese orientati alla semplificazione 
delle procedure e degli adempimenti am-
ministrativi e nella consulenza per la ge-
stione e lo sviluppo delle attività agricole. 
Il Centro è convenzionato con la Regione 
Friuli Venezia Giulia per svolgere le attività 
di assistenza procedimentale propedeuti-
ca all’ammissione dei produttori agricoli ai 
finanziamenti comunitari destinati al set-
tore agricolo dalla Unione Europea, dallo 
Stato e dalle Regioni, assumendo nei con-
fronti della Pubblica Amministrazione un 
ruolo riconosciuto di interlocutore qualifi-
cato a garanzia dell’attività svolta.
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Numerose sono le sedi congressuali che la provincia pordenonese propone al proprio 
pubblico d’affari; l’offerta è vasta sia per quanto concerne la tipologia che la dimen-
sione degli eventi che possono essere accolti. Le strutture, qualitativamente eccellenti, 
possono essere distinte in quattro tipologie.

11.1

Centri congressi

Location

• Pordenone Fiere

•  Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia

•  Sala Consiliare della Provincia di Pordenone

•  Teatro Comunale Giuseppe Verdi

•  Cinemazero

•  Auditorium Teatro Istituto Vendramini

•  Auditorium Concordia

•  Auditorium Don Bosco

•  Centro Culturale Aldo Moro

•  Ex Caseificio - Sala Polifunzionale

 Associazione Culturale Il Caseificio

11.4

Altre sedi

• Centro Culturale Casa A. Zanussi

•  Fazioli Concert Hall

•  Cantine Principi di Porcia

•  I Magredi

11.2

Dimore storiche

•  Sala Convegni della CCIAA di Pordenone

•  Palazzo Montereale Mantica

•  Ex Convento di San Francesco

•  Palazzo Klefisch

•  Palazzo Gregoris

•  Ex Chiesa di San Gregorio

•  Borgo dei Conti della Torre

•  Villa Luppis ****

11.3

Hotel con sale congressuali

•		Best Western Park Hotel ****

• Hotel Minerva ****

• Hotel Residence Italia ***

• Hotel Villa Ottoboni ****

• Hotel Palace Moderno ****

• Hotel Santin ***

• Hotel Due Leoni ****

• Hotel Prata Verde ***

•  Hotel Centro Congressi Ca’ Brugnera ****

•  Hotel Patriarca***

• Locanda Braida di Casa ***

• Grand Hotel President ****

• Hotel In Sylvis Centro Congressi Sextuus ***

• Hotel Antares ****

11.0 
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Struttura congressuale posta all’interno del 
Centro Servizi del complesso fieristico di 
Pordenone Fiere. È composta da tre sale, 
dislocate sui tre piani della struttura. Il Cen-
tro Sevizi ha una hall d’ingresso per l’acco-
glienza e la registrazione degli ospiti.

Area espositiva padiglioni 2000-4000 m2

Parcheggio proprio 1000 posti
Come arrivare

Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 200 m 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 200 m dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione Pordenone
5 minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Viale Treviso, 1
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 232111 
Fax +39 0434 572712
 +39 0434 570415

www.fierapordenone.it

Sala Congressi Gianni Zuliani

Pordenone Fiere

Superficie (m2) 350
L x W x H (m) 27 x 13 x 5
Capienza max (posti) 280

Location centro città

Servizi per il business

Location

Centri congressi

CAP III

 11.0

 11.1

Indice

www.fierapordenone.it


Sala Superiore A

Sala Inferiore B

Superficie (m2) 252
L x W x H (m) 27 x 14
Capienza (posti) 150

Superficie (m2) 234
L x W x H (m) 21 x 12 x 2,12

Sala Consiglio 

Superficie (m2) 70
Capienza (posti) a sedere 20
Capienza massima 30



Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione di Pordenone
pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Via Roma, 2
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 5291
Fax +39 0434 529242

www.regione.fvg.it

Auditorium della Regione 
Friuli Venezia Giulia

Situato nel cuore della città può ospitare 
meeting, convegni di vario genere.

Auditorium

Capienza (posti) 186

Servizi per il business

Location

Centri congressi

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.1

www.regione.fvg.it


Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere 
 
Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione di Pordenone
pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Largo San Giorgio, 12
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 231382
Fax +39 0434 231244

Sala di rappresentanza
Palazzo Pera
Corso Garibaldi, 8
33170 Pordenone 

www.provincia.pordenone.it

Sala Consiliare della Provincia
di Pordenone

Le Sale e le Aree esterne possono esse-
re utilizzate per convegni, conferenze, 
assemblee e più in generale per manife-
stazioni di interesse culturale, artistico, 
ricreativo, sociale, musicale e scientifico-
didattico. Gli interessati devono presenta-
re la richiesta di utilizzo al Servizio Cultura 
della Provincia di Pordenone almeno 30 
giorni prima, e non oltre 4 mesi, della data 
prevista per l’iniziativa.

Capienza

Sala Consiliare (posti) 174
Sala Palazzo Pera (posti) 25

Servizi per il business

Location

Centri congressi

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.1

www.provincia.pordenone.it


Il nuovo Teatro Comunale Giuseppe Verdi, 
inaugurato il 28 maggio 2005, è una strut-
tura di notevole impatto visivo nel conte-
sto in cui si pone. Il Teatro può ospitare 
lirica, musica, danza, spettacoli di prosa, 
convegni e cinema.

Viale Martelli, 2
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 247610
Fax +39 0434 247131

www.comunalegiuseppeverdi.it

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione di Pordenone
pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Teatro Comunale
Giuseppe Verdi Pordenone

Capienza

Sala Grande (posti) 932
Ridotto (posti) 150
Ridotto (posti) 99 

Servizi per il business

Location

Centri congressi

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.1

www.comunalegiuseppeverdi.it


Cinemazero ospita soprattutto proiezioni 
cinematografiche, ma anche rassegne, 
eventi culturali, mostre. Dispone di tre 
sale dotate di impianto Dolby Surround e 
aria condizionata. 

