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Un nuovo insediamento di prestigio nel Parco Tecnologico di Amaro - Il 
Carnia Industrial Park apre le porte a SMART INDUSTRY srl

A meno di un anno dall'operazione di riordino dei parchi scientifici e tecnologici del 
FVG con il conferimento da parte della Regione della componente immobiliare al 
Carnia Industrial Park, il Parco Tecnologico di Amaro apre le porte a un nuovo 
insediato di prestigio.
A partire dal mese di settembre verranno allestiti gli uffici di Amaro per ospitare la 
società SMART INDUSTRY srl con sede legale a Ozzano dell’Emilia (BO), azienda del 
gruppo SMARTENGINEERING di Rovereto, leader nella fornitura di servizi avanzati per 
la progettazione meccanica, meccatronica e calcolo prestazionale avanzato. 

continua a leggere [...]



Antonio Selenati è il nuovo componente del Comitato di consultazione 
del Carnia Industrial Park

Si sono concluse il 31/08/2022 le operazioni di voto per l’elezione del nuovo 
Rappresentante delle aziende insediate di Tolmezzo, nell'ambito del Comitato di 
Consultazione del Carnia Industrial Park. ...
Le imprese con unità produttive attive localizzate nella zona industriale di Tolmezzo 
hanno espresso le loro preferenze individuando Antonio Selenati, Amministratore 
delegato della Clyco srl, che andrà ad affiancare i rappresentanti eletti nel marzo 
2021, per le zone industriali di Amaro, Pietro Cimenti, titolare della F.A.M. srl (al suo 
secondo mandato), e di Villa Santina, Elio De Conti, titolare della Immerplast srl.

continua a leggere [...]

Accordo Colombino & Polano - Pigna Envelopes

Colombino & Polano srl di Trasaghis – attiva nel settore del packaging, produce 
imballaggi protettivi in cartone, plastica e bio, destinati al settore alimentare, agli 
ambiti industriali e al commercio al dettaglio – e Pigna Envelopes srl di Tolmezzo – 
attiva nel settore cartotecnico dal 1839, produce buste e articoli da ufficio – hanno 
recentemente siglato un importante accordo produttivo e commerciale dal quale 
nasce la divisione Food, con il trasferimento delle due linee di produzione per sacchi e 
sacchetti carta con stampe fino a 4 colori, nel sito produttivo di Tolmezzo.

scopri di più [...]



La Cooperativa sociale Partecipazione di Udine, attiva nell'inserimento lavorativo 
delle persone con fragilità, dal 2018 insediata nel Parco Industriale in z.i. di Villa 
Santina dove si occupa di assemblaggio meccanico ed elettrico, confezionamento ed 
inscatolamento e saldobrasature di componenti, da terzista è diventata proprietaria 
del marchio ISC dalla multinazionale americana Modine. Sarà proprio lo stabilimento 
carnico ad ospitare la produzione delle apparecchiature (per la manutenzione degli 
impianti di condizionamento delle auto e delle motrici).

continua a leggere [...]

Accordo AMB – B. For PET per il riciclo delle vaschette alimentari

AMB spa di San Daniele, con sede operativa ad Amaro –  fra i principali produttori 
internazionali di film rigidi e flessibili – e B. For PET di Lavis (TN), con sede operativa a 
Campolattaro (BN) – leader nel riciclo delle materie plastiche – hanno siglato un 
accordo di collaborazione per il riciclo delle vaschette alimentari post consumo. 
L’obiettivo è fornire al mercato del packaging alimentare una produzione di scaglie di 
R-PET capace di soddisfare la crescente domanda. AMB utilizzerà l’R-PET per la
produzione dei film trasparenti per uso alimentare.

continua a leggere [...]

Presentazione della nuova offerta formativa ITS Alto Adriatico

Venerdì 2 settembre, dalle ore 15:00, all’interno dell’Academia del Gusto c/o Città Fiera 
di Martignacco (UD), l’ITS Alto Adriatico, in collaborazione con IAL FVG, presenterà la 
nuova offerta formativa ITS per il biennio 2022-2024.
Fra questi anche il corso TES 4.0 - Tecnico Superiore per la Digitalizzazione delle 
Imprese alla sua seconda edizione presso il Parco tecnologico di Amaro (UD)

scopri di più [...]

Piccola cooperativa friulana sociale compra marchio da 
multinazionale americana



Dal 1° agosto 2022 è possibile fare domanda per la misura di incentivazione adottata 
dalla Regione FVG – innovativa rispetto all'ordinaria “incentivi all'insediamento” – 
dedicata alle imprese manifatturiere e del terziario avanzato con sede attuale al di 
fuori della Regione che intendono insediarsi in FVG e realizzare nuovi investimenti 
negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo economico locale, 
nelle aree dei distretti industriali, o nelle aree destinate a insediamenti industriali e 
artigianali localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio 
socio-economico dei territori montani, rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato 
l'intesa con i Consorzi.
È possibile presentare domanda fino alle ore 16.00 del 30 dicembre 2022.

scopri di più [...]

