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Firmato l’accordo di collaborazione fra il MITS Malignani e il Carnia
Industrial Park per il nuovo corso ITS con sede in Carnia: “Energy
Specialist”
La Fondazione MITS Malignani di Udine e il Carnia Industrial Park hanno
sottoscritto l’accordo di collaborazione per l’avvio del nuovo corso post-diploma ITS
ENERGY SPECIALIST in Carnia, con sede presso il Parco Tecnologico di Amaro. …
continua a leggere [...]

Completato l’intervento di difesa lungo la sponda destra del Rio
Maggiore nella z.i. di Amaro

Il Carnia Industrial Park ha completato le opere di protezione della sponda destra
dell’affluente del fiume Tagliamento, il torrente Rio Maggiore, nella zona industriale di
Amaro.
Oltre alla sicurezza delle aziende limitrofe, l’intervento è stato progettato e realizzato
per consentire di ampliare la zona classificata D1 di competenza consortile nel Piano
Territoriale Infregionale (PTI)...
continua a leggere [...]

L’Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio 2021 del Carnia
Industrial Park

L’Assemblea dei Soci del Carnia Industrial Park, nella seduta del 15 giugno, ha
approvato, all’unanimità, il Bilancio 2021. Indicatori economici, patrimoniali e
finanziari, tutti con segno positivo, per consolidare il proprio ruolo di motore dello
sviluppo locale.
continua a leggere [...]

“Refrion, un'eccellenza FVG che genera sviluppo”
L’Assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha visitato la Refrion
srl, l’azienda fondata vent'anni fa da Daniele Stolfo e Felix Siegfried Riedel, leader
europea nel settore della refrigerazione industriale e dei data center, con sede a
Talmassons e sede operativa a Villa Santina.
continua a leggere [...]

Advan nel racconto di Mondo Impresa – Realtà Industriale

Advan srl – l’azienda carnica specializzata nella produzione di sistemi implantari per
l’odontoiatria d’avanguardia che da marzo si è trasferita nella nuova sede di Amaro –
protagonista della pagina Mondo Impresa di Realtà Industriale.
continua a leggere (pag. 30) [...]

Legno Servizi si trasforma nel primo forestry cluster d’Italia
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dall'esigenza di sostenere e rafforzare i soggetti operanti nella filiera bosco/legno – si è
trasformata nel primo forestry cluster d’Italia per mettere in rete imprese boschive e
segherie di prossimità e valorizzare la materia prima legno.
continua a leggere [...]

Open Factory 2022

Domenica 27 novembre 2022 sarà Open Factory! L’evento, alla sua ottava edizione, si
svolgerà nel pomeriggio (dalle 14 alle 19) in doppia modalità: in presenza
all'interno delle aziende con visite guidate, talk o laboratori, e online. Le aziende
interessate infatti, oltre ad aprire le proprie porte ai visitatori, potranno partecipare
anche (o esclusivamente) alla diretta digitale di Open Factory.
scopri di più [...]

Lavoro e competenze nel mondo ICT: presentazione della nuova
offerta formativa dell’ITS Alto Adriatico

Sabato 16 luglio, dalle ore 10.00, presso la sede di BeanTech srl a Udine (via Ivrea n.
5) la Fondazione ITS Alto Adriatico di Pordenone presenterà la nuova offerta
formativa, con particolare attenzione al corso ITS TES 4.0 attivo dallo scorso anno
presso il Parco Tecnologico di Amaro.
Nel corso della mattinata sarà inoltre possibile visitare la struttura aziendale di
BeanTech e conoscere in modo approfondito una realtà informatica che, da 20 anni,
affianca le aziende nelle sfide della Digital Transformation.
scopri di più [...]

Inaugurato il nuovo allestimento del living lab IoT di IP4FVG con sede
in Carnia

Il 14 giugno, alla presenza degli Assessori regionali al lavoro, formazione, istruzione,
ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen e alle Finanze Barbara Zilli, è stata
inaugurata la nuova sede del living lab IoT di IP4FVG presso il Parco Tecnologico di
Amaro nel Carnia Industrial Park.
Nell'occasione è stato presentato anche il Masterplan progettuale che definisce le linee
guida per la riqualificazione del corpo storico del Parco Tecnologico e le successive fasi
di ampliamento.
continua a leggere [...]

