
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 Piano Industriale triennale del Carnia Industrial Park

Previsti investimenti per oltre 22 milioni di euro per opere di urbanizzazione, 
infrastrutture industriali e ambientali e nuovi servizi alle imprese.

Tolmezzo – 13 dicembre 2018. L’Assemblea consortile dei soci del Carnia Industrial Park 
ha approvato all’unanimità il Piano Industriale e il Piano Economico e Finanziario relativi al 
triennio 2019-2021.
Il Piano Industriale illustrato dal Presidente, Mario Gollino e dal Direttore, Danilo Farinelli 
individua le quattro aree strategiche di attività del Parco: 1. Esercizio di funzioni 
pubbliche: urbanizzazioni e infrastrutture, 2. Gestione del patrimonio immobiliare, 3. 
Gestione impianti per le energie rinnovabili e impianti per la sostenibilità ecologica, 
4. Servizi alle imprese.

continua a leggere [...]

Avviso per disponibilità Lotto Industriale in zona D1 in Comune di Amaro

Il Carnia Industrial Park informa le imprese interessate all’insediamento, o all’ampliamento 
di insediamento già esistente, che è disponibile un Lotto industriale in Comune di Amaro 



con una dimensione complessiva pari a mq. 4.633.
L’Avviso scadrà il giorno 11 febbraio 2019 alle ore 12:00.

continua a leggere [...]

Trend positivo per Goccia di Carnia
Rossano Cattivello, Il Friuli

Goccia di Carnia, l'azienda di Forni Avoltri che da oltre 40 anni fornisce e imbottiglia 
l’acqua che sgorga dalla Fonte di Fleons, a 1370 metri di quota nel cuore delle Alpi 
Carniche, registra un tasso di crescita medio annuo del 6% nell’ultimo quinquennio e 
volumi di vendita pari a circa 150 milioni di bottiglie.

Dopo aver chiuso il 2017 in forte crescita, anche grazie alle condizioni meteorologiche 
favorevoli, con alla fine un fatturato a 20,7 milioni di euro, i dati nei primi nove mesi di 
quest’anno mostrano un’ulteriore crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente per Goccia di Carnia. …

continua a leggere [...]

Helica di nuovo in India: rileverà un modello idrologico per monitoraggio 
e predizione inondazioni in tempo reale

L’azienda carnica Helica che si occupa di telerilevamento, aerofotogrammetria e 
rilevazioni topografiche e geofisiche con l'utilizzo di aeromobili, la cui maggioranza è stata 



recentemente acquisita da Riel Srl continua a crescere e a ricercare nuovi talenti del 
territorio per ampliare la sua squadra e consolidare le proprie radici.

Nuova missione in arrivo per Helica. L’azienda friulana sarà impegnata a partire dai primi 
giorni di dicembre in India, dove si occuperà di rilevare per un territorio esteso un modello 
idrologico per il monitoraggio e predizione delle inondazioni in tempo reale. Grazie al know 
how acquisito in 18 anni di attività – è nata nel 2000 – Helica, specializzata nel 
telerilevamento aereo, ha saputo conquistare fette di mercato sempre più ampie, varcando 
i confini del Friuli Venezia Giulia e stringendo accordi di collaborazione anche con governi 
esteri. …

continua a leggere [...]

Lavoro 2019
Nuove regole, nuove soluzioni

Martedì 12 febbraio 2019, a partire dalle ore 15:00, presso la sala F. Cedolini del Carnia 
Industrial Park, assieme all’Agenzia per il Lavoro UMANA spa, parleremo di Lavoro e delle 
novità introdotte dal Decreto Legge 87/2018 (c.d. "Decreto Dignità").
Nel corso dell’evento, oltre al Direttore Danilo Farinelli, interverranno Silvia Pizzolitto 
(Organizzazione Risorse Umane) e Flavio Pimpinella (Ufficio Legale e Contrattualistica) di 
UMANA che, dopo una prima analisi degli effetti prodotti dalla riforma, ne approfondiranno 
le modalità di applicazione per individuare nuove opportunità e soluzioni più idonee alle 
specifiche esigenze di ogni impresa.

continua a leggere [...]



Lavoro: Riccardi-Rosolen, firmato protocollo per sicurezza e legalità

Il Carnia Industrial Park tra gli oltre 40 soggetti pubblici e privati che venerdì 18 gennaio 
2019 hanno sottoscritto il protocollo in materia di sicurezza e legalità nei luoghi di lavoro, 
promosso dal vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, e 
dall'assessore al Lavoro Alessia Rosolen.

Trieste, 18 gen - Sindacati, associazioni di categoria, Inps, Inail, Ispettorato del lavoro, 
Casse edili, Ufficio Scolastico Regionale e Cooperative, ma anche parti datoriali, enti 
bilaterali e consorzi. Sono oltre 40 i soggetti istituzionali che questa mattina hanno 
sottoscritto il protocollo in materia di sicurezza e legalità nei luoghi di lavoro, promosso dal 
vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, e dall'assessore 
al Lavoro Alessia Rosolen.

continua a leggere [...]

MARCHI+3: rifinanziato il bando per la registrazione di marchi UE e 
marchi internazionali

Il bando MARCHI+3 è stato rifinanziato. La dotazione finanziaria a supporto della capacità 
distintiva delle imprese è stata incrementata fino ad oltre 6 milioni di euro.

continua a leggere [...]

Business e lavoro con i robot superintelligenti. Progresso senza fine o 
fine del progresso (umano)?

Lunedì 4 febbraio 2019, a partire dalle ore 14:00, presso la Conference Hall del Centro 
Congressi di Area Science Park (Padriciano 99 – Trieste), per la prima volta in Italia il 
Prof. Robin Hanson traccerà il ritratto dettagliato di un futuro tecnologicamente avanzato 
nel caso in cui l'“em”ulazione del cervello umano diventasse diffusa.

continua a leggere [...]



Gli Hackatao in mostra a Palazzo Frisacco di Tolmezzo

Al Palazzo Frisacco di Tolmezzo, fino al 17 febbraio 2019, la mostra Fight Fear del dittico 
artistico formato da Sergio Scalet e Nadia Squarci, Hackatao.

Fight Fear affronta il tema delle paure contemporanee in chiave risolutivo-catartica dove gli 
artisti colgono e trasformano in positivo l’energia negativa delle paure. “Il nostro intento 
non è di fomentare la paura, ma di superarla con atti creativi o psicomagici per dirla alla 
Jodorowsky, sbloccando l’immaginazione per uscire dalle illusioni alimentate dai media 
ansiogeni” spiegano i due Hackatao.”

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.
• 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 [...]

DITEDI - Annuncio di lavoro: Webformat ricerca un Quality Assurance



Webformat, azienda system integrator specializzata nello sviluppo di portali web 
enterprise ed e-commerce con Magento e TYPO3, è alla ricerca di un Quality Assurance 
con un forte interesse per il mondo e-commerce, da inserire nel proprio team.

continua a leggere [...]

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 [...]
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