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

Completati

gli

interventi

di

manutenzione

della

viabilità

per

l’ammodernamento e lo sviluppo delle aree industriali di Ampezzo e
Tolmezzo

Sono stati completati gli interventi di manutenzione straordinaria alla pavimentazione
dell’area esterna al complesso industriale di proprietà, denominato AC3 ad Ampezzo
(UD), che ospita le imprese Mepla srl – Mattiussi Ecologia, Metal Tech srl,
Novalegno srl e Marelli Automotive Lighting Italia spa. Scopo dell’intervento, la
messa in sicurezza del transito veicolare della viabilità interna attraverso il rifacimento
dello strato in conglomerato bituminoso delle aree di pavimentazione stradale
maggiormente degradate.

Conclusi anche i lavori di manutenzione della rete viaria e dell’impianto di
illuminazione nella zona industriale di Tolmezzo (Opera n. 204).
L’Opera ha interessato diversi tratti viari – in particolare Via degli Artigiani, Via Brasil e
Via Candoni – presso i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione
complessiva della sede stradale, degli ingressi alle attività produttive (anche con nuovi
accessi carrai) e dei marciapiedi, con il rifacimento della segnaletica orizzontale e
integrazione di quella orizzontale. ...
continua a leggere [...]

Enti regionali: Zilli-Rosolen, Innova FVG patrimonio da non disperdere
29 maggio 2020 - Gli assessori regionali alle Finanze, Barbara Zilli, e alla
Ricerca, Alessia Rosolen, sono intervenuti all'assemblea annuale che ha approvato il
bilancio d’esercizio 2019 del Consorzio Innova FVG, con sede ad Amaro.
Nel progetto di riorganizzazione dei parchi scientifici e tecnologici, avviato dalla
Regione FVG, le attività di Innova saranno suddivise nelle sue due principali
componenti: la gestione immobiliare e l’attrazione degli insediamenti industriali
innovativi e dei laboratori di ricerca, che verrà incorporata dal Carnia Industrial Park,
che acquisirà la proprietà della storica sede già di Agemont; e la gestione dei servizi a
supporto della ricerca e dell’innovazione, che convoglierà nelle attività di Friuli
Innovazione, con l’apertura di una sede del Parco Tecnologico ad Amaro.
continua a leggere [...]

Helica garantisce un trasporto in completa sicurezza in tutta Europa
Helica,

l’azienda

carnica

di

Amaro

che

si

occupa

di

telerilevamento,

aerofotogrammetria e rilevazioni topografiche e geofisiche con l'utilizzo di aeromobili,
ha recentemente avviato il servizio di trasporto aereo delle persone che,
dall'aviosuperficie di Osoppo, possono raggiungere, in completa sicurezza, tutta
Europa, con al massimo due ore di volo.
Il tempo è prezioso sempre e ancor più, come nella Fase 2 dopo il lockdown, quando
bisogna recuperare competitività e spostarsi fisicamente, seppur necessario, può richiedere
tempi lunghi per tutte le misure di sicurezza che si debbono mettere in atto, anche negli
aeroporti. …
continua a leggere [...]

Carlo Cracco in visita a Villa Food. Lo chef stringe una collaborazione
con l'azienda friulana

1° giugno 2020 - Carlo Cracco si è recato in visita alla sede di Villa Santina (UD) di
Villa Food, azienda tra le più innovative nel panorama alimentare europeo grazie
all'impiego di tecniche avanzate di cottura e pastorizzazione dei cibi, unica in Italia a
utilizzare il processo di lavorazione per i prodotti alimentari con la cottura sottovuoto
a bassa temperatura. La collaborazione con lo chef ha lo scopo di definire e realizzare
prodotti alimentari a marchio Cracco utilizzando le tecnologie che l’azienda carnica ha
sviluppato negli anni di attività e ricerca.
Il noto chef Carlo Cracco in visita oggi all'azienda Villa Food di Villa Santina: la visita si basa
sul rapporto costruito in questi mesi fra lo chef e l'industria alimentare proprietaria e
ideatrice di brevetti appositamente studiati per la ristorazione. ...
continua a leggere [...]

AMB ha un nuovo sito web

AMB spa, l'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 – cambia volto con il nuovo sito web: “più grande,
migliore e ricco di informazioni” sull'azienda, i suoi prodotti e i servizi.
per saperne di più [...]

Riaperti ristorante e bar alla Tavola di Carnia di Amaro

Dopo il primo ri-avvio presso la propria sede, del servizio di mensa self service, la
Tavola di Carnia di Amaro ha riaperto, tra il 1° e l’8 giugno, anche l’area bar e
ristorante.
Le misure adottate, a garanzia della sicurezza dei clienti, come per l’area mensa, sono
particolarmente rigorose: obbligo delle mascherine per accedere ai locali, disponibilità
di dispenser con soluzioni disinfettanti, apposita organizzazione dei tavoli e delle
sedute nel rispetto delle misure di distanziamento massime previste, utilizzo degli
arredi a verde per consentire una gestione ordinata dei flussi di accesso e di uscita. ...
continua a leggere [...]

