
Approvato il Piano Industriale 2021-2023. Nuovi investimenti e nuovi 
servizi per oltre 31 milioni di euro nel triennio

NEWSLETTER - GENNAIO 2021

I soci del Consorzio, nell'assemblea dello scorso 17 dicembre, hanno approvato 
all'unanimità il Piano Industriale e il Piano Economico e Finanziario per il triennio 
2021-2023, predisposto dal nuovo Consiglio di Amministrazione, presieduto da 
Roberto Siagri.
Gli interventi programmati per il prossimo triennio superano i 21 milioni di euro, ma 
sono superiori a 31 milioni di euro tenuto conto delle opere già in corso di 
progettazione o cantierate, che saranno completate entro il 2021. ...

continua a leggere [...]



Potenziata l’illuminazione della viabilità extraurbana in Via Salet - z.i. 
di Tolmezzo

Sono pressoché completati i lavori di installazione dell’impianto di illuminazione 
pubblica della zona industriale di Tolmezzo in Via Salet, una zona che ne era 
precedentemente in gran parte sprovvista. …

continua a leggere [...]



Benvenuta Arco Spedizioni. Un nuovo insediamento nel Parco 
Industriale della Carnia

Il 2021 si apre con un nuovo insediamento nel Parco Industriale della Carnia e buone 
prospettive per il futuro, grazie anche all’interesse suscitato dal bando per 
l’assegnazione degli spazi nel nuovo centro logistico di Tolmezzo, che sarà operativo 
nel 2022. … 

continua a leggere [...]

Nuovi insediamenti nel Parco Tecnologico di Amaro. Innova FVG 
ospiterà la nuova sede di Prodigys Technology e la neonata startup 
Cleverynext

A distanza di pochi mesi dall'avvio dell’operazione di riordino dei parchi scientifici e 
tecnologici del FVG, che ha visto il conferimento da parte della Regione del ramo di 
azienda di Innova FVG a Friuli Innovazione e il futuro conferimento della gestione 
immobiliare al Carnia Industrial Park, sono programmati due nuovi insediamenti che 
costituiscono un primo segnale del rinnovamento che interesserà il Parco Tecnologico 
ex Agemont. …

continua a leggere [...]



Sviluppo Processo Digital

Saranno gli operai e i tecnici della Modulblok spa – l’azienda con sede produttiva ad 
Amaro, leader nel settore dei sistemi di stoccaggio e logistica di magazzino, ed 
eccellenza regionale nell'applicazione delle tecnologie della Value Chain 4.0 – a 
indossare i panni di docenti del corso organizzato da IP4FVG: Sviluppo Processo 
Digital.
Il precorso formativo (gratuito) ha lo scopo di fornire una panoramica completa sulle 
modalità di avvio di un percorso di digitalizzazione all'interno dell'azienda. Le iscrizioni 
sono aperte fino al 31 gennaio 2021.

per saperne di più [...]

Novità sul Credito di imposta industria 4.0 nella Finanziaria 2021

Con l’approvazione della finanziaria per l’anno 2021, il nuovo Piano Transizione 4.0
conferma e rilancia gli interventi per stimolare gli investimenti privati e dare stabilità e 
certezze alle imprese, attraverso misure retroattive fino a novembre 2020 e valevoli 
fino giugno 2023.

per saperne di più [...]



Verso l'aggiornamento della Strategia di specializzazione intelligente 
FVG

Il 27 gennaio 2021, dalle ore 10:30, si svolgerà l’ultimo incontro online relativo al 
processo di scoperta imprenditoriale della Strategia S3 (specializzazione intelligente) 
della Regione FVG, durante il quale verranno presentati i risultati finali delle attività 
svolte dai Gruppi di lavoro tematici e il percorso dell’Amministrazione regionale per 
completare l’aggiornamento.

per saperne di più [...]

Fondo di garanzia per gli investimenti di venture capital nelle Start-up 
innovative

La Regione FVG ha istituito il Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di 
venture capital nelle start up innovative con lo scopo di offrire opportunità di 
patrimonializzazione alle start up innovative esistenti, e promuovere la nascita e 
l’insediamento in Regione di nuove iniziative.

per saperne di più [...]



Digital Mercoledì del Placement

Mercoledì del Placement, l’evento organizzato dalla Università degli Studi di 
Udine per facilitare l’incontro tra le aziende e i laureati/studenti verrà organizzato in 
forma digitale i prossimi 24 febbraio e 24 marzo. Per partecipare è necessario 
manifestare il proprio interesse, seguendo le indicazioni del bando di 
sponsorizzazione, entro il 26 febbraio 2021.

per saperne di più [...]

