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Industrial park cresce
con nuovi insediamenti
Previste 66 assunzioni
tolmezzo. Nuovi insediamenti in arrivo nel parco industriale della Carnia. L'investimento da parte di sei imprese supera i 20
milioni di euro e sono 66 le nuove assunzioni dichiarate da sei imprese. Si è chiuso infatti il 14 febbraio 2020 il bando
regionale 2019 per la promozione di nuovi contratti di insediamento e ampliamento nelle aree industriali di competenza dei
consorzi. Come per gli scorsi anni, il Carnia Industrial park ha fornito il servizio di consulenza e assistenza, affiancando
nell'iter sei imprese che hanno presentato domanda per un importo complessivo di investimenti nel parco industriale di
20.855.646 euro con circa 4 milioni e mezzo di contributi in conto capitale stimati e richiesti con la domanda presentata.
Sono inoltre 66 le nuove assunzioni previste e dichiarate dalle imprese per il prossimo biennio. Le iniziative imprenditoriali
presentate vanno dall'acquisto e ristrutturazione di spazi produttivi, all'acquisto di lotti industriali per la realizzazione di
nuovi stabilimenti, fino all'installazione di nuove linee e impianti di produzione. Advan srl, dopo l'operazione di acquisizione
dal consorzio di due lotti di oltre 8 mila mq, costruirà il nuovo stabilimento nella zona industriale di Amaro. Un piano di
investimenti di quasi 5 milioni di euro. La Novalegno srl, la cui sede legale e produttiva è ad Ampezzo, azienda della filiera
foresta-legno, realizzerà un nuovo stabilimento di 10 mila mq ad Amaro. Il piano di oltre 10 milioni di euro comprende la
realizzazione del nuovo stabilimento, l'acquisizione dei nuovi impianti a elevata digitalizzazione e per l'efficientamento
energetico, oltre che l'assunzione di personale. L'iniziativa della neo costituita Autodemolizioni Miu srl riguarda
l'acquisizione e ristrutturazione di un capannone dismesso nella zona industriale di Tolmezzo di 3 mila mq, per trasformarlo
in un centro di raccolta e smontaggio delle parti di auto destinate alla rottamazione. L'investimento è di circa 600 mila euro
ed è già stato avviato. Comelstile snc, azienda di Tolmezzo, produce, assembla e commercializza montature per occhiali:
prevede di ampliare gli spazi produttivi utilizzando un immobile ristrutturato dal Carnia Industrial park investendo 700 mila
euro. Anche Eurolls srl intende potenziare la propria dotazione di impianti: 3 milioni e mezzo sono destinati allo stabilimento
di Villa Santina, con importanti ricadute occupazionali. La FlySolartech Solutions srl, specializzata in progettazione e
realizzazione di impianti fotovoltaici, prevede di collocare la sede operativa a Tolmezzo, in un immobile di proprietà del
consorzio, con un investimento di 550 mila euro. Investimenti, questi, come riferisce il direttore di Carnia Industrial park
Danilo Farinelli, che rappresentano «un segnale di grande vitalità per il contesto manifatturiero della Carnia che induce
prospettive di ottimismo, nonostante un quadro macroeconomico in parte preoccupante. Le iniziative per le quali
prevediamo l'ottenimento dei contributi da questo nuovo bando 2019 - conclude Farinelli per l'acquisto di impianti e
macchinari, per l'acquisto di lotti e fabbricati industriali con ricadute occupazionali importanti sono tutte avviate e si ritiene
possano divenire pienamente operative entro i prossimi mesi». --© RIPRODUZIONE RISERVATA
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