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Una edizione della newsletter con notizie di utilità per la
ripresa delle attività.

Safe in Italy

La Cabina di regia di IP4FVG - il digital innovation hub del Friuli Venezia Giulia di cui il
Carnia Industrial Park è partner e capofila del nodo DIH IoT di Amaro – ha approvato e
dato avvio al progetto Safe in Italy: una nuova iniziativa per la promozione e il
supporto di filiere di produzione al livello regionale e nazionale di dispositivi sanitari, e
non solo, necessari per rispondere all'emergenza COVID-19.
Safe in Italy mette in rete 26 partner (enti pubblici, privati e parchi scientifici) con
l’obiettivo di far convergere in un’unica piattaforma condivisa le molteplici iniziative
avviate in modo distinto in Friuli Venezia Giulia, collegandole efficacemente.
continua a leggere [...]

Audit per la gestione emergenza Covid-19
Nell'ambito dei Servizi per l’Industrializzazione e lo Sviluppo a favore delle imprese
insediate nel Parco Industriale, che attraverso la stipula di accordi pluriennale con
primarie società di consulenza, consente di accedere ai servizi a condizioni
commerciali di favore, il Consorzio, dal 2017, ha avviato una collaborazione con
Pratika srl, del gruppo aziendale Pratika.Growup.
Quale società specializzata e certificata nell'erogazione di servizi di consulenza e
formazione nel campo della sicurezza sul lavoro, igiene ed ambiente, in questo
particolare momento Pratika propone alle aziende partner un audit gratuito per la
gestione dell’emergenza COVID-19. L’audit mira a verificare lo stato di applicazione
delle misure di prevenzione del contagio ed eventualmente segnalare eventuali
interventi di miglioramento.
scopri di più [...]

Iniziativa GLP Ripartiamo insieme

GLP - eccellenza italiana e società internazionale di servizi professionali nel mondo
della proprietà intellettuale, nonché partner del Consorzio nell'ambito dei Servizi per
l’Industrializzazione e lo Sviluppo a favore delle imprese del Parco Industriale - ha

voluto avviare l’iniziativa dal nome Ripartiamo insieme a favore delle PMI italiane,
stanziando per loro € 300.000 di proprie risorse in voucher servizi per il deposito di
brevetti, marchi o modelli/design.
scopri di più [...]

Nuove attività in Carnia per rispondere all'emergenza sanitaria
COVID-19

A fronte dell'emergenza sanitaria in corso, anche le aziende della Carnia hanno avviato
o intensificato la produzione e la distribuzione di dispositivi, strumenti e sistemi di
protezione:
• Adriaclean srl – distribuzione dispositivi di protezione individuale, prodotti
igienizzanti, sistemi di purificazione aria.
• Antincendio Service srl – distribuzione dispositivi di protezione individuale box
per la sanificazione a Tolmezzo.
• Da.Ma srls – distribuzione dispositivi di protezione individuali a Tolmezzo.
• Graphica snc e Graphic Service snc – produzione e distribuzione di divisori su
misura e autoportanti in plexiglass, cartellonistica e segnaletica informativa,
dispenser per sapone e disinfettante, a Tolmezzo.
• Kimera Technologies srl in collaborazione con Karnel srl – produzione e
distribuzione di purificatori-sanificatori Ozobox a Tolmezzo.
• Metal Tech srl – produzione, distribuzione e installazione di struttura
autoportante con sistema automatico di sanificazione ed igienizzazione della
pelle, degli indumenti e delle superfici ad Ampezzo.

• Partecipazione società cooperativa sociale – produzione e distribuzione di
mascherine a Villa Santina.
continua a leggere [...]

I webinar di DITEDI: soluzioni ICT per la manifattura 4.0
DITEDI organizza un primo ciclo di webinar con il coinvolgimento dei principali
Technical Provider della Regione FVG e non solo, per condividere competenze e casi
di trasformazione digitale per le imprese manifatturiere.
Nel quarto appuntamento, in programma per mercoledì 20 maggio dalle ore 18:00,
con il coinvolgimento di BeanTech srl, si affronterà in maniera approfondita il tema
dell’Intelligenza artificiale e della sua applicazione nel settore industriale, delle
soluzioni già sviluppate e delle implementazioni nei processi produttivi.
scopri di più [...]

Misure regionali per la ripartenza

Giovedì 21 maggio dalle 17:00 alle 18:00 #newsmeeting Misure regionali per la
ripartenza, promosso dall’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa FVG per parlare delle
misure straordinarie per l’accesso al credito delle imprese.
Interverranno all'incontro online: Sergio Emidio Bini - Assessore alle attività
produttive e turismo, Lorenzo Sirch - ABI, Presidente Commissione regionale Friuli
Venezia Giulia, Diego Angelini - Direzione centrale attività produttive - Servizio per
l’accesso al credito delle imprese, modererà Lydia Alessio Vernì - Direttrice generale
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.
scopri di più [...]

DigiTalks: appuntamenti digitali con le aziende “faro” del FVG

Dal 7 maggio al 16 luglio, le 11 aziende premiate lo scorso gennaio nell’ambito
dell’iniziativa Fari Manifatturieri FVG – tra le quali Modulblok spa, con sede
produttiva di Amaro, nel Parco Industriale della Carnia – si raccontano in un ciclo di 11
webinar, dedicati alle aziende.
Un'occasione di incontro e confronto su esperienze concrete di trasformazione
digitale. Ogni appuntamento ha come protagonista una delle 11 aziende “Faro” e
come tema il particolare progetto di trasformazione digitale per il quale si sono
distinte e sono state premiate.
scopri di più [...]

Contributi regionali per le PMI per progetti di Smartworking
Dalle ore 10:00 di giovedì 21 maggio 2020 è possibile presentare le domande per il
bando approvato dalla Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia del
Regione FVG, con il decreto 5758 del 4 maggio 2020, che sostiene l’adozione di
modelli innovativi di organizzazione del lavoro attraverso lo sviluppo di piani aziendali
e l’utilizzo di adeguata strumentazione informatica.
L'obiettivo è favorire l'alleggerimento dei vincoli connessi dalla localizzazione della
prestazione, lasciando al lavoratore la libertà di scelta, garantendo contestualmente la
produttività, il benessere e la tutela della salute.
scopri di più [...]

Comune di Tolmezzo - donazioni Emergenza Coronavirus

Dall’11 maggio 2020 è attivo il nuovo conto presso la Tesoreria Crédit Agricole - Filiale
di Tolmezzo - per le erogazioni liberali che i cittadini vorranno fare a favore del
Comune di Tolmezzo per contribuire alle necessità dei soggetti più colpiti dalle
conseguenze economico-finanziarie dell'epidemia.
continua a leggere [...]
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