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Pordenone, 10 Settembre 2019 

 
pordenonelegge 2019: Unione Industriali Pordenone e realtà collegate 

 
Anche quest’anno Unione Industriali Pordenone e le collegate Fondazione CRO Aviano Onlus e 
Pordenone Energia confermano la propria vicinanza a pordenonelegge sostenendola con una 
partnership che si concretizzerà anche in alcuni appuntamenti di alto profilo cadenzati per tematica 
specifica. 

A questo proposito il Presidente, Michelangelo Agrusti, ha ribadito il concetto secondo cui, per la 
nostra Territoriale, la cultura è una priorità delle agende di lavoro e il suo rilancio deve essere 
riprogettato tanto quanto quello dell’economia italiana, ed entrambe sono voci che viaggiano insieme. 
Un binomio che la Territoriale ha accomunato nel pay-off «Impresa è cultura». 

Quando si riescono a tessere legami concreti e duraturi tra cultura e territorio i benefici riguardano 
società, economia e nuove generazioni che anche grazie al sapere possono immaginare un futuro 
credibile. La festa del libro con gli autori è motore propulsivo di questo ed altri ragionamenti virtuosi. 
Siamo felici di poter esserne parte attiva. 

 
 
Unione Industriali Pordenone è parte di Confindustria, la più grande 
confederazione di imprese in Italia, forte di oltre un secolo di storia, in grado di 
incidere concretamente nel cammino economico e civile del nostro Paese. L’Unione 
è membro del Club dei 15, network costituito dalle associazioni territoriali che 
rappresentano le province italiane a più alto tasso di industrializzazione. 
Un’eccellenza. 

 

Fondazione CRO Aviano Onlus è un organismo costituito per volontà di Unione 
Industriali Pordenone, che ne è unico socio e fondatore, con lo scopo di dotare il 
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano – eccellenza in ambito nazionale e 
internazionale – di una ragionevole autonomia finanziaria per assicurare, nel 
tempo, parte della sostenibilità di alcuni programmi medico-scientifici di grande 
prestigio. 

 

Pordenone Energia S.c.p.a. con quasi 500 imprese consorziate, è il maggior gruppo 
d'acquisto di energia elettrica e gas metano della Regione. Il Consorzio è sottoposto 
all'attività di direzione e coordinamento di Unione Industriali Pordenone ed opera 
su mandato delle aziende che lo costituiscono al fine di ottenere attraverso la 
propria negoziazione risparmi ed ottimizzazioni alla spesa energetica sia per i 
grandi che per i piccoli consumatori. Stipula contratti di fornitura a condizioni 
economiche e contrattuali vantaggiose nel mercato libero con primarie aziende del 
settore e presta ai propri consorziati assistenza e consulenza in materia di risparmio 
energetico, energie rinnovabili e normativa di settore, oltre a collaborare con 
partner competitivi nelle forniture di GPL e servizi in fibra ottica. 

 

 


