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

Carnia Industrial Park: entro l’estate l’avvio dei lavori di manutenzione
della rete viaria e dell’impianto di illuminazione in z.i. di Tolmezzo.

Tolmezzo, 21 maggio 2019 – Il Carnia Industrial Park, con determinazione del Direttore,
ha approvato il progetto definitivo esecutivo relativo agli “Interventi di progettazione,
realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria in zona
industriale di Tolmezzo” (Opera n. 204).
Entro giugno saranno concluse le fasi di appalto e avviati i lavori di manutenzione che
riguardano le pavimentazioni stradali, i marciapiedi, gli ingressi alle attività produttive e
l'impianto di illuminazione pubblica di diversi tratti viari collocati nella zona industriale sud
di Tolmezzo. ...
continua a leggere [...]

Nuova scolarità del Parco Industriale: consegnato il pulmino per le uscite
degli studenti dell’ISIS “Fermo Solari” di Tolmezzo alle aziende del
territorio

Un’iniziativa prevista dal protocollo di intesa tra il Carnia Industrial Park e l’istituto
Tolmezzino per la progettazione, la gestione e il consolidamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro a favore degli studenti, degli insegnati e delle imprese della
Carnia.
Tolmezzo, 21 maggio 2019 – È avvenuta oggi, alla presenza del Primo Cittadino
Francesco Brollo, la consegna ufficiale e simbolica del pulmino 9 posti che l’Istituto
Superiore “Fermo Solari” di Tolmezzo ha potuto acquistare grazie al sostegno del
Carnia Industrial Park.
continua a leggere [...]

Il Carnia Industrial Park continua il trend di crescita. Approvato il Bilancio
2018
Oltre 8 milioni di euro il valore della produzione, con un risultato economico prima
delle imposte pari a oltre 700.000 euro (+55%). Costituito un apposito Fondo di
Riserva, con accantonamento di una quota del risultato economico, per sostenere e
attrarre imprenditorialità innovativa.
Tolmezzo, 15 maggio 2019 - L’Assemblea consortile del Carnia Industrial Park ha
approvato, all’unanimità, il Bilancio dell’esercizio 2018, illustrato dal Presidente Mario
Gollino a nome del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Danilo Farinelli.
Alla presenza dell’Assessore alle Attività Produttive e Turismo della Regione Friuli
Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, i soci del Carnia Industrial Park, tra i quali i principali
comuni della Carnia, la Camera di Commercio di Pordenone e Udine e le

associazioni di categoria, il Presidente Gollino ha esaminato i principali indicatori
patrimoniali, economici e finanziari del Bilancio. ...
continua a leggere [...]

AMB spa promuove e sostiene la ricerca scientifica per lo sviluppo di
soluzioni di packaging ecosostenibile ed innovativo

Tra gli appuntamenti di rilievo promossi e sostenuti da AMB spa, il convegno Food Shelf
Life: challenges, pitfalls and packaging innovation in corso all’Università di Udine, che
raccoglie l'eccellenza del mondo scientifico con esperti internazionali del settore, per
discutere sulle nuove sfide del packaging alimentare, sulla relazione complessa tra qualità
del prodotto, performance del packaging e livello di predisposizione al consumo da parte
dell’utente. Un equilibrio continuo tra prestazioni, sostenibilità ambientale, principi
dell’economica circolare e necessità del cliente finale che determina il costante impegno
della ricerca scientifica, in questo caso sostenuta da un azienda del importante del settore.
per saperne di più [...]

Eurotech ricavi a 25,5 milioni
Il Consiglio di Amministrazione di Eurotech ha esaminato e approvato i risultati relativi al
primo trimestre 2019. L'area americana è quella che ha generato il maggior fatturato, con il
58,7% del totale
L’andamento del trimestre è stato il frutto della buona raccolta ordini avvenuta nel corso
del 2018 e che sta proseguendo in maniera sostenuta anche nel 2019, in linea con le
aspettative del management. …
continua a leggere [...]

