
Carnia Industrial Park ha acquisito il fabbricato dismesso della Larice
Carni di Amaro

Un nuovo intervento di rigenerazione produttiva e urbanistica  
Il Carnia Industrial Park ha acquisito il fabbricato produttivo dismesso dell’ex Larice
Carni, in prossimità dello svincolo autostrada A23, nella zona industriale di Amaro.

continua a leggere [...]

https://www.carniaindustrialpark.it/it/media-press/acquisizione-A7-Amaro/
http://eepurl.com/dq6a7n
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=9d7852fa9dc58e6785dffd170&id=7c8bcb4da6
https://us15.campaign-archive.com/feed?u=9d7852fa9dc58e6785dffd170&id=7c8bcb4da6
javascript:;


Il messaggio del Presidente del Carnia Industrial Park, Roberto Siagri ai giovani
imprenditori e al territorio: "Fare impresa in montagna non solo è possibile ma è anche
stimolante. Nella consapevolezza che è possibile lavorare in un ambiente naturale che
conduce alla creatività, con una qualità della vita molto alta. Valori che ad oggi, durante e
dopo la pandemia, stanno tornando ad essere preponderanti. …”

continua a leggere [...]

Il Presidente Roberto Siagri componente del nuovo Comitato di
indirizzo tecnico scienti�co di Friuli Innovazione

Friuli innovazione ha nominato il nuovo Comitato di Indirizzo Tecnico Scienti�co che
sarà chiamato a proporre al Consiglio di Amministrazione progetti sui temi scienti�ci e
le modalità per svilupparli.
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Tre unità del Centro Logistico assegnate alla Marelli Automotive
Lighting Italia

Carnia, ex cenerentola. "Il futuro industriale è qui"
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È stato sottoscritto il 17 febbraio scorso il contratto preliminare di locazione
pluriennale con Marelli Automotive Lighting Italia spa, per l’assegnazione di 3 delle
5 unità modulari del Centro logistico di prossima realizzazione nella z.i. di Tolmezzo. 

continua a leggere [...]

Nasce Exonx nuova startup del Parco Tecnologico di Amaro

Il Parco Tecnologico Innova FVG (ex Agemont) di Amaro ospiterà, da maggio 2021, la
neo costituita Exonx srl. La startup innovativa si occuperà di simulazione software
multifasica, in particolare in ambito elettromagnetico.

continua a leggere [...]

Con un investimento milionario ad Amaro la Advan guarda al post
covid

Un messaggio positivo per la rinascita della montagna friulana post covid, dall’ing.
Mario Zearo, AD di Advan, l’azienda – spin o� imprenditoriale di Plan1 Health – che
progetterà e realizzerà nuovi sistemi per l’implantologia digitale per l’odontoiatria nel
suo nuovo quartiere generale di Amaro.
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Da Railz,  Presidente di Eurolls,  le proposte per portare i giovani in
montagna

L’invito di Renato Railz, Presidente del Gruppo Eurolls  – azienda leader mondiale
nella produzione di rulli in acciaio e carburo di tungsteno, con sedi a Villa Santina e ad
Attimis – al Carnia Industrial Park e agli altri attori del territorio, per una visione di tipo
imprenditoriale per lo sviluppo locale, che unisca ricerca e produzione ad alto tasso
tecnologico, in contesti produttivi stimolanti e in espansione, per attrarre in montagna
giovani talenti e nuove energie professionali e sociali.
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Aperta, intelligente, integrata l’industria del futuro. Presentazione
nazionale Opi�cio Digitale

Il 6 maggio 2021 alle 10.30 è in programma l’evento di presentazione di Opi�cio
Digitale - Smart Manufacturing Ecosystem. Un’importante iniziativa di respiro nazionale
co-�nanziata dal MISE e dalla Regione FVG nell'ambito degli Accordi per l’Innovazione,
con l’obiettivo di realizzare un impianto produttivo evoluto, dotato di un sistema
operativo aperto, capace di connettere tutti gli attori di una �liera industriale -
fornitori, produttori e clienti - consentendo la condivisione dei dati. 
L’evento sarà fruibile online e verrà trasmesso in diretta streaming dalla sala congressi
di Area Science Park. 

scopri di più [...]

ISIS Fermo Solari – Aspettando la terza media. Incontro di
orientamento on line per genitori, studenti e insegnanti

Il 27 maggio, dalle ore 18:00 è programmato l’incontro online di orientamento
Aspettando la terza media, organizzato dall’ISIS Fermo Solari  di Tolmezzo, rivolto a
genitori, studenti e insegnanti, durante il quale la scuola, le istituzioni e le aziende
locali racconteranno le prospettive di studio e di lavoro o�erte dal territorio.
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Bando DIVA �nanziamenti per progetti collaborativi tra PMI e
industrie culturali e creative

Il Bando, rivolto alle PMI e alle Industrie Culturali e Creative del Friuli Venezia Giulia,
mette a disposizione 900.000,00 euro per il �nanziamento di progetti pilota di
innovazione che puntano allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi in ambito tecnologico
e commerciale, proposti da una micro, piccola o media impresa tradizionale in
partnership con un soggetto appartenente al settore culturale e creativo del territorio. 
Le proposte devono essere presentate utilizzando la piattaforma elettronica AFM,
secondo le modalità previste dal Bando, entro le 12:00 del 17 maggio 2021.

scopri di più [...]

Machine Vision and Advanced Analytics solutions for a zero-defect
manufacturing 

L’11 maggio 2021, dalle 16.45 alle 18.00, il webinar – in lingua inglese – promosso da
IP4FVG, nell'ambito  dell’evento BTB Software Days, per a�rontare il tema delle

sulle tecnologie e le possibilità o�erte dalle soluzioni già presenti sul mercato, sarà
a�ancata dal racconto di case-history di successo.

scopri di più [...]

Export Talks - Business Internazionale

Continua il ciclo di incontri virtuali gratuiti di 30 minuti organizzati da
IC&Partners sulle tematiche riguardanti la situazione Paese, le strategie più adeguate,
le opportunità attuali e le forme di �nanziamento. Prossimo appuntamento su Zoom,
il 4 maggio, dalle 12:00 alle 12:30, con focus Business internazionale più sinergia tra
professionisti ed imprese.
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Montagna di Parole -  Tolmezzo caso studio della tesi di master
dell’arch. Giulia Paron

Si chiama Giulia Paron la giovane architetta di Tavagnacco, che il 29 marzo, presso
l’Università IUAV di Venezia, ha concluso, con il massimo dei voti, il master di secondo
livello di rigenerazione urbana e innovazione sociale, di cui è responsabile scienti�co il
prof. Ezio Micelli, con una tesi intitolata Montagna di parole.

continua a leggere [...]

È nata InnovalpTV, la piattaforma aperta di discussione, confronto e
progetto di territorio

Dall'esperienza di Innovalp - il festival delle idee per la montagna, nasce Innovalp.TV:
una web tv, ideata e promossa dalla Cooperativa Cramars  e dall'impresa  sociale
Melius, per la di�usione e la condivisione di video-narrazioni provenienti dall’Arco
Alpino e dalle aree interne italiane. Una piattaforma aperta di discussione che
raccoglie le testimonianze, le esperienze e i progetti delle piccole comunità e dei
narratori di territorio per trasformare la marginalità in nuova opportunità di sviluppo.
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Un servizio per le aziende alla ricerca di personale e per i lavoratori
alla ricerca di lavoro

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
Carnia.

scopri di più [...]
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