FVG - sostegno a start-up e spin-off innovativi

La Regione FVG ha approvato l’assegnazione di € 300.000, per promuovere la nascita 
e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più 
avanzati. Si tratta di contributi a fondo perduto a favore di imprese, Comuni e altri Enti 
pubblici e privati, per iniziative riguardanti la creazione e lo sviluppo di centri di 
prototipazione della business idea, di centri di coworking, e di laboratori di 
fabbricazione digitale (fab-lab).
Sarà possibile presentare domanda dalle ore 10.00 del 3 ottobre 2022 alle ore 16.00 
del 31 gennaio 2023.

scopri di più [...]

Brevetti+, Disegni+ e Marchi+

Dal 27 settembre riapriranno le tre misure nazionali del MISE dedicate alle PMI, a 
sostegno della brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e della valorizzazione di 
idee e progetti: Brevetti+, Marchi+ e Disegni+. 
Complessivamente le risorse stanziate ammontano a 46 milioni di euro. 

scopri di più [...]

Bando per progetti su intelligenza artificiale, blockchain e IoT

Dal 21 settembre è possibile presentare domanda per accedere ai contributi del 
MISE per progetti di ricerca e sviluppo, e innovazione tecnologica in ambito 
intelligenza artificiale, blockchain e IoT - Internet of Things. 
Il bando è aperto a imprese e centri di ricerca pubblici o privati – anche in forma 
congiunta e in collaborazione con organismi di ricerca – e dispone di una dotazione 
iniziale di 45 milioni di euro.

scopri di più [...]

Incentivi all'attrazione di investimenti in FVG - bando 2022



C’è tempo fino al 18 settembre 2022 per partecipare al concorso fotografico La 
sostenibilità in uno scatto proposto da Prima Cassa FVG, per comporre il calendario 
artistico per l’anno 2023. Tema principale lo sviluppo sostenibile, consapevole, 
responsabile e solidale a salvaguardia dell’ambiente e a favore del benessere diffuso.

scopri di più [...]

Gli ultimi appuntamenti di Vicino/lontano Mont

È la settimana finale per Vicino/lontano Mont, che da fine luglio ha rinnovato la sua 
presenza tra le montagne del Friuli, portando nei molti comuni coinvolti eventi e 
momenti di incontro e riflessione.
Tra gli appuntamenti di questi ultimi giorni, venerdì 2 settembre, alle 18:00, al Museo 
Carnico delle Arti popolari di Tolmezzo, ci sarà l’evento Uno sguardo dentro il futuro. 
Territori e imprese delle Terre Alte di fronte alle sfide della contemporaneità. Ancora 
un’occasione per riflettere sul futuro della montagna partendo dai contenuti di un 
recente lavoro di Graziano Lorenzon, che dialogherà con Ermes De Crignis, Stefania 
Marcoccio, Roberto Vicentini, Mario Zearo e Maurizio Ionico (moderatore).

scopri di più [...]

La sostenibilità in uno scatto - Concorso fotografico 2022 Prima Cassa 
FVG



Le Agenzie per il Lavoro Umana, Randstad, Adecco e Manpower, nell'ambito degli 
accordi di collaborazione sottoscritti col Carnia Industrial Park, hanno reso disponibile 
un elenco delle posizioni lavorative aperte in Carnia e nell'Alto Friuli.

scopri di più [...]

Marelli Automotive Lighting cerca Machine leaders

Marelli Automotive Lighting, leader mondiale nella produzione e stampa di fanali 
posteriori per le vetture di alta gamma delle principali case automobilistiche mondiali, 
cerca Machine leaders per il potenziamento dello stabilimento di Tolmezzo. 
All'interno del Dipartimento di Pre-Produzione, si occuperanno della conduzione delle 
macchine di reparto e della supervisione del loro corretto funzionamento, operando 
nel rispetto delle norme di sicurezza e dei cicli di produzione.

scopri di più [...]

Le iniziative formative gratuite e professionalizzanti di Cramars

La Cooperativa Cramars ha pubblicato l’elenco delle nuove opportunità formative in 
Carnia in partenza a settembre. In particolare segnaliamo:
- tecniche lavorazioni lattiero casearie,
- tecniche lavorazione carta e cartone.

scopri di più [...]

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

Friuli Innovazione - Nuove opportunità di lavoro dal mondo 
dell’innovazione

Friuli Innovazione ha pubblicato gli avvisi di ricerca per n. 6 nuove risorse che, da 
ottobre, potranno entrare a far parte della squadra contribuendo in modo sempre più 
incisivo alla crescita e allo sviluppo delle imprese e a sostenere i giovani talenti.
I soggetti interessati possono trasmettere la propria candidatura entro e non oltre le 
ore 23:59 del 04/09/2022.
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