
II presidente della Provincia condivide la mission

Puntare alla promozione su Internet
PER LA CRISI DEL GRUPPO UANETTO Si CERCA NUOVI PARTNER

I> Il presidente della Provincia,
Pietro Fontanini, interviene ri-
guardo a due realtà friulane: Tu-
rismo Fvg e il prosciuttificio Ua-
netto.
Riguardo all'ente, specializzato
nella promozione turistica della
regione, Fontanini dichiara di
condividere la nuova mission di-
chiarata: "meno fiere e ricorso
massiccio al web". A tal propo-
sito, ha dichiarato: «In tempi di
ristrettezze è giusto evitare di in-
crementare le spese partecipando
a eventi-vetrina e fiere il cui ri-
torno non è comparabile con l'in-
vestimento fatto». In sostanza,
Fontanini consiglia di investire le
(minori) risorse disponibili "ag-
gredendo" massicciamente il
web, in tutte le sue declinazioni
possibili: web marketing, social
network, motori di ricerca, ecc.

FONTANINI . II presidente

favorendo inoltre la creazione di
nuovi posti di lavoro specializza-
ti. «È questa la sfida per il futuro»,
conclude il presidente, auspican-
do un rapporto proficuo con uni-
versità e il mondo del lavoro per
una adeguata formazione. Tra gli
altri suggerimenti profusi da Fon-
tanini, la promozione turistica
della regione per tutto l'anno, of-
ferta più diversificata, puntare

sulla qualità dei prodotti Dop e
Igp e sulla certificazione dei
Doc.
Sull'attuale crisi del prosciuttifi-
cio Uanetto di Castions di Strada
(Ud), definito come «Un fiore
all'occhiello per il comparto
agroalimentare e un'importante
tradizione per il Friuli» dallo stes-
so presidente, l'intenzione è quel-
la di favorire il reperimento di un
partner in grado di far superare la
crisi del momento e trovare nuove
strategie di rilancio dell'azienda.
Lo stabilimento attualmente im-
piega 150 dipendenti a cui si ag-
giunge un importante indotto re-
lativo ai fornitori. L'auspicio di
Fontanini è: «Trovare una solu-
zione in grado di mettere in sicu-
rezza i lavoratori e garantire un
futuro sereno a centinaia di fami-
glie».
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