IP4FVG vince il premio Agenda digitale 2020

IP4FVG, il digital innovation hub del Friuli Venezia Giulia, si è aggiudicato il premio 
dell’Osservatorio Agenda Digitale 2020, per la categoria “casi di efficace 
digitalizzazione condotti a livello regionale” .

Per il modo in cui si è scelto di governare la trasformazione digitale delle imprese che 
operano in Friuli Venezia Giulia; per aver strutturato un sistema di 27 partner pubblici e 
privati che, grazie a competenze specializzate e infrastrutture dedicate, aiutano le imprese 
del territorio a digitalizzarsi. Un modo concreto per ottimizzare competenze, infrastrutture 
e risorse disponibili. ...

continua a leggere [...]



Bando d'asta pubblica per la locazione ad uso foresteria di un alloggio 
in Comune di Amaro

Il Comune di Amaro ha indetto un bando d’asta pubblica per la locazione ad uso 
foresteria di un alloggio comunale sito nel condominio Rotary, in via Roma n. 7/C, 
riservato alle società di capitali aventi sede operativa nel Comune di Amaro. Il termine 
ultimo per la presentazione delle offerte è venerdì 12 febbraio 2021 alle ore 12:00.

per saperne di più [...]



Un’insolita annata fa emergere la creatività del settore 
agroalimentare della Carnia

Successo dell’iniziativa “Sempre buoni, anche a Natale!” firmata Il Filo dei Sapori, nata 
dall'idea dell’UTI della Carnia (dal 1° gennaio Comunità di montagna della Carnia), 
con la collaborazione del Carnia Industrial Park, per fare un regalo davvero speciale e 
sostenere l’agricoltura territoriale grazie alla possibilità di scegliere, acquistare e far 
recapitare in tutta Italia i cesti natalizi con i prodotti locali di alta qualità.

Periodi difficili come l’anno che si è appena concluso, richiedono grande flessibilità per 
adattarsi ai cambiamenti del mercato.  ...

continua a leggere [...]

Riapre la Tessitura Carnica!

Carnica Arte Tessile, in occasione delle feste natalizie, ha riaperto le porte con il 
nuovo temporaneo punto vendita nello stabilimento a fianco della storica tessitura: 
“Un primo passo verso la ricostruzione di quello che c’era”.

per saperne di più [...]



Stroili Oro spa cerca un Credit Controller e un Logistic Supervisor per 
la sede di Amaro

Stroili Oro – leader del settore della gioielleria – ricerca un/a addetto/a alla gestione 
del credito - Credit Controller da inserire all’interno dell’area amministrazione e un/a 
Logistic Supervisor da inserire nell'HQ Logistica presso la sede di Amaro.

per saperne di più [...]

Marelli Automotive Lighting Italia spa cerca un Hardware Designer 
Engineer e un Project Leader Electronic per la sede di Tolmezzo

Marelli Automotive Lighting Italia s.p.a. – centro di competenza mondiale sulla 
progettazione e produzione di fanali posteriori di fascia alta e partner delle case 
automobilistiche più tecnologicamente avanzate – ricerca un/a Hardware Designer 
Engineer e un/a Project Leader Electronic da inserire nel team di ricerca e sviluppo 
presso la sede di Tolmezzo.

per saperne di più [...]

La R.D.M. Ovaro spa cerca un Mill Controller

La Reno De Medici – primo produttore italiano e secondo europeo di cartoncino 
ricavato da materiale riciclato – ricerca un/a Controller da inserire presso la sede di 
Ovaro.

per saperne di più [...]



Cleverynext cerca un Senior Networking Software Engineer e un/a 
Senior Software Engineer per la sede di Amaro

Cleverynext, neonata startup che si dedicherà industrializza Cyber Security, 
progettando e sviluppando soluzioni tecnologiche innovative nel mondo della 

sicurezza informatica Business to Business, in particolare nel mercato 
dell’automazione industriale, cerca due figure professionali per la sede di Amaro (UD), 
presso il Centro Tecnologico Innova FVG (ex Agemont).

per saperne di più [...]

Un servizio per le aziende alla ricerca di personale e per i lavoratori 
alla ricerca di lavoro

Le Agenzie per il Lavoro UMANA e MAW – Men at Work, e la Cooperativa CRAMARS, 
nell'ambito degli accordi di collaborazione sottoscritti col Carnia Industrial Park, hanno 
reso disponibile un elenco delle posizioni lavorative aperte e delle attività formative in 
corso in Carnia e nell'Alto Friuli.

per saperne di più [...]
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