Il Carnia Industrial Park resterà chiuso dal 12 al 16 agosto.

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

Un nuovo intervento del Carnia Industrial Park per il recupero delle aree e
degli edifici dismessi

Acquisito l’immobile di via Grialba in zona industriale di Tolmezzo
Tolmezzo, 24 giugno 2019 – Il Carnia Industrial Park ha acquistato dal Fondo Comune di
Investimento Securis Real Estate, istituito e gestito da Investire SGR Spa di Roma,
l’immobile sito in zona industriale di Tolmezzo, in via Grialba. Il capannone, realizzato oltre
10 anni fa da una impresa edile del territorio quale propria sede, è rimasto a lungo
inutilizzato a seguito della procedura concorsuale di liquidazione della società. ...
continua a leggere [...]

Nuova pianificazione urbanistica del Carnia Industrial Park

Dopo l’approvazione dell’Assemblea dei soci e i pareri favorevoli dei Comuni di Villa
Santina, Amaro e Tolmezzo arriva il via libera con la delibera della Giunta Regionale
FVG
Tolmezzo, 23 luglio 2019 – La Giunta Regionale, con delibera n. 1231 del 19/07/2019, ha

approvato il nuovo Piano Territoriale Infraregionale (PTI), principale strumento di
pianificazione urbanistica del Carnia Industrial Park. ...
continua a leggere [...]

La friulana AMB acquista l’inglese TDX

AMB spa, l'azienda di San Daniele, con con sede operativa ad Amaro, leader nel settore
dei film plastici per il packaging, ha acquisito l’inglese Tdx Limited di Newcastle, leader
sul mercato inglese per la progettazione e prototipazione evoluta di imballaggi in Pet e
Rpet, e punta a sviluppare soluzioni in plastica per un packaging alimentare ancora più
sicuro per l'uomo e sostenibile per l'ambiente.
Un importante accordo internazionale è stato firmato ieri pomeriggio a Newcastle
(Inghilterra) nel settore del packaging per alimenti. L'Amb Spa di San Daniele del Friuli, tra
le prime aziende in Europa per la produzione di film plastici rigidi e flessibili, ha acquisito
Tdx Limited di Newcastle, leader sul mercato inglese per la progettazione e prototipazione
evoluta di imballaggi in Pet e Rpet (polietilene tereftalato riciclato e non). …
continua a leggere [...]

Da Legnolandia “aree fumatori” sulle spiagge con il legno della Filiera
Solidale PEFC

Prosegue l’impegno dell’azienda carnica di Forni di Sopra Legnolandia, con Plant a Villa
Santina, specializzata nella produzione di case e bio-costruzioni in legno, giochi per parco,
arredo urbano, leader nel settore, per promuovere l’iniziativa Filiera Solidale PEFC.
Consegnate ed installate da Legnolandia, l’azienda con sedi a Forni di Sopra e Villa
Santina, su 8 km di spiaggia di Bibione, 43 “Aree per fumatori” commissionate dal comune
di San Michele al Tagliamento. Le aree attrezzate sono costruite col legno delle foreste
certificate PEFC del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e che gode del marchio Filiera
Solidale PEFC perché proveniente dalle foreste schiantate dal ciclone VAIA dello scorso
ottobre. …
continua a leggere [...]

Refrion fra i Top 10 Data Center Solution Providers - 2019

Refrion, l’azienda di Flumignano di Talmassons con sedi operative a Villa Santina e
Hermagor (Austria), specializzata nella produzione di apparecchi ventilati ad uso
industriale, è fra i 10 più importanti fornitori di soluzioni per data center selezionati da CIO
Applications Europe, la rivista americana leader nel settore che si occupa di tecnologia e
IT offrendo ai professionisti la più completa raccolta di tendenze tecnologiche.

CIO ha preso in considerazione fattori come esperienza nel dominio, abilità, competenze e
impatto della soluzione sul business, individuando Refrion per aver realizzato il più grande
laboratorio in Europa per test di valutazione finale (FAT) in grado di garantire il 100% delle
prestazioni ai suoi innovativi sistemi di raffreddamento anche prima della consegna e
dell'installazione. Ma anche per altre importanti funzionalità…
per saperne di più [...]

