
Un Sistema territoriale competitivo e integrato di Imprese, Istituzioni e
Servizi per lo sviluppo industriale e la crescita socio-economica della
Carnia.
Oggi il Parco è un'area di oltre 250 ettari urbanizzati, distribuiti nelle tre
aree industriali dei comuni di Tolmezzo, Amaro e Villa Santina, dotati
di innovative reti tecnologiche, sistemi di viabilità e moderni impianti
industriali, nel quale sono insediate quasi 200 aziende.

La Autotrasporti D’Agaro cresce e amplia il proprio insediamento nel 
Parco Industriale della Carnia

È stato sottoscritto il 25 marzo scorso il contratto di compravendita con il quale il Carnia 
Industrial Park, a seguito della procedura ad evidenza pubblica prevista dal proprio 
Regolamento di Insediamento, ha ceduto alla società Autotrasporti D’Agaro srl un lotto 
industriale di oltre 4.600 mq nella zona industriale di Amaro, che permetterà all’Azienda di 
ampliare ulteriormente il proprio insediamento industriale ad Amaro con la realizzazione di 
un nuovo piazzale per gli autoveicoli, in grado di ospitare oltre 30 mezzi. … 

continua a leggere [...]
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Carnia Industrial Park: proseguono i lavori per la realizzazione del Centro 
per la Logistica Integrata di Tolmezzo

Conclusi gli interventi per la rimozione e lo smaltimento delle lastre di amianto-cemento 
presenti sul complesso industriale dismesso presso lo svincolo stradale di raccordo con la 
S.S. 52, il Consorzio è pronto all’abbattimento della struttura.

È stato ultimato il primo lotto di interventi propedeutici alla realizzazione dell’infrastruttura 
al servizio delle attività produttive denominata Centro per la Logistica Integrata - già 
prevista nel Piano industriale 2018-2020 e nel Piano economico e finanziario 2018. Il 
Centro Logistico sorgerà nelle immediate vicinanze dello svincolo stradale di raccordo con 
la S.S. 52 (accessibile a nord da via del Pioppeto), e avrà l’obiettivo di migliorare e 
potenziare i servizi di logistica e di magazzino a disposizione delle imprese del territorio. … 

continua a leggere [...]

Advan Srl: Al via il progetto per la costruzione ad Amaro del nuovo 
stabilimento

Advan srl è una nuova realtà imprenditoriale nata da uno spin-off di Plan 1 Health, 
specializzata nello sviluppo digitale in campo dentale. Costruirà il nuovo stabilimento nella 
zona industriale di Amaro, con l’obiettivo di insediarsi nella seconda metà del 2020 e 
raddoppiare l’organico entro il 2021.
La nuova sede si svilupperà su due lotti industriali di oltre 8.000 mq complessivi, che il 
Carnia Industrial Park cederà alla società, a seguito della procedura ad evidenza pubblica 
prevista dal proprio Regolamento di Insediamento.

Advan Srl guarda avanti, con tante novità in arrivo. La società, nata a febbraio 2018 e 
specializzata nello sviluppo digitale in campo dentale, costruirà il nuovo stabilimento nella 
zona industriale di Amaro. …
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L’impresa di Tolmezzo Fratelli Del Fabbro srl, artigiani del legno dal 1949, ha partecipato, 
unica azienda della Carnica, al Salone internazionale del Mobile di Milano (9-14 aprile 
2019), con il proprio marchio Karn – prodotti di design in legno massello per l’arredamento 
ecologico della casa.
L’allestimento, curato da DAS 16.8 di Barbara Candoni e Sylva Gortana ha permesso di 
presentare gli originali complementi d’arredo i cui nomi, tutti rigorosamente con idioma 
carnico, confermano il forte legame al territorio e alle proprie origini dei fratelli Anna e 
Andrea Del Fabbro. Le immagini e le curiosità del Salone sulla loro pagina facebook: 
www.facebook.com/karn.delfabbro. 

continua a leggere [...]

Un’intera palestra in un unico strumento, e i pesi sono motori elettrici. 
Akuis, la startup nata dalla passione per il fitness

I giovani startupper Alessandro Englaro e Mattiarmando Chiavegato fondatori di Akuis – 
prima startup del Carnia Industrial Park – hanno lanciato al Fibo di Colonia, la fiera 
internazionale di riferimento per il settore fitness, Sintesi, la loro macchina robotizzata per 
l’allenamento muscolare.
Il racconto nel blog de Il Sole 24 Ore a cura di Barbara Ganz – Il cielo sopra San Marco. 
L'economia e il lavoro, i giovani e la società, le imprese e le startup qui a Nordest.

