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

socioeconomica della Carnia.

Il Carnia Industrial Park con la Regione FVG al MIPIM 2020 di Cannes

Il Carnia Industrial Park parteciperà assieme all’Agenzia Lavoro & 
SviluppoImpresa della Regione FVG al MIPIM 2020, che si svolgerà a Cannes dal 10 al 
13 marzo.
Il MIPIM è un evento istituito nel 1990 che riunisce, in quattro giornate, gli operatori 
più influenti di tutti i settori dell'industria immobiliare internazionale.
Un’importantissima occasione per creare e sviluppare nuove relazioni. Il MIPIM ogni 
anno ogni anno ospita infatti oltre 100 paesi per una media di 26.800 partecipanti, fra 
investitori e istituzioni finanziarie, rappresentati di enti locali, promotori, 
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professionisti… a cui offre un accesso ineguagliabile a innumerevoli progetti di 
sviluppo e ricerca di capitali in tutto il mondo e per tutti i settori di attività immobiliari 
(dal residenziale al sanitario, dall'industriale al turistico/alberghiero, dal settore delle 
infrastrutture a quello della logistica), attraverso 3.800 espositori e più di 130 
conferenze e 480 relatori. 

per saperne di più [...]

Eyof 2023 in Friuli Venezia Giulia, firmato l’atto formale: il Comitato 
organizzatore avrà sede in Carnia

È stata ufficializzata il 14 febbraio l’assegnazione al Friuli Venezia Giulia della 16^ 
edizione invernale di Eyof, il Festival olimpico della gioventù europea, che si svolgerà 
nei Comuni montani della Regione nel 2023. Un evento che consente agli atleti dai 14 
ai 18 anni dei Comitati olimpici nazionali di tutta Europa, di confrontarsi nelle 
discipline dello sport bianco, ma anche di conoscere le attrattive e le peculiarità del 
territorio ospite.
La Regione, in collaborazione con il CONI, ha costituito il Comitato organizzatore 
dell'evento che, con i Comuni interessati, le Federazioni sportive regionali competenti 
e altri soggetti pubblici e privati, avrà l'obiettivo di pianificare la manifestazione.
Il Comitato avrà la sua sede operativa ad Amaro presso il Consorzio Innova FVG. La 
sede, già operativa dal mese corrente, ospiterà in seguito, tutto il personale per lo 
svolgimento delle attività organizzative previste da quest’anno e con un programma di 
ampliamento progressivo degli spazi utilizzati e degli eventi previsti.
Una collaborazione istituzionale per la riuscita dell’evento che comporta un ruolo 
attivo del Carnia Industrial Park che, nell'ambito del progetto di riorganizzazione 
degli enti gestori dei parchi scientifici regionali, subentrerà nella gestione del 
complesso immobiliare di Amaro, già storicamente sede di Agemont.

continua a leggere [...]

Nuovi insediamenti nel Parco Industriale della Carnia

Previsti investimenti per oltre 20 milioni di euro, per nuovi stabilimenti o 
ampliamenti dell’attività produttiva.

Tolmezzo, 26 febbraio 2020 – Si è chiuso il 14 febbraio 2020 il bando regionale 2019 
per la promozione di nuovi contratti di insediamento e ampliamento negli agglomerati 
industriali di competenza dei Consorzi – ex art 6 della LR 03/2015 Rilancimpresa, una 
norma in via di parziale riforma con il disegno di legge SviluppoImpresa, promosso 
dall'Assessore Bini. …

continua a leggere [...]



Webinar: “SMART WORKING: leva strategica per le imprese”

Venerdì 28 febbraio dalle ore 13:00 si terrà il Webinar gratuito “SMART WORKING: 
leva strategica per le imprese“, organizzato da IP4FVG per illustrare la normativa 
italiana e le trasformazioni organizzative e tecnologiche necessarie per implementare 
il Lavoro Agile, le opportunità e le complessità che un’azienda deve affrontare. 
Un intervento sarà a cura di Oriana Cok, Partner e Managing Director di Gruppo 
Pragma,  azienda specializzata nel Corporate Digital Learning, che fin dal 2012 
impiega lo Smart Working come pratica di lavoro Agile per tutti i suoi dipendenti.

per saperne di più [...]

