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Sportello ITS Energy Specialist

Il 4 e l’11 maggio dalle ore 13:00 alle ore 18:00, presso la sede di Tolmezzo 
dell’ENAIP (Via dell’Industria n. 12), apre lo sportello informativo e di orientamento 
dedicato a tutti gli interessati al nuovo corso ITS, in avvio il prossimo ottobre presso il 
Parco Tecnologico di Amaro: Energy Specialist. 

continua a leggere [...]

Zona logistica semplificata: in autunno il via in FVG

La Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato l’elenco dei Comuni che 
verranno proposti per l’attuazione della Zona logistica semplificata (ZLS) regionale. 
Aree nelle quali si vuole incrementare l’attrattività con una serie di interventi di 
semplificazione: riduzione della complessità e dei tempi dei procedimenti 
amministrativi e di insediamento, rafforzamento delle tecnologie digitali, integrazione 
con le diverse tipologie di infrastrutture per la logistica.
Fra i comuni del territorio individuati dal decreto regionale, grazie alla collaborazione 
fra le istituzioni locali sono presenti, oltre ad Amaro, Tarvisio e Venzone con i quali il 
Consorzio, nel Piano Industriale 2022-2024, ha previsto l’avvio di una collaborazione 
per la realizzazione di studi di fattibilità per un intervento di rigenerazione dell’ex 
Autoporto di Coccau e per la valorizzazione dell’area nei pressi di Stazione Carnia.

continua a leggere [...]



Sottoscritta una nuova partnership tra Carnia Industrial Park e 
Manpower Italia

Completata la rete di accordi con le agenzie per il lavoro del territorio
Carnia Industrial Park e Manpower, agenzia per il lavoro, leader nelle soluzioni 
integrate per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e lo sviluppo della carriera, 
presente in Italia con 200 filiali dal 1994, hanno sottoscritto nel mese di marzo un 
accordo di collaborazione per la fornitura di soluzioni innovative per la gestione delle 
risorse umane.

continua a leggere [...]

gennaio 2021, che si occupa di Industrial Cyber Security, progettando e sviluppando 
soluzioni tecnologiche innovative nel mondo della sicurezza informatica Business to 
Business, con particolare attenzione al mercato dell’automazione industriale.

continua a leggere [...]

MarMax: “artigianato della innovazione tecnologica”

Marmax  – l’azienda carnica con sede presso il Parco Tecnologico di Amaro (ex 
Agemont) esperta di prototipazione veloce e produzione in piccola serie – nel racconto 
del prof. Igino Piutti nella rivista InCarnia.

scopri di più [...]

Anche Cleverynext con Confindustria Udine al World AI Cannes 
Festival

Fra le 4 aziende friulane che con Confindustria Udine hanno partecipato il 14 al 16 
aprile alla prima edizione del WAICF - World AI Cannes Festival, evento mondiale 
dedicato alle realtà che si occupano di Intelligenza artificiale, anche la neo insediata 
nel Parco Tecnologico di Amaro, Cleaverynext: la startup innovativa costituita nel 



Nuovi Accordi per l’innovazione

Diventano operativi i nuovi Accordi per l’innovazione del MISE che puntano a 
sostenere le imprese – di qualsiasi dimensione, industriali, agroindustriali, artigiane, di 
servizi all'industria e di ricerca – che investono in ricerca e sviluppo industriale 
attraverso contributi e finanziamenti agevolati.
La procedura di presentazione delle domande prevede per le imprese una prima fase 
dedicata alla compilazione della documentazione, a partire dal 19 aprile 2022, sul sito 
dedicato dal Mise al Fondo per la Crescita Sostenibile, mentre l’apertura formale 
dello sportello per richiedere gli incentivi è in programma dalle ore 10 dell’11 maggio 
2022.

scopri di più [...]

Nell'ambito di Road to Industry 4.0 – il catalogo di oltre 60 seminari e webinar gratuiti 
per il potenziamento delle competenze aziendali in ottica industry 4.0 –  il 29 aprile, 
dalle ore 14:00 alle 18:00 on-line, Roberto Siagri illustrerà il processo di 
trasformazione dall'economia del prodotto all'economia dei servizi, e come convertire 
il prodotto in servizio offra una straordinaria opportunità di crescita sostenibile a 
vantaggio di imprese, società e ambiente.

scopri di più [...]

