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FILT CGIL VENETO

La CGIL ritiene che sia necessaria una
pianiﬁcazione strategica comune della
attività del trasporto aereo del nord est.
Si tratta di rendere convenienti i nostri scali
per le compagnie aeree operanti sul medio
e lungo raggio che oﬀrotno un brand
straordinario come Venezia.
Aeroporti competitivi specialistici,
opportunamente collegati con le città del
nord est, in grado di servire tutte le esigenze
e le richieste della clientela, fromidabile leva
di sviluppo e benessere sociale ed
economico di un’area vocata all’accoglienza
turistica e depositaria di arte, bellezza,
cultura, eccellenze produttive e industriali
che la rendono unica.
Potenziare oﬀerta e sviluppo dei
collegamenti europei e intercontinentali
per aumentare voli e passeggeri.
Creare un contesto accogliente e positivo per
le merci e i passeggeri che sia un volano alle
imprese venete nel mercato globale, e per
migliorare l’oﬀerta turistica dell’intera area.
Un servizio di qualità è possibile solo con
un'attenta valorizzazione del lavoro.
Oﬀrire occasioni di buon reddito, nuova
occupazione qualiﬁcata e stabile è possibile
se la promozione del nord est avviene con
una rete infrastrutturale adeguata, tra cui è
centrale il sistema dell’intero trasporto aereo.
Siamo convinti che sia indispensabile saper
cogliere questa occasione e metterla in rete.
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