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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,
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Amaro e Villa Santina, dotati di innovative reti tecnologiche,
sistemi di viabilità e moderni impianti industriali, nel quale
sono insediate quasi 200 aziende.

Carnia Industrial Park: al via la prima fase per la realizzazione del Centro
per la Logistica Integrata di Tolmezzo.
Avviati i lavori per la rimozione e lo smaltimento delle lastre di amianto-cemento esistenti sul
complesso industriale dismesso presso lo svincolo stradale di raccordo con la S.S. 52

Tolmezzo, 30 agosto 2018 – A seguito di gara d’appalto (procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016), il Carnia Industrial Park ha affidato
all’impresa Sebastianis F.lli di Michele Sebastianis & C. snc di Talmassons (UD), la
rimozione e lo smaltimento delle lastre in amianto-cemento presenti sul complesso
industriale recentemente acquisito dal Consorzio, nella zona industriale di Tolmezzo.
continua a leggere [...]
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Il Carnia Industrial Park all’Industrio Talk "Nuovi orizzonti del design
industriale"
Giovedì 27 settembre si terrà, negli spazi dell’acceleratore di startup manifatturiere
Industrio Ventures, presso il Polo Meccatronica di Rovereto, il quarto Industrio Talk
dell’anno, dedicato ai nuovi orizzonti del design industriale.
All’edizione di settembre parteciperà anche il Carnia Industrial Park, con il Direttore Danilo
Farinelli, per discutere di come il design industriale abbia un ruolo sempre più centrale nel
manifatturiero contemporaneo e possa essere una leva per la crescita di un’azienda.
continua a leggere [...]

Gortani di Amaro: il vino a portata di serbatoi e autoclavi
Carlo Tomaso Parmegiani, Realtà Industriale

La Gortani di Amaro “Case History” del Magazine di Confindustria Udine Realtà Industriale
(numero di luglio-agosto 18).
L’azienda specializzata nella produzione di serbatoi e autoclavi in acciaio per l'enologia si
racconta, dalle origini ad oggi che, leader nel settore, continua ad investire nella sede
Carnica, innovare e ottimizzare il layout di produzione e consolidare il suo percorso di
crescita.

Reinvestire continuamente in azienda gran parte degli utili, per continuare a migliorare e
innovare costantemente i propri prodotti, …
continua a leggere [...]
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Ingegneri, matematici e geologi di montagna: l’azienda carnica del
telerilevamento aereo cerca giovani da assumere
Barbara Ganz, Il Sole 24 Ore - Il cielo sopra San Marco

L’azienda carnica Helica che si occupa di telerilevamento, aerofotogrammetria e rilevazioni
topografiche e geofisiche con l'utilizzo di aeromobili, nel blog de Il Sole 24 Ore a cura di
Barbara Ganz – Il cielo sopra San Marco. L'economia e il lavoro, i giovani e la società, le
imprese e le startup qui a Nordest.
Helica, da quasi vent’anni in Carnia, è alla ricerca di nuovi talenti, ingegneri, matematici e
geologi, e punta con fiducia alle giovani leve del territorio per ampliare la sua squadra e
consolidare le proprie radici.

Una azienda in crescita, con la volontà di mantenere forti le proprie radici e di puntare sulle
nuove generazioni. …
continua a leggere [...]

Storia, letteratura e filosofia fra gli scaffali, dopo l’orario di lavoro,
nell’azienda che mette le persone al centro
Barbara Ganz, Il Sole 24 Ore - Il cielo sopra San Marco
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La Modulblok di Amaro, azienda specializzata nella fabbricazione di strutture metalliche e
parti assemblate di strutture antisismiche per magazzini e sistemi logistici nell’articolo di
Barbara Ganz (Il Sole 24 Ore - Il cielo sopra San Marco. L'economia e il lavoro, i giovani e
la società, le imprese e le startup qui a Nordest).
Una scelta, quella di cambiare ed evolvere radicalmente il processo di produzione,
coinvolgendo le maestranze, mettendo al centro la relazione e le persone, che ha portato
l’azienda metalmeccanica alla collaborazione con l’Università di Trieste per un progetto che
ha visto un gruppo di ricercatori universitari di discipline umanistiche tenere un ciclo di lezioni
di storia, letteratura, pedagogia, filosofia e storia del teatro, al management e gli operai
assieme, fra gli scaffali, le presse e i muletti del reparto produttivo.

Quando, nel 2016, il Dipartimento di studi umanistici dell’università di Trieste ha pensato di
proporre a una azienda un progetto di formazione del tutto innovativo, la scelta è caduta
sulla Modulblok di Amaro, in Carnia, ...
continua a leggere [...]