"Art for 17 Global Goals", arte e business nel nome della sostenibilità

Diciassette grandi opere contemporanee per un percorso artistico lungo la 
Regione Friuli Venezia Giulia che coinvolge privati e aziende

Il progetto di turismo culturale e sviluppo locale denominato Art for 17 Global Goals, 
approvato e sostenuto dalla Regione FVG, prevede l’installazione permanente di opere 
di artisti contemporanei di fama mondiale, focalizzate sui 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite (SDG – Sustainble Development Goals) e la Carnia è 
stata individuata, quale luogo rappresentativo della montagna della Regione che 
potrà, auspicabilmente, ospitare una delle 17 installazioni artistiche previste dal 
progetto. Il Carnia Industrial Park, accogliendo l’invito di Promoturismo FVG, 
collaborerà alla promozione dell’iniziativa.

per saperne di più [...]



L’Inail ha pubblicato il regolamento del Bando Isi 2019 rivolto alle micro, piccole e 
medie imprese, di produzione industriale, artigianale e agricola primaria, che 
investono in sicurezza sui luoghi di lavoro.

per saperne di più [...]

Attivazione sportello Insiel per indagine Servizi Cloud

Dall’11 febbraio, DITEDI e Confindustria Udine, in rappresentanza delle imprese ICT, 
hanno attivato uno sportello per approfondire con i tecnici di Insiel, l'offerta IaaS 
(Infrastructure as a service) e le opportunità di collaborazione con le aziende 
informatiche della regione.

per saperne di più [...]

Da Comeglians fino a Beverly Hills: i tappeti di Silvia incantano gli Usa

Le creazioni di Silvia Di Piazza, la giovane carnica originaria della frazione di Tualis, 
unica in Italia a realizzare artigianalmente tappeti con la tecnica “hand tufting” nel suo 
laboratorio di Comeglians, dopo aver raggiunto tutta l’Italia dalla Sardegna a Reggio 
Calabria fino alla capitale con una esposizione al Vittoriano, superano l’oceano e 
sbarcano a Beverly Hills!

Il rumore del “trapano” riempie il suo laboratorio-atelier a Comeglians. Lo sguardo è fisso 
sulla tela, concentrato. Si ferma Silvia, ci vuole un altro colore per ottenere la sfumatura 
giusta. Cambia il filo di lana, risistema le rocche e riparte. Serve pazienza, serve precisione, 
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serve manualità per creare un tappeto artigianale. Servono talento e passione, soprattutto. 
…

continua a leggere [...]

Un murale al centro studi, tributo della Carnia a Kobe

Anche la Carnia rende omaggio a Kobe Bryant con l’Opera d’Arte di Obi (alias Roberto 
Candotti) sul muro della palestra dell’ISIS Fermo Solari di Tolmezzo, completando la 
riqualificazione del campetto di basket del Centro Studi.

Una catasta di bombolette spray, movimenti rapidi e sapienti sotto gli sguardi ammirati di 
decine di sportivi e il volto di Kobe Bryant, stella del basket mondiale che ha perso la vita 
con la figlia e altre otto persone il 26 gennaio quando il suo elicottero è precipitato, 
riprende vita su un muro della palestra al centro studi di Tolmezzo. È l’ultima “magia” di 
“Obi”, al secolo Roberto Candotti. ...

continua a leggere [...]

Campionati Italiani Children sullo Zoncolan

Dal 23 al 28 marzo lo Zoncolan ospiterà i campionati italiani Children di sci alpino, il 
più importante appuntamento della stagione per le categorie Ragazzi (under 14) e 
Allievi (under 16).
Durante tutte le giornate si terrà sia una premiazione ufficiosa in campo gara e una 
ufficiale nel centro nevralgico della manifestazione individuato a Tolmezzo, in Piazza 
XX Settembre, dove si svolgerà anche la cerimonia ufficiale di apertura con la sfilata 
delle rappresentative di tutti i Comitati Regionali.

scopri di più [...]

Bilancio di Missione 2019 del Carnia Industrial Park: opportunità per 
un tirocinio



Opportunità per laureandi o neolaureati in scienze economiche, residenti in Carnia o 
nell’area montana del FVG, per un percorso di tirocinio trimestrale con borsa di studio. 
La figura selezionata affiancherà il gruppo di lavoro che realizzerà il Bilancio di 
Missione 2019 del Carnia Industrial Park, oggetto dell’accordo di collaborazione con il 
Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell’Università degli Studi di 
Udine .

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 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.

scopri di più [...]
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