
Pendolarismo Contromano: il caso Carnia

È stata avviata dall'Università di Udine, in collaborazione e con il sostegno di Carnia 
Industrial Park, la ricerca denominata Pendolarismo Contromano. Lo studio, 
condotto dal gruppo Officina Montagna del progetto Cantiere Friuli dell’Ateneo, 
coinvolgerà oltre 160 aziende insediate nell'area del parco industriale, con una stima 
di circa 900 lavoratrici e lavoratori pendolari, oltre ai dirigenti e al personale di alcuni 
servizi pubblici, dalla sanità alla scuola, agli enti territoriali.
L’obiettivo ultimo è quello di rispondere alla domanda “Perché tante persone 
scelgono la Carnia per lavorarci, ma non per risiedervi?”, per poi immaginare le 
azioni per stimolare il passaggio da “pendolari” a “nuovi abitanti” della montagna.

continua a leggere [...]
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Sviluppo delle PMI e nuovi insediamenti in montagna nell'incontro di 
Amaro

Il 4 novembre presso il Parco Tecnologico di Amaro, è stato presentato, nel terzo dei 6 
incontri programmati dall'Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa, il Bando 2021 per 
nuovi insediamenti o ampliamenti e gli incentivi regionali dedicati alle PMI e al settore 
manifatturiero.
È stata inoltre annunciata l’attivazione di un desk periodico mensile presso il 
Consorzio, con lo scopo di fornire informazioni personalizzate alle imprese insediate a 
seguito della Convenzione sottoscritta tra l’Agenzia e il Carnia Industrial Park il 
28/10/2021.

continua a leggere [...]

GLS inaugura il centro spedizioni di Amaro

È stata inaugurata il 30 ottobre scorso la nuova sede GLS di Amaro che svolgerà il 
servizio per tutta l’area montana e pedemontana udinese.

Acquistato dal Carnia Industrial Park, l’immobile dismesso dell’ex Larice Carni ad Amaro, 
nei pressi dello svincolo della A23, è oggi la sede di un centro spedizioni a marchio GLS, 
compagnia multinazionale di trasporti e spedizioni. …

continua a leggere [...]

Cambio al vertice in AMB: Bruno Marin lascia l’azienda dopo 33 anni, 
nominato il nuovo CEO Giles Peacock

AMB Spa – azienda di San Daniele, con sede operativa ad Amaro, fra i principali 
produttori internazionali di film rigidi e flessibili, che chiuderà il 2021 a 200 milioni di 
fatturato – dopo 33 anni sotto la guida di Bruno Marin, ha un nuovo CEO: Giles 
Peacock, già Chief Operating Officer dell’azienda.

continua a leggere [...]

Eurolls – azienda leader mondiale nella produzione di rulli in acciaio e carburo di 
tungsteno, con quartier generale ad Attimis e plant produttivo a Villa Santina – ha 
aperto il suo nuovo Centro ricerca nella sede Carnica, per individuare, anche nel 
settore metalmeccanico meno vocato all'economia circolare, soluzioni a beneficio 
della sostenibilità ambientale.

continua a leggere [...]

Eurolls apre in nuovo centro ricerche presso la sede di Villa Santina: 
R&D per soluzioni sostenibili



Gortani, assieme a IP4FVG e Fill in the Blanks alla Fiera MECSPE di 
Bologna

Presentati al pubblico della IXX edizione di MECSPE di Bologna – la fiera dedicata alle 
innovazioni per l’industria manifatturiera che si è svolta dal 23 al 25 novembre – i 
“serbatoi 4.0”, realizzati grazie a una sperimentazione sviluppata nel nodo IoT di 
IP4FVG ad Amaro, dalle aziende Gortani srl – specializzata nella produzione di 
serbatoi e impianti per il settore vitivinicolo e insediata nel Carnia Industrial Park – e 
Fill in the Blanks srl – impresa del gruppo Eurosystem, esperta in soluzioni per 
l’industria 4.0.
Un esempio del ruolo attivo sul territorio dei dimostratori di IP4FVG, quali laboratori 
aperti di sviluppo tecnologico e digitale, al servizio delle esigenze reali delle imprese.

continua a leggere [...]

Fedriga in visita a 5 aziende fra Tolmezzo e Amaro: “In Carnia c'è un 
tessuto economico vitale”

Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, accompagnato 
dall'Assessore Sergio Emidio Bini e dal vicepresidente del Consiglio regionale Stefano 
Mazzolini, ha visitato alcune aziende di Amaro e di Tolmezzo.
"Il Friuli Venezia Giulia è in grado di essere competitivo a livello globale. Le realtà 
imprenditoriali che ho visitato oggi in Carnia mostrano un tessuto economico vitale, 
capace di competere mantenendo alta la qualità. Si tratta di aspetti che ci permettono di 
stare sul mercato internazionale e sui quali dobbiamo continuare a puntare". …

continua a leggere [...]