Assegni di ricerca in FVG, chiuse le prime selezioni per 8 talenti digitali
Nell'ambito del progetto INDUSTRY PLATFORM 4 FVG, la piattaforma regionale nata per
sostenere i processi di trasformazione digitale delle imprese del Friuli Venezia Giulia
attraverso l’acquisizione di competenze specifiche, l’adozione di tecnologie all’avanguardia
e la collaborazioni con le imprese del settore ICT, l’Area Science Park di Trieste ha
conclusa la prima selezione per l'assegnazione, a giovani con meno di 30 anni, di 8 assegni
di ricerca della durata di 24 mesi sul tema delle tecnologie digitali.
continua a leggere [...]
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Konner Helicopters fra le aziende protagoniste della sezione Mestieri in
movimento di Homo Faber: la celebrazione dell’estro creativo e della
bellezza del ‘fatto a mano’
Dal 14 al 30 settembre la Fondazione Giorgio Cini nell’isola di San Giorgio Maggiore a
Venezia ospiterà Homo Faber, la prima grande esposizione dedicata alla maestria artigiana
europea e più importante evento culturale della Michelangelo Foundation for Creativity and
Craftsmanship di Ginevra.
Fra le diverse dimensione dell’artigianato e della manifattura che saranno celebrate, con
Stefano Micelli – docente di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università Ca’
Foscari – si parlerà di artigianato e mobilità, e di come «Dalla collaborazione tra uomo e
macchina nasce il trasporto del futuro».
Qui, in un padiglione allestito come una vera e propria autofficina, si vedranno all’opera
restauratori di motociclette e Ferrari, costruttori di biciclette innovative e persino l’elicottero
realizzato dalla Konner Helikopters di Amaro. Una partecipazione resa possibile anche
grazie alla collaborazione del Carnia Industrial Park, con l’azienda e il professor Micelli che
ha definito “veri gioielli di tecnologia e passione” gli elicotteri Konner.
continua a leggere [...]
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Nuovo Corso di Laurea magistrale in Diritto per l’Innovazione di Imprese e
Pubbliche Amministrazioni
Presentato a Udine il nuovo corso di laurea magistrale in Diritto per l'innovazione di imprese
e pubbliche amministrazioni (DIIPA), proposto dal Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università di Udine
Il Carnia Industrial Park è fra gli stakeholder regionali che, coinvolti dall’Ateneo, nell’ambito
di Cantiere Friuli, hanno dato il loro contributo progettuale a questo percorso formativo per
meglio coniugare competenze giuridiche, innovazione digitale e cambiamento organizzativo,
con l’obiettivo di formare figure professionali pronte ad affrontare le crescenti complessità
dei contesti professionali.
continua a leggere [...]

Amaro come la Silicon Valley, la nuova campagna nazionale di Eurotech
‘Cosa c’entra Amaro con i luoghi di ricerca ed innovazione più importanti del pianeta? Cosa
c’entra l’Italia nell’Internet of Things e High Performance Embedded Computing? Siamo
molto più presenti di quanto possiate immaginare e più innovativi di quanto possiate
pensare. Anche ad Amaro. In Friuli Venezia Giulia. Perché con le nostre competenze,
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sviluppiamo tecnologie digitali all’avanguardia, usate in tutto il mondo. Noi di Eurotech,
azienda globale ad alta intensità di innovazione, siamo leader nel fornire soluzioni hardware
e software per l’industria 4.0. Combinando la miniaturizzazione dei dispositivi intelligenti, con
la diffusione nel mondo reale e la loro connessione, contribuiamo alla trasformazione digitale
del pianeta’.
continua a leggere [...]

Il Duo artistico Carnico Hackatao espongono la loro “Fight Fear” al Circolo
degli Esteri di Roma
Roma, 12 settembre 2018 – Inaugurata al Circolo degli Esteri a Roma, con la
presentazione dell’ambasciatore Umberto Vattani, la mostra “Fight Fear” del Duo artistico di
Oltris di Ampezzo Hackatao.
Il titolo della mostra trasporta il pubblico nel sistema delle paure contemporanee ma
«l’intento – spiegano Sergio Scalet e Nadia Squarci – non è di fomentare la paura, ma di
superarla con atti creativi, sbloccando l’immaginazione per uscire dalle illusioni alimentate
dai media ansiogeni».
La mostra rimarrà aperta due mesi in quello che è oggi una delle più importanti istituzioni
culturale del panorama della Capitale.
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continua a leggere [...]

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 e alla formazione, ha reso disponibile un elenco delle posizioni
lavorative aperte in Carnia e nell’Alto Friuli.
La Cooperativa CRAMARS, nell’ambito dell’accordo di collaborazione sottoscritto col
Carnia Industrial Park per offrire alle imprese insediate attività di formazione professionale progettazione, realizzazione e messa in atto, con finanziamenti pubblici e privati, di seminari
formativi, o di percorsi individuali, secondo quanto emerso dal fabbisogno – e servizi di
ricerca e preselezione del personale, ha reso disponibile un elenco di attività formative in
corso in Carnia.
continua a leggere [...]
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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 [...]

Helica
L’azienda carnica impegnata nel telerilevamento aereo, cerca nuovi collaboratori: ingegneri,
matematici e geologi, anche provenienti dalle aree montane.
continua a leggere [...]

Automotive Lighting - Plant Innovation Optical Engineer
Si segnala 1 posizione aperta in Automotive Lighting a Tolmezzo: Plant Innovation Optical
Engineer.
continua a leggere [...]
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