
TES 4.0 - Tecnico Superiore per la Digitalizzazione delle Imprese - 
Mercoledì 1° settembre la seconda sessione di selezione per l’accesso 
al corso

Mercoledì 1° settembre, presso la sede della Fondazione Alto Adriatico (c/o 
Consorzio Universitario) a Pordenone, si svolgerà la seconda sessione ordinaria delle 
selezioni per poter partecipare al 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 [...]
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Contributi a fondo perduto per nuovi insediamenti e ampliamenti 
produttivi: 2 milioni di euro per sei aziende del Carnia Industrial Park

Oltre 7 milioni di euro l’investimento complessivo nelle z.i. di Amaro e Tolmezzo 
e 32 le nuove assunzioni previste
La Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato la graduatoria delle aziende ammesse al 
contributo per nuovi contratti di insediamento e ampliamento negli agglomerati 
industriali di competenza dei Consorzi. 
Sono 6 le aziende del Parco Industriale che risultano beneficiarie, a fronte dei rispettivi 
programmi di investimento …

continua a leggere [...]

Nuovo round di investimento per la friulana Akuis. La start up di 
Tolmezzo, fondata e guidata da due 35enni, con l’ingresso di nuovi 
soci, delibera un aumento di capitale da 1 mln di euro

Round seed da un milione di euro per Akuis, l’azienda fondata e gestita dai carnici 
Alessandro Englaro e Mattiarmando Chiavegato. L’operazione di co-investimento 

segue due precedenti round di family&friends e Business Angels di 950 mila euro in 
cui investirono anche i fondatori. …

continua a leggere [...]



Crescono i salumifici carnici Wolf e Zahre e cercano nuovi addetti da 
accogliere sul territorio

Dopo gli interventi di rafforzamento della produzione e ristrutturazione dello 
stabilimento di Sauris, il prosciuttificio Wolf della famiglia Petris, cerca 10 nuovi 
addetti, da affiancare agli attuali 50, disposti, magari, a stabilirsi sul territorio.

continua a leggere [...]

Il Salumificio Zahre di Ampezzo, a pochi anni dall’avvio del nuovo insediamento 
produttivo a Sauris, è pronta per un nuovo investimento di potenziamento della 
struttura e promette ricadute importanti anche in termini occupazionali, a vantaggio 
del territorio.

continua a leggere [...]

Vicino Lontano Mont - La montagna è un’impresa possibile 

Sabato 4 settembre dalle ore 9:30, presso il Teatro Candoni di Tolmezzo, 
nell'ambito della rassegna Vicino Lontano, nella sua declinazione Mont – alla sua 
prima edizione – si terrà il convegno La Montagna è un’impresa possibile.
Un’occasione di riflessione che nasce dal progetto di ricerca “Pendolarismo contromano 
e residenzialità: il caso della Carnia” avviato in partnership da Carnia Industrial Park e 
Cantiere Friuli, con l’obiettivo di individuare, oltre alla reale dimensione dei flussi in 
uscita ed in entrata per lavoro in Carnia, anche le motivazioni per le quali il territorio 
montano risulta attrattivo sul piano occupazionale ma non sempre per una 
residenzialità stabile.
Il confronto aperto della seconda parte del seminario che proporràalcuni spunti per 

una prospettiva di sviluppo della montagna come Smart Land: innovazione, 
sostenibilità, servizi, attrattività.

scopri di più [...]



IP4FVG 2021-23: firmato il rinnovo per consolidare le attività e i nodi, 
tra i quali quello di Amaro

Il Ministro dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa, il Ministro dello 
Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il Presidente della Regione Friuli Venezia 
Giulia Massimiliano Fedriga hanno siglato il rinnovo del protocollo istitutivo del 
Sistema Argo, di cui IP4FVG è uno degli asset. Questi i principali obiettivi di crescita e 
sviluppo per il triennio 2021- 2023 del digital innovation hub regionale: potenziare e 
arricchire i quattro living lab per coinvolgere un numero crescente di imprese del Friuli 
Venezia Giulia; rafforzare le attività in accordo con il modello di European Digital 
Innovation Hub (EDIH); avviare l’estensione nazionale del modello IP4. …

scopri di più [...]

Brevetti+, dal 28 settembre via alle domande per ottenere le 
agevolazioni

Dal 28 settembre 2021 riapre lo sportello per gli incentivi di Brevetti+, rifinanziato 
con 23 milioni di euro dal Decreto Direttoriale Mise del 13 luglio 2021. L’incentivo 
gestito da Invitalia punta a sostenere la competitività delle PMI attraverso la 
valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e 
internazionale.

scopri di più [...]



Le sindache della Carnia, ripopolare la montagna tra solidarietà e 
talenti

La Carovana: Empowerment al femminile in Carnia della Cooperativa 
Cramars nell'inserto del Corriere della Sera Buone Notizie - L'impresa del bene per 
raccontare le sindache, imprenditrici e mamme che si sono messe in gioco per 
motivare le altre donne e assieme contribuire a valorizzare la risorsa femminile, 
promuovendone la crescita personale e professionale, e l’indissolubile legame con il 
territorio. ...

continua a leggere [...]

Contest fotografico – Calendario 2022

PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG propone un concorso fotografico per 
realizzare il Calendario artistico 2022 con tema Il Friuli a due ruote: luoghi e paesaggi 
lungo le ciclovie del territorio di PrimaCassa.
C’è tempo fino al 19 settembre per l’invio delle foto!

scopri di più [...]



Le tre Cartiere dell’Alto Friuli Burgo, Ermolli e RDM cercano nuovo 
personale qualificato in un settore importante per la realtà produttiva 
del territorio

Le tre aziende del settore cartario e cartotecnico, Burgo Group spa (Tolmezzo), 
Cartiere Ermolli spa (Moggio Udinese), Reno De Medici spa (Ovaro) cercano nuovo 
personale qualificato da assumere.
La Regione FVG e la Cooperativa Cramars hanno co-progettato un corso gratuito, 
della durata di 400 ore (di cui 140 di stage), finalizzato all'inserimento lavorativo per 
formare chi fosse interessato, ma non in possesso dei requisiti richiesti.

scopri di più [...]

AMB spa cerca un Financial Planning and Analysis e un Corporate 
Secretary per la sede di Amaro

AMB Spa – 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 – ricerca un Financial Planning and Analysis e 
un Corporate Secretary da inserire nell'area Amministrazione, Finanza e Controllo 
per la sede di Amaro.

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 RANDSTAD e UMANA, nell'ambito degli accordi di 
collaborazione sottoscritti col Carnia Industrial Park, hanno reso disponibile un elenco 
delle posizioni lavorative aperte in Carnia.

scopri di più [...]

Copyright © 2021, Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo
Tutti i diritti riservati.