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere 

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione di Pordenone
pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste 
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Piazza Maestri del Lavoro, 3
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 520404
Fax +39 0434 522603
cinemazero@cinemazero.it

www.cinemazero.org

Per l’utilizzo delle sale
Ufficio Cultura del Comune di Pordenone
c/o ex Convento di San Francesco
Piazza della Motta, 2
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 392916
Fax +39 0434 392925
attivitaculturali@comune.pordenone.it

Cinemazero

Capienza

Sala Grande (posti) 296
Sala Pasolini (posti) 67
Sala Totò (posti) 66

Servizi per il business

Location

Centri congressi

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.1

www.cinemazero.org


Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione di Pordenone 
pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Via Beata E. Vendramini, 2
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 26390
Fax +39 0434 26390

www.vendraminiscuole.it

Auditorium Teatro Istituto Vendramini

L’Istituto Vendramini è un istituto d’istru-
zione che si colloca nel centro storico del-
la città con tre cicli di studio: dalla scuola 
primaria e secondaria di primo grado al 
Liceo Scientifico. Recentemente ristrut-
turata, la struttura può ospitare eventi di 
varia natura.

Auditorium Teatro

Capienza (posti) 206

Servizi per il business

Location

Centri congressi

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.1



Inizialmente utilizzato per recite scolasti-
che e proiezioni cinematografiche, nel 
2001 grazie alla ristrutturazione ha potu-
to ampliare la propria programmazione: 
oltre alla normale stagione sinfonica at-
tualmente si svolgono spettacoli di prosa, 
danza e conferenze di vario genere.

c/o Provincia di Pordenone
Via Interna, 2
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 231382
Fax +39 0434 231244

www.provincia.pordenone.it

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione di Pordenone
pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste 
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Auditorium Concordia

Auditorium Concordia

Capienza (posti) 500

Servizi per il business

Location

Centri congressi

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.1



Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione di Pordenone
pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Auditorium Don Bosco

Viale M. Grigoletti, 14
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 383411
Fax +39 0434 383410 

www.donbosco-pn.org

Situato nel centro di Pordenone offre tre sale 
per meeting, convegni e presentazioni.

Capienza

Auditorium Don Bosco (posti) 360
Sala Zanin (posti) 150
Sala Luciano Dean (posti) 50

Servizi per il business

Location

Centri congressi

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.1



Il Centro Culturale Aldo Moro è il luogo ido-
neo per sviluppare opportunità di crescita 
culturale mediante la proposta di iniziative 
di vario genere che l’Amministrazione Co-
munale favorisce, organizzandole diretta-
mente o in collaborazione con Associazio-
ni, Enti e privati. Il Centro è circondato da 
un giardino attrezzato con panchine.

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione di Pordenone
5 minuti in taxi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Centro Culturale Aldo Moro 

Capienza

Auditorium Famiglia Brascuglia (posti) 440
Sala Consiliare 198
Domenico De Benedet (posti) 

Sala Renato Appi (posti) 90
Sala Verde (posti) 50
Salette Azzurre (posti) 20

Via Treversagna, 4
33084 Cordenons (PN)
Tel. +39 0434 932725
Fax +39 0434 931551 

www.comune.cordenons.pn.it

Servizi per il business

Location

Centri congressi

Indice

Location fuori
dal centro città

CAP III

 11.0

 11.1



Nel centro storico di Spilimbergo sorge 
l’ex caseificio costruito nel 1931 per ospi-
tare la Premiata Latteria Sociale Turnaria 
costituitasi nel 1925.
La latteria ha concluso la sua attività nel 
1991 e ora l’edificio ristrutturato cambia 
destinazione d’uso e diventa un centro 
grafico-culturale mantenendo idealmen-
te la stessa suddivisione degli spazi. 

Piazzetta Walterpertoldo, 4
33097 Spilimbergo (PN)
Tel. +39 0427 50880
Fax +39 0427 50897

www.ilcaseificio.net

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Cimpello – 10 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 10 km dall’uscita 
autostradale Cimpello  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Pordenone 70 km dall’uscita 
autostradale

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 1ora, 15 minuti

Ex Caseificio Sala Polifunzionale
Associazione Culturale Il Caseificio

Sala Polifunzionale

Superficie (m2) 85
Capienza (posti) a platea 70

Parcheggio 180 posti
(a 50 metri di distanza)

Servizi per il business

Location

Centri congressi

Indice

Location fuori
dal centro città

CAP III

 11.0

 11.1



La Sala Convegni si trova all’interno del 
Palazzo Mantica-Poletti ora sede della Ca-
mera di Commercio di Pordenone. 
Dall’aspetto del tutto moderno e total-
mente rimaneggiato dai recenti restauri, il 
palazzo è il risultato dell’accorpamento di 
due edifici preesistenti.

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione di Pordenone
pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste 
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Corso Vittorio Emanuele II, 47
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 381600 
Fax +39 0434 381635
concentro@pn.camcom.it

www.pn.camcom.it

Sala Convegni della CCIAA
di Pordenone

Sala Consiglio Sala Videoconferenza

Sala Convegni

Superficie (m2) 81
Capienza (posti) a platea 30

Superficie (m2) 12
Capienza (posti) a platea 12

Superficie (m2) 138,8
Capienza (posti) a platea 96

Servizi per il business

Location

Dimore storiche

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.2



Palazzo Montereale Mantica, oggi sede 
di rappresentanza della Camera di Com-
mercio di Pordenone, si affaccia su Corso 
Vittorio Emanuele II. Negli anni ottanta ha 
riacquistato fascino ed eleganza in segui-
to ai radicali interventi di ristrutturazione. 
Oggi è possibile ammirarne gli stucchi in-
terni (decorazioni della seconda metà del 
Settecento di Francesco Antonio Re) e la 
seicentesca tela del Cignani che raffigura 
l’infanzia di Giove.

