
Clicca qui se non riesci a visualizzare correttamente questa mail

Gli uffici del Carnia Industrial Park resteranno chiusi dal 10 al 14 agosto.

Un Sistema territoriale competitivo e integrato di Imprese, 
Istituzioni e Servizi per lo sviluppo industriale e la crescita 

socio-economica della Carnia.

Nuovo Centro Logistico nel Parco Industriale della Carnia
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Pubblicato il bando per l’assegnazione in locazione delle 5 unità modulari, il cantiere 
sarà avviato nell'autunno prossimo.
Il Carnia Industrial Park ha pubblicato, il 20 luglio scorso, la procedura di evidenza 
pubblica per raccogliere le manifestazioni di interesse per la successiva assegnazione: alle 
imprese manifatturiere già insediate nel Parco e interessate ad un ampliamento o 
razionalizzazione dei processi logistici; alle imprese di logistica interessate ad un nuovo 
insediamento nel Parco per fornire servizi in outsourcing. …

continua a leggere [...]

La crescita di AMB continua con una nuova acquisizione in Germania

AMB spa, l'azienda di San Daniele, con sede operativa ad Amaro, leader europea nella 
produzione di film plastici ad alta barriera, destinati prevalentemente al packaging di 
alimenti e prodotti di largo consumo ha acquisito la tedesca PTS Verpackungen (Baviera 
Germania), azienda leader nella vendita di imballaggi per alimenti innovativi.

AMB Spa, San Daniele del Friuli, Italy, the only complete end-to-end packaging solutions 
provider for the food packaging industry announces that it has acquired PTS 
Verpackungen, Bavaria (Germany). PTS is a leading innovative food packaging sales 
business. …

continua a leggere [...]

Commessa da 7 milioni dal Regno Unito per Refrion

La Refrion srl di Talmassons, con sede operativa a Villa Santina e a Hermagor (Austria), 
aziende leader in Europa nel settore degli apparecchi ventilati ad uso industriale, si è 
aggiudicata la fornitura per l'ampliamento di una centrale nucleare in Galles.

Una nuova commessa da oltre 7 milioni di euro arriva dal Galles per il Gruppo Refrion - 
punto di riferimento nel mondo della refrigerazione industriale, nel settore energetico e dei 
data center, che si è aggiudicato la fornitura di 128 dry cooler, punta di diamante della 
produzione della realtà friulana, per la realizzazione di un impianto di raffreddamento di 
emergenza previsto per l’ampliamento di una centrale nucleare situata a Bridgwater, nel 
Regno Unito. …

continua a leggere [...]



Legnolandia srl, l’azienda carnica di Forni di Sopra e plant a Villa Santina, specializzata 
nella produzione di case e bio-costruzioni in legno, giochi per parco, arredo urbano, leader 
nel settore, realizzerà la Radura della memoria, l’opera commemorativa che sorgerà ai 
piedi del nuovo viadotto di Genova.

Sarà realizzata con l’abete bianco delle foreste del Friuli Venezia-Giulia la Radura della 
memoria di Genova, installazione temporanea che sarà inaugurata con il nuovo viadotto e 
dedicata alle 43 vittime del crollo del Morandi, come anteprima temporanea del futuro 
Parco del Polcevera. …

continua a leggere [...]

Il nuovo sito web e il nuovo e-commerce per la Wolf di Sauris

Prosciuttificio Wolf, l’azienda carnica di Sauris, specializzata nella produzione di 
insaccati di qualità, ha rinnovato la propria immagine online con il nuovo sito web 
realizzato dal gruppo Aipem. 

per saperne di più [...]

IP4FVG accanto alle imprese: servizi attivi e prossime iniziative per 
pianificare il futuro

Le iniziative di IP4FVG, Digital Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia, a favore delle 
imprese, per conoscere il proprio stato di salute digitale, scoprire quali interventi e 
tecnologie adottare per migliorare le performance produttive, in che modo riconvertire le 
skill del personale per rispondere alle esigenze di mercato, trovare nuovi partner e 
confrontarsi con le migliori esperienze sperimentate in regione. 

per saperne di più [...]

