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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.

Avviati i lavori di pavimentazione del collegamento stradale tra la zona 
artigianale e la zona industriale di Villa Santina.

Tolmezzo, 22 maggio 2018 - Il Carnia Industrial Park ha affidato l’Opera di realizzazione 
dei Lavori di pavimentazione del tratto stradale di collegamento tra la zona artigianale e la 
zona industriale di Villa Santina (opera 194) all’impresa Spiga srl di Tolmezzo che ha 
presentato la migliore offerta alla gara d’appalto mediante procedura negoziata indetta dal 
Consorzio.

continua a leggere [...]

Jojob, il servizio di mobilità condivisa (Carpooling aziendale) presenta 
tassi crescenti di utilizzo

Tolmezzo, 29 maggio 2018 – Da novembre 2016 il Carnia Industrial Park ha affidato alla 
società Bringme srl di Torino il servizio di Carpooling aziendale a favore del personale 
che lavora nelle aree industriali di Tolmezzo, Amaro e Villa Santina. L’accordo prevede, 
per tutte le Aziende del Parco, l’abilitazione della piattaforma Jojob, un innovativo servizio 
che permette al personale di condividere in auto con i propri colleghi o dipendenti di altre 
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Imprese limitrofe, il tragitto casa-lavoro, massimizzando le possibilità di condivisione dei 
costi, di risparmio energetico e di riduzione della CO₂ prodotta.

continua a leggere [...]

B.eng trasferita nella sua nuova sede nel Carnia Industrial Park

L'azienda di Tolmezzo, leader nel settore dell'illuminazione automotive di alta 
gamma, lascia la storica sede cittadina di via Carducci per insediarsi nella zona 
industriale

Tolmezzo, 26 maggio 2018 – B.eng “cambia casa”. L'azienda carnica, leader nel settore 
dell'illuminazione automotive per vetture di alta gamma, ha lasciato lo storico quartier 
generale di via Carducci, a Tolmezzo, per trasferirsi nella nuova sede, ubicata nella zona 
industriale del capoluogo carnico insediandosi nel Carnia Industrial Park.

continua a leggere [...]
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Space 1999 amplia i suoi spazi all’interno del Carnia Industrial Park

Tolmezzo, 29 maggio 2018 - Space 1999 – il principale distributore italiano, e fra i primi in 
Europa, di prodotti discografici e multimediali – che già dal 2013 aveva in locazione 
un’unità di circa 400 mq all’interno del Carnia Industrial Park, da febbraio 2018 ha 
quintuplicato i suoi spazi presso l’immobile consortile T7 (ex Snaidero) nella zona 
industriale di Tolmezzo.

continua a leggere [...]

CARNIA DOMANI
Anche in Carnia un’esperienza di Blockchain

Il duo artistico Hackatao - Sergio Scalet e Nadia Squarci - primi in Italia a tokenizzare 
opere d'arte in collaborazione con la startup Newyorkese Pixura

Tolmezzo, 18 maggio 2018 – Il duo artistico Hackatao, Sergio Scalet e Nadia Squarci, ha 
avviato una collaborazione con la startup Newyorkese Pixura che recentemente ha 
lanciato la nuova piattaforma www.Superrare.co per la certificazione e lo scambio di 
opere d'arte digitali attraverso la tecnologia Blockchain.

continua a leggere [...]

Contratti regionali per nuovi insediamenti o ampliamenti di aziende 
insediate - BANDO 2018

Tolmezzo, 29 maggio 2018 – La Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato il Bando 2018
per la promozione di nuovi contratti di insediamento e ampliamento negli agglomerati 
industriali di competenza dei Consorzi.

continua a leggere [...]
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Risk Management & Assicurazione Del Credito

Conoscere e gestire i rischi nell’attività d’impresa

Martedì 12 giugno 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 
Company Brokers e con Euler Hermes, per conoscere e gestire i rischi d’impresa, 
raggiungere gli obiettivi strategici e preservare il valore nel tempo.

continua a leggere [...]

Il 25 maggio è entrato in vigore il nuovo Regolamento Privacy

Tolmezzo, 28 maggio 2018 – Dal 25 maggio 2018 è pienamente operativo il 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, conosciuto anche come GDPR (General 
Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679, che ha l’obiettivo di uniformare 
in tutta l'Unione Europea la disciplina del trattamento dei dati di persone fisiche, 
assicurando uniformità di applicazione territoriale e requisiti comuni da rispettare da parte 
delle aziende.

continua a leggere [...]

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

Tolmezzo, 29 maggio 2018 – L’Agenzia per il Lavoro MAW – Man at Work, nell’ambito 
dell’accordo di collaborazione sottoscritto col Carnia Industrial Park per offrire alle 
imprese insediate servizi di consulenza e supporto relativamente alla somministrazione di 
lavoro, all’intermediazione, alla ricerca e selezione del personale, alla formazione, ha reso 
disponibile un elenco delle posizioni lavorative aperte in Carnia e nell’Alto Friuli.

continua a leggere [...]

Automotive Lighting Tolmezzo - Supplier Quality Assurance Engineer

Tolmezzo, 29 maggio 2018 – Si segnala 1 posizione aperta in Automotive Lighting a 
Tolmezzo: SUPPLIER QUALITY ASSURANCE ENGINEER.

continua a leggere [...]

Automotive Lighting Tolmezzo - Opex Buyer

Tolmezzo, 29 maggio 2018 – Si segnala 1 posizione aperta in Automotive Lighting a 
Tolmezzo: OPEX BUYER.

continua a leggere [...]

Pagina 4 di 5Newsletter - maggio 2018



Automotive Lighting Tolmezzo - Plant Mechanical Designer

Tolmezzo, 29 maggio 2018 – Si segnala 1 posizione aperta in Automotive Lighting a 
Tolmezzo: PLANT MECHANICAL DESIGNER.

continua a leggere [...]

Automotive Lighting Tolmezzo - Plant Electronic Validation Engineer

Tolmezzo, 29 maggio 2018 – Si segnala 1 posizione aperta in Automotive Lighting a 
Tolmezzo: PLANT ELECTRONIC VALIDATION ENGINEER.

continua a leggere [...]

Automotive Lighting Tolmezzo - Plant Software Development Engineer

Tolmezzo, 29 maggio 2018 – Si segnala 1 posizione aperta in Automotive Lighting a 
Tolmezzo: PLANT SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER.

continua a leggere [...]

Automotive Lighting Tolmezzo - Plant Layout Engineer

Tolmezzo, 29 maggio 2018 – Si segnala 1 posizione aperta in Automotive Lighting a 
Tolmezzo: PLANT LAYOUT ENGINEER.

continua a leggere [...]
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