Corso Vittorio Emanuele II, 56
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 381600
Fax +39 0434 381635
concentro@pn.camcom.it

www.pn.camcom.it

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione di Pordenone
pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Palazzo Montereale Mantica

Sala Centrale 

Sala Caminetto 

Sala Alcova

Superficie (m2) 132
Capienza (posti) a platea 150

Superficie (m2) 71,8
Capienza (posti) a platea 20

Superficie (m2) 45
Capienza (posti) a platea 12

Servizi per il business

Location

Dimore storiche

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.2



Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione Pordenone
pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti 

Piazza della Motta, 2
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 392911
Fax +39 0434 392925

www.comune.pordenone.it

Ex Convento di San Francesco

Il Convento di San Francesco fu fondato 
dai frati minori conventuali di San Fran-
cesco. La cerimonia della posa della pri-
ma pietra avvenne il 14 giugno 1424, alla 
presenza del Vescovo di Concordia Arrigo 
di Strassoldo. Ai primi del ‘500 Giovanni 
Antonio dé Sacchis detto il Pordenone 
eseguì alcune pitture, di cui restano alcuni 
brani staccati e custoditi in città. Nel 1769 
la Repubblica Veneta soppresse il conven-
to. Acquisita e ristrutturata dal Comune di 
Pordenone negli anni ‘70, la parte relativa 
alla Chiesa ospita mostre, conferenze e 
convegni. All’interno del cortile il “Caffè 
Letterario”.

Chiesa

Superficie (m2) 203,7
L x W x H (m) 17,17 x 11,98 x 7,18
Capienza (posti) a platea 147

Area espositiva 225 m2 
(chiostro superiore)
Parcheggio esterno a pagamento

Servizi per il business

Location

Dimore storiche

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.2



Chiostro all’aperto

Saletta Incontri

Superficie (m2) 320

Superficie (m2) 82
L x W x H (m) 5 x 17 x 3
Capienza (posti) a platea 160



Palazzo di Prata-Ferro, conosciuto anche 
come Palazzo Klefisch, è un edificio di ri-
levanza storica, situato nel centro di Por-
denone. Oggi, sede di rappresentanza di 
Unione Industriali Pordenone, offre due 
sale riunioni, recentemente ristrutturate 
e dotate di moderne strutture informa-
tiche. Gli spazi rappresentano un’ideale 
ambientazione per chi cerca una cornice 
elegante e tecnicamente attrezzata per 
organizzare corsi, incontri, piccoli eventi 
riservati e prestigiosi. 

Come arrivare 

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione di Pordenone
pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Viale della Motta, 13
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 526441
Fax +39 0434 522268

www.unindustria.pn.it

Palazzo Klefisch

2 Sale Attrezzate

Capienza (posti) a platea 24
Capienza (posti) a ferro di cavallo 39

Servizi per il business

Location

Dimore storiche

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.2



Palazzo Gregoris edificio della Contrada 
Maggiore che risale alla seconda metà del 
XVII secolo. La costruzione con le sue ric-
che decorazioni in pietra viva, costituisce 
uno splendido esempio di stile veneziano 
rinascimentale.
La sua imponente facciata, resa leggiadra 
da terrazzini e mascheroni, si distingue ri-
spetto agli altri edifici.
Si suppone che fosse stato progettato per 
far parte della cortina di edifici del Canal 
Grande. Per questioni di dazi sui materiali 
o altro si sarebbe poi ripiegato per la sua 
costruzione a Pordenone, dove le pietre 
erano giunte nel frattempo, in attesa di 
essere trasportate, per via fluviale, nella 
città lagunare.
Sede della Società Operaia di Mutuo Soc-
corso ed Istruzione dal 1889.

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione di Pordenone
pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Corso Vittorio Emanuele II, 44
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 520820
Fax +39 0434 243900 

www.somsipn.it

Palazzo Gregoris

Sala Palazzo Gregoris

Capienza (posti) a platea 90

Servizi per il business

Location

Dimore storiche

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.2



Sorta nel Cinquecento, oggi è sede di 
eventi culturali. Si distingue per la sua 
bella cupola e lacerti d’affresco alle pareti 
dell’aula. 

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Sacile Est – direzione 
Sacile Centro - 5 km dall’uscita 
autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Sacile Est

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile 20 km dall’uscita 
autostradale

In treno
Stazione Sacile
a pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 40 minuti

Aeroporto di Treviso
in auto 45 minuti

Ex Chiesa di San Gregorio
Comune di Sacile
Via Garibaldi
33077 Sacile (PN)
Tel. +39 0434 787137 

www.comune.sacile.pn.it

Ex Chiesa di San Gregorio

Sala Ex Chiesa

Capienza (posti) a platea 90

Servizi per il business

Location

Dimore storiche

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.2



Come arrivare

In auto
Autostrada A4
Uscita Latisana – direzione 
Portogruaro – 15 km dall’uscita 
autostradale 

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Pordenone 70 km dall’uscita 
autostradale

In treno
Stazione Portogruaro
in taxi 15 minuti

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 1 ora

All’interno del Borgo domina sontuosa-
mente la dimora padronale, villa di origi-
ne settecentesca, decorata all’interno con 
graziosi affreschi, che si presta per raffina-
ti eventi e meeting. A disposizione degli 
ospiti cappella privata e piscina scoperta. 
Intorno alla villa un parco di 3.000 mq of-
fre una splendida cornice verde alla pre-
stigiosa dimora.