Fare Innovazione sostenibile in montagna si può
L’incontro “Innovazione sostenibile e imprese in montagna” promosso da Confindustria
Udine e Confindustria Belluno nell’ambito di Innovalp 2019, e l’innovazione come ‘freno
allo spopolamento della montagna’ e impulso allo sviluppo, in Realtà Industriale di aprile
(pag. 38).
“Siamo qui oggi a testimoniare con esempi concreti che l’innovazione si può fare anche in
montagna, perché ci sono tutte le condizioni per farla. …
continua a leggere [...]

Riapre, con servizi dedicati al personale delle aziende insediate, il
ristorante e bar “Al Belvedere”, nella zona industriale di Tolmezzo

È stato inaugurato il 25 aprile 2019 il rinnovato bar ristorante Al Belvedere, nella zona
industriale di Tolmezzo, all’incrocio tra Via Salet e Via dell’Industria.
Dopo l’acquisizione dei locali da parte della Isontina Ristobar srl, con sede a Tolmezzo
(parte del gruppo che gestisce numerosi locali in tutta la regione), i gestori Nicol Antonini
e Marco Revelant hanno completamente cambiato volto allo stabile, rendendolo
accogliete ed ospitale. ...
continua a leggere [...]

Conoscenza in festa
Dal 28 maggio al 1° giugno la quinta edizione di Conoscenza in Festa, intitolata
quest’anno “Presente Prossimo” e dedicata al tema della sostenibilità. Una
manifestazione promossa dall’Università degli Studi di Udine, con la co-organizzazione
della CRUI - Conferenza dei Rettori e delle Università Italiane, con il supporto del MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e della Fondazione Friuli.
per saperne di più [...]

Aperte fino al 31 maggio le iscrizioni all’Asilo Nido “Arcobaleno” di
Tolmezzo
Le iscrizioni all’Asilo Nido comunale “Arcobaleno” di Tolmezzo per l’anno educativo
2019/2020 sono aperte fino al 31 maggio, e si riceveranno tutte le mattine dal lunedì al
venerdì dalle 10.30 alle 13.00 e i pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì dalle 14.00 alle
16.00, nella sede del Nido in via Illegio n. 46 a Betania. …
per saperne di più [...]

Friulibris: Tolmezzo e la Carnia hanno di nuovo una libreria!

È stata inaugurata lo scorso 30 aprile la nuova sede di Friulibris, in Via Marchi 1, a
Tolmezzo. Dopo 22 anni di attività a Udine, Friulibris ha scelto la Carnia e Tolmezzo quale
sua nuova sede.
Nata per sostenere e valorizzare il patrimonio culturale, storico e naturalistico del Friuli,
nella nuova sede di Tolmezzo, la libreria continuerà ad essere un punto di riferimento per
appassionati e curiosi di tutto ciò che riguardava la nostra terra, ma guarderà anche ad
una clientela più vasta ampliando l’offerta con una ricca sezione di narrativa e saggistica
contemporanee, e un’area dedicata ai testi per l’infanzia e per i ragazzi.
per saperne di più [...]

I tronchi da schianto della Carnia diventano scenografia del Teatro greco
di Siracusa

I tronchi degli alberi abbattuti in Carnia dalla tempesta Vaia dello scorso ottobre – circa
200 abeti bianchi e rossi – diventeranno la scenografia dell’opera “Le Troiane” di
Euripide che sarà allestita nel teatro greco di Siracusa.
Circa 200 tronchi di abete bianco e di abete rosso saranno recuperati dal groviglio degli
schianti in località Laghetti di Timau in Comune di Paluzza e in località Piani di Luzza in
Comune di Forni Avoltri e Sappada e prenderanno la via della Sicilia. …
continua a leggere [...]

Raduno Triveneto dell’Ana nel 2019 a Tolmezzo
Tolmezzo ospiterà da venerdì 14 a domenica 16 giugno il Raduno Triveneto
dell’Associazione Nazionale Alpini.
Sono attese decine di migliaia di persone e l’evento clou sarà la sfilata di domenica
mattina che partendo da Via Paluzza percorrerà Via Matteotti, Via Cavour, Piazza XX
Settembre, Via Del Din, Via Linussio, Via De Marchi e Via Lequio, per sciogliersi in piazza
Centa e Via della Cooperativa.
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 [...]

