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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.
Oggi il Parco è un'area di oltre 250 ettari urbanizzati, distribuiti
nelle tre aree industriali dei comuni di Tolmezzo, Amaro e Villa
Santina, dotati di innovative reti tecnologiche, sistemi di viabilità
e moderni impianti industriali, nel quale sono insediate quasi
200 aziende.

Innovalp 2019

Il Carnia Industrial Park è fra gli organizzatori di INNOVALP, Il Festival delle Idee per la
Montagna. Tolmezzo, dal 27 al 30 marzo al via la terza edizione.
Sull’onda del grande successo delle edizioni 2017 e 2018, Innovalp 2019 ripropone, nel
suo caratteristico format, nuove occasioni di confronto, riflessione e approfondimento sulla
dimensione antropologica e culturale della montagna, per comprendere il contesto
montano e scoprire da dove nasce la dicotomia esistente fra origine e destinazione di un
territorio.
Oltre 100 relatori ai tavoli per 33 eventi aperti e partecipati dedicati ai giovani, ai cittadini
della montagna e più in generale a coloro che hanno a cuore l’idea di uno sviluppo
condiviso e comunitario.
Giovedì 28 marzo dalle ore 10:45 alla Biblioteca Civica di Tolmezzo, tavolo Le Startup
salgono in montagna?: Gabriele Paglialonga (Direttore generale Industrio Ventures),
Alessandro Englaro e Mattiarmando Chiavegato (Founders Akuis srl), Maria Chiara
Cattaneo (Università Cattolica di Milano) e Carlo Asquini (Presidente Unicorn Trainers
Club), accompagnati dal Direttore del Carnia Industrial Park Danilo Farinelli, discuteranno
di come il fenomeno delle nuove imprese innovative (startup) possa costituire una leva di
sviluppo per i territori montani.
continua a leggere [...]

Carnia Industrial Park – Beat Project

Tolmezzo, 19 marzo 2019 – Il Carnia Industrial Park ha incontrato presso la sede
consortile “Villa Recla” a Tolmezzo, la delegazione del progetto Interreg Italia Croazia
BEAT - Blue Enhancement action for Technology Transfer, con i rappresentanti del
Maritime Technology Cluster FVG – mareFVG, di Eurosportello Veneto e dell’Università
degli Studi di Padova.
Il Progetto, seppur focalizzato sul settore dell’economia del mare, ha l’obiettivo di favorire
la creazione di un cluster transfrontaliero nelle tecnologie della Blue Economy.
continua a leggere [...]

Il legno delle foreste distrutte dall'uragano Vaia arreda le spiagge italiane

L’azienda carnica di Forni di Sopra Legnolandia, specializzata nella produzