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Nominato il nuovo CDA del Carnia Industrial Park. Roberto Siagri è il 
nuovo Presidente
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Approvato dall'Assemblea il Bilancio 2019, che conferma il robusto trend di 
crescita dell’ultimo quadriennio, guidato dal Presidente uscente, Mario Gollino. 
Oltre 8 milioni di euro il valore della produzione e un risultato economico ante 
imposte superiore a 800.000 euro (+15%), l’Assemblea dei soci ha formalizzato le 
nomine del nuovo Consiglio di amministrazione. 

Amaro, 25 giugno 2020 - L’Assemblea dei soci del Carnia Industrial Park, alla presenza 
dell’Assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli e dell’Assessore regionale alle 
attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, ha approvato, all'unanimità, il 
Bilancio dell’esercizio 2019 e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che 
guiderà il Consorzio nel prossimo quadriennio 2020-2024. Il Presidente in carica Mario 
Gollino passa il testimone all'Amministratore Delegato di Eurotech, Roberto Siagri, 
mentre a Paolo Vriz (Consigliere e Vice Presidente) e Anna Rotaris (Consigliere) 
succedono l’avv. Barbara Comparetti e il rag. Roberto Roseano. ...

continua a leggere [...]

Montagna: Bini-Zilli, Carnia industrial park risorsa per sviluppo Fvg

Amaro, 25 giugno 2020 - "Il Carnia Industrial Park è una risorsa fondamentale per lo 
sviluppo della Carnia e dell'Alto Friuli, che punta all'innovazione industriale e promuove 
l'intera filiera economica territoriale".
È questo il messaggio lanciato dagli assessori regionali alle Attività produttive e 
turismo, Sergio Emidio Bini, e alle Finanze, Barbara Zilli, durante l'assemblea dei soci 
del Carnia Industrial Park che ha approvato, all'unanimità, il Bilancio dell'esercizio 
2019 e nominato il nuovo Consiglio di amministrazione che guiderà, sotto la 
presidenza di Roberto Siagri, il Consorzio nel quadriennio 2020-2024. ...

continua a leggere [...]

Lavorazione Legnami si certifica pefc e punta a nuove acquisizioni. 
Chiuso il Bilancio 2019 a 12 milioni di fatturato

Lavorazione Legnami s.p.a., l’azienda carnica di Tolmezzo, leader nel settore degli 
imballaggi in legno per il settore vinicolo, consolida la Sua presenza nel Parco 
Industriale chiudendo il 2019 a 12 milioni di fatturato e, dopo l’incorporazione della 
diretta concorrente in Bulgaria Creazione Legno o.o.d., guarda alla Francia e punta a 
nuove acquisizioni.

Quando l’arte e la creatività si uniscono al fare impresa in modo concreto e decisivo. 
Accade presso Lavorazioni Legnami: 12 milioni il fatturato, 80 dipendenti, nel cuore 
dell’area industriale di Tolmezzo. Dove si creano confezioni in legno per vini pregiati. 
Soprattutto rossi. L’azienda registra un 80% di export indiretto. Ed i preziosi ‘imballaggi’ 
servono, principalmente a contenere le famose riserve. …

continua a leggere [...]



Autotrasporti D’Agaro si prepara ad inaugurare la nuova sede di 
Amaro

Autotrasporti D'Agaro & Co, la storica azienda di trasporti, da oltre 90 anni presente 
in Carnia, si prepara ad inaugurare la nuova sede di Amaro: “un esempio emblematico 
del modello di sviluppo e attrattività promosso dal parco industriale”.

Core business nell'autotrasporto, si prepara, ad inaugurare la nuovissima sede direzionale 
che farà da porta al complesso industriale di Amaro. Infatti la sede della storica azienda di 
autotrasporti si trova proprio all'ingresso dell’area industriale carnica.  L’investimento è 
stato di 2 milioni. …

continua a leggere [...]

Da Akuis una palestra robotica che prepara il fitness post Covid-19



Akuis srl – prima startup del Parco Industriale fondata dai carnici Alessandro Englaro
e Mattiarmando Chiavegato – risponde alle incertezze causate 
dall'emergenza sanitaria Covid-19 e alle necessarie limitazioni dovute al 
distanziamento sociale e alla sanificazione degli ambienti, con l'innovativa macchina 
per l'allenamento muscolare da loro ideata: Sintesi.

I centri fitness, in Italia e all'estero, sono chiusi da oltre due mesi e la Fase 2 per queste 
realtà è ancora incerte per tempi di apertura e modalità di riavvio. Sin d’ora, però si 
impone una sfida: mantenere l’afflusso di sportivi pari a quello pre-crisi nonostante il 
necessario distanziamento sociale e la sanificazione dopo ogni turno di allenamento. ...

continua a leggere [...]

