
 

 

Contributi a fondo perduto per nuovi insediamenti e ampliamenti 
produttivi: 2 milioni di euro per sei aziende del Carnia Industrial Park 

 
Oltre 7 milioni di euro l’investimento complessivo nelle z.i. di Amaro e Tolmezzo  

e 32 le nuove assunzioni previste 

 

 

 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato la graduatoria delle aziende ammesse al contributo per nuovi 
contratti di insediamento e ampliamento negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi.  

Sono 6 le aziende del Parco Industriale che risultano beneficiarie, a fronte dei rispettivi programmi di 
investimento: 3 in z.i di Amaro e 3 in z.i. di Tolmezzo, per un investimento complessivo di € 7.274.300 (Amaro: 
€ 3.744.100 - Tolmezzo € 3.530.200) e un incentivo regionale deliberato di € 2.026.643 (Amaro: € 1.019.620 - 
Tolmezzo € 1.007.023), pari al 20% del totale delle risorse disponibili.  

Il bando 2020, come per i precedenti anni, prevedeva la possibilità per le aziende – principalmente Piccole e 
Medie Imprese – di ottenere contributi in conto capitale, a fronte di piani di investimento per nuovi 
insediamenti produttivi, ampliamenti di insediamenti esistenti o programmi di riconversione produttiva, di 
imprese già presenti nelle zone gestite dai Consorzi regionali: in Carnia, quindi, per le aree industriali di Amaro, 
Tolmezzo e Villa Santina.  

L’iniziativa regionale oltre a richiedere investimento minimo di € 500.000, pone l’accento sulle prospettive di 
ricaduta occupazionale per il triennio successivo. I progetti delle 6 imprese beneficiarie prevedono oltre 30 
nuove assunzioni e consistono in 5 nuovi insediamenti (2 ad Amaro e 3 a Tolmezzo) e 1 ampliamento della 
sede in z.i. di Amaro.  
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Queste le sei aziende del Parco Industriale beneficiarie: 

AUTOTRASPORTI D’AGARO & C. SRL (https://dagarotrasporti.it/) – Sviluppo e ampliamento green della sede in 
Z.I. di Amaro. 

LOGLAB SRL (CECCARELLI GROUP) (https://www.ceccarelligroup.it/) – Nuovo insediamento presso il centro 
per la logistica integrata in Z.I. di Tolmezzo. 

UDISERVICE SRL – Logistic platform in the Alps: nuovo insediamento e riconversione sito produttivo presso 
l’immobile A7 (ex Larice Carni) in Z.I. di Amaro. 

CLEAN ENERGY SRL (https://cleanenergysrl.net/) – Nuovo insediamento in Z.I. di Tolmezzo con acquisto e 
ristrutturazione di un capannone per sviluppo attività. 

PRODIGYS TECHNOLOGY SRL (https://www.prodigys.it/) – Newprodigys: nuovo insediamento presso il Parco 
Tecnologico in Z.I. di Amaro. 

INGROSSO GELATI SRL (https://www.ingrosso.info/) – Nuovo insediamento con ristrutturazione capannone in 
Z.I. di Tolmezzo. 

Un segnale di positività per il post emergenza e di grande vitalità per le aziende manifatturiere della Carnia, 
che ancora una volta, anche grazie al servizio di affiancamento del Consorzio, sono risultate fra le principali 
beneficiari delle risorse disponibili. 

Ad ottobre prossimo è prevista la pubblicazione del bando 2021/2022 con alcune importanti novità introdotte 
dalla legge di riforma SviluppoImpresa promossa dall’assessore Sergio Emidio Bini. 
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