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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.

Lotti industriali per insediamenti produttivi in Carnia

Tutte le aziende interessate all’insediamento nel Carnia Industrial Park, o all’ampliamento
di un insediamento già presente nelle aree industriali di Amaro (8 lotti disponibili),
Tolmezzo (4 lotti disponibili) e Villa Santina (2 lotti disponibili), sono invitate a visitare la
pagina “Perché e come insediarsi” del sito www.carniaindustrialpark.it e manifestare il
proprio interesse contattando gli uffici consortili.
per saperne di più [...]

Concluso l’intervento per il rifacimento del camminamento posto sull’ex
tracciato ferroviario in z.i. di Tolmezzo

Il Carnia Industrial Park ha completato i lavori di sistemazione della pavimentazione del
camminamento parallelo a Via Grialba, dall’incrocio con Via dell'Industria al parcheggio
dell’immobile denominato T4 (ex Terminal), in zona industriale di Tolmezzo. …
continua a leggere [...]

Ciclabile Tolmezzo-Carnia: pronto l'accordo fra i sindaci

Dalla 'riunione operativa' del 10 giugno all’UTI della Carnia, convocata dai sindaci di
Amaro e Tolmezzo, Laura Zanella e Francesco Brollo, per un confronto tecnico sulla
realizzazione della Pista Ciclabile Carnia-Tolmezzo, quale progetto di riuso e
rigenerazione del sedime della storica tratta ferroviaria: il coordinamento del processo
amministrativo e realizzativo, dalla progettazione definitiva ed esecutiva fino all’appalto per
la realizzazione vera e propria della Pista Ciclabile, saranno compiti del Carnia Industrial
Park.
Patto tra i sindaci di Amaro e Tolmezzo: la pista Ciclabile Tolmezzo-Carnia sarà realizzata
in tempi record. Al Carnia Industrial Park la gestione dell'appalto. Si punta a iniziare coi
lavori nella primavera 2020. ...
continua a leggere [...]

La segheria F.lli De Infanti rilancia il sito produttivo ex Euroholz a Villa
Santina

L’azienda di Ravascletto ha sottoscritto con la Regione FVG e il Carnia Industrial
Park un contratto di nuovo insediamento nella zona industriale di Villa Santina. Un
investimento di 2,9 mln/euro con un importante contributo per la ristrutturazione.
La Segheria F.lli De Infanti Snc ha sottoscritto il 14 maggio scorso il contratto regionale
di insediamento che regola i rapporti e i vincoli con la Regione e il Carnia Industrial Park
per la realizzazione del progetto denominato “Filiera legno e competitività”. ...
continua a leggere [...]

Un rinnovato sito web e un nuovo elicottero per Helica

L’azienda

carnica

di

Amaro,

Helica srl che

si

occupa

di

telerilevamento,

aerofotogrammetria e rilevazioni topografiche e geofisiche con l'utilizzo di aeromobili, ha
rinnovato la propria immagine online con il nuovo sito realizzato da NeWeb, e ha aggiunto
un nuovo elicottero Airbus AS350 B3 alla propria flotta.
per saperne di più [...]

Lavorazione Legnami. Wooden Packaging

L’azienda carnica di Tolmezzo, leader nel settore degli imballaggi in legno per il settore
vinicolo, ha completato, a gennaio, il percorso di partnership strategica con CMV (Azienda
piemontese operante da oltre 50 anni nel packaging di legno per il settore wine & spirits),
con la fusione e la costituzione di un’unica società: Lavorazione Legnami spa.
Rinnovata l’immagine corporate con nuovo logo e nuovo sito web.
per saperne di più [...]

Rating di legalità per le aziende della Carnia
Sono 6 le aziende Carniche insediate nel Parco Industriale che hanno conseguito la
certificazione rilasciata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (Agcm):
Autotrasporti D’Agaro (Amaro), Helica (Amaro), Lavorazione Legnami (Tolmezzo),
Mepla – Mattiussi Ecologia (Udine e Ampezzo), Plan 1 Healt (Amaro), Segheria F.lli De
Infanti (Ravascletto e Villa Santina).
Quanto servono quelle stellette? Tra le diverse certificazioni che un’azienda può
conseguire da alcuni anni c’è anche il rating di legalità, rilasciato dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (Agcm). …
continua a leggere [...]

Lo sviluppo del territorio montano

Giovedì 27 giugno 2019, dalle ore 17:00, presso il Centro Servizi Museali di
Tolmezzo (Via della Vittoria, 4), un incontro organizzato da Intesa Sanpaolo, per
analizzare il nostro contesto, e proporre strumenti e linee di azione per contrastare lo
spopolamento, aumentare le capacità di attrazione di competenze e investimenti, e
rilanciare lo sviluppo del territorio montano.
per saperne di più [...]

