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In questo contesto l’acce-
zione di “Parco” viene pri-
vilegiata a quella storica 
e originaria di “Consorzio 
per lo sviluppo industria-
le di Tolmezzo” che espli-
citava maggiormente in-
teressi e ruoli dei soggetti 
consorziati rappresentati 
in prevalenza da istituzio-
ni pubbliche. La denomi-
nazione Parco sposta il 
focus sull’insieme delle 
infrastrutture e dei ser-
vizi offerti alle imprese 
insediate: un punto di ri-
ferimento dell’industria 
manifatturiera inserita 
nell’unicità del contesto 
paesaggistico Carnico. Il 
nome italian-friendly de-
scrive con immediatez-
za la missione del nuovo 
Carnia Industrial Park, 
come sistema competi-
tivo e attrattivo in grado 
di promuovere e consoli-
dare reti su scala locale, 
nazionale e internazio-
nale, valorizzando allo 

stesso tempo il forte 
radicamento territoriale 
allargato all’intera area 
geografica e non più li-
mitato alla sola località 
di Tolmezzo. In sintesi 
già il naming consente 
di comunicare diretta-
mente e chiaramente 
il percorso strategico-
operativo che Carnia 
Industrial Park ha intra-
preso verso la configura-
zione di Parco Industria-
le, in coerenza con le 
denominazioni ricorrenti 
degli Industrial Park a 
livello internazionale. La 
nuova identità porta con 
sé anche nuove scelte 
stilistiche, come quella 
del logo che con le sue 
forme geometriche ri-
corda strumenti di lavo-
ro e reti di connessione, 
e con i suoi colori decisi 
e convincenti rimanda 
subito a valori di pro-
duttività, concretezza ed 
efficienza. Le forme che 

prendono vita dal mono-
gramma “disegnano” il 
parco e la sua centralità 
territoriale e funzionale, 
connotando visivamen-
te un fiore industriale, 
che assieme alla parola 
parco – nell’immaginario 
collettivo legata a visioni 
naturalistiche – sotto-
linea la particolarità e 
la personalità unica del 
Carnia Industrial Park: 
non una tipica zona in-
dustriale suburbana ita-
liana, ma un sistema di 
competenze e specializ-
zazioni industriali al cen-
tro di un contesto storico 
naturalistico di pregio. 
Un logo senza tempo, 
corretto ed equilibrato, 
locale e internazionale, 
con una forte identità 
distintiva e di alto valore 
percepito; il Parco con 
la centralità e l’integra-
zione di infrastrutture e 
servizi, l’Industria solida 
ed efficiente, la Carnia e 

il richiamo ai temi dello 
sviluppo nel rispetto della 
sostenibilità ambientale.
Una nuova mission e una 
nuova immagine, rese 
ancora più manifeste dal 
nuovo portale web: co-
struito su un’infrastrut-
tura tecnologica evoluta 
è stato concepito come 
nuova interfaccia tra il 
Consorzio e le aziende 
insediate per facilitar-
ne l’accesso ai servizi, ai 
bandi e alle altre oppor-
tunità; allo stesso tem-
po è uno strumento di 
comunicazione efficace 
e potente per promuo-
vere il sistema impresa 
della Carnia all’esterno, 
su scala nazionale e in-
ternazionale, facilitando 
la nascita di relazioni e 
l’attrazione di nuovi inse-
diamenti e investimenti 
nell’area, a beneficio sia 
delle imprese insediate 
che del territorio circo-
stante. 

Carnia Industrial Park

Nato per promuovere lo sviluppo socio-economico 
della Carnia, area dell’alto Friuli Venezia Giulia al 
confine con Austria e Slovenia, il Consorzio per lo Svi-
luppo Industriale di Tolmezzo attraversa oggi una im-
portante fase di rinnovamento che guarda, da un lato, 
ai nuovi modelli di governance introdotti dalla recen-
te legge regionale di riordino dei consorzi industriali, 
dall’altro a un rinnovamento della propria identità, 
più capace di comunicare il ruolo di aggregatore di 
imprese e servizi ad alto valore aggiunto e facilitatore 
del loro sviluppo competitivo sul mercato.  Sono tre le 
aree industriali di competenza del Consorzio – area 
di Tolmezzo, di Villa Santina e di Amaro – per un tota-
le di quasi 250 ettari di estensione sui quali insistono 
più di 200 aziende. Diverse le specializzazioni, che 
riflettono storie e vocazioni industriali differenti, cre-
sciute nel tempo in particolare nei settori meccanico, 
elettronico, agroalimentare e impiantistico. Un polo 
produttivo ed economico che il Carnia Industrial Park 
oggi, con la ridefinizione delle proprie aree strategi-
che di intervento - infrastrutture e opere; servizi per 
l’industrializzazione e servizi per lo sviluppo – punta 
a far diventare uno dei riferimenti regionali dell’in-
dustria manifatturiera, rafforzandone il potenziale di 
innovazione e anche la vocazione internazionale. Il 
nuovo approccio guarda a un modello di Parco Indu-
striale con aree produttive ecologicamente attrezzate 
e moderni impianti industriali, habitat ideale per la 
creazione di reti e sinergie tra imprese, con servizi 
avanzati per l’insediamento, servizi di facility mana-
gement e progetti di innovazione in grado di attrarre 
nuovi investimenti e risorse comunitarie. 

La nuova immagine, per comunicare la vocazione manifatturiera 
del territorio e il potenziale di crescita delle imprese. 


