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Approvato il Piano Industriale 2022-2024 del Carnia Industrial Park
Siagri: Obiettivo è costruire un sistema montano dell’innovazione, fondato su
manifattura, digitale ed energia, che possa sviluppare l’economia di tutto il territorio
I soci del Carnia Industrial Park hanno approvato all'unanimità il Piano Industriale
2022-2024, nell'Assemblea ordinaria svoltasi nella serata di giovedì 21/10 e presieduta
dal Presidente Roberto Siagri.
Gli investimenti previsti per il prossimo triennio del Consorzio superano i 37 milioni di
euro, considerando gli interventi programmati (€ 31.584.000) e quelli già in corso di
progettazione o cantierati, che saranno completati entro il 2022 (€ 5.574.000). …
continua a leggere [...]

ITS della Carnia TES4.0 Si parte!

Partirà il prossimo 27 ottobre il primo ITS (Istituto Tecnico Superiore) dell’Alto Friuli,
TES 4.0 - Tecnico Superiore per la Digitalizzazione delle Imprese.
Il Parco Tecnologico di Amaro accoglierà i 22 studenti che hanno superato le selezioni
e che per due anni frequenteranno il corso per diventare esperti di processi
dell’industria 4.0, capaci di progettare e contribuire alla realizzazione dei programmi di
digitalizzazione delle imprese, intervenendo con soluzioni innovative per l’integrazione
tra processi di produzione e di controllo. ...
continua a leggere [...]

Completato l’intervento di rigenerazione dell’ex macello di Amaro

GLS pronta ad inaugurare la nuova sede in Carnia
Il Carnia Industrial Park, a 6 mesi dall'acquisito del fabbricato dismesso dalla
procedura fallimentare dello storico ex macello, situato in prossimità dello svincolo
autostrada A23, nella zona industriale di Amaro, ha completato l’intervento di
ristrutturazione e riconversione.
Il compendio immobiliare è stato convertito in un moderno centro di spedizioni che
ospiterà la sede di Udiservice srl e Friulexpress srl, società che svolgono il servizio
per la multinazionale GLS. …
continua a leggere [...]

Advan, presto l'ingresso all’Industrial Park di Amaro
Bilancio positivo della partecipazione fieristica di Advan – l’azienda carnica, spin off
imprenditoriale di Plan1Health, specializzata nella produzione di sistemi implantari
per l’odontoiatria d’avanguardia. A breve il trasferimento nella nuova sede in via di
ultimazione al Carnia Industrial Park dove la produzione, con macchine utensili di
ultima generazione per la lavorazione ad altissima precisione di piccoli pezzi, prenderà
il via già i primi giorni del nuovo anno. ...
continua a leggere [...]

Presentato Ozobox, il sanificatore che depura l'acqua con tecnologie
green prodotto a Tolmezzo
È assemblato a Tolmezzo, dall'azienda carnica Kimera Theknologies – specializzata
nella

progettazione

e

produzione

e
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di

prodotti

elettrici

ed

elettromeccanici ad alto contenuto tecnologico – Ozobox , il piccolo sanificatore
portatile e di design, pensato specificatamente per gli ambienti domestici, presentato,
dopo tre anni di lavoro e due brevetti, dalla veneta Ozono Natura Srl. ...
continua a leggere [...]

Open Factory 2021

Domenica 28 novembre 2021 sarà Open Factory! L’evento, alla sua settima edizione,
si svolgerà nel pomeriggio (dalle 14 alle 19) in doppia modalità: in presenza
all'interno delle aziende con visite guidate, talk o laboratori, e online. Le aziende
interessate infatti, oltre ad aprire le proprie porte ai visitatori, potranno partecipare
anche (o esclusivamente) alla diretta digitale di Open Factory: 10 minuti per ogni
azienda durante i quali accompagnare il pubblico alla scoperta dei propri spazi con
video dimostrativi, o realizzare minitalk di approfondimento sui temi chiave della
propria attività.
scopri di più [...]

Conoscere per Competere – appuntamento al Parco Tecnologico della
Carnia
Si svolgerà il 4 novembre ad Amaro, presso il Parco Tecnologico, il terzo dei 6
incontri programmati dall'Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa nei Consorzi industriali
del FVG, per presentare gli incentivi regionali dedicati al settore manifatturiero.
Assieme all'Assessore alle Attività Produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, si parlerà
della Legge SviluppoImpresa: Incentivi per lo Sviluppo delle PMI e in particolare dei
contributi per nuovi insediamenti e ampliamenti estesi alla montagna.
scopri di più [...]

BIT2B on ICT + Sustainability - Il Digital Business Day di Area Science
Park

Il 12 novembre si terrà il Digital Business Day BIT2B on ICT + Sustainability dedicato
all'incontro tra aziende e alla promozione di nuove collaborazioni, con focus sulle
tecnologie digitali e sullo sviluppo sostenibile. L’evento è promossa da Area Science
Park, in collaborazione con Enterprise Europe Network e con il supporto di IP4FVG.
scopri di più [...]

PMI più innovative, più digitali e più internazionali: metodologie e
strumenti dai progetti UE
Il 27 ottobre dalle 15:00 alle 16:30, sulla piattaforma Zoom, sarà presentato agli
imprenditori del Friuli Venezia Giulia il kit di strumenti “a misura di PMI” – creati e
testati

da

Friuli

Innovazione nell'ambito dei

propri

partenariati

EU

–

per

equipaggiarle nella sfida della transizione digitale dentro mercati sempre più
competitivi.
scopri di più [...]

La settimana delle startup

Dal 25 al 29 ottobre è La settimana delle startup, l’iniziativa promossa da
dall'Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa, insieme a Confindustria Udine, Ditedi,
Friuli Innovazione, Polo Tecnologico Alto Adriatico e Unicorn Trainers Club, per
favorire la conoscenza delle startup innovative presenti sul territorio regionale. Una
settimana all'insegna dell’innovazione, per promuovere lo scambio di conoscenze,
informazioni e idee e favorire nuove collaborazioni tra imprese.
scopri di più [...]

Credito di imposta Ricerca e Sviluppo

Giovedì 4 novembre, dalle ore 17:00, in presenza presso la Sala Blu del Polo
Tecnologico Alto Adriatico (via Roveredo 20/b – Pordenone), oppure in collegamento
tramite piattaforma Zoom, un incontro per parlare delle novità introdotte dalla legge
di Bilancio 2021 in tema di crediti di imposta ricerca e sviluppo.
scopri di più [...]

Incontri informativi (on line) e "scuola aperta": l'ISIS Solari di Tolmezzo
presenta la propria offerta didattica

L'ISIS Fermo Solari di Tolmezzo presenta la propria offerta didattica attraverso 2
giornate di scuola aperta e un ciclo di 5 incontri informativi on line Da grande
farò… dedicati a studenti e genitori in cui la scuola, le imprese e gli esperti del settore
racconteranno le prospettive di studio e di lavoro offerte dal territorio.
scopri di più [...]

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

Le Agenzie per il Lavoro UMANA e RANDSTAD, e la Cooperativa CRAMARS,
nell'ambito degli accordi di collaborazione sottoscritti col Carnia Industrial Park, hanno
reso disponibile un elenco delle posizioni lavorative aperte e delle attività formative in
corso in Carnia e nell'Alto Friuli.
scopri di più [...]
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