BPMN: una mappa per non perdersi nella trasformazione digitale

Giovedì 27 giugno 2019, dalle 16:30 alle 18:30, presso la Meeting room dell’Area
Science Park (Padriciano 99 – Trieste), il workshop, organizzato dal nodo Data
Optimization & Simulation - DOS di IP4FVG, il digital innovation hub del Friuli Venezia
Giulia, fornisce i primi rudimenti di BPMN (come usare gli elementi dello standard e come
affrontare la mappatura dei processi) per creare un sistema di supporto alle decisioni
aziendali basato su dati sperimentali.
per saperne di più [...]

Invest in Italy: commercialisti e ICE-Agenzia lanciano il progetto pilota
Martedì 11 giugno a Roma, presso la sede dell’ICE-Agenzia, si è tenuto il kick off del
progetto Invest in Italy per favorire l’attenzione degli investitori esteri verso le PMI italiane,
evento promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Roma.
L’obiettivo è redigere la short list di aziende da presentare a potenziali investitori esteri
entro l’autunno.
per saperne di più [...]

Soft Skills per il management e l’imprenditorialità

Giovedì 11 luglio dalle ore 9:00 (8 ore) presso la sede del Knowledge Center DITEDI a
Feletto Umberto (UD, via L'Aquila, 1), Stress Exit: come praticare la resilienza in
situazioni di stress.
Un nuovo appuntamento del corso Soft Skills, organizzato da DITEDI per la valorizzazione
delle risorse umane delle imprese ICT e per la crescita personale dei professionisti del
digitale.
per saperne di più [...]

Ferragamo punta sulle aziende carniche Scarpe e borse col legno
schiantato in Friuli
I tronchi degli alberi abbattuti in Carnia dalla tempesta Vaia dello scorso ottobre per la
casa di moda fiorentina, grazie all’impegno della Filiera Legno FVG, capitanata dal
Consorzio di Amaro Innova FVG.
L’eco dei tronchi schiantati in Carnia dalla tempesta Vaia di ottobre e i lavori realizzati per
un guro dell’architettura internazionale come Stefano boeri sono valsi alla Filiera del legno
del Friuli Venezia Giulia una eco pubblicitaria che ha travalicato e i di molto i confini
regionali. ...
continua a leggere [...]

Mondiali di deltaplano A Tolmezzo

Dal 12 al 27 luglio si svolgerà in Carnia, con centro operativo a Tolmezzo il XXII
Campionato Mondiale di Deltaplano: la più importante competizione della disciplina
sportiva che ogni due anni decreta quali sono il pilota e la squadra nazionale campioni del
mondo per il biennio successivo.
Un evento spettacolare che coinvolgerà un’estensione territoriale molto ampia, dalla
Carnia e Tolmezzo fin oltre confine – Austria e Slovenia.
per saperne di più [...]

Un'artigiana di Paluzza disegna un piatto per il ristorante di Carlo Cracco

Dalla Bottega di Ceramica Artistica Lazzara un nuovo piatto decorato con motivi ispirati
alla Carnia del '700 riprodotti in chiave moderna dalla titolare Sara Delli Zotti, per il
ristorante milanese del famoso chef Carlo Cracco.
Il negozio è situato nel centro di Paluzza, nel cuore della Carnia, ed è uno di quei luoghi
che riescono a unire presente e passato con eleganza e senza campanilismi. Stiamo
parlando della Bottega di Ceramica Artistica Lazzara …
continua a leggere [...]

Un servizio per le aziende alla ricerca di personale e per i lavoratori alla
ricerca di lavoro
Le Agenzie per il Lavoro MAW – Men at Work e UMANA, 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.
per saperne di più [...]

Job Day di Cramars

Ogni venerdì – su appuntamento – un laboratorio finalizzato alla gestione, manutenzione
e promozione del curriculum vitae e un’occasione per ricevere consigli pratici sulla
domanda emergente di lavoro nel territorio, per capire come orientarsi e come cogliere le
reali opportunità del momento.
Job Day di Cramars offre anche ai lavoratori occupati la possibilità di mettere a fuoco dei
percorsi di carriera al fine di valorizzare al meglio il proprio talento.
per saperne di più [...]

Nuove modalità di Tirocini nelle Aree Interne “Alta Carnia”
All’interno della Strategia delle Aree Interne sono previsti dei finanziamenti a favore di
persone che desiderano compiere delle esperienze di Tirocinio nelle PMI dell’Alta Carnia.
L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Fermo Solari” di Tolmezzo è il soggetto
promotore di questa politica delle Aree Interne Alta Carnia.
per saperne di più [...]
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