Via Ponte Madrisio, 13
33075 Morsano al Tagliamento (PN) 
Tel. +39 348 5169135
Fax +39 0422 200214

www.borgodeicontidellatorre.it

Area espositiva 20 m2

Parcheggio 150 posti
Camere 11 camere

Borgo dei Conti della Torre

Sala degli Affreschi Sala Floreale

Superficie (m2) 87,50
L x W x H (m) 13 x 6,8 x 3,70 
Capienza (posti) a platea 90
Capienza (posti) a banchi 50
Capienza (posti) cocktail 100

Superficie (m2) 72,24
L x W x H (m) 12,8 x 6,2 x 2,6
Capienza (posti) a platea 60
Capienza (posti) a banchi 16
Capienza (posti) a ferro di cavallo 20
Capienza (posti) per cocktail 80

Servizi per il business

Location

Dimore storiche

Indice

Location fuori
dal centro città

CAP III

 11.0

 11.2



Sala Campestre 

Sala Biblioteca

Sala Porticato

Superficie (m2) 82,83
L x W x H (m) 13 x 6,47 x 2,7
Capienza (posti) a platea 60
Capienza (posti) a cocktail 80

Superficie (m2) 38,8
L x W (m) 6,24 x 6,17
Capienza (posti) a platea 30
Capienza (posti) a cocktail 20

Superficie (m2) 150
L x W x H (m) 25 x 6 x 4,3
Capienza (posti) a platea 170
Capienza (posti) per cocktail 150



Insediamento benedettino del 998 sorto 
alla confluenza dei fiumi Livenza e Me-
duna, venne secolarizzata da Napoleo-
ne agli inizi del 1800 ed acquistata dalla 
famiglia Chiozza-Luppis. Trasformata in 
un’importante residenza di campagna, 
divenne un’elegante dimora destinata ad 
essere un centro di relazione e mondanità 
al servizio delle attività industriali e diplo-
matiche dei nostri avi. Dal 1944 è un relais 
dalla raffinata accoglienza conviviale con 
39 camere, un parco di 5 ettari, piscina, 
palestra e campo da tennis. Ghiacciaia 
del ‘200 adibita a cantina del ristorante. 
Cappella consacrata annessa.

Via S.Martino, 34
33080 Pasiano (PN)
Tel. +39 0434 626969
Fax +39 0434 626228

www.villaluppis.it

Camere 31 
Posti letto 72
Ristorante 120
Area espositiva 100 m2

Parcheggio 150 posti

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 20 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro - 30 km 
dall’uscita autostradale 

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 35 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione Pordenone
in taxi 20 minuti

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 1 ora

Villa Luppis ****

Sala Colonne Sala Veranda

Sala Stemma

Superficie (m2) 160,43
L x W x H (m) 19,4 x 8,27 x 3,87
Capienza (posti) a platea 200
Capienza (posti) a ferro di cavallo 60
Capienza (posti) a banchetto 180
Capienza (posti) a cocktail 250

Superficie (m2) 48
L x W x H (m) 6 x 8 x 3,87
Capienza (posti) a platea 40
Capienza (posti) a ferro di cavallo 20
Capienza (posti) a banchetto 36

Superficie (m2) 100

Servizi per il business

Location

Dimore storiche

Indice

Location fuori
dal centro città

CAP III

 11.0

 11.2



Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione di Pordenone 
pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste 
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Via Mazzini, 43
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 27901
Fax +39 0434 522353 

www.bestwestern.it

Best Western Park Hotel ****

Offre un’elevata qualità di servizi che ri-
spondono a precisi standard comuni a li-
vello internazionale.

Sala Congressi

Capienza (posti)  70

Servizi per il business

Location

Hotel con sale congressuali

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.3



Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione di Pordenone
pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Piazza XX Settembre, 5
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 26066
Fax +39 0434 29748 

www.hotelminerva.it

Hotel Minerva ****

Nel modernissimo Centro Congressi tro-
vano ampio e confortevole spazio incontri 
di lavoro, convegni, presentazioni, esposi-
zioni e mostre.

Capienza

Salone (posti) 100
Saletta (posti) 25

Servizi per il business

Location

Hotel con sale congressuali

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.3



Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione di Pordenone
pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Piazza C. Costantini, 6 
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 27821
Fax +39 0434 522035 

www.hotelresidenceitalia.com

Hotel Residence Italia ***

Situato nel centro cittadino, recentemente 
rinnovato, offre la possibilità di utilizzare 
due moderne sale per riunioni, convegni, 
meeting.

Capienza

Salone (posti) 100
Saletta (posti) 25

Servizi per il business

Location

Hotel con sale congressuali

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.3



Villa Ottoboni, rappresenta un esempio di 
architettura del tardo quattrocento. Sorta 
come residenza di aristocratico splendore 
è in possesso della famiglia Ottoboni dal 
1579, dopo quarant’anni di concessione 
enfiteutica.
Il complesso padronale, col “palazzo, con 
suo brollo, parte arativo e piantato” come 
ricorda una mappa del XVIII secolo, copri-
va un’area di decine di ettari; non vi man-
cava nulla di ciò che allieta un soggiorno 
“in villa”, come si diceva, dalla pesciera 
alimentata da una roggia, alla uccellanda, 
al vasto parco. 

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione di Pordenone
pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Piazzetta Ottoboni, 2
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 21967
Fax +39 0434 208148

www.villaottoboni.com

Hotel Villa Ottoboni****

Capienza

Sala Riunioni (posti) 8
Sala Consiglio (posti) 24

Servizi per il business

Location

Hotel con sale congressuali

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.3



Situato nel cuore della città, il Palace Ho-
tel Moderno è da lungo tempo fonda-
mentale riferimento dell’ospitalità alber-
ghiera di Pordenone. L’obiettivo di questi 
anni è sempre stato quello di coniugare la 
cortesia e l’accoglienza di una città di pro-
vincia alla professionalità di una collauda-
ta realtà, nella consapevolezza che la cura 
di ogni dettaglio è indispensabile a chi 
viaggia per lavoro e non meno gradita a 
chi si concede una breve vacanza. Dotato 
di zona fitness.