AdditiveStartup Italia
C'è tempo fino al 24 luglio per candidarsi ad AdditiveStartup Italia, l’iniziativa di AM
Ventures e Friuli Innovazione che raccoglie, seleziona e valorizza le migliori idee
imprenditoriali e startup innovative che sviluppano servizi, prodotti, tecnologie,
applicazioni, materiali nell'ambito delle tecnologie additive a livello italiano.
scopri di più [...]

Opportunità per 5 Startup/PMI del FVG di partecipare al North Star di
Dubai 2022

C’è tempo fino al 15 luglio per candidarsi alla Call for High Innovative Sustainable
Solutions di UNIDO ITPO Italy e Regione FVG, con il supporto di Area Science Park.
Obiettivo è selezionare 5 startup o PMI della regione che hanno sviluppato soluzioni
tecnologiche innovative e sostenibili, per partecipare a un percorso di preparazione e
coaching organizzato da Area, finalizzato alla partecipazione alla prossima edizione di
North Star, la fiera che si svolge a Dubai dal 10 al 13 ottobre 2022 e che offre
possibilità uniche di networking internazionale.
scopri di più [...]

Eurostars: bando per PMI europee per progetti innovativi
Sarà pubblicato il 13 luglio il bando Eurostars 3 CoD 3, che finanzierà PMI innovative
in partnership con grandi aziende, università, enti/organizzazioni di ricerca e soggetti
che vogliono implementare progetti collaborativi internazionali, di R&S e innovazione,
in tutti i settori. Le proposte progettuali devono essere presentate, entro il 15
settembre, da una partnership composta da almeno due soggetti indipendenti
provenienti da due Paesi diversi, guidata da una PMI innovativa.
L’Italia metterà a disposizione 7 milioni di euro attraverso il MISE - Ministero dello
Sviluppo Economico e 1 milione di euro attraverso il MUR - Ministero della Ricerca. I
progetti potranno essere finanziati fino a 250 mila euro.
scopri di più [...]

Vicino Lontano Mont

Dal 10 luglio al 4 settembre, sarà Vicino/lontano mont: alla sua seconda edizione
estiva tra le montagne del Friuli Venezia Giulia – in Carnia, Canal del Ferro e nelle Valli
del Natisone.
Sono oltre 30 gli appuntamenti in programma – da Tolmezzo a Malborghetto, da
Forni Avoltri a Stregna, da Enemonzo a Grimacco – ideati in collaborazione con i
Comuni, le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni che da tempo operano nei territori
montani.
continua a leggere [...]

La Carnia e le sue Valli protagoniste dell’estate

Fino a ottobre 2022 è possibile andare alla scoperta di luoghi e sapori della storia e
della tradizione della Carnia, attraverso cinque percorsi:
-

Le Valli della Carnia attorno al Monte Zoncolan

-

La Val Tagliamento e le Dolomiti Friulane

-

Le Vallate della Carnia, da Paularo a Sutrio e Cercivento

-

Le Vallate della Carnia, da Paularo a Sutrio e Cercivento

-

Nel cuore della Carnia tra arte, archeologia e tradizioni

organizzati da PromoTurismoFVG in collaborazione con reti e operatori del territorio,
a bordo di un minibus e in compagnia di guide esperte del territorio.
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 Umana, Randstad, Adecco e Manpower, nell'ambito degli
accordi di collaborazione sottoscritti col Carnia Industrial Park, hanno reso disponibile
un elenco delle posizioni lavorative aperte in Carnia e nell’Alto Friuli.
scopri di più [...]

Marelli Automotive Lighting cerca ingegneri Junior e Middle
Il Gruppo Marelli Automotive Lighting seleziona Ingegneri Junior e Middle da
inserire nell'area Research & Development dello stabilimento di Tolmezzo. Il candidato
ideale possiede una laurea in Ingegneria Elettronica o Informatica, o in Fisica,
conoscenza dello sviluppo di hardware o software elettronici, conoscenza fluente della
lingua inglese.
scopri di più [...]
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