Industrio Day 2020

Il 17 giugno si terrà la finale della Call for Innovation lanciata da Industrio Ventures,
acceleratore di imprese trentino, presente con un suo point presso il nodo di
Amaro di IP4FVG, attraverso un accordo con il Carnia Industrial Park. Le migliori
realtà dell'innovazione hardware, italiana ed europea, si presenteranno di fronte a
una giuria digitale di esperti di altissimo livello. Fra questi, in rappresentanza
dell’Industrio Point del FVG, Fabiano Benedetti, Amministratore Delegato di
BeanTech.
per saperne di più [...]

Le

strategie

per

crescere.

Acquisizioni,

fusioni,

operazioni

straordinarie: la discontinuità necessaria per il dopo-covid19
ItalyPost, in collaborazione con Glasford International Italy e Russo De Rosa
Associati, propone un ciclo di webinar, che si svolgeranno fino all’8 luglio, per
incontrare online gli imprenditori del Triveneto, Lombardia, Piemonte, Emilia
Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Sud e Isole, e confrontarsi con gli esperti
sulle strategie da adottare nei prossimi due anni.
per saperne di più [...]

#conleimprese: il nuovo servizio per le imprese di Friuli Innovazione
#conleimprese è l’iniziativa di Friuli Innovazione che ha l’obiettivo di affiancare, con
una vera e propria task force di professionisti, le aziende del territorio nell'affrontare il
"next normal" e le tematiche diventate ancora più attuali e urgenti con l’emergenza
sanitaria COVID-19. Gli imprenditori avranno l’opportunità di confrontarsi e dialogare
singolarmente con gli esperti altamente qualificati approfondire i temi di maggiore
interesse.
per saperne di più [...]

IP4FVG citato dalla Commissione Europea come esempio di Digital
Innovation Hub Regionale

La Commissione Europea ha menzionato IP4FVG, il Digital Innovation Hub del Friuli
Venezia Giulia, quale esempio di sistema regionale innovativo e integrato a supporto
della trasformazione digitale delle imprese.
Sono solo tre i Digital Hub Europei (DIH) – di cui uno italiano – citati dalla Commissione in
un paper, dal titolo “Defining Digital Innovation Hubs as part of the European DIH network”
e redatto da DIHNET, il progetto di riferimento della Commissione per il supporto allo
sviluppo della rete di digital hub a livello europeo. …
continua a leggere [...]

International Summer School on Artificial Intelligence
La terza edizione dell’International Summer School on Artificial Intelligence – from deep
learning to data analytics, organizzata da IP4FVG con l'Università di Udine, il cluster
ICT Ditedi e il DiH di Udine, si svolgerà quest’anno in versione completamente online.
Un panorama approfondito dello stato dell’arte della ricerca sull'intelligenza artificiale
e sulle più recenti applicazioni industriali: big data, computer vision, interazione uomocomputer, robotica, cybersecurity, informatica biomedica, deep learning e serious
games.
Tutti gli studenti, ricercatori, Phd manager e tecnici di imprese avanzate nella
trasformazione digitale o ICT, e i professionisti che operano nel settore ICT, interessati
possono iscriversi fino al 20 giugno 2020.
per saperne di più [...]

Covid-19 - Incentivi alle imprese per l’assunzione di disoccupati
Dal 3 giugno sono entrati in vigore nuovi contributi regionali all'assunzione, finanziati
dal Fondo Sociale Europeo. Sono incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati
con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di
fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
La domanda può essere presentata, anteriormente all'assunzione, fino alle ore 12:00
del 15 dicembre 2020.
per saperne di più [...]

Modulblok ricerca giovane risorsa per borsa di studio di 12 mesi

Modulblok, l’azienda con sede produttiva ad Amaro e centro direzionale a Pagnacco,
leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di immagazzinaggio e logistica
evoluta, cerca un giovane laureato o diplomato ITS in area informatica o
gestionale, per una borsa di studio di 12 mesi per la realizzazione di attività
tecnico scientifiche, di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica attinenti ai
processi di trasformazione digitale.
La borsa di studio è messa a disposizione dell’Azienda da IP4FVG – il Digital Innovation
Hub del Friuli Venezia Giulia, del quale il Carnia Industrial Park è partner capofila per il
nodo di Amaro – quale premio nell'ambito dell’iniziativa Fari Manifatturieri per “aver
implementato un sistema totalmente integrato e in real time per l’acquisizione, lo
scheduling e la gestione completa degli ordini”. ...
continua a leggere [...]

Strategia HEurOpen, Euroleader cerca tre mediatori linguistici
Euroleader ha recentemente pubblicato un avviso per l’individuazione di 3 mediatori
linguistici per lo svolgimento di attività di mediazione linguistica per la presentazione
di “Piccoli Progetti” a valere sulla strategia transfrontaliera HEurOpen nell'ambito del
Programma di cooperazione Interreg V A Italia-Austria 2014-2020.
La domanda per partecipare alla selezione potrà essere presentata entro il 29 giugno
alle ore 12.00.
per saperne 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.
per saperne di più [...]
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