
Il Carnia Industrial Park ha acquisito il fabbricato dismesso della 
Chimica Carnica Corbellini di Tolmezzo
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Programmato un nuovo intervento di rigenerazione urbanistica e produttiva.
È stata formalizzata lo scorso 18 gennaio, con il rogito sottoscritto dallo storico 
imprenditore ultra novantenne dott. Antonio Corbellini, l’operazione di acquisizione, 
da parte del Carnia Industrial Park, dello stabilimento dismesso dell’ex Società 
CHImica Carnica (S-CHI-C) di Tolmezzo. …

continua a leggere [...]

Friuli Innovazione e Confindustria Udine nuovi partners del nodo IoT 
di IP4FVG

Si è svolto il 2 febbraio, presso la sede di Amaro, il comitato tecnico del Digital 
Innovation Hub IP4FVG Internet of Things (DIH-IoT), che ha deliberato l’ingresso nella 
propria compagine di due nuovi partners: Friuli Innovazione e Confindustria Udine. 
...

continua a leggere [...]

Ceccarelli Group, con la propria azienda di servizi per la logistica 
LogLab Srl, si insedierà nel Parco Industriale

Il Carnia Industrial Park ha concluso le operazioni relative alla procedura di evidenza 
pubblica per la raccolta delle manifestazioni di interesse all'insediamento presso il 
Centro Logistico di prossima realizzazione a Tolmezzo. […] Due delle unità modulari 
sono state assegnate a LogLab srl, società di Ceccarelli Group, azienda regionale fra 
le più importanti nel settore dei servizi di logistica e trasporti … 

continua a leggere [...]



Accelerazione della crescita per AMB Spa grazie ad un nuovo piano di 
investimento

Venerdì 5 febbraio, 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 – ha annunciato 
l’acquisizione della quota di controllo della società da parte dal fondo americano di 
private equity con sede ad Austin (Texas), Peak Rock Capital. Una partnership 
strategica che accelera i piani di sviluppo dell’azienda. 

continua a leggere [...]

Mattiussi Ecologia: con Green Pea un patto per la sostenibilità

Mattiussi Ecologia, azienda udinese leader nello sviluppo e nella produzione di 
soluzioni innovative dedicate alla raccolta differenziata e al compostaggio domestico, 
che nel plant produttivo di Ampezzo assume la denominazione di Mepla, è stata 
riconosciuta e scelta quale partner e fornitore di Green Pea, il primo Green Retail Park 
al mondo, nuovo progetto imprenditoriale di Oscar Farinetti, dedicato al tema del 
Rispetto, inaugurato a dicembre 2020 a Torino. 

continua a leggere [...]

Dalla Russia una commessa da 1,6 milioni di euro per la Konner di 
Amaro

Konner Helicopters, azienda di Amaro specializzata nella produzione di elicotteri su 
misura, con tecnologie altamente innovative, ha consegnato il primo elicottero K2 ad 
una delegazione russa giunta in Carnia da Mosca. Una commessa di complessivi 1,6 
milioni di euro che amplia la presenza del marchio sul mercato internazionale.

continua a leggere [...]



Karnel srl, azienda specializzata nella progettazione, produzione e assemblaggio di 
schede elettroniche, insediata nel Carnia Industrial Park in Z.I. di Tolmezzo, cambia 
volto con il nuovo sito web e il nuovo claim: Industriali su misura.

scopri di più [...]

Approvato dal Consiglio regionale all'unanimità il disegno di legge 
SviluppoImpresa

Il Consiglio regionale FVG ha approvato, all'unanimità, il disegno di legge 123 
SviluppoImpresa proposto dall'Assessore Sergio Emidio Bini , che interviene 
congiuntamente su settori molto diversi, dal manifatturiero ai consorzi industriali, dal 
commercio al turismo, dall'accesso al credito allo sviluppo sostenibile, attraverso 
nuovi strumenti finanziari a sostegno delle imprese, per far crescere l'economia del 
Friuli Venezia Giulia del post pandemia. 

continua a leggere [...]

Digital Mercoledì del Placement

Anche Eurotech partecipa al Digital Mercoledì del Placement del 24 febbraio, 
l’evento organizzato dall'Università degli Studi di Udine per facilitare l’incontro tra le 
aziende e i laureati/studenti.
Sono ancora aperte le iscrizioni per il secondo appuntamento del 24 marzo! Per 
partecipare è necessario manifestare il proprio interesse, seguendo le indicazioni del 
bando di sponsorizzazione, entro il 26 febbraio 2021.

scopri di più [...]