Modulblok, fatturato a 36,2 milioni

Modulblok Spa, l’azienda friulana con sede produttiva ad Amaro e sede direzionale a
Pagnacco, leader nel settore dei sistemi di stoccaggio e logistica di magazzino, chiude il
Bilancio 2018 con un segno decisamente positivo e amplia ulteriormente la sede carniaca.
Un anno, quello scorso, con il vento in poppa per Modulblok Spa. L'azienda friulana, leader
nella progettazione e realizzazione di scaffalature industriali per impianti logistici, con sedi
a Pagnacco e Amaro, ha mandato in archivio un 2018 ricco di soddisfazioni. Il fatturato si è
infatti attestato su 36 milioni e 200 mila euro, con un balzo del 54% rispetto al 2017,
quando i ricavi di vendita avevano raggiunto quota 23 milioni e 412 mila euro. …
continua a leggere [...]

Riduzione dell’aliquota IRAP per le imprese del territorio montano
La Circolare n. 4/2019 disciplina unitariamente le modalità per l’applicazione della
riduzione dell’aliquota dell’IRAP per le imprese operanti nelle zone di svantaggio socioeconomico “B” e “C” del territorio montano, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 14,

commi da 1 a 5, della LR 29 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) al vigente
quadro normativo di cui all’articolo 2 della LR 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria
2007) con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019.
per saperne di più ("documentazione") [...]

Trieste Next 2019

Sono aperte le iscrizioni per le imprese leader nel campo della ricerca scientificotecnologica e dell'innovazione, all'ottava edizione di Trieste Next, in programma dal 27 al
29 settembre 2019, e quest’anno dedicata al futuro della ricerca e dell'uomo nell'era
dell'intelligenza aumentata: Big Data, Deep Science.
per saperne di più [...]

Master Uniud in "Dirigere e Governare le Istituzioni Pubbliche"
L’Università degli Studi di Udine ha attivato per il prossimo anno accademico 2019-2020 il
nuovo Master di I e II livello dal titolo Dirigere e Governare le Istituzioni Pubbliche, rivolto
principalmente ai professionisti che già operano nelle istituzioni pubbliche e che aspirano a
sviluppare competenze funzionali a ruoli di maggiore responsabilità.
per saperne di più [...]

Digitale, avviata la mappatura delle imprese FVG
DITEDI ha lanciato un questionario on line per mappare le competenze del settore ICT
nella regione. L’obiettivo è approfondire la conoscenza dell'ecosistema digitale e mappare
le aziende del FVG che lo compongono, in modo da poter integrare le competenze

presenti all'interno della piattaforma IP4FVG e individuare i migliori esempi già realizzati di
trasformazione digitale.
Il primo passo è un questionario rivolto alle imprese del settore che fanno dell'innovazione
e dell'industry 4.0 il proprio must: poche semplici domande!
per saperne di più [...]

Bando per i servizi turistici nella ricettività extra-alberghiera
Il GAL Euroleader ha pubblicato il bando Attivazione di nuovi servizi turistici nella
ricettività extra-alberghiera, previsto dalla Strategia di Sviluppo Locale, che mette a
disposizione fondi della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, per sostenere l’adeguamento e il potenziamento della qualità delle
strutture ricettive extra-alberghiere quale ulteriore elemento di qualificazione dell’offerta
turistica locale.
per saperne di più [...]

Carniarmonie 2019: da luglio a settembre la 28^ edizione del festival di
musica della montagna

L’estate 2019 di Carniarmonie sarà all'insegna della musica accolta in luoghi suggestivi,
espressione della storia, dei miti, delle tradizioni della memoria della Carnia, in un
programma che si articolerà da domenica 21 luglio a domenica 8 settembre 2019:
trentadue concerti, quasi tutti i Comuni della Carnia, della Val Canale e del Canal del Ferro
coinvolti, con capofila il Comune di Tolmezzo. Fra i sostenitori del festival, alcune aziende
locali e il Carnia Industrial Park.

Carniarmonie è stato presentato presso il Palazzo della Regione FVG a Udine, alla
presenza dell’Assessore regionale alla Cultura e allo Sport, la dott.ssa Tiziana Gibelli, e
del Sindaco di Tolmezzo, il dott. Francesco Brollo, si presenta nella sua nuova veste
grafica e impreziosita dagli scatti artistici della celebre fotografa carnica Ulderica Da
Pozzo. …
continua a leggere [...]

Il Design con legno da schianto

È stata presentata a Sappada la serie Tronchi progettata dall'architetto Alessandro
Verona e realizzata dalle imprese della Filiera del Legno FVG – ormai conosciuto come
brand in ambito nazionale – con il coordinamento di Innova FVG, che assieme alla
Regione FVG, ha organizzato l’incontro Legno da schianto - nuove proposte: creazioni di
design.
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 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.
continua a leggere [...]

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 [...]
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