
Clicca qui se non riesci a visualizzare correttamente questa mail

L'Assemblea dei Soci del Carnia Industrial Park approva il progetto di 
fusione per incorporazione di Innova FVG

Completata la riorganizzazione dei Parchi scientifici e tecnologici voluta dalla 
Giunta regionale.
I Soci del Carnia Industrial Park, nell'Assemblea straordinaria del 24 giugno 2021, 
hanno approvato, all'unanimità, il Progetto di fusione per incorporazione del 
Consorzio Innova FVG di Amaro.  ...

continua a leggere [...]



Nonostante l’emergenza sanitaria, confermato il trend di crescita degli 
investimenti e la solidità patrimoniale e finanziaria
L’Assemblea dei Soci del Carnia Industrial Park, nella seduta del 15 giugno, ha 
approvato, all'unanimità, il Bilancio 2020. Nell'aprire l’Assemblea, il Presidente 
Roberto Siagri ha voluto formalmente ringraziare gli amministratori precedenti e in 
particolare il suo predecessore, Mario Gollino che ha guidato il Consorzio fino a 
giugno 2020, condividendo con loro, dunque, i risultati raggiunti 
nell'esercizio contrassegnato dal passaggio di consegne. …
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La Presidente di Area Science Park, Caterina Petrillo, in visita al Carnia 
Industrial Park e al dimostratore IP4FVG di Amaro

Avviato il confronto sui progetti comuni per lo sviluppo dell’area montana FVG
La neopresidente di Area Science Park, prof.ssa Caterina Petrillo, prosegue il suo 
percorso di conoscenza dei partner e della rete territoriale con la visita al Carnia 
Industrial Park e al dimostratore IoT di Amaro di IP4FVG, il digital innovation hub del 
Friuli Venezia Giulia. Ad accoglierla e a presentare il parco industriale e le 
infrastrutture per l’innovazione e la ricerca, il Presidente Roberto Siagri. …
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Orienta Capital acquisisce Goccia di Carnia

Goccia di Carnia – l'azienda di Forni Avoltri che da oltre 40 anni fornisce e imbottiglia 
l’acqua che sgorga dalla Fonte di Fleons, nel cuore delle Alpi Carniche – è stata 
acquisita da Orienta Capital Partners, la società specializzata in investimenti in PMI 
italiane che ha annunciato la nuova operazione che la porta a detenere la 
maggioranza assoluta di Cristallina HoldingSpa, produttore italiano di acque minerali a 
cui fa capo la società carnica, assieme alla Pejo.
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Approvato il Bilancio 2020 del Carnia Industrial Park



Lavorazione Legnami s.p.a., l’azienda carnica di Tolmezzo, leader nel settore degli 
imballaggi in legno per il settore vinicolo, con 12 milioni il fatturato e 80 dipendenti, 
guarda con interesse alla Francia ed al loro modo di lavorare il legno con il cartone, 
pronta a fare nuovi investimenti e acquisizioni.

continua a leggere [...]

È di Modulblok il magazzino del nuovo impianto di laminazione della 
ABS a Cargnacco

È firmato Modulblok – l’azienda con sede produttiva ad Amaro, leader nella 
progettazione e realizzazione di sistemi di immagazzinaggio e logistica evoluta – il 
magazzino del nuovo impianto di laminazione Quality Wire Rod 4.0 inaugurato l’8 
giugno dalla ABS - Acciaierie Bertoli Safau, divisione steelmaking del gruppo Danieli.
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Presentati i 4 living lab regionali di IP4FVG: servizi e tecnologie a 
disposizione delle imprese del FVG 

Dall'Internet delle cose all'intelligenza artificiale, dall'analisi dei dati ai software 
di ottimizzazione ai cobot, sono alcune delle numerose soluzioni tecnologiche 
presenti nei quattro dimostratori – o living lab – allestiti da IP4FVG e presentati il 17 
giugno nel corso della conferenza stampa presso il Salone di Rappresentanza della 

Lavorazione Legnami punta a nuove acquisizioni

Regione. I dimostratori sono a disposizione di imprenditori, tecnici e professionisti che 
vogliano sperimentarne in prima persona le potenzialità!
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Incentivi all'attrazione di investimenti - 1° bando 2021 per imprese 
provenienti da fuori Regione

Via alle domande per il primo bando relativo agli incentivi all'attrazione di 
investimenti: una misura di incentivazione innovativa finalizzata all'attrazione di nuovi 
investimenti negli agglomerati industriali
Gli investimenti dovranno risultare coerenti con gli ambiti prioritari individuati da 
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, comportare un rilevante impatto occupazionale, 
prevedere un investimento minimo di 7 milioni di euro e comportare un significativo 
impatto sull'indotto in termini di commesse per la realizzazione di opere, servizi, 
collaborazioni e forniture.
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Carovana dell'Empowerment femminile in Carnia!

È partita “La Carovana dell’Empowerment al femminile in Carnia”: sei workshop 
itineranti organizzati in dalla Cooperativa Cramars di Tolmezzo insieme al Comune 
capofila di Prato Carnico e ai Comuni di Comeglians, Forni Avoltri, Preone, Rigolato, 
Amaro e Paluzza per valorizzare la risorsa femminile in Carnia, promuovendone la 
crescita personale e professionale, ma anche il forte e indissolubile legame con il 
territorio.
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FVG Digitale - Le imprese ICT in Friuli Venezia Giulia

Giovedì 8 luglio 2021 dalle ore 17.00 in diretta online, DITEDI – ente gestore del 
Cluster ICT della Regione FVG – presenterà i risultati dell’analisi economica del 
comparto digitale regionale, realizzata congiuntamente dai Dipartimenti di Scienze 
economiche e statistiche dell’Università di Udine e di Scienze economiche, aziendali, 
matematiche e statistiche dell’Università di Trieste, con un approfondimento 
strategico e competitivo del settore, anche alla luce delle trasformazioni legate 
all'emergenza Covid19.
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A partire dal prossimo autunno sarà avviato, presso il Parco Tecnologico di Amaro, il 
primo ITS in Carnia ! 
Un biennio di istruzione tecnica superiore, che forma una figura esperta di processi di 
digitalizzazione dell'industria 4.0, in linea con i fabbisogni delle imprese del territorio e 
dell'intero Paese. 
L'ITS è realizzato dalla Fondazione ITS Alto Adriatico  in collaborazione con il Carnia 
Industrial Park, l' ISIS Fermo Solari , la Confindustria Alto Adriatico  e il nodo IoT di 
IP4FVG.  
Per una prima introduzione ai corsi e per saperne di più la Fondazione ITS Alto 
Adriatico organizza dei webinar di orientamento.
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Project manager “Smart Mountain - Tecnologie e applicazioni per lo 
sviluppo dell’area montana”

Friuli Innovazione è alla ricerca di un Project manager nell'ambito del centro di 
eccellenza e area di specializzazione geografica “Smart Mountain - Tecnologie e 
applicazioni per lo sviluppo dell’area montana” con sede ad Amaro (ex Innova 
FVG).
L'avviso scade il 30/6/2021.
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Un servizio per le aziende alla ricerca di personale e per i lavoratori 
alla ricerca di lavoro

Nasce il primo ITS della Carnia: formerà un Tecnico superiore per la 
digitalizzazione delle imprese

Le Agenzie per il Lavoro RANDSTAD 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.
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