
Il Carnia Industrial Park parteciperà, domenica 25 novembre, a Open 
Factory 2018 assieme alle tre eccellenze imprenditoriali di Amaro:

AMB, Eurotech e Gortani.
In un momento critico per la Carnia e per le sue aziende, che hanno 
subito molti danni in questi giorni di emergenza maltempo, ripartire, 
ricostruire, pensare al futuro, anche attraverso la partecipazione a 

manifestazioni innovative come Open Factory, sono messaggi 
importanti e positivi per il territorio.

Il Carnia Industrial Park è il primo Consorzio Industriale che partecipa a 
Open Factory, il più grande evento di cultura industriale e manifatturiera 
italiana.
Tre eccellenze imprenditoriali della Carnia: AMB, Eurotech e Gortani, 
aprono gli stabilimenti al pubblico.

Tolmezzo, 6 novembre 2018 - Il Carnia Industrial Park, domenica 25 novembre, 
parteciperà con tre aziende della zona industriale di Amaro, AMB Spa, Eurotech Spa e 
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Gortani Srl, a Open Factory, il più importante opening di cultura industriale e 
manifatturiera organizzato e promosso da ItalyPost in collaborazione con L’Economia del 
Corriere della Sera. …
La partecipazione alla manifestazione è libera e aperta a tutti gli interessati previa 
prenotazione. Visitando il sito www.open-factory.it e accedendo alla pagina dedicata alle 
Open Factory – AMB Spa - Eurotech Spa - Gortani Srl – è possibile visionare il 
programma offerto, gli orari e le informazioni utili, e quindi riservare il proprio posto ai tour 
e agli eventi proposti.

continua a leggere [...]

AMB Spa è nata in Friuli nel 1969 ed è diventata una delle prime realtà nel 
settore del packaging in Europa

AMB Spa è una delle aziende insediate nel Carnia Industrial Park, che parteciperà 
all’edizione 2018 di Open Factory.

AMB SpA nata in Friuli nel 1969, produce film plastici multistrato destinati al packaging di 
alimenti, prodotti medicali e di largo consumo e la famiglia che l’ha fondata è ancora oggi 
alla sua guida, insieme a un management internazionale.
Nel tempo, gli obiettivi di questa impresa non sono cambiati: contribuire a offrire prodotti 
perfettamente confezionati e conservati, ovvero più qualità e gusto, minore spreco e 
maggiore sicurezza. AMB è stata la prima in Europa a impiegare la tecnologia water 
based, eliminando i solventi dall’intero ciclo produttivo e diventando un esempio per 
aziende e istituzioni in favore di sicurezza per il consumatore e rispetto per l’ambiente. ...

continua a leggere [...]

Eurotech Spa è un'azienda globale con una forte vocazione 
internazionale: con sede centrale ad Amaro, in provincia di Udine, il 
Gruppo ha sedi operative in Europa, Nord America e Giappone

Eurotech Spa è una delle aziende insediate nel Carnia Industrial Park, che parteciperà 
all’edizione 2018 di Open Factory.

Eurotech immagina come usare le tecnologie digitali per rendere i dispositivi più intelligenti 
e le infrastrutture più green, rendendo i servizi chiave disponibili ad un maggior numero di 
persone; in altre parole, Eurotech immagina come creare un mondo migliore.
Da più di venticinque anni innovatori nel campo dei dispositivi e del software embedded, 
Eurotech è riconosciuta come leader globale e fornitrice di soluzioni end-to-end semplici e 



pronte all’uso. Il focus sui mercati internazionali consente ai loro clienti di sviluppare 
soluzioni su scala globale. ...

continua a leggere [...]

Gortani Srl, ad Amaro in provincia di Udine, opera nel settore dei serbatoi 
per lo stoccaggio di liquidi alimentari

Gortani Srl è una delle aziende insediate nel Carnia Industrial Park, che parteciperà 
all’edizione 2018 di Open Factory.

Da oltre trent’anni nel settore dei serbatoi per lo stoccaggio di liquidi alimentari, la Gortani 
Srl si è sempre distinta come azienda dalla produzione flessibile e di qualità. La 
consolidata posizione di prestigio ed il know-how tecnologico sono il frutto dell’incessante 
ricerca di innovazione e miglioramento dei processi produttivi.
La nuova divisione “Grandi impianti” consente attualmente di soddisfare le esigenze di 
tutte le realtà di dimensioni industriali. ...

continua a leggere [...]



Il 25 novembre sarà Open Factory. Tutti in fabbrica a scoprire la forza 
della manifattura 
Venezie Post

ItalyPost e l'Economia del Corriere della Sera lanciano la prima edizione nazionale di Open 
Factory, la manifestazione sperimentata negli anni scorsi con grandissimo successo nel 
Triveneto. Il 19 novembre anteprima a Milano e domenica 25 novembre tutti in fabbrica a 
scoprire la forza del manifatturiero italiano: apriranno le loro porte 50 aziende, dai colossi 
come Eni, Snam, Nestlè e Lavazza a imprese champion come Vem, Cofil e Univel, ma 
anche porti e aeroporti. ...

continua a leggere [...]
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