Hanno saputo trasformare una passione in un lavoro. E in una scommessa, anche 
professionale. …

continua a leggere [...]

FARI manifatturieri IP4FVG

Karn dei fratelli Del Fabbro presente al Salone Internazionale del Mobile di 
Milano



FARI MANIFATTURIERI è un’iniziativa promossa da Industry Platform 4 FVG – IP4FVG, il 
Digital Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia, per aumentare la competitività del 
territorio, valorizzando competenze ed esperienze maturate dalle singole aziende del 
settore. Prevede un percorso strutturato che si conclude con l’individuazione di 10 FARI, 
ossia le 10 aziende che indicano la rotta da seguire verso la trasformazione digitale. 
Candidature entro il 15 maggio! 

continua a leggere [...]

Competenze digitali @work: il futuro è oggi

Giovedì 16 maggio presso la sede di Area Science Park a Trieste (Campus di 
Padriciano | Padriciano, 99 - Centro Congressi – ed C), dalle ore 10:00 alle ore 13:00, 
illustrazione dei risultati 2018 e delle prospettive dell’Osservatorio delle competenze 
digitali, e nel pomeriggio una sessione di tavoli tematici sulle esigenze formative in campo 
digitale. 

continua a leggere [...]

Empowerment Femminile in Carnia – ultimo workshop

Giovedì 2 maggio dalle 17:30 alle 19:30, presso il Centro Servizi Museali di Tolmezzo 
(via della Vittoria, 4), assieme alla Dottoressa Anna Degano, Psicologa e Presidente di 
Aspic FVG ultimo appuntamento del progetto Percorsi di carriera e di genere: 
Empowerment virtuoso in Carnia e Alto Friuli - finanziato dalla Regione FVG - Servizio Pari 
Opportunità e dall'UTI della Carnia, realizzato in collaborazione con la cooperativa 
Cramars.

continua a leggere [...]

Proposte per il Carnia Industrial Park nelle tesi dei due giovani carnici 
neolaureati, arch. Marta Somma e ing. Christian Cignino



Si chiama Marta Somma e vive a Piano d’Arta (UD) la giovane carnica che il 29 marzo, 
presso l’Università di Udine, si è laureata in architettura con la tesi dal titolo “EXPO 
CARNIA: IL FUTURO COMINCIA DAL LEGNO. Progetto di un’area espositiva per la 
valorizzazione e la promozione di strutture architettoniche ecosostenibili prodotte da 
aziende della Carnia e del territorio regionale”, con il prof. Giovanni La Varra, in qualità di 
Relatore.
[…]
È invece di Tolmezzo Christian Cignino che il 17 aprile si è laureato in ingegneria 
all’università di Padova (Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale), presentando 
una tesi intitolata “APPALTI PUBBLICI. Normativa in materia e caso studio: l’Opera 168 
realizzata dal Co.S.In.T.”. … 

continua a leggere [...]

A Tolmezzo il XXII Campionato del Mondo di Deltaplano

Il XXII Campionato Mondiale di Deltaplano – la più importante competizione della 
disciplina sportiva che si svolge ogni due anni e decreta quali saranno il pilota e la squadra 
nazionale campioni del mondo per il biennio successivo – si svolgerà dal 12 al 27 luglio di 
quest’anno a Tolmezzo.
Un evento spettacolare che coinvolgerà un’estensione territoriale molto ampia: il centro 
operativo sarà in Carnia, a Tolmezzo, mentre le singole prove saranno articolate su territori 
estremamente diversi tra loro, addirittura includendo alcune zone oltre confine – Austria e 
Slovenia – rappresentando il primo caso di estensione dell’area di gara su più nazioni. 

continua a leggere [...]

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

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

Modulblok sceglie il "learn by doing" per i neo-ingegneri

Modulblok, l’Azienda con sede produttiva ad Amaro e centro direzionale a Pagnacco, 
leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di immagazzinaggio e logistica 
evoluta, cerca neo ingegneri e giovani brillanti con un solido background accademico, 
disponibilità all’ascolto e velocità di apprendimento.

continua a leggere [...]



Cramars-AMB: il mondo della formazione a servizio delle PMI

Sono aperte le iscrizioni al corso sulle “Tecniche di lavorazione della plastica”! Un 
percorso formativo nato dalla partnership tra Cramars e AMB spa e pensato per offrire 
concrete possibilità di inserimento lavorativo. 

continua a leggere [...]
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