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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.

In 20.000 per Open Factory. Boom di visite per scoprire le fabbriche del
Made in Italy
«Siamo particolarmente soddisfatti della riuscita dell’iniziativa in Carnia e delle importanti
risposte che il Consorzio ha raccolto scegliendo di aderire ad una manifestazione
innovativa di rilevanza nazionale. Open Factory ha permesso a oltre 500 persone – tra
lavoratori, studenti, famiglie, clienti e rappresentanti istituzionali – di conoscere e
apprezzare tre eccellenze imprenditoriali del Parco quali sono AMB, Eurotech e Gortani.
Aziende tra loro molto diverse, ma tutte orientate allo sviluppo tecnologico, che hanno
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raccontato con orgoglio e passione il proprio prodotto e il proprio saper fare.»
Danilo Farinelli, Direttore del Carnia Industrial Park
Tra le sezioni speciali di quest’anno, Carnia Industrial Park ha coinvolto il pubblico, ma
anche le istituzioni locali a partire dall’assessore regionale allo sviluppo economico, Sergio
Bini, in un itinerario alla scoperta di tre aziende insediate ad Amaro (Udine): AMB, secondo
produttore europeo di foil per l’agroindustria, Eurotech, eccellenza italiana nel settore della
sensoristica e dell’internet of things, e Gortani, che ha mostrato le proprie tecnologie
avanzate per la vitivinicoltura. ...
continua a leggere [...]

Carnia Industrial Park: conclusi i lavori di adeguamento dell’unità
produttiva dell’Immobile AC3 di Ampezzo
Sono stati ultimati i primi di novembre i lavori di “Sistemazione ed adeguamento unità per
insediamento attività produttive – Immobile AC3 Ampezzo” (Opera 185).
Il Carnia Industrial Park aveva acquisito l’immobile nell’ambito dell’operazione di
incorporazione di Agemont Immobiliare srl conclusasi nel 2014 e immediatamente si era
occupato della riqualificazione e della messa in sicurezza dell’opificio allora denominato
“ex Mobiam”.
L’immobile risulta suddiviso in diverse unità produttive, concesse in locazione ad
altrettante aziende manifatturiere ed artigiane: Metal-Tech, Automotive Lighting,
Mattiussi Ecologia che nel plant ampezzano assume la denominazione di Mepla,
Novalegno e Zahre Beer.
A seguito della richiesta avanzata dalla Mepla srl, di ulteriori spazi per ampliare la propria
attività e passare dagli attuali 2800 m² di superficie coperta a oltre 4500 m², il Consorzio si
è adoperato per adeguare e mettere a norma, sia dal punto di vista funzionale, che dal
punto di vista della sicurezza e del rispetto della normativa antincendio, ...
continua a leggere [...]
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Legnolandia, dove nascono i parchi gioco per i bambini di tutto il mondo
di Carlo Tomaso Parmegiani, Realtà Industriale
Legnolandia di Forni di Sopra “Case History” del Magazine di Confindustria Udine Realtà
Industriale (numero di ottobre 2018). L’azienda specializzata nella produzione di case e
bio-costruzioni in legno, giochi per parco, arredo urbano, mobili da giardino, si racconta,
dalle origini ad oggi che, leader nel settore, continua ad investire in Carnia.
Capacità di adattamento, costante ricerca di nuove strade e nuovi mercati, fantasia,
innovazione, qualità e sostenibilità ambientale dei prodotti. Sono le caratteristiche che da
188 anni e sei generazioni consentono alla famiglia De Santa di portare avanti, nel non
facile contesto dell’Alta Carnia, la più antica azienda attiva in FVG che, dal 1980, ha
assunto il nome di “Legnolandia” …
continua a leggere [...]

Da Tolmezzo 15.000, fra CD e vinili, distribuiti nel mondo: questa è la
Space 1999 di Alessandro Zamolo
di Francesca Schenetti, Gente di Montagna
Space 1999 il principale distributore italiano, e fra i primi in Europa, di prodotti discografici
e multimediali – 15.000 pezzi smistati ogni giorno in oltre 70 Paesi nel mondo – raccontata
da Francesca Schenetti in Gente di Montagna.
Si può, da un piccolo angolo d’Italia come la Carnia, far volare le sette note in tutto il
pianeta? Nasce da questo sogno, da un’idea tanto ambiziosa quanto visionaria, la storia di
Space 1999 Distribution, specializzata in prodotti musicali. L’azienda, nata 20 anni fa a
Lignano su idea di Alessandro Zamolo, ancora oggi saldamente al timone, può dire di
essere riuscita a compiere la sua “missione”. …
continua a leggere [...]