Legnolandia srl di Forni di Sopra – leader nel settore delle costruzioni in bioedilizia 
della produzione di articoli per arredo urbano e giochi per parchi l’azienda carnica – ha 
aderito all'iniziativa di Confindustria Udine PMI Day, che in questa edizione è 
dedicata alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica per uno sviluppo basato 
sull'utilizzo efficiente delle risorse naturali, l’inclusione sociale e la riduzione delle 
disuguaglianze.
L’Azienda carnica – tra i protagonisti della terza puntata del podcast “Vaia - alberi, 
esseri umani, clima” – coinvolgerà ed aprirà le porte a una novantina di studenti 
provenienti dagli istituti Isis Solari di Tolmezzo, Isis Malignani di Udine e San 
Giovanni al Natisone.

scopri di più [...]

Legnolandia aderisce al PMI Day e accoglie in azienda gli studenti degli 
Istituti Tecnici di Tolmezzo, Udine e San Giovanni al Natisone.



Test4Digitalization: finanziamento per demo, test e convalida di 
soluzioni 4.0

IP4FVG, lancia la nuova iniziativa Test4Digitalization, con l’obiettivo di favorire, 
attraverso il coinvolgimento dei 4 nodi territoriali, l’introduzione di tecnologie 4.0 
all'interno delle imprese dei settori manifatturiero e costruzioni. 
La call – in pubblicazione il 6 dicembre – ha una dotazione finanziaria complessiva di 
300.000 euro a fondo perduto, che sarà utilizzata per sostenere i progetti di 
trasformazione digitale, ideati a partire dai propri processi interni, con la 
sperimentazione di soluzioni tecnologiche in modalità di co-sviluppo.

scopri di più [...]

Il 13 dicembre, in presenza presso la LEF di San Vito al Tagliamento (PN) e online sulla 
piattaforma Zoom, si svolgerà il FVG Manufacturing Forum, l’evento che riporta le 
principali novità e i temi di maggiore interesse per il sistema imprenditoriale del Friuli 
Venezia Giulia emersi durante il World Manufacturing Forum degli scorsi 20 e 21 
ottobre. 
La quarta edizione del Forum, organizzato in collaborazione con IP4FVG, sarà dedicata 
al tema “tecnologie digitali quali fattore abilitante della sostenibilità”. Interverranno 
esperti in ambito digital & green, insieme al professor Marco Taisch, Scientific 
Chairman del World Manufacturing Foundation.

scopri di più [...]

Bando regionale per imprenditoria giovanile

Dal 9 dicembre 2021 (ore 10.00) al 27 gennaio 2022 (ore 16.00) è possibile 
presentare la domanda per i contributi a fondo perduto a favore di start-up costituite 
da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età, comprese le spin-off della 
ricerca, a sostegno delle spese di primo impianto, delle spese per l'acquisizione di 
servizi forniti da centri di coworking, nonché per le spese di investimento.

scopri di più [...]

FVG Manufacturing Forum



Li-Fi: la connessione passa attraverso la luce

Il 2 dicembre, sulla piattaforma Zoom o presso il FAB LAB FVG di Maniago, è 
programmato l’evento organizzato da Friuli Innovazione, nell'ambito del Progetto 
Sistema dell’Innovazione FVG 2021-2022, in collaborazione con IP4FVG e con il 
patrocinio del Comune di Maniago, per conoscere e comprendere le potenzialità del 
Li-Fi (Light Fidelity): una tecnologia ancora poco conosciuta che rappresenta una 

soluzione alternativa al Wi fi per trasmettere i dati e informazioni in modo green, più 
efficiente e sicura per salute e ambiente, usando le onde luminose delle lampadine 
Led.

scopri di più [...]

Un cesto di Natale dalla Carnia!

Anche quest’anno l’iniziativa, firmata Il Filo dei Sapori per fare un dono speciale e 
sostenere la filiera agro alimentare del nostro territorio. 
Dal 1° dicembre sarà attivo il sito web sul quale si potrà scegliere, ordinare e 
acquistare le confezioni natalizie con i prodotti proposti dalle aziende: formaggi, 
salumi, conserve, marmellate, biscotti, erbe spontanee e molto altro ancora… 
Quest’anno inoltre, con un piccolo contributo aggiuntivo, ci sarà la possibilità di 
sostenere la Cooperativa Sociale Davide.
Le aziende insediate nel Carnia Industrial Park potranno godere di una scontistica 
dedicata sul valore del cesto acquistato.

scopri di più [...]

Inaugurata a Tolmezzo la pasticceria del 20enne Kevin D’Agaro

Kevin D’Agaro, il giovanissimo pasticcere carnico che ha già ricevuto premi e 
riconoscimenti a livello nazionale, ha inaugurato, lo scorso 20 novembre, il proprio 
laboratorio/negozio di pasticceria di via Grialba n.7 a Tolmezzo.

scopri di più [...]



Le Agenzie per il Lavoro UMANA, RANDSTAD e, da novembre’21 anche ADECCO, oltre 
alla Cooperativa CRAMARS, nell'ambito degli accordi di collaborazione sottoscritti col 
Carnia Industrial Park, hanno reso disponibile un elenco delle posizioni lavorative 
aperte e delle opportunità formative in Carnia e nell'Alto Friuli.

scopri di più [...]

Pubblicati i bandi regionali per la selezione di operai edili in FVG

La Regione FVG ha pubblicato i bandi per la selezione di operai edili. Per l’area della 
CARNIA sono 2 i bandi attivati che coinvolgeranno 10 operai.
È possibile presentare le domande entro le ore 13:00 del 13/12/2021.

scopri di più [...]
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