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Nasce in Carnia una piattaforma Blockchain per la tracciabilità e 
l’anticontraffazione

La neo costituita startup Calvin Srl sarà il prossimo insediamento nel Parco 
Tecnologico di Amaro
Tolmezzo, 25 maggio 2021 – Dopo l’insediamento di Prodigys Technology Srl, 
Cleverynext a inizio 2021 e di Exonx Srl da maggio, il Parco Tecnologico di Amaro è 
pronto a dare il benvenuto alla neo costituita startup Calvin Srl, che ha ideato un 
innovativo sistema fondato sulle logiche della Blockchain. 
Calvin Srl, costituita formalmente a dicembre 2020, nasce dalla geniale intuizione del 
suo fondatore, David Petris che, già dal 2016 si avvicina al mondo delle cryptovalute e 
della tecnologia che ne è alla base: la famosa Blockchain. Assieme a Giuseppe Santi, 
oggi blockchain project manager di Calvin, Petris inizia ad elaborare il suo progetto per 
la creazione di una blockchain altamente scalabile, versatile ed ecologicamente 
sostenibile, semplificando le connessioni tra varie tecnologie e applicazioni. ...

continua a leggere [...]



A cinque mesi dall’incendio, la latteria di Ovaro è pronta a ripartire

A soli cinque mesi dall'incendio che ha distrutto lo stabilimento della Latteria di 
Luincis di Ovaro, il Gruppo Pezzetta dà il via ai lavori di ricostruzione della parte 
storica ed è pronta a riprendere la produzione entro l’estate 2021.

continua a leggere [...]

Refrion in crescita: investimenti e nuove assunzioni

Refrion srl - azienda di Talmassons, con sede operativa a Villa Santina, leader europea 
nel settore della refrigerazione industriale e dei data center - risponde all’aumento 
delle commesse che spaziano dall’Europa, al Medio Oriente al Nord Amarica, con un 
piano di investimenti per l’ampliamento del proprio quartier generale, e nuove 
assunzioni, per sostenere la crescita produttiva e i propri standard qualitativi.

continua a leggere [...]

Patrimonializzazione delle imprese esportatrici

Dal 3 giugno 2021 è possibile partecipare al bando SIMEST a sostegno della solidità 
patrimoniale delle PMI esportatrici, per stimolarne la competitività internazionale, 
attraverso finanziamenti a tasso agevolato e contributi in conto capitale.

Per approfondimenti sulla misura di agevolazione è possibile contattare Euroservis, 
Partner del Carnia Industrial Park, scrivendo qui.

scopri di più [...]



DIGITALKS – soluzioni ICT per le aziende

Il 26 maggio 2021 dalle ore 17:00, ci sarà il primo dei quattro webinar tematici del ciclo 
DigiTalks – organizzato da IP4FVG e Ditedi – dedicato alla scoperta e alla conoscenza 
delle soluzioni tecnologiche presenti sul mercato e a disposizione delle imprese che 
vogliono avviare progetti di digitalizzazione aziendale e migliorare le performance.

scopri di più [...]

ISIS Fermo Solari – Incontro di orientamento on line per genitori, 
studenti e insegnanti con le aziende del territorio

Il 27 maggio, dalle ore 18:00 ci sarà l’incontro online di orientamento “Aspettando la 
terza media”, organizzato dall’ISIS Fermo Solari di Tolmezzo, rivolto a genitori, 
studenti e insegnanti, durante il quale la scuola, le istituzioni e le aziende locali 
racconteranno le prospettive di studio e di lavoro offerte dal territorio.
L'incontro si svolgerà sulla piattaforma web meet, questo il link per 
partecipare: https://meet.google.com/ewe-rbdx-oim. 

continua a leggere [...]

Prima Open Call del bando Better Factory



Fino al 15 luglio 2021 è aperta la prima Open Call for Full Proposals del progetto Better 
Factory, finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020, volto a favorire la 
collaborazione tra imprese manifatturiere, artisti e fornitori di tecnologie, al fine di 
introdurre nuovi modelli di business, promuovere la digitalizzazione delle fabbriche e 
promuovere prodotti nuovi e personalizzati da proporre sui mercati.

scopri di più [...]

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: avviato il progetto Carnia terra 
competitiva in Europa

È stato presentato il 15 maggio – alla presenza dell’assessore regionale alle Attività 
produttive e Turismo Sergio Emidio Bini – il progetto per la crescita dell’area montana 
“Carnia terra competitiva in Ue”, promosso dalla Comunità di montagna della 
Carnia, che riunirà 300 persone in 15 tavoli dai quali emergeranno le strategie e le 
idee per redigere il Piano territoriale di sviluppo nell'ambito del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza.
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Oltre Falischis - dialoghi su Arte, Creatività e Manifattura

In occasione della conclusione della mostra Falisçhis, il 28 maggio, dalle ore 18:30, a 
Tolmezzo presso Palazzo Frisacco, ci sarà l’incontro, organizzato da Innovalp.tv, per 
proseguire la riflessione sul rapporto tra la manifattura artigiana e l’opera degli artisti 
locali, che nel nostro territorio assume connotati di autenticità e identità culturale, 
sociale, antropologica.
Per partecipare (i posti sono limitati) scrivere a info@innovalp.tv.
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Un servizio per le aziende alla ricerca di personale e per i lavoratori 
alla ricerca di lavoro

Le Agenzie per il Lavoro RANDSTAD 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.
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