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Un Sistema territoriale competitivo e integrato di Imprese,
Istituzioni e Servizi per lo sviluppo industriale e la crescita
socio-economica della Carnia.

Silent Alps e Carnia Industrial Park collaborano per lo sviluppo
alberghiero e industriale della Carnia

Con la sottoscrizione dell’accordo con il Consorzio Turistico Arta Terme
Benessere Alpino sono previste tariffe agevolate e servizi dedicati a chi per
lavoro soggiorna in Carnia
Il Consorzio Turistico Arta Terme Benessere Alpino “Silent Alps” e il Consorzio di
Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo “Carnia Industrial Park” hanno sottoscritto un
accordo a favore di coloro che, per lavoro, si trovano a soggiornare in Carnia. …
continua a leggere [...]

Dalla manifattura tradizionale all'impresa connessa 4.0

Stimolante e ricco di spunti per le numerose imprese presenti il primo evento
del Digital Innovation Hub IP4FVG di Amaro
Si è svolto in Carnia, il 24 gennaio, presso la sede di Eurotech Spa, “Revamping 4.0:
connetti, controlla, migliora”, il primo evento promosso dal Digital Innovation Hub IoT
di Amaro.

All'incontro hanno partecipato numerosi imprenditori e IT manager locali, oltre a
studenti e docenti dell'ISIS Fermo Solari di Tolmezzo, indirizzo meccanica e
meccatronica. ...
continua a leggere [...]

Modulblok spa fra gli 11 Fari Manifatturieri del Friuli Venezia Giulia

Modulblok spa, l’azienda leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di
immagazzinaggio e logistica evoluta, dopo il recente ampliamento della sede
produttiva di Amaro, nel Parco Industriale della Carnia, è fra le 11 imprese che il 21
gennaio hanno ricevuto il premio “Fari Manufatturieri IP4FVG” per la forte vocazione
all'innovazione.
Sono 11 i Fari Manifatturieri del Friuli Venezia Giulia, le aziende che ieri, martedì 21
gennaio, sono state premiate alla presenza degli assessori della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia Alessia Rosolen (lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e
famiglia) e Sergio Emidio Bini (attività produttive e turismo). …
continua a leggere [...]

Robot per l'allenamento, ci sono nuovi investitori
A pochi giorni dalla nascita dell’Industrio Point FVG, con sede ad Amaro, frutto
dell’accordo tra il Carnia Industrial Park e Industrio Ventures srl – investitore e
acceleratore di startup manifatturiere trentino – Akuis srl – prima startup del Parco
Industriale, ideatrice dell'innovativa macchina per l'allenamento muscolare Sintesi –
amplia il proprio capitale sociale grazie a nuovi investitori privati.
Un primo esempio concreto di funzionamento del nuovo modello previsto
dall'accordo con Industrio, per l’accelerazione di startup di tipo manifatturiero e
industriale all'interno di contesti produttivi integrati, attraverso il coinvolgimento
diretto, in qualità di investitori, di imprese già consolidate.
Nuovi investitori per Akuis srl. La startup carnica fondata nel 2018, insediata all'interno del
Carnia industrial park di Amaro e che ha ideato l'innovativa macchina per l'allenamento
muscolare Sintesi, può contare su nuove forze fresche che hanno immesso nel capitale
sociale 700 mila euro. …
continua a leggere [...]

Inaugurato a Belluno l’Hub Veneto delle Dolomiti della Luiss Business
School
Il Carnia Industrial Park fra gli invitati all'Inaugurazione dell’Hub Veneto delle
Dolomiti, martedì 28 gennaio al Palazzo Bembo a Belluno – la nuova sede della Luiss
Business School. Un’occasione per conoscere il nuovo polo di alta formazione,
consulenza e ricerca applicata dell’area Business e Management attivato dalla School
in collaborazione con Confindustria Belluno Dolomiti. Una iniziativa che, nelle
intenzioni dei promotori dovrà essere la base sulla quale costruire un progetto ancora
più ambizioso, che metta in rete tutti i poli di eccellenza dell’innovazione, dell’alta
formazione e della ricerca che operano nello spazio alpino compreso tra il Trentino
Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Una “Dolomiti Innovation Valley” che
possa essere attrattiva per talenti e capitali e contrastare così lo spopolamento della
montagna.
scopri di più [...]