Viale Martelli, 1 
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 28215
Fax +39 0434 520315

www.palacehotelmoderno.it

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione Pordenone
a pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Camere 94
Posti letto 127 
Ristorante a gestione separata 140
Parcheggio 52 posti

Hotel Palace Moderno ****

Sala Congressi

Superficie (m2) 165
L x W x H (m) 15 x 11 x 3
Capienza (posti) a platea 120
Capienza (posti) a banchi 60
Capienza (posti) a ferro di cavallo 40
Capienza (posti) a banchetto 140
Capienza (posti) per cocktail 150

Servizi per il business

Location

Hotel con sale congressuali

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.3



L’albergo dispone di sala tv, salette, salone 
per convegni, servizio fax e terrazza sola-
rium, internet point, wi-fi. La sala congres-
si è dotata delle più moderne attrezzature 
tecniche quali microfoni e amplificazione, 
tv, videoproiettore, dvd, lavagna luminosa 
e a fogli mobili. 

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione Pordenone
pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Via delle Grazie, 9
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 520443
Fax +39 0434 520362

www.hotelsantin.it

Camere 102
Posti letto 167 
Ristorante a gestione separata 
130/140
Parcheggio interno 60 posti
Area espositiva 200 m2

Hotel Santin***

Sala Congressi

Saletta 3 Sale Secondarie

Superficie (m2) 180
Capienza (posti) a platea 100/150
Capienza (posti) a banchetto 100
Capienza (posti) a ferro di cavallo 60
Capienza (posti) per cocktail 60

Superficie (m2) 49
Capienza (posti) a platea 30
Capienza (posti) a banchetto 10
Capienza (posti) a ferro di cavallo 10

Superficie (m2) 16

Servizi per il business

Location

Hotel con sale congressuali

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.3



L’Hotel Due Leoni garantisce ai propri 
ospiti il massimo del comfort, in un am-
biente elegante e discreto, adatto a ospi-
tare, nelle due sale ben attrezzate, conve-
gni e meeting aziendali. Le ampie camere 
si affacciano sulla piazza antistante e sulle 
incantevoli anse del fiume Livenza. All’in-
terno della struttura è stato creato un nuo-
vissimo centro wellness con sauna, bagno 
turco, doccia emozionale, zona relax, giar-
dino cromatico e area fitness.

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Sacile Est – direzione 
Sacile Centro - 5 km dall’uscita 
autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Sacile Est  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile 20 km dall’uscita 
autostradale

In treno
Stazione Sacile
pochi minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 40 minuti

Aeroporto di Treviso
in auto 45 minuti 

Piazza del Popolo, 24
33077 Sacile (PN)
Tel. 39 0434 788111
Fax 39 0434 738112

www.hoteldueleoni.com

Camere 59 
Posti letto 128
Parcheggio interno 40 posti

Hotel Due Leoni ****

Sala Venezia

Sala Aquileia

Sala Livenza 

Superficie (m2) 59,58
L x W x H (m) 7,84 x 7,60 x 2,95
Capienza (posti) a platea 50/60
Capienza (posti) a banchetto 32
Capienza (posti) a ferro di cavallo 25
Capienza (posti) per cocktail 60

Superficie (m2) 49,34
L x W x H (m) 10,28 x 4,80 x 2,95
Capienza (posti) a platea 35
Capienza (posti) a banchetto 24
Capienza (posti) a ferro di cavallo 14
Capienza (posti) per cocktail 40

Superficie (m2) 119

Servizi per il business

Location

Hotel con sale congressuali

Indice

Location centro città

CAP III

 11.0

 11.3



L’Hotel Prata Verde nasce da un’accurata 
ristrutturazione di un’antica e suggesti-
va cascina veneto-friulana che, grazie ai 
suoi ampi spazi, accoglienti e funzionali, 
dai sapori antichi, accompagnati dalla 
cultura dell’ospitalità tipica della nostra 
regione, rende la vacanza o il viaggio di 
lavoro rilassante e confortevole. L’albergo 
è situato a soli 5 km da Pordenone e dalla 
sua rinomata esposizione fieristica, nella 
zona di confine tra il Friuli Venezia Giulia 
e il Veneto. La sala riunioni può ospitare 
meeting per ogni necessità, proponendo 
ambientazioni diverse a seconda del tipo 
di incontro e delle particolari esigenze.

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 8 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 8 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile/Pordenone 35 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione Pordenone
in bus 15 minuti

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 50 minuti

Aeroporto di Venezia
in auto 50 minuti

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Via De Carli, 42
33080 Prata di Pordenone (PN) 
Tel. +39 0434 621619
Fax +39 0434 620277

www.prataverde.it

Camere 50
Posti letto 78
Parcheggio 120 posti

Hotel Prata Verde ***

Sala Chiara 

Sala Verde Sala Giglio  

Superficie (m2) 100
Capienza (posti) a platea 100
Capienza (posti) a banchi 80
Capienza (posti) a ferro di cavallo 80
Capienza (posti) a banchetto 100
Capienza (posti) per cocktail 120

Superficie (m2) 90
Capienza (posti) a platea 80
Capienza (posti) a banchi 60
Capienza (posti) a ferro di cavallo 40
Capienza (posti) a banchetto 60
Capienza (posti) per cocktail 60

Superficie (m2) 70
Capienza (posti) a platea 60
Capienza (posti) a banchi 40
Capienza (posti) a ferro di cavallo 50
Capienza (posti) a banchetto 40
Capienza (posti) per cocktail 150

Servizi per il business

Location

Hotel con sale congressuali

Indice

Location fuori
dal centro città

CAP III
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Il Centro Congressi, fiore all’occhiello 
dell’Hotel Ca’ Brugnera, è uno dei centri 
regionali più capienti ed attrezzati. Due 
ampi saloni, Giglio e Bucintoro, con le 
loro diverse modularità sono in grado di 
soddisfare ogni più svariata richiesta. Do-
tazioni tecniche e complete attrezzature 
congressuali. Shuttle service dall’aeropor-
to (su richiesta). Piazzale per atterraggio 
elicotteri. Terrazzo estivo per cocktail e 
banchetti. 