Progettati nel plant di Tolmezzo di Automotive Lighting i fanali 
posteriori della nuova Audi Q5

Sono sviluppati nella sede di Tolmezzo della Marelli Automotive Lighting Italia 
s.p.a., nel Carnia Industrial Park, i primi fari al mondo realizzati con tecnologia di
illuminazione OLED che doteranno la nuova Audi Q5 2021.

per saperne di più [...]



Questionario della Regione FVG per analizzare le ricadute economiche 
della crisi da Covid-19

Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa e l’Osservatorio sul mercato e le politiche del 
lavoro della Regione FVG hanno pubblicato un questionario per analizzare l'impatto e 
le ricadute della crisi da Covid-19 sull'economia, utile a individuare interventi e servizi 
per la ripartenza dell’economia. Le imprese sono invitate ad aderire, compilando un 
veloce questionario.

per saperne di più [...]

Soluzioni Digitali: manifestazione d’interesse per industria 4.0

IP4FVG, Digital Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia, promuove l’iniziativa Soluzioni 
Digitali per la valorizzazione delle soluzioni ICT già testate in azienda in ambito 4.0. 
Tutte le imprese italiane con soluzioni da proporre sono invitate a rispondere alla 
manifestazione di interesse per partecipare alle attività di promozione sui temi della 
trasformazione digitale e Industry 4.0.

per saperne di più [...]

Guardiamo avanti! Idee ed esperienze per orientarti

Al via l’iniziativa di Friuli Innovazione Guardiamo avanti! Un ciclo di incontri on-line e 
gratuiti, per offrire alle imprese idee ed esperienze utili ad orientare le scelte 
strategiche nel prossimo futuro. Tre i temi a calendario: Additive Manufacturing, Smart 
Product e Digital Transformation.
Il 15 luglio il primo appuntamento.

per saperne di più [...]



Open Factory 2020

La sesta edizione di Open Factory si svolgerà domenica 29 novembre 2020 e 
presenterà due sezioni: la prima dedicata alle imprese che hanno contribuito ad 
affrontare il Covid, e la seconda dedicata a chi ha ripreso l’attività e vuole raccontare e 
spiegare perché il lavoro, il fare impresa e la manifattura sono la vera forza del nostro 
Paese.

per saperne di più [...]

Carniarmonie, dal vivo i suoni nella montagna friulana

Presentato il 7 luglio, nella sede della Fondazione Friuli a Udine, il cartellone 2020 di 
Carniarmonie. L’edizione 2020 del festival sarà molto ampia e vedrà esibirsi 41 artisti 
in luoghi magici e suggestivi della Carnia.

Presentato il cartellone 2020 del festival Carniarmonie, nella sede della Fondazione Friuli a 
Udine, alla presenza dell’assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, del sindaco di 
Tolmezzo Francesco Brollo, del direttore della Fondazione Friuli Luciano Nonis e del 
direttore artistico Claudio Mansutti. ...

continua a leggere [...]



Tolmezzo, Graphica tra i finalisti degli “International Design Awards” 
per il Covid-19

Il progetto di Enea Mauro, graphic & web designer della Graphica snc, azienda 
insediata nell'area industriale di Tolmezzo, che si occupa di allestimenti e stampa e 
che recentemente ha potenziato i suoi servizi con l’apertura dello studio grafico & 
web, è tra le dieci proposte finaliste del concorso Covid-19 Design Innovation Grant, 
ideato dagli International Design Awards (IDA) con sede a Los Angeles, in 
collaborazione con gli European Product Design Awards (EPDA).

L’emergenza sanitaria causata dal coronavirus ha imposto trasformazioni senza precedenti 
a tutti i livelli della nostra vita. In questo quadro del tutto straordinario sono nate nuove 
sfide come quella del concorso Covid-19 Design Innovation Grant, ideato dagli International 
Design Awards (IDA) con sede a Los Angeles, in collaborazione con gli European Product 
Design Awards (EPDA). ...

continua a leggere [...]

Percorsi di orientamento professionale per studenti di scuole e 
università in Aziende ed Enti della Regione FVG

Scade il 15 luglio il tempo utile per presentare la domanda per i tirocini estivi dedicati 
agli studenti over 15 residenti in Regione, per accompagnarli nelle loro prime 
esperienze lavorative, garantendo un'indennità di partecipazione e una copertura 
assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile.

per saperne di più [...]



IP4FVG, Digital Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia, offre a giovani talenti under 30 
undici borse di studio della durata di 12 mesi focalizzate su progetti di trasformazione 
digitale sui temi dell’Industria 4.0, da svolgere presso uno dei Fari del Manifatturiero 
del Friuli Venezia Giulia, aziende pioniere della trasformazione digitale regionale. Tra 
queste la 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. 

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.

continua a leggere [...]
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I Fari manifatturieri del Friuli Venezia Giulia cercano giovani talenti