Nicola Cescutti è il nuovo coordinatore della Delegazione di Tolmezzo
di Confindustria Udine

È stato eletto all’unanimità il nuovo coordinatore della Delegazione di Tolmezzo di
Confindustria

Udine,

Nicola

Cescutti,

presidente

di

Servel-Mera

srl e

vicepresidente di Carniaflex srl di Paluzza, che, grazie all'opportunità offerta dalla
nuova Commissione della Delegazione istituita dal coordinatore uscente Vittorio Di
Marco, sarà affiancato dai due vice-coordinatori Marino De Santa, (Legnolandia srl
di Forni di Sopra) con funzione di vicario, e Nicoletta Di Piazza (Di Piazza Vante srl di
Comeglians).
Nicola Cescutti, presidente di Servel-Mera srl di Paluzza, società specializzata nella
progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili quali idroelettriche, fotovoltaiche e a biomasse, è stato eletto all’unanimità
nuovo coordinatore della Delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine. …
continua a leggere [...]

UTI della Carnia – Asta pubblica per locazione immobili industriali in
Comune di Ovaro

L’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia ha emanato due avvisi d’asta
pubblica per la locazione di un immobile a destinazione industriale e di un immobile
per attività produttiva, entrambi siti in Comune di Ovaro (località Entrampo).
Tutte le informazioni di dettaglio, la documentazione e le modalità di partecipazione
alla procedura sono reperibili all'Albo Pretorio on-line dell'UTI della Carnia.
scopri di più [...]

Sono aperte le candidature a ADI Design Index 2020

Fino al 21 febbraio 2020 è possibile candidare il proprio prodotto, servizio o progetto
alla selezione annuale del miglior design italiano che farà parte dell’annuario ADI
Design Index 2020, del sito dedicato e di mostre itineranti in tutto il Paese.
Sono interessati prodotti e sistemi di prodotto di ogni merceologia, ricerche teoricocritiche, ricerche di processo e d’impresa, servizi, iniziative sociali…che si distinguono
per originalità, innovazione, rispetto ambientale e sostenibilità, valore pubblico e
sociale.
I prodotti selezionati dall'Osservatorio permanente del Design, dopo una prima fase a
livello regionale, potranno inoltre concorrere al premio per l'innovazione ADI Design
Index e partecipare alla XXVII edizione del prestigioso premio Compasso d’oro nel
2022.
scopri di più [...]

MHPC: challenge the present to innovate the future
Venerdì 14 febbraio 2020 alla SISSA di Trieste (Via Bonomea, 265), dalle 14:00 alle
18:00 circa, la II edizione dell'evento "HPC: sfidare il presente per innovare il futuro"
organizzato dal Master in High Performance Computing – MHPC con l’obiettivo di
avviare un dialogo con la comunità nazionale, analizzare i nuovi trend e le esigenze di
HPC, ed essere sinergicamente i migliori attori del settore in Friuli Venezia Giulia.
scopri di più [...]

I ritratti dei ragazzi carnici del 1899 e del 1999 nella mostra di Ulderica
Da Pozzo

Inaugurata, sabato 18 gennaio, alla Chiesa di San Francesco a Udine, la mostra della
fotografa carnica Ulderica Da Pozzo, “I Ragazzi del ’99”. 128 fotografie (18 degli
anziani classe 1899, 72 dei ragazzi classe 1999, 38 dei fuochi e riti tradizionali della
Carnia) che mettono a confronto, in modo suggestivo e romantico, due generazioni in
Carnia.
La mostra, curata da Angelo Bertani e Gian Paolo Gri, potrà essere visitata fino al 1°
marzo 2020.
scopri di più [...]

I dipinti di Leonardo Da Vinci
Dal 5 febbraio al 18 marzo 2020, ogni mercoledì sera, dalle 17.30 alle 19.00 nella
biblioteca civica "Adriana Pittoni" di Tolmezzo, un corso tenuto dallo storico e
ricercatore al Neubauer Collegium dell’Università di Chicago, Daniele Macuglia, per
scoprire e commentare alcune opere rappresentative del grande genio toscano.
L'attività è gratuita. La prenotazione è obbligatoria.
scopri di più [...]

Dislivelli - Ricerca e comunicazione sulla montagna

È online il nuovo numero di Dislivelli.eu - Ricerca e comunicazione sulla montagna, il
magazine dell’omonima Associazione torinese nata nella primavera 2009, dall’incontro
di ricercatori universitari e giornalisti specializzati nel campo delle Alpi e della
montagna, con lo scopo di favorire l’incontro e la collaborazione di competenze
multidisciplinari diverse nell'attività di studio, documentazione e ricerca, ma anche di
formazione e informazione sulle terre alte.
In primo piano questo mese Come cambiano i rapporti città – montagna.
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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