
INFORMAZIONI SULL’ENTE 

Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo – Carnia Industrial Park 
Via Cesare Battisti n. 5 
33028 Tolmezzo (UD) 
Tel +39 0433 467116 - Fax +39 0433 467964 

P. IVA 00816140305 - Codice Fiscale 93003340309 

E-mail: info@carniaindustrialpark.it 
P.E.C.: info@pec.carniaindustrialpark.it 

Amministratori e dipendenti: 
Amministratori  n° 3 
Direttore Generale  n° 1 
Responsabili di Servizio n° 2 
Altri dipendenti  n° 9 

Retribuzioni lorde erogate 2018: Euro 557.075,00 

Descrizione dell’attività 
 
Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo – Carnia Industrial Park è 
dal 1999 un Ente Pubblico Economico. Ha lo scopo di promuovere lo sviluppo socio-
economico della zona montana e pedemontana dell’Alto Friuli, in particolare delle zone 
industriali di Tolmezzo, Amaro e Villa Santina, e prioritariamente nel settore dell’industria e 
dell’artigianato, favorendo e promovendo le condizioni atte a far sorgere nuove attività ed 
iniziative produttive e imprenditoriali, nonché di fornire servizi connessi alle attività degli 
agglomerati industriali e delle altre aree economiche di sua competenza. 

Il Carnia Industrial Park è oggi un hub di aziende e servizi ad alto valore aggiunto 
impegnato nella creazione delle condizioni ideali per l’insediamento di nuove imprese e 
per lo sviluppo competitivo di quelle già esistenti. Il Carnia Industrial Park conta oltre 160 
aziende insediate in tre aree industriali di competenza, Tolmezzo, Amaro e Villa Santina, 
per un totale di oltre 3.700 occupati. L’area geografica di riferimento ha una superficie di 
oltre 250 ettari urbanizzati, dotati di innovative reti tecnologiche e informatiche, sistemi di 
viabilità e moderni impianti industriali realizzati nel pieno rispetto degli standard di 
sostenibilità ambientale e risparmio energetico. 

L’attività è svolta in stretta relazione con le amministrazioni locali e in collaborazione con 
altri soggetti pubblici e privati per realizzare e gestire attività produttive, infrastrutture 
industriali, servizi alle imprese, promuovendo o partecipando a società di capitali. 

Il Consorzio svolge, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti attività: 
 Acquisizioni, espropriazioni, progettazioni e realizzazioni di aree attrezzate per 

insediamenti industriali, comprese opere connesse di urbanizzazione e realizzazione di 
aree verdi e spazi pubblici destinati ad attività collettive. 

 Opere di primaria e secondaria urbanizzazione, manutenzione ed interventi su strade 
pubbliche e/o private. 

 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri e di locazione di beni immobili 
propri, costruzione di fabbricati in genere destinati ad attività commerciali, artigianali ed 
industriali anche per conto d terzi, recupero e ricondizionamento di immobili industriali 



con destinazione a fini produttivi, costruzione e gestione di impianti di depurazione degli 
scarichi degli insediamenti produttivi e di stoccaggio di rifiuti in genere. 

 Affitto di aziende di proprietà. 

 Produzione e vendita di energia elettrica proveniente dallo sfruttamento dei corsi 
d’acqua e dell’energia solare, con impianti fotovoltaici e/o solari, centrali idroelettriche di 
proprietà. 

 Sfruttamento economico delle reti informatiche tecnologiche a banda larga e similari per 
mezzo di locazione a terzi. 

 Servizio di pesa pubblica a gettoni senza addetti o custode. 

 Marketing territoriale con esclusione di attività riservate agli iscritti di agli albi 
professionali. 

 

L'Ente può estendere la propria attività a settori complementari, connessi od affini a quelli 
sopra indicati. 

 

Informazioni dettagliate circa le attività svolte e i documenti amministrativi di Consorzio di 
Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo – Carnia Industrial Park sono disponibili sul 
sito www.carniaindustrialpark.it. 

 

Le garanzie richieste dovranno pertanto operare per tutte le attività esercitate dagli 
Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri 
organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. 

Le garanzie dovranno altresì comprendere tutte le attività accessorie, complementari, 
connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque 
svolte, nessuna esclusa né eccettuata. 

L’Ente, qualora non gestisca in proprio servizi e competenze, può avvalersi di ditte 
appaltatrici o di altre Aziende od Enti appositamente delegati; in tal senso le garanzie di 
Responsabilità Civile dovranno valere per la responsabilità che possa ricadere 
sull’Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi nell’esecuzione delle 
attività ad essi demandate. 

 


