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Accordo Carnia Industrial Park- Consorzio BIM Tagliamento per il 
cofinanziamento del primo ITS della Carnia

Ad Amaro l’ultima sessione di selezione per l’accesso al corso, mercoledì 13 
ottobre
È stato formalizzato l’accordo tra il Carnia Industrial Park e il Consorzio dei Comuni del 
Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento - BIM per il cofinanziamento del primo 
corso ITS con sede in Carnia, presso il Parco Tecnologico di Amaro (ex Agemont): TES 
4.0 - Tecnico Superiore per la Digitalizzazione delle Imprese. …

continua a leggere [...]

Firmato l’atto  di fusione tra Innova FVG e Carnia Industrial Park

L'atto di fusione per incorporazione del Consorzio Innova FVG di Amaro (già Agemont) 
nel Carnia Industrial Park, sottoscritto dal Presidente Roberto Siagri e 
dall'Amministratore Unico Ruggero Baggio, segna la conclusione di un percorso 
avviato nel 2019 e condotto dall'Assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, con i 
colleghi Assessori al Lavoro Alessia Rosolen, e alle Attività produttive Sergio Emidio 
Bini. 
Il Carnia Industrial Park con la fusione incorpora la parte principale del complesso 
immobiliare di Amaro …

continua a leggere [...]



Legnolandia prima azienda in Italia a firmare l’accordo sulle emissioni 
con il Ministero della transizione ecologica

L’azienda carnica con sedi a Forni di Sopra e Villa Santina, Legnolandia srl – 
specializzata nella produzione di case e bio-costruzioni in legno, giochi per parco, 
arredo urbano, leader nel settore – è la prima azienda in Italia ad aderire al 
programma nazionale del nuovo Ministero della Transizione Ecologica per la 
valutazione dell’impronta ambientale. …

continua a leggere [...]

Dry cooler firmati Refrion per il Centro meteo europeo di Bologna

Una commessa da circa un milione di euro per Refrion srl – azienda di Talmassons, 
con sede operativa a Villa Santina, leader europea nel settore della refrigerazione 
industriale e dei data center – che a dicembre consegnerà i suoi dry cooler adiabatici 
al nuovo Centro meteo europeo di Bologna. ...

continua a leggere [...]

L’imprenditore carnico Fausto Schneider ha rilevato l’intera quota dell’azienda di 
Amaro, Helica srl, divenendo socio unico di una realtà quotidianamente impegnata 
nelle attività di telerilevamento rispondendo a commesse che arrivano da tutto il 
mondo. …

continua a leggere [...]

Nuovo assetto societario per Helica di Amaro



I Living Lab di IP4FVG: prenota la tua visita ai dimostratori!

IP4FVG offre alle aziende l’opportunità di testare le tecnologie e le soluzioni ICT 
all'interno dei quattro living lab, dimostratori di tecnologie abilitanti, localizzati presso i 
Digital Hub tematici di Amaro (UD), Udine, San Vito al Tagliamento (PN) e 
Padriciano (TS): dall'Internet delle cose all'intelligenza artificiale, dall'analisi dei dati ai 
software di ottimizzazione ai cobot.
I dimostratori sono a disposizione di imprenditori, tecnici e professionisti e saranno 
inoltre utilizzati per le attività di laboratorio e di sperimentazione pratica dagli allievi 
del corso ITS TES 4.0 - Tecnico Superiore per la Digitalizzazione delle Imprese.

scopri di più [...]

Consorzi di sviluppo economico locale della Regione, per parlare di incentivi e misure 
regionali.
Assieme all'Assessorato alle Attività Produttive e Turismo saranno presentati i temi e 
le relative misure inseriti nella Legge SviluppoImpresa: dalla semplificazione delle 
procedure all'accesso al credito, dal sostegno alle PMI e alle giovani imprese agli 
incentivi all'insediamento. 
Con l’occasione saranno anche attivati i desk di Agenzia presso i Consorzi, che si 
terranno a cadenza periodica e riceveranno le imprese su appuntamento (con 
prenotazione online sul sito dell’Agenzia).

scopri di più [...]

Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa - Conoscere per Competere

L’Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa ha programmato un ciclo di 6 incontri, dal 6 
ottobre al 2 dicembre, dal titolo “Conoscere per Competere”, presso le sedi dei 

Calll for I novation Belluno - Dolomiti Innovation Valley



Il 15 settembre 2021 è partita l’Industrio Call for Innovation 2021 – Startup per la 
Dolomiti Innovation Valley, destinata alle startup, alle idee di impresa del 
manifatturiero innovativo e agli spin-off attivi in ambito IoT, meccatronica, Industria 
4.0, robotica, trasformazione digitale, predictive maintenance e settori collegati. Per gli 
innovatori hardware del nostro paese è una grande opportunità di raccontare e 
validare tecnologie innovative in un tessuto produttivo d’eccellenza – Belluno.
C’è tempo per aderire fino al 20 ottobre 2021.

scopri di più [...]

Dal 12 al 18 ottobre a Padova la Settimana del Galileo

Da lunedì 11 a domenica 17 ottobre 2021 si svolgerà, nel territorio laboratorio 
nazionale di eccellenza dell’innovazione, la nona edizione di Galileo Settimana della 
Scienza e Innovazione, la manifestazione promossa da Comune di Padova e 
ItalyPost, con la direzione scientifica del saggista ed editorialista scientifico del 
Corriere della Sera, Giovanni Caprara.

scopri di più [...]

“Carnia una guida”: un racconto d’autore tra storia, arte e leggende

La Carnia raccontata nella nuova “guida” della collana incentro firmata Paolo Patui: 
una narrazione che alle tradizionali informazioni storiche ed artistiche mescola le 
intime visioni di cinque insider. Nove itinerari lenti dalla Conca Tolmezzina alle Valli 
Tagliamento, Lumiei, Degano, Pesarine, But, Incarojo, Pontaiba e Calda, con un 
percorso dedicato a Sappada e due passeggiate alla scoperta di Tolmezzo, cuore della 
Carnia

scopri di più [...]

Sabato 2 ottobre all’Art Park di Verzegnis, in Carnia, è programmato il prossimo 
evento di gustoCarnia. I Ristoratori hanno scelto quale scenario dei loro piatti un 
luogo simbolico che mescola natura e opere realizzate da artisti internazionali 
appartenenti alle correnti dell’arte concettuale, arte povera, land art e minimalismo: 
l’Art Park di Verzegnis, in Carnia. Il programma prevede le visite guidate alle opere 
collocate nel parco e alla collezione privata di Egidio Marzona, prima del pranzo 
all'aperto con i prodotti dei presìdi Slow Food del Friuli Venezia Giulia, musica e attività 
per i più piccoli. 

scopri di più [...]

GustoCarnia: visita alla collezione privata di Egidio Marzona e Pranzo 
en plein air all’Art Park di Verzegnis



DITEDI: 135 posizioni aperte nelle aziende ICT del FVG

Dalla ricognizione di Ditedi sono 29 – e in costante aumento – le imprese della 
Regione alla ricerca di figure professionali del mondo ICT (Information Communication 
Technology), essenziali per la trasformazione digitale delle imprese manifatturiere e 
dei servizi.
135 sono le offerte lavorative: sistemisti, project managers, ingegneri e sviluppatori 
con un ampio spettro di competenze (di sviluppo software, design, IoT, gestione dei 
progetti, etc.), e opportunità anche fuori Regione.

scopri di più [...]

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 [...]

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




