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Un Sistema territoriale competitivo e integrato di Imprese,
Istituzioni e Servizi per lo sviluppo industriale e la crescita
socio-economica della Carnia.
Oggi il Parco è un'area di oltre 250 ettari urbanizzati, distribuiti
nelle tre aree industriali dei comuni di Tolmezzo, Amaro e Villa
Santina, dotati di innovative reti tecnologiche, sistemi di viabilità
e moderni impianti industriali, nel quale sono insediate quasi
200 aziende.

EDITORIALE
Il nuovo servizio newsletter del Carnia Industrial Park
Tolmezzo, 26 aprile 2018 – Il Carnia Industrial Park lancia la sua prima newsletter.
L’obiettivo, dopo l’attivazione del sito web www.carniaindustrialpark.it nell’ottobre 2016,
è quello di creare un nuovo canale di comunicazione tra il Parco e le Aziende insediate,
ampliando il proprio portafoglio di servizi per l’industrializzazione e per lo sviluppo.
continua a leggere [...]

Completate le opere di sistemazione viaria e messa in sicurezza della
zona industriale est di Amaro
Tolmezzo, 26 aprile 2018 – Sono in fase di completamento i due interventi principali sulla
viabilità programmati dal Carnia Industrial Park nella zona industriale di Amaro.
continua a leggere [...]

Il Carnia Industrial Park dà il benvenuto alla Akuis srl
Si insedia nel parco industriale la prima start-up innovativa
Tolmezzo, 26 aprile 2018 – Dal 24 marzo 2018 il Carnia Industrial Park ospita nel parco
una nuova realtà imprenditoriale, la Akuis srl (Advanced Kinetic User Interaction
Systems), iscritta nel registro delle imprese, nell'apposita sezione speciale di start-up
innovativa.
continua a leggere [...]

Costi dell’energia e dell’organizzazione: conoscerli per gestirli al meglio
Mercoledì 9 maggio 2018, a partire dalle ore 17:30, presso la sala F. Cedolini del
Carnia Industrial Park, incontro di presentazione degli accordi del Carnia Industrial Park
con Intermedia Broker FVG e con ALI Energia, e panoramica sull’evoluzione del mercato
di utenze e servizi, per conoscere modalità e offerte finalizzate alla riduzione dei costi. Un
monitoraggio attivo e interventi mirati sui costi, in particolare quelli indiretti, consentono di
migliorare il risultato economico e la redditività.
continua a leggere [...]

Agenzia Investimenti FVG – strumenti a favore delle imprese
Con la creazione dell’Agenzia Investimenti FVG – istituita con l'art. 3 della L.R. 3/2015
RilancimpresaFVG nell'ambito della Direzione centrale attività produttive, turismo e
cooperazione – la Regione FVG ha voluto realizzare un ufficio che offre informazioni sulle

opportunità di insediamento e sulle agevolazioni e fornisce il primo accompagnamento ai
potenziali investitori sul territorio regionale: una struttura che funge da raccordo con gli altri
uffici ed enti regionali per offrire un quadro informativo completo e personalizzato.
continua a leggere [...]

Innovalp 2018. La Montagna fa il pieno di Energie, Idee e Progettualità
Si è conclusa la seconda edizione di Innovalp, il Festival della Idee per la
Montagna
Un grande successo di pubblico, che ha animato il centro storico di Tolmezzo con
colori, idee e progettualità per il futuro delle Terre Alte
Tolmezzo, 26 marzo 2018 – Si è chiuso con un successo straordinario, di pubblico e di
idee per la montagna, sabato 24 marzo Innovalp, il Festival che a Tolmezzo, in Carnia, ha
posto le basi per una nuova identità della montagna. La manifestazione, che ha registrato
il tutto esaurito nelle 30 sessioni di incontri e workshop, ha coinvolto cittadini, studenti,
imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e un grande numero di relatori provenienti
dall’Italia e dall’estero. Sono state complessivamente oltre 1.000 le presenze registrate.
continua a leggere [...]

Un servizio per le aziende alla ricerca di personale e per i lavoratori alla
ricerca di impiego
Una sezione dedicata alla pubblicazione degli annunci di ricerca di posizioni lavorative da
parte delle aziende.
continua a leggere [...]
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