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ArtCart Spa realizzerà un nuovo stabilimento produttivo a Tolmezzo

Previste 25 nuove assunzioni nel triennio e un investimento da 5 milioni di euro
È stato assegnato alla società A.R.T. Cart spa – a seguito del completamento della 
procedura di evidenza pubblica – l’immobile di proprietà del Carnia Industrial Park, 
denominato T11, situato nel cuore della zona Industriale di Tolmezzo, in via della 
Cartotecnica.
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Sottoscritte le Intese tra il Carnia Industrial Park e numerosi Comuni 
dell’Alta Carnia

Grazie all'Intesa le aziende dell’area montana potranno accedere alle linee di 
contributo per nuovi investimenti 
Sottoscritte le intese tra il Carnia Industrial Park e i comuni di Cercivento, Forni 
Avoltri, Forni Di Sopra, Paluzza, Paularo e Sutrio, che prevedono un progressivo 
ampliamento delle aree di operatività del Consorzio, oltre le zone urbanistiche D1 dei 
Comuni di Amaro Tolmezzo e Villa Santina, alle zone D2 e D3, normalmente 
identificate come artigianali, dei Comuni dell’area montana. 
A quelli sopra elencati, si è aggiunto anche l’accordo siglato con il Comune di 
Trasaghis ….
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TES 4.0 – Incontro di orientamento con gli studenti del Solari di 
Tolmezzo

Giovedì 24 febbraio, presso la sede dell’ISIS Fermo Solari, gli studenti delle classi 5e 
dell’Istituto tolmezzino hanno incontrato la Fondazione ITS Alto Adriatico per la 
presentazione del nuovo anno scolastico di TES 4.0 - Tecnico Superiore per la 
Digitalizzazione delle Imprese, il primo corso ITS con sede in Carnia!
All'incontro hanno partecipato, oltre alla Direttrice e al Presidente del CTS (Comitato 
Tecnico Scientifico) della Fondazione, Lucia Renzetti e Valerio Libralato, il Direttore 
del Carnia Industrial Park Danilo Farinelli, Raffaele Fraudatario del nodo IoT di 
Amaro di IP4FVG, gli alunni del primo anno di corso, avviato lo scorso ottobre presso il 
Parco Tecnologico di Amaro, Elena Frassinelli e Sebastiano Capellari, e Allessio 
Spoto dell’impresa ICT Progetto Nachste srl.
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Nel dicembre 2021, a meno di un anno di distanza dall’incendio che l’aveva per larga 
parte distrutta, la latteria di Ovaro del Gruppo Pezzetta ha riaperto l’impianto di 
produzione.
A pieno regime lo stabilimento trasformerà ogni giorno 150 quintali di latte per la 
realizzazione di “prodotto caseari con tecniche all'avanguardia, ma sempre attenti alla 
più fedele tradizione secolare”…
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Foglie d'Erba, un'eccellenza imprenditoriale

Il plauso dell’Assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini in visita al 
birrificio di Forni di Sopra Foglie d’Erba, da oltre 14 anni produttore di 25 tipi di birre 
diverse con il sapiente uso delle erbe spontanee del territorio: "Un'eccellenza 
imprenditoriale che valorizza il territorio montano, contribuisce al mantenimento delle 
tradizioni locali e favorisce il popolamento del paese carnico…” 
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Il Gruppo Pezzetta nel racconto di Alfredo Longo – Realtà Industriale, 
Mondo Impresa

essere inserito in un processo di automazione industriale, in grado di raccogliere ed 
elaborare tutti i dati utili alla gestione della produzione delle aziende vitivinicole.
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Nascono nei living lab di IP4FVG i primi serbatoi 4.0

Soluzioni digitali: il proof of concept di Fill in the Blanks srl e Gortani srl hanno 
sviluppato – grazie all'integrazione delle due aziende promossa 
dall'ecosistema virtuoso creato da IP4FVG – un prototipo di serbatoio 4.0 pronto per 