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Sacile Est - 6 km dall’uscita 
autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Sacile – 6 km dall’uscita 
autostradale Sacile Est  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Gaiarine/Brugnera 20 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione Pordenone
bus per Brugnera

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 45 minuti

Via Villa Varda, 4
33070 Brugnera (PN)
Tel. +39 0434 613232
Fax +39 0434 613456

www.cabrugnera.com

Hotel Centro Congressi
Ca’ Brugnera ****

Camere 64 
Posti letto 128 
Parcheggio esterno 200 posti
Garage 30

Sala Giglio-Bucintoro 

Superficie (m2) 341
L x W x H (m) 22 x 15,5 x3,1
Capienza (posti) a platea 500
Capienza (posti) a banchi 120
Capienza (posti) a ferro di cavallo 80
Capienza (posti) a banchetto 300
Capienza (posti) per cocktail 350

Servizi per il business

Location

Hotel con sale congressuali

Indice

Location fuori
dal centro città
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 11.3



La Sala Giglio-Bucintoro è suddivisibile in 
spazi minori con le seguenti caratteristiche:

Sala Rosa-Pisani

Sala Mimosa-Manin

Sala Ciclamino-Contarini 

Superficie (m2) 232
L x W x H (m) 15 x 15,5 x 3,1
Capienza (posti) a platea 280
Capienza (posti) a banchi 80
Capienza (posti) a ferro di cavallo 50
Capienza (posti) a banchetto 220
Capienza (posti) per cocktail 250

Superficie (m2) 124
L x W x H (m) 8 x 15,5 x 3,1
Capienza (posti) a platea 100
Capienza (posti) a banchi 50
Capienza (posti) a ferro di cavallo 50
Capienza (posti) a banchetto 80
Capienza (posti) per cocktail 130

Superficie (m2) 100
L x W x H (m) 7 x 14 x 3,1
Capienza (posti) a platea 70
Capienza (posti) a banchi 30
Capienza (posti) a ferro di cavallo 35
Capienza (posti) a banchetto 260
Capienza (posti) per cocktail 110

Sala Executive 

Sala Morandi / De Chirico / Sironi

Superficie (m2) 65
L x W x H (m) 10 x 6,5 x 3
Capienza (posti) a platea 60
Capienza (posti) a banchi 25
Capienza (posti) a ferro di cavallo 30

Superficie (m2) 19,5
L x W x H (m) 6,5 x 3 x 3,1
Capienza (posti) a platea 15
Capienza (posti) a ferro di cavallo 10

La Sala Executive è suddivisibile in spazi mi-
nori con le seguenti caratteristiche:



Moderno tre stelle nel centro storico 
di San Vito al Tagliamento, 28 camere e 
una suite, offre un soggiorno piacevole 
in un’atmosfera di tranquillità e profes-
sionalità. Ristorante a la carte con cucina 
tipica regionale e con piatti internaziona-
li, la terrazza bar, il bar, le sale meeting, il 
parcheggio riservato sono a disposizione 
dei clienti.

Hotel Patriarca***

Via Pascatti, 6
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. +39 0434 875555
Fax +39 0434 875353

www.hotelpatriarca.it

Camere 29
Posti letto 45 
Ristorante 50
Parcheggio interno 8 posti
Parcheggio esterno 150 posti
(comunale, a pagamento)

Come arrivare

In auto
Autostrada A28
Direzione Pordenone - uscita 
Villotta - dall’uscita 9 km 
in direzione S. Vito

In treno
Stazione San Vito
500 m/ stazione Casarsa - 6 km - 
collegamento autobus e taxi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 50 minuti

Aeroporto di Venezia
in auto 50 minuti

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Sala Aquileia Sala Meeting  

Superficie (m2) 100
L x W x H (m) 15,40x7,50x13,20x2,80 
Capienza (posti) a platea 150
Capienza (posti) a banchi 80
Capienza (posti) a ferro di cavallo 50
Capienza (posti) a banchetto 135
Capienza (posti) per cocktail 160

Superficie (m2) 60
L x W x H (m) 12 x 5 x 2,5
Capienza (posti) a platea 70
Capienza (posti) a banchi 20
Capienza (posti) a ferro di cavallo 35
Capienza (posti) a banchetto 30
Capienza (posti) per cocktail 60

Servizi per il business

Location

Hotel con sale congressuali

Indice

Location fuori
dal centro città
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Il borgo denominato “Braida di Casa” si 
trova all’interno di una riserva naturale. 
Una cinta muraria di sasso racchiude, con 
alte merlature, il parco della villa “Chiurlo-
Lucheschi”. Troviamo inoltre una cappella 
settecentesca ed edifici rustici destinati un 
tempo ad attività agricole. Un ampio ed 
elegante salone offre la possibilità di ospi-
tare conferenze, riunioni di lavoro, eventi, 
congressi, matrimoni, feste, pranzi e cene 
di gala. Questa zona, dotata di una vista 
straordinaria sulla tenuta, è stata attrezza-
ta con i più attuali supporti tecnologici.

Locanda Braida di Casa ***

Via Bottari, 4
33078 San Vito al Tagliamento (PN) 
Tel. +39 0434 876811
Fax +39 0434 877470

www.braidadicasa.com

Camere 9
Posti letto 25 
Ristorante 70 
Area espositiva 60 mq

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Direzione Pordenone – Uscita 
Villotta - 9 km dall’uscita 
autostradale in direzione San Vito 
al Tagliamento 

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 9km dall’uscita 
autostradale Villotta  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Pordenone 50 km dall’uscita 
autostradale

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 45 minuti

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora, 15 minuti

Aeroporto di Treviso
in auto 1 ora

Sala Congressi

Superficie (m2) 300
L x W x H (m) 23 x 13 x 4,5
Capienza (posti) a platea 180
Capienza (posti) a ferro di cavallo 170
Capienza (posti) a banchetto 280
Capienza (posti) per cocktail 300

Servizi per il business

Location

Hotel con sale congressuali

Indice

Location fuori
dal centro città
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Il Grand Hotel President, struttura alber-
ghiera all’avanguardia, è situato in una 
zona tranquilla immersa nel verde a pochi 
metri dal centro storico di Spilimbergo, nel 
cuore dell’entroterra friulano. Spilimbergo 
è conosciuta come la città del mosaico e 
ospita la Scuola Mosaicisti del Friuli, centro 
di formazione di fama mondiale e depo-
sitario di una tradizione artistica che ha le 
sue origini in Aquileia, Bisanzio e Venezia. 
L’hotel offre la possibilità di realizzare delle 
convention nella sala congressi attrezzata 
di impianto audio e registrazione, lavagna 
luminosa e a fogli mobili. Zona fitness, ter-
razza estiva e piscina.