Con Legnolandia gli abeti friulani sradicati dalla tempesta Vaia ricordano 
le vittime del Ponte Morandi di Genova



Una serie di incontri, organizzati da Cramars, che si svolgeranno tra agosto e settembre, 
con l’obiettivo di immaginare assieme il futuro delle comunità di montagna. 
Ogni appuntamento, strutturato in forma di laboratorio, si proporrà di sperimentare una 
modalità di lavoro con la comunità, raccogliendo spunti dal passato e dal presente, utili per 
disegnare un futuro diverso.

per saperne di più [...]

Riparte Art for 17 Global Goals

Dopo l’interruzione dovuta all'emergenza sanitaria Covid-19 ricominciano i lavori per il 
progetto di turismo culturale e sviluppo locale denominato Art for 17 Global Goals, 
approvato e sostenuto dalla Regione FVG. Diciassette grandi opere di artisti 
contemporanei di fama mondiale per un percorso culturale lungo la Regione che arriverà 
anche in Carnia, quale luogo rappresentativo della montagna Friulana, coinvolgendo 
privati e aziende. Il Carnia Industrial Park, accogliendo l’invito di Promoturismo FVG a 
collaborare alla promozione dell’iniziativa, organizzerà a breve un incontro di 
presentazione e avvio del confronto con le aziende e gli enti locali su alcune scelte 
fondamentali per il proseguo dell’iniziativa.

per saperne di più [...]

Dolomiti Days: Le camminate Sotto Sopra



Anche la Carnia, analogamente ai recenti trend nazionali, ha visto nascere o crescere 
dimensionalmente i microbirrifici artigianali. Una realtà in rapida e continua evoluzione che 
ha avuto una forte accelerazione negli ultimi anni: da studi recenti, nel 2007 in Italia, si 
contavano complessivamente una trentina di micro e piccole imprese attive nel settore, 
dieci anni dopo a livello nazionale sono presenti oltre 700 birrifici artigianali. In Friuli 
Venezia Giulia nel 2018 erano già 44, di cui 2 in Carnia. Oggi sono 5 i birrifici artigianali 
carnici, con diversa dimensione, storia e filosofia di produzione. 
[…]
Nella rubrica Carnia Domani, pensata per promuovere iniziative innovative, ci piace 
dunque presentare i 5 birrifici artigianali, ognuno contraddistinto da una propria identità, 
una propria storia e una propria visione del futuro del settore. Un fermento imprenditoriale, 
da Cedarchis a Sutrio, da Enemonzo a Forni di Sopra fino a Sauris, che testimonia la 
vivacità imprenditoriale della Carnia anche al di fuori delle zone industriali vocate al 
manifatturiero. 

continua a leggere [...]

Opportunità per otto giovani interessati alla trasformazione digitale

I Fari del Manifatturiero del Friuli Venezia Giulia, aziende pioniere della trasformazione 
digitale regionale, premiate lo scorso gennaio per i processi di digitalizzazione realizzati – 
tra le quali la Modulblok, azienda con sede produttiva ad Amaro e centro direzionale a 
Pagnacco, leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di immagazzinaggio e 
logistica evoluta – cercano 8 giovani under trenta, diplomati o laureati nei settori delle 
scienze matematiche e informatiche, statistiche, dell’ingegneria industriale e 
dell’informazione, interessati a sviluppare progetti di digitalizzazione, per proseguire il 
percorso già intrapreso e restare competitivi in un mondo produttivo sempre più 
digitalizzato.
La scadenza per presentare la candidatura è fissata per il 4 settembre 2020.

per saperne di più [...]

Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione all'Università 
degli Studi di Udine

È stato pubblicato il bando per l’ammissione ai corsi di Dottorato industriale e 
apprendistato di alta formazione, a.a. 2020/2021, dell’Università degli Studi di Udine, 
che offre la possibilità per imprese, enti e professionisti di supportare i loro dipendenti in un 
dottorato di ricerca, permettendo ai lavoratori di mantenere posto di lavoro e alle 
organizzazioni di acquisire competenze e connessioni di alto livello attraverso l'interazione 
con l'Università.
Il bando scade il 25 settembre 2020 ed è prevista la stipula di una convenzione.

per saperne di più [...]

I Birrifici artigianali della Carnia



Le Agenzie per il Lavoro UMANA e MAW – Men at Work, 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.

continua a leggere [...]
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