La firma di Modulblok su uno dei più grandi impianti di distribuzione
alimentare in Europa
Tolmezzo, 15 novembre 2018 - Modulblok Spa azienda friulana, con sede direzionale a
Pagnacco e sede produttiva ad Amaro, leader nel settore dei sistemi di stoccaggio e
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logistica di magazzino sta completando uno dei più grandi impianti di distribuzione
alimentare europei, in provincia di Verona.
C’è anche la “firma” di Modulblok, azienda friulana che opera nella progettazione e
costruzione di soluzioni per magazzini personalizzate e performanti, su uno dei più grandi
impianti di distribuzione alimentare su scala europea. L’azienda friulana, con sedi dislocate
a Pagnacco e Amaro, è infatti prossima al completamento dell’impianto magazzino di un
polo logistico completamente automatizzato nel settore della distribuzione alimentare in
provincia di Verona. Un’infrastruttura che, una volta terminata, costituirà una vera
eccellenza a livello non soltanto nazionale, ma anche nell’intera Europa. …
continua a leggere [...]

Percorsi di carriera e genere: Empowerment virtuoso in Carnia e Alto
Friuli
Un progetto finanziato dalla Regione FVG - Servizio Pari Opportunità e dall'UTI della
Carnia, e realizzato in collaborazione con la cooperativa Cramars, con l'obiettivo di
avviare un percorso virtuoso legato all'occupazione femminile in Carnia.
Sei Workshop e i laboratori indirizzati a tutte le donne occupate, disoccupate e inoccupate
– che saranno protagoniste sotto la guida di un moderatore, uno o più esperti e una
testimonial – e a tutte le aziende del territorio.
Il progetto Empowerment Femminile in Carnia si rivolge prima di tutto alla popolazione
femminile e alle attività produttive dei comuni dell'UTI della Carnia, ma le iscrizioni sono
comunque aperte a persone e imprese di altri Comuni e ai partecipanti uomini. Al termine
di ogni Workshop/laboratorio verrà rilasciato un attestato di frequenza.
continua a leggere [...]
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Pordenone e Udine insieme nelle 65esime Premiazioni del Lavoro e
Progresso Economico
Si è svolta venerdì 16 novembre, al Teatro Giovanni Da Udine, la 65^ cerimonia di
Premiazioni del Lavoro e del Progresso economico della Camera di Commercio di Udine
e di Pordenone.
Assegnati 66 premi tra i quali 16 ai lavoratori, 13 all'iniziativa imprenditoriale, 5 al
passaggio generazionale, 13 riconoscimenti speciali e 6 Targhe dell'Eccellenza. Tra
questi, premiato anche l’imprenditore carnico Gian Paolo Gortani con il riconoscimento
speciale per la Sua Gortani srl di Amaro, da oltre trent’anni nel settore dello stoccaggio di
liquidi alimentari e oggi primo fornitore di serbatoi e autoclavi per l’enologia in Friuli
Venezia Giulia.
Riconoscimenti anche a Ieciam di Del Negro Giovanni di Villa Santina per l’iniziativa
imprenditoriale (artigianato), Angeli Sport di Angeli Marzio & C. sas di Tolmezzo e
Molinari Roberta & C. snc di Zuglio per il cambio generazionale (commercio).
continua a leggere [...]

A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus
A.B.C. - Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus sostiene i bambini nati con
malformazioni che necessitano di cure chirurgiche complesse e ripetute, ricoverati presso
la chirurgia dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e le loro famiglie.
Per sostenere l’A.B.C. - Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus, oltre alle
donazioni è possibile scegliere i prodotti appositamente realizzati per i “regali aziendali".
continua a leggere [...]

Per Natale fai nascere un bosco nuovo
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L'iniziativa promossa dalla Greet Trees Foundation - fondazione senza scopo di lucro
nata nelle colline del tarcentino con lo scopo di conoscere e far conoscere, difendere e
tutelare i grandi alberi - e sostenuta dal Club Rotary Tolmezzo ed Alto Friuli, per suggerire
di utilizzare per Natale uno degli abeti caduti senza doverne abbattere altri.
In collaborazione con i comuni di Sappada, Ampezzo e Forni, i soci e i volontari
raccoglieranno le punte, i rami e le ramaglie degli abeti caduti, che potranno essere
utilizzati per confezionare decorazioni natalizie, in cambio di un’offerta libera. Il ricavato
sarà utilizzato per piantare nuovi alberi e "far nascere un bosco nuovo".
Il Carnia Industrial Park ha aderito all'iniziativa acquistando 6 punte di abete che andranno
ad addobbare per il Natale la zona industriale di Amaro, a testimonianza e simbolo della
rinascita della Carnia dopo l’alluvione.
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 – Men 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.
continua a leggere [...]
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Gortani
L’impresa manifatturiera di Amaro, specializzata nella produzione di serbatoi e autoclavi in
acciaio inox per lo stoccaggio di liquidi alimentari, oggi leader nel settore, ha varato un
nuovo piano assunzioni che prevede circa 25 inserimenti in azienda con profilo
professionale di saldatore con esperienza di macchine a filo MIG e TIG, per materiali come
ferro, inox e alluminio, e competenze base per la lettura del disegno tecnico.
continua a leggere [...]

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 [...]

AMB
AMB Srl ricerca una persona con meno di 30 anni e un diploma in discipline tecnico
scientifiche per il reparto IT.
continua a leggere [...]
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