“Industriali su misura”: nuova immagine e nuovo sito web per la 
Karnel srl di Tolmezzo



Bando per industrie manifatturiere promosso dal progetto Better 
Factory

Better Factory – progetto finanziato da Horizon 2020, per sostenere i produttori ad 
entrare in nuovi mercati con prodotti o portafogli di servizi personalizzati – lancia una 
call con l’obiettivo di individuare le challenges più innovative di PMI manifatturiere e 
società a media capitalizzazione, che saranno supportate da artisti e fornitori di 
tecnologia selezionati.
Per partecipare c’è tempo fino al 18 marzo 2021. 

scopri di più [...]

Produzione digital



Sono aperte fino al 12 marzo le iscrizioni per la terza edizione di Produzione Digital, 
organizzato da IP4FVG, nell'ambito del catalogo regionale delle competenze digitali da 
tuta blu a tuta blu e dedicato ai lavoratori delle imprese manifatturiere della Regione 
FVG. Obiettivo del corso è un arricchimento delle competenze in chiave Industry 4.0, 
con l’introduzione e l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie in azienda, attraverso 
il confronto attivo con chi opera quotidianamente con le tecnologie 4.0.
Il corso, completamento gratuito, si articola in 6 sessioni da 4 ore con orario 9:00-
13:00 oppure 14:00-18:00. 

scopri di più [...]

Turismo Sostenibile: cercasi idee in FVG

C’è tempo fino al 28 febbraio per partecipare al bando di Friuli Innovazione per la 
selezione di 10 idee culturali e creative per il turismo sostenibile che potranno 
beneficiare di supporto dedicato e mirato.

scopri di più [...]

Associazione Pro Carnia 2020 - Il piano per il Recovery Fund

Dall'Associazione Pro Carnia 2020, proposte e riflessioni rivolte ai politici locali e ai 
cittadini, per un piano di rilancio della Carnia dopo il Covid, con l’utilizzo del Ricovery 
Fund. 

scopri di più [...]

Le aziende della Carnia donano agli studenti dell'ISIS Fermo Solari PC 
portatili per il disegno CAD



Dall’idea dell’imprenditore carnico Pietro Cimenti F.A.M. srl di Amaro, alcune aziende 
locali, sostenuta da Nicola Cescutti, coordinatore della Delegazione di Tolmezzo di 
Confindustria Udine, alcune aziende hanno acquistato e donato agli studenti dell’ISIS 
Fermo Solari di Tolmezzo, personal computer  e attrezzature informatiche per il 
disegno CAD da utilizzare nella didattica a distanza.
I ringraziamenti della Dirigente scolastica Manuela Mecchia.

continua a leggere [...]

Stroili Oro spa cerca un Credit Controller, un Logistic Supervisor e 3 
stagisti per la sede di Amaro

Stroili Oro – leader del settore della gioielleria – ricerca un/a addetto/a alla gestione 
del credito - Credit Controller da inserire all'interno dell’area amministrazione e un/a 
Logistic Supervisor da inserire nell'HQ Logistica presso la sede di Amaro.
Cerca inoltre laureandi/laureati da inserire in stage presso i rispettivi dipartimenti 
della sede di Amaro: IT Support, Logistic Management e Addetto/a controllo di 
gestione.

scopri di più [...]

Cleverynext cerca un Senior Networking Software Engineer e un/a 
Senior Software Engineer per la sede di Amaro

scopri di più [...]



Offerte di lavoro – Studio tecnico

Studio Tecnico di Tolmezzo cerca collaboratore con esperienza nel settore della 
progettazione architettonica e nella redazione di computi metrici. Requisito minimo: 
conoscenza Autocad 2D/3D e pacchetto office. Preferenziale: utilizzo BIM, Autodesk 
REVIT, suite Digicorp Mosaico, software per redazione certificazioni energetiche.

scrivi a [...]

Cleverynext, neonata startup che si dedicherà all’Industrial Cyber Security, 
progettando e sviluppando soluzioni tecnologiche innovative nel mondo della 
sicurezza informatica Business to Business, in particolare nel mercato 
dell’automazione industriale, cerca due figure professionali per la sede di Amaro (UD), 
presso il Centro Tecnologico Innova FVG (ex Agemont).

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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