
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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Costituito il nodo di Amaro Internet of Things di Industry Platform 4 FVG

ll 28 settembre 2018 è stato formalmente costituito il Digital Innovation Hub Internet of 
Things (DIH-IoT), il Nodo attivo ad Amaro di Industry Platform 4 FVG (IP4FVG), la 
piattaforma integrata regionale per affiancare le imprese del Friuli Venezia Giulia nei 
processi di trasformazione digitale, attraverso l’acquisizione di competenze specifiche, 
l’adozione di tecnologie all’avanguardia e la collaborazione con gli operatori del settore 
ICT.

continua a leggere [...]

Carnia Industrial Park: concluso l’intervento di manutenzione 
straordinaria della briglia a valle del ponte sul torrente But in comune di 
Sutrio

Sono stati ultimati a settembre i lavori di consolidamento della briglia sul torrente But 
immediatamente a valle del ponte sulla Strada Regionale 465 della Forcella Lavardet e di 
Valle San Canciano, all’ingresso del Comune di Sutrio, in prossimità dell’area artigianale.

continua a leggere [...]
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Nuovo socio estero per Plan 1 Health: ecco l'alleanza con il colosso 
indiano Poly Medicure

Amaro, 1° ottobre 2018 - Plan 1 Health, la società con sede ad Amaro specializzata in 
sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi medici impiantabili a lungo 
termine nel corpo umano, ha un nuovo socio: il colosso indiano, leader del settore, Poly 
Medicure.

Nuove prospettive di sviluppo per Plan 1 Health e Advan Srl. Le due aziende fondate da 
Mario Zearo, che operano nella zona industriale di Amaro e sono impegnate nello sviluppo 
tecnologico in campo medicale, …

continua a leggere [...]
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Tolmezzo, nuova commessa di prestigio per B.eng

Tolmezzo, 9 ottobre 2018 - L’azienda carnica di Tolmezzo, player di primo piano nel 
settore dell’illuminazione automotive, B.eng, ottiene una nuova commessa di grande 
prestigio per la realizzazione dei fari e dei fanali della super car “Intensa Emozione”, 
prodotta dalla tedesca Apollo Automobil in una “limited run” da 10 esemplari.

Nuova commessa di grande prestigio per B.eng. L’azienda carnica, player di primo piano 
nel settore dell’illuminazione automotive, …

continua a leggere [...]



SBE continua lo shopping e compra la bresciana VGV
Giulio Garau, Il Piccolo

Tolmezzo, 16 ottobre 2018 - SBE Varvit SpA di Reggio Emilia, con stabilimenti a 
Monfalcone, Tolmezzo, Milano, Torino oltre che in Serbia e negli Stati Uniti, ha acquisito il 
68% di VGV Srl di Brescia interamente con risorse proprie. L’obiettivo è quello di 
raggiungere 350 milioni di fatturato entro 5 anni, mantenendo gli attuali livelli di redditività, 
la capacità di investimento e di autofinanziamento.

Sbe Varvit di Reggio Emilia che ha il principale stabilimento di produzione a Monfalcone, 
azienda leader nella fabbricazione di viti, dadi e prodotti di fissaggio , guidata da 
Alessandro Vescovini e che opera nei principali mercati internazionali…

continua a leggere [...]
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Il Carnia Industrial Park a Bergamo Città Impresa

Il 27 ottobre 2018 il Direttore del Carnia Industrial Park Danilo Farinelli sarà ospite del 
Festival Città Impresa, assieme a Marco Armato, Lavazza Museum manager, Alberto 
Brivio, Presidente di Imprese&Territorio, Stefano Micelli, docente di Economia e gestione 
delle imprese all’Università Ca' Foscari di Venezia e Presidente del Progetto Manifattura 
Milano, e Raffaella Polato, inviata speciale del Corriere della Sera e moderatrice del 
dibattito che, affrontando il tema “Le fabbriche aperte e l’orgoglio della comunità”, sarà 
l’occasione per la presentazione dell'edizione 2018 di Open Factory.

continua a leggere [...]



Ciclabile al posto dei binari con l'asfalto che si illumina
Tanja Ariis, Messaggero Veneto 

L’incontro “Progettiamo insieme la ciclabile Carnia-Tolmezzo” del 10 ottobre al Carnia 
Industrial Park, raccontato da Tanja Ariis del Messaggero Veneto.
L’apertura del Presidente dell’UTI della Carnia Francesco Brollo e del Presidente del 
Consorzio Mario Gollino, l’illustrazione dei primi risultati dello studio a cura dall’arch. 
Massimo Fadel, la raccolta di proposte, spunti e idee dei presenti (i comuni della Carnia, le 
associazioni di categorie, sportive e del turismo), per una progettualità condivisa e 
partecipata, e l’impegno della Regione FVG nelle parole dell’Assessore alle infrastrutture e 
territorio Graziano Pizzimenti.

Presentato a enti e cittadini il progetto del Carnia Industrial Park, l'opera costerà 1,3 milioni 
di euro. In alcuni tratti il manto stradale sarà realizzato con materiali fotoluminescenti. …

continua a leggere [...]
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Il Carnia Industrial Park aderisce alla Rete di Stazioni Appaltanti - eAppalti 
FVG

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 
contratti pubblici – ha sottoscritto la convenzione con la Direzione centrale infrastrutture e 
territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, aderendo alla Rete di Stazioni 
Appaltanti - eAppaltiFVG, la Piattaforma telematica messa a punto dalla Regione, con il 
supporto di Insiel, per agevolare e supportare gli amministratori dei Comuni e degli Enti del 
territorio.

continua a leggere [...]

DITEDI Network ottobre/novembre 2018

DITEDI - Distretto delle Tecnologie Digitali e Cluster ICT del Friuli Venezia Giulia e partner 
del Carnia Industrial Park, riparte con una nuova edizione di "DITEDI Network", un ciclo di 
incontri durante i quali le imprese del Cluster hanno l’occasione di presentarsi e far 
conoscere la propria attività, con l’obiettivo di creare un network di relazioni durature per 
nuove opportunità di business.
Gli incontri si terranno presso il Knowledge Center Ditedi (Via L'Aquila, 1 - 33010 Feletto 
Umberto - UD). I posti sono limitati, ed è possibile partecipare ad uno o più incontri previa 
iscrizione su Eventbrite.

continua a leggere [...]
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Tolmezzo tema di corso per gli studenti del corso di Laurea in Ingegneria 
Edile e Architettura dell’Università di Trento

L’8 ottobre 2018, Tolmezzo è stata meta della visita di studio di 35 studenti del terzo e 
quarto anno del corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura del Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università degli Studi di Trento (Dicam).
‘Tolmezzo’ è infatti tema – assieme alla città di Trento e al comune di Favara – del 
laboratorio di progettazione nell’ambito del corso di “Urban Design+Design” tenuto dal prof. 
arch. G. Pino Scaglione, che in quest’Anno Accademico 2018-2019, si concentra sul 
“Progettare la foresta, diradare la città, abitare la montagna”.
In particolare “Il margine del bosco, il grande fiume e la nuova organizzazione” sono i punti 
nodali attorno ai quali ruota lo studio e il lavoro che i giovani studenti affronteranno ri-
pensando il capoluogo carnico.

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 e alla formazione, ha reso disponibile un elenco delle
posizioni lavorative aperte in Carnia e nell’Alto Friuli.

• L’Agenzia per il Lavoro UMANA, 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 a tempo determinato e indeterminato,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione
professionale, 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 [...]

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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