Job Breakfast Career Day UNIUD

C’è tempo fino al 1° maggio per manifestare il proprio interesse a partecipare a Job 
Breakfast, il Career Day dell’Università degli Studi di Udine organizzato per facilitare 
l’incontro tra le aziende e i laureati/studenti, che si svolgerà, nuovamente in presenza, 
l’11 giugno.

scopri di più [...]

La capacità del digitale di trasformare prodotti in servizi per un futuro 
sostenibile 



Sono ripartiti i DigiTalks

Cinque gli incontri tematici organizzati da IP4FVG in collaborazione con DITEDI, con 
l’obiettivo di scoprire le soluzioni tecnologiche presenti sul mercato, a disposizione 
delle imprese che vogliono avviare progetti di digitalizzazione aziendale o migliorare le 
proprie performance.
I DigiTalks spaziando tra diversi focus: dal controllo della qualità alla gestione delle 
risorse umane e dei processi interni, dall'acquisizione e gestione dei dati di 
produzione, alla simulazione per la progettazione di nuovi prodotti e alla loro 
configurazione in 3D.

scopri di più [...]

imprese, ovvero un contributo che va da un minimo di € 300 a un massimo di € 2.500 
per abbonamenti ad internet, di durata pari a 18 o 24 mesi. 
C’è tempo fino ad esaurimento delle risorse stanziate e in ogni caso non oltre il 15 
dicembre 2022.

scopri di più [...]

Voucher alle imprese per la connettività

Tutte le micro, piccole e medie imprese possono richiedere e beneficiare del Vaucher 
Connettività messo a disposizione dal MISE destinato alla digitalizzazione delle 



Borsa di Studio sull'architettura contemporanea alpina friulana

L’associazione Mario con noi - fondata nel gennaio 2022 dalla famiglia Puntil con 
l’intento di mantenere vivo il ricordo di Mario attraverso la promozione di progetti, 
iniziative ed idee legate alle Sue passioni e al territorio montano – in collaborazione 
l’Ordine degli Architetti di Udine, hanno pubblicato il Bando per una Borsa di Studio 
sull'architettura contemporanea alpina friulana che punta ad affidare ad uno studente 
neolaureato o architetto lo studio e l’analisi di un edificio di pregio della zona. La 
raccolta dei lavori, negli anni, produrrà un’antologia che nel ricordo di Mario ricorderà 
interventi di particolare valore ed i loro artefici.
È possibile presentare la propria candidatura entro il 10/05/2022.

continua a leggere [...]

Dall'11 al 15 maggio a Udine torna Vicino/Lontano con ospiti speciali, incontri e 
dialoghi sulle sfide del nostro tempo. Le quattro giornate del festival saranno 
precedute come sempre da alcuni eventi di anteprima nel corso della settimana. 
Sabato 14 maggio la serata-evento per la consegna del Premio Letterario Internazionale 
Tiziano Terzani.

continua a leggere [...]

Torna il Festival Vicino/Lontano: la 18^ edizione dal 12 al 15 maggio a 
Udine



Un servizio per le aziende alla ricerca di personale e per i lavoratori 
alla ricerca di lavoro

Le Agenzie per il Lavoro UMANA, RANDSTAD, ADECCO e MANPOWER, 
nell'ambito degli accordi di collaborazione sottoscritti col Carnia Industrial Park, hanno 
reso disponibile un elenco delle posizioni lavorative aperte in Carnia e nell'Alto Friuli.

scopri di più [...]

AMB cerca un Addetto/a alla Logistica, un Sistemista IT e un 
Manutentore Elettromeccanico per la sede di Amaro

AMB Spa – azienda di San Daniele, con sede operativa ad Amaro, fra i principali 
produttori internazionali di film rigidi e flessibili – cerca un Addetto/a alla Logistica, un 
Sistemista IT e un Manutentore Elettromeccanico da inserire nei rispettivi reparti della 
sede di Amaro.

scopri di più [...]
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