
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.
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Approvato il Bilancio 2017 del Carnia Industrial Park.

Un anno di consolidamento e di generazione di valore per gli importanti investimenti 
effettuati nell’ultimo biennio. In crescita a quasi 7MLN/Euro il valore della produzione con 
un risultato economico ante imposte pari 455.000 (+28%)
Tolmezzo, 31 maggio 2018 – L’Assemblea consortile dei soci del Carnia Industrial Park 
ha approvato all’unanimità il Bilancio 2017.

continua a leggere [...]

Il Carnia Industrial Park primo consorzio della Regione ad aderire alla 
Rete di Stazioni Appaltanti - eAppalti FVG

Tolmezzo, 26 giugno 2018 – Il Carnia Industrial Park – quale Ente Pubblico Economico 
costituito ai sensi della L.R. n. 3/2015 e “stazione appaltante” tenuta all’osservanza delle 
disposizioni in materia di lavori pubblici – ha sottoscritto la convenzione con la Direzione 
centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, aderendo 
alla Rete di Stazioni Appaltanti - eAppalti FVG.

continua a leggere [...]

Modulblok vince appalto da 3,3 milioni per maxi scaffalature
di Michela Zanutto, da Messaggero Veneto
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La commessa è per conto di un’azienda del Modenese. Prevista la fornitura per un 
magazzino da 21 mila mq
25 maggio 2018 – Commessa da 3,3 milioni di euro per la friulana Modulblok, realtà 
leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di immagazzinaggio e logistica 
evoluta. L’Azienda di Amaro (ma con centro direzionale a Pagnacco) ha vinto una gara per 
la fornitura di scaffalature a un’azienda di Sassuolo grazie a un’insuperabile offerta qualità-
prezzo.

continua a leggere [...]

Mondiali di calcio al fresco grazie a Refrion.

L’azienda friulana, che ha realizzato le installazioni negli stadi di Volgograd e Nižnij 
Novgorod, registra un aumento di fatturato del 40% nei primi 6 mesi del 2018
27 giugno 2018 - Refrion, l’azienda friulana specializzata nella produzione di apparecchi 
ventilati ad uso industriale, fa un bilancio del primo semestre 2018 e guarda alla chiusura 
dell’anno con grande entusiasmo. Dopo aver fornito i suoi raffreddatori per gli impianti 
degli stadi degli Europei del 2008 e del 2012, Refrion è presente anche al mondiale di 
Russia 2018 con le installazioni negli stadi di Volgograd (Leningrado) e di Nižnij Novgorod.

continua a leggere [...]

Eurotech annuncia la release 5.1 di Everyware Cloud, che espande le 
capacità di integrazione e gestione dei dispositivi della piattaforma IoT

Amaro, 5 luglio 2018 – Eurotech, fornitore leader di hardware embedded come gateway, 
server, sistemi di controllo e schede, sistemi HPEC e soluzioni software, uno dei pionieri e 
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leader nell’implementazione dell’Internet of Things (IoT), annuncia la disponibilità della 
versione 5.1 di Everyware Cloud (EC), l’IoT Integration Platform.

continua a leggere [...]

Il Carnia Industrial Park in visita al NOI TechPark di Bolzano.

Bolzano, 14 giugno 2018 – Il Noi Techpark è un Parco tecnologico con sede a Bolzano, 
che ospita aziende di piccole e grandi dimensioni, startup, laboratori e centri di ricerca e 
facoltà universitarie. Inaugurato nell’ottobre del 2017 con un investimento di oltre 100 
milioni di euro della Provincia Autonoma di Bolzano attraverso un progetto di riuso e 
rigenerazione urbana degli oltre 120 mila metri quadrati che, fin dal 1937, ospitavano il più 
grande stabilimento della Montecatini (in seguito Alumix) per la produzione di alluminio in 
Italia.

continua a leggere [...]

Fâ imprese in Cjargne
Parte la nuova trasmissione di Radio Onde Furlane promossa dal Carnia 
Industrial Park.
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Tolmezzo, 11 luglio 2018 – Mercoledì 25 luglio alle ore 10:00 la prima puntata della serie 
radiofonica di approfondimento di Radio Onde Furlane dal nome Fâ imprese in Cjargne
promossa dal Carnia Industrial Park, nell’ambito dei servizi per lo sviluppo e la promozione 
delle aziende locali.

continua a leggere [...]

I Servizi per le imprese del Carnia Industrial Park

Tolmezzo, 10 luglio 2018 – Il Carnia Industrial Park, con la Legge Regionale di riforma 
delle politiche industriali n. 3 “RilancimpresaFVG” del 2015 ha assunto le funzioni di 
agenzia di sviluppo locale – da Consorzio di sviluppo industriale a Consorzio di sviluppo 
economico locale di Tolmezzo.
Mantenendo comunque il ruolo di programmazione e pianificazione territoriale, con gli 
investimenti finalizzati all’urbanizzazione delle aree edificabili per il comparto produttivo, ha 
acquisito un ruolo più ampio nel quadro della politica industriale regionale, maggiormente 
orientato all’attrattività per la valorizzazione della vocazione manifatturiera dell’intero 
comprensorio montano della Carnia.

continua a leggere [...]
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Premondiali di Deltaplano 2018

Manifestazione valida per le qualificazioni al XXII Campionato del Mondo di Deltaplano
in programma dal 12 al 27 luglio 2019.
I Campionati Premondiali saranno gestiti nel centro operativo di Tolmezzo. L’area di 
competizione si svilupperà su aree estremamente diverse, dal mare alle Dolomiti, 
attraversando le pianure, le Alpi e le Prealpi. Le principali aree di decollo saranno: Monte 
Crostis (Ravascletto), Passo Pura (Ampezzo), Monte Cuarnan (Gemona del Friuli), Monte 
Valinis (Meduno). Le principali aree di arrivo saranno: Cercivento, Bordano e Travesio.

continua a leggere [...]
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Un servizio per le aziende alla ricerca di personale e per i lavoratori alla 
ricerca di impiego.

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 [...]

Eurotech

Eurotech, azienda leader nelle soluzioni innovative ad alta tecnologia, ricerca, per il 
potenziamento della struttura organizzativa, nuovi collaboratori altamente motivati e 
determinati ad inserirsi in un ambiente giovane, dinamico, ad alta crescita, che offre 
interessanti opportunità personali.

continua a leggere [...]
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