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Cimpello – 10 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 10 km dall’uscita 
autostradale Cimpello  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Pordenone 70 km dall’uscita 
autostradale

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 1 ora, 15 minuti

Via Cividale, 10
33097 Spilimbergo (PN)
Tel. +39 0427 51002
Fax +39 0427 928833

www.grandhotelpresident.it

Camere 33
Posti letto 67 
Parcheggio 80 posti
Ristorante Catering 150
Area espositiva 20 mq

Grand Hotel President ****

Sala President

Superficie (m2) 153
L W x H (m) 17 x 9 x 3
Capienza (posti) a platea 120

Servizi per il business

Location

Hotel con sale congressuali

Indice

Location fuori
dal centro città
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Complesso hotel (37 camere ampie e con-
fortevoli, di cui una junior suite), centro 
congressi e annesso ristorante separato 
da corte interna più parco da 6000 mq. 
Possibile noleggio biciclette. Posizione 
tranquilla, spazi ampi e confortevoli, ac-
cesso disabili. Quattro sale per meeting 
interamente attrezzate (videoproiettore, 
videoregistratore, telecamera, PC, lettore 
dvd, predisposizione per videoconferen-
za, impianto di amplificazione, microfoni 
a base e portatili, maxischermo, lavagna 
luminosa, lavagna fissa e a fogli mobili).

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Sesto al Reghena – 
direzione centro - 1 km dall’uscita 
autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 1 km dall’uscita 
autostradale Sesto al Reghena

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Pordenone 50 km dall’uscita 
autostradale

In treno
Stazione Portogruaro
in taxi 15 minuti

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora, 20 minuti

Aeroporto di Venezia
in auto 1ora, 20 minuti

Aeroporto di Treviso
in auto 50 minuti

Via Friuli, 2
33079 Sesto al Reghena (PN) 
Tel. +39 0434 694911
Fax +39 0434 694990

www.hotelinsylvis.com

Ricettività alberghiera
Camere 30 camere
Posti letto 77 
Parcheggio privato 60 posti
Ristorante 100 persone

Hotel In Sylvis
Centro Congressi Sextuus ***

Sala Pietro Barbo

Sala Giuseppe Marieni

Superficie (m2) 245
L x W x H (m) 22,5 x 10 x 2,75
Capienza (posti) a platea 280
Capienza (posti) a banchi 120
Capienza (posti) a ferro di cavallo 100
Capienza (posti) a banchetto 250
Capienza (posti) per cocktail 300

Superficie (m2) 129 
L x W x H (m) 15 x 8,6 x 3
Capienza (posti) a platea 130
Capienza (posti) ad aula 80
Capienza (posti) a ferro di cavallo 45

Servizi per il business

Location

Hotel con sale congressuali

Indice

Location centro città
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Situato a Piancavallo, stazione sciistica di 
classe internazionale, l’Hotel Antares è re-
alizzato con concezione architettonica che 
riflette i valori dell’ambiente circostante. 
È situato in una zona tranquilla e soleggia-
ta vicino al Palaghiaccio e alla seggiovia, 
costeggiato dalle piste da fondo e gode 
di un’ottima vista sia sul Monte Cavallo 
che sulle Dolomiti. L’albergo è dotato di 
zona wellness con sauna e bagno turco. 
Transfer dall’aeroporto su richiesta.

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – direzione 
Aviano-Piancavallo – 30 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 30 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile 50 km dall’uscita 
autostradale

In treno
Stazione Pordenone
in bus 60 minuti

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora, 40 minuti

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora, 15 minuti

Aeroporto di Treviso
in auto 1 ora, 15 minuti

Via Barcis, 10
33081 Loc. Piancavallo
Aviano (PN)
Tel. +39 0434 655265
Fax +39 0434 655595

www.antarespiancavallo.it

Camere 62
Posti letto 188
Parcheggio 25 posti coperti + esterni
Ristorante 250
Area espositiva 30 m2

Hotel Antares ****

Sala Tiziano

Superficie (m2) 120
L x W x H (m) 16,7 x 6,4 x 2,97
Capienza (posti) 100

2 Sale Secondarie

Superficie (m2) 30

Servizi per il business

Location

Hotel con sale congressuali

Indice

Location fuori
dal centro città

CAP III

 11.0

 11.3



Il Centro Culturale Casa A. Zanussi Porde-
none è sorto nei primi anni sessanta dal-
la volontà dell’industriale Lino Zanussi. La 
struttura, di circa tremila metri quadrati, è 
disposta su tre livelli e si trova in una zona 
caratterizzata da ampi spazi verdi. Il Centro 
Culturale è una struttura polivalente dotata 
di auditorium, sale convegni, galleria d’ar-
te, biblioteca, emeroteca, videoteca, aule, 
laboratorio video e fotografico, ristorante 
self service, caffetteria e cappella consa-
crata interna alla struttura.

