
 

 

 

B.eng trasferita nella sua nuova sede nel Carnia Industrial Park 
L'azienda di Tolmezzo, leader nel settore dell'illuminazione automotive di alta gamma, lascia 

la storica sede cittadina di via Carducci per insediarsi nella zona industriale 
 

 
Nella foto, Matteo Bearzi, Danilo Farinelli e Giovanni Bearzi. 

 
Tolmezzo, 26 maggio 2018 – B.eng “cambia casa”. L'azienda carnica, leader nel settore 
dell'illuminazione automotive per vetture di alta gamma, ha lasciato lo storico quartier generale di via 
Carducci, a Tolmezzo, per trasferirsi nella nuova sede, ubicata nella zona industriale del capoluogo 
carnico insediandosi nel Carnia Industrial Park. L'impresa ha trovato spazio nell’unità di circa 1.200 
metri quadrati del capannone T12 (ex Sermet), sito in via degli Artigiani, recentemente ristrutturato e 
riammodernato dal Parco Industriale. Il taglio del nastro: questa mattina alla presenza del fondatore, 
Giovannino Bearzi, del figlio Matteo e di Danilo Farinelli, Direttore del Carnia Industrial Park. 
 
Ma quali sono i motivi di questo trasferimento? A spiegarlo è Matteo Bearzi, uno dei titolari 
dell'azienda: «Eravamo dislocati in due sedi diverse, seppur vicine, una destinata alla produzione e 
l'altra riservata agli uffici - fa notare -. Una situazione scomoda e così abbiamo deciso di riunire tutto 
sotto un unico tetto. Questo anche per motivi di immagine: visto che molto spesso ospitiamo clienti di 
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alto livello, far vedere loro la nostra realtà in un solo capannone, peraltro ristrutturato in modo molto 
attento dal Parco Industriale, ci pare più logico, pratico e coerente con la nostra immagine e il nostro 
percorso di crescita». E poi, c'è anche una ragione più “concreta”: «Il nostro è un mercato di nicchia - 
prosegue Bearzi -, ma abbiamo intenzione di ampliare la produzione. Ed è naturale, quindi, che ci sia la 
necessità di farlo in spazi adeguati, per organizzare una linea produttiva basata sulle nostre esigenze».  
 
L'azienda tolmezzina si è trasferita nei nuovi spazi con un contratto di locazione di lungo periodo 
sottoscritto con il Carnia Industrial Park.  
Mario Gollino, Presidente del Carnia Industrial Park esprime la sua soddisfazione: «Siamo lieti di 
accogliere e dare il benvenuto a questo nuovo insediamento nel Parco. B.Eng è una realtà in crescita, 
che ci ha presentato un piano di sviluppo dalle grandi potenzialità, con ricadute occupazionali nel medio 
termine, importanti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Crediamo nello sviluppo di 
questo territorio e continueremo a sostenere i percorsi di crescita e di nuovo insediamento delle 
imprese.» 
 
B.eng, realtà di eccellenza in Friuli Venezia Giulia, in virtù delle sue competenze è in grado di realizzare 
dispositivi illuminanti semplici e complessi, guardando a un mercato di nicchia e con un occhio 
particolare di riguardo per le auto di fascia alta. Nel suo portfolio, infatti, l'azienda caratterizzata dal 
nuovo claim “The Light Makers” annovera lavori per vetture da sogno quali Ferrari, Apollo IE, 
Italdesign Zerouno, Pagani Huayra BC e Lamborghini Sesto Elemento. 
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