La rivoluzione digitale in fabbrica, i passi da fare

Il prossimo 24 marzo, ad Amaro presso il Parco Tecnologico, ci sarà il training 
formativo dedicato alle imprese VERSO INDUSTRY 4.0: TECNOLOGIA, 
ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA, organizzato da Friuli Innovazione, in 
collaborazione con IP4FVG e promosso col Carnia Industrial Park.
Un’occasione per le imprese per comprendere e analizzare l’Industria 4.0, confrontarsi 
su metodi e approcci, condividere esperienze e casi reali, stimolare l’ingegno e far 
nascere nuove idee. 
Durante il training formativo saranno messe a fuoco le opportunità della quarta 
rivoluzione industriale e presentati i paradigmi che guidano la trasformazione digitale 
delle nostre aziende. L’evento offrirà alle imprese anche l’opportunità di visitare il 
Dimostratore IoT di Amaro e vedere all'opera le tecnologie per comprenderne le 
potenzialità e le possibilità di adattamento al proprio modello aziendale.
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unite, in particolare AI e Sostenibilità, per contribuire alla creazione di un’industria 
più competitiva e sostenibile attraverso soluzioni e tecnologie smart.
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Dall’AI alla sostenibilità nel virtual matchmaking IPEC 2022 

L’8 e il 9 marzo si terranno una serie di incontri virtuali di networking, scambio di 
conoscenze e dialogo tra PMI, start-up e istituti di ricerca, proposti da IPEC 2022 – 
International Production Environmental Community, la conferenza internazionale 
annuale che promuove il confronto e lo scambio di idee, best practices, progetti e 
trend tecnologici, nell'ambito della rete Enterprise Europe Network.
Obiettivo: intensificare il dialogo attorno ai temi di sviluppo sostenibile delle nazioni 



Progetti di R&S - PR FESR 2021-2027 - Bando 2022

Ci sarà tempo fino al 31/03/2022 per le micro, piccole, medie e grandi imprese del 
settore manifatturiero e terziario per partecipare al Bando Regionale 2022 - Progetti 
di R&S - PR FESR 2021-2027 e accedere a contributi a fondo perduto per la 
realizzazione di progetti collaborativi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
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L’ITS del MITS Malignani di Udine tra le dieci eccellenze italiane

L’Istituto Tecnico Superiore di Udine realizzato dalla Fondazione MITS Malignani è 
stato inserito dal Ministero tra i dieci ITS eccellenti d’Italia: premiato il corso di Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy.
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Dino Feragotto è il nuovo Presidente di Friuli Innovazione

L’Assemblea dei soci di Friuli Innovazione, il 14/02/2022 ha nominato Dino 
Feragotto nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione, alla presenza in 
videoconferenza dell'assessore Regionale alle Finanze, Barbara Zilli: “…Feragotto 
manterrà tra le sue deleghe anche quella riguardante lo sviluppo del territorio montano. Il 
Centro di ricerca si è evoluto e, nell'ottica del piano di specializzazione dei consorzi 
regionali voluto da questa Giunta, rafforza ulteriormente la sinergia con Carnia Industrial 
Park, dopo la recente fusione per incorporazione con il consorzio Innova Fvg e la 
conseguente espansione nel sito industriale di Amaro".
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Sono state presentate il 22 febbraio dalla cooperativa per lo sviluppo sociale 
Cramars – in collaborazione con Civiform e le Comunità di Montagna della 
Carnia e della Val Canale e Canal del Ferro – le iniziative organizzate nell'ambito di 
AttivaGiovani. Il programma, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione 
FVG, rivolto alle persone inattive di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che necessitano 
di un supporto per individuare il percorso di studio o lavoro da intraprendere, in base 
alle proprie attitudini.
Cramars è uno dei 59 enti che la Regione ha coinvolto con l’obiettivo di migliorare le 
competenze e conoscenze dei giovani inoccupati rispetto al tessuto produttivo 
regionale. Da marzo a giugno, attraverso AttivaGiovani, Cramars propone quattro 
percorsi formativi.
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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, RANDSTAD e ADECCO, oltre alla Cooperativa 
CRAMARS, nell'ambito degli accordi di collaborazione sottoscritti col Carnia Industrial 
Park, hanno reso disponibile un elenco delle posizioni lavorative aperte e delle 
opportunità formative in Carnia e nell'Alto Friuli.
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