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Pordenone – 5 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Pordenone Fiere
  
Autostrada A27
Uscita Conegliano 40 km 
dall’uscita autostradale

In treno
Stazione Pordenone
5 minuti a piedi

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora

Aeroporto di Treviso
in auto 40 minuti

Via Concordia, 7
33170 Pordenone  
Tel. +39 0434 365387
Fax +39 0434 364584

www.centroculturapordenone.it

Centro Culturale Casa A. Zanussi

Auditorium

Sala AppiSala Video

7 Sale Secondarie Atelier

Superficie (m2) 164,91
L x W x H (m) 10 x 17,5 x 3,7
Capienza (posti) a platea 179

Superficie (m2) 99,08
L x W x H (m) 7,5 x 12,5 x 3,35
Capienza (posti) a platea 99

Superficie (m2) 100
L x W x H (m) 7,5 x 8,5 x 2,6
Capienza (posti) a platea 45
Capienza (posti) a ferro di cavallo 26/40

Superficie (m2) 15/30 Superficie (m2) 79,65
L x W x H (m) 6 x 12 x 2,8
Capienza (posti) a banchi 16
Capienza (posti) a ferro di cavallo 20

Parcheggio proprio 80 posti
Ristorante Self service 220 posti
Area espositiva 150 m2

Servizi per il business

Location

Altre sedi

Indice

Location centro città
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Fazioli Concert Hall si presta ad essere 
usata principalmente come sala da con-
certo e sala di registrazione, oltre che per 
diversi altri servizi.
Il suo palcoscenico può ospitare ensem-
ble musicali fino alla media orchestra. La 
sua caratteristica è quella di essere stata 
progettata prestando la massima atten-
zione agli aspetti acustici.

Fazioli Concert Hall

www.fazioliconcerthall.com

Via Ronche, 47
33077 Sacile (PN)
Tel. +39 0434 72576
Fax +39 0434 780227 

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Sacile Est – direzione 
Sacile Centro - 5 km dall’uscita 
autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 5 km dall’uscita 
autostradale Sacile Est  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Sacile 20 km dall’uscita 
autostradale

In treno
Stazione Sacile
in taxi pochi minuti

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora

Aeroporto di Venezia
in auto 40 minuti

Aeroporto di Treviso
in auto 45 minuti

Hall

Superficie (m2) 500
Capienza (posti)  198

Servizi per il business

Location

Altre sedi

Indice

Location fuori
dal centro città
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L’Azienda Principi di Porcia ha costruito la 
storia agricola della zona, un archivio di 
esperienze che affonda le sue radici nel 
1200. Conta 840 ettari di cui 143 dedicati 
alla viticoltura. La Cantina di Porcia è ospi-
tata in quello che fu l’originario Castello. 
Al margine delle antiche mura del Castel-
lo di Porcia si trova un antico molino, che 
produce tuttora energia elettrica per la 
Cantina di Porcia e per macinare il mais 
necessario agli animali dell’allevamento. 
Sono disponibili due sale convegni, l’una 
presso le cantine storiche del Castello di 
Porcia e l’altra presso la fattoria di Azzano 
Decimo.

Parcheggio Porcia 50 posti
Parcheggio Azzano X 100 posti 
Area espositiva 50 m2

Non accessibile ai portatori 
di handicap

Cantine Principi di Porcia

Cantine Principi di Porcia
Via Zuiano, 29
33082 Azzano Decimo (PN) 
Tel. +39 0434 631001
Fax +39 0434 631031

Sala Castello di Porcia 
c/o cantina storica
Via Castello, 1
33080 Porcia (PN) 
Tel. +39 0434 921408

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Azzano Decimo – 3 km 
dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – direzione 
Pordenone – 3 km dall’uscita 
autostradale Azzano Decimo  

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Pordenone 40 km dall’uscita 
autostradale

In treno
Stazione Pordenone
in taxi per Porcia - 5 minuti
in taxi per Azzano - 10 minuti

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora, 20 minuti

Aeroporto di Venezia
in auto 1ora, 20 minuti

Aeroporto di Treviso
in auto 50 minuti

Sala Castello di Porcia Sala Fattoria di Azzano Decimo 

Superficie (m2) 40
L x W x H (m) 10 x 4 x 4
Capienza (posti) a platea 30
Capienza (posti) a banchi 25
Capienza (posti) per cocktail 30

Superficie (m2) 90
L x W x H (m) 12 x 5 x 4
Capienza (posti) a platea 60
Capienza (posti) per cocktail 50

www.porcia.com

Servizi per il business

Location

Altre sedi

Indice

Location fuori
dal centro città
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L’Azienda i Magredi è collocata nel cuore 
del Friuli Venezia Giulia, nel comprensorio 
di vini Doc Friuli Grave in provincia di Por-
denone, e rappresenta non solo il punto 
di partenza ideale per le escursioni tra i 
dolci paesaggi del Friuli, ma soprattutto 
un mondo di sapori, l’ambiente sugge-
stivo di una cantina all’avanguardia e il 
piacere di stare in compagnia. Possibili 
degustazioni di vini selezionati con som-
melier e analisi sensoriale dei vini.

Parcheggio 100 posti

I Magredi

Via del Sole, 15 
Frazione Domanins
33090 San Giorgio della Richinvelda (PN) 
Tel. +39 0427 94720
Fax +39 0427 948021

www.imagredi.com

Come arrivare

In auto
Autostrada A28 
Uscita Cimpello – direzione 
Sequals Uscita Arzene Valvasone 
- 2 km dall’uscita autostradale

Autostrada A4
Uscita Portogruaro – 2 km 
dall’uscita autostradale Cimpello 
- direzione Sequals - Uscita 
Arzene Valvasone

Autostrada A27
Uscita Conegliano – direzione 
Pordenone 60 km dall’uscita 
autostradale

In treno
Stazione di Casarsa
in taxi 15 minuti

In aereo
Aeroporto di Trieste
in auto 1 ora, 40 minuti

Aeroporto di Venezia
in auto 1 ora, 40 minuti

Aeroporto di Treviso
in auto1 ora, 10 minuti

Sala Riunioni

Superficie (m2) 120
L x W x H (m) 15,80 x 7,60 x 2,80
Capienza (posti) a platea 50

Sala Degustazioni

Superficie (m2) 80
L x W x H (m) 11 x 7,20 x 3,50
Capienza (posti) a platea 25

Servizi per il business

Location

Altre sedi

Indice

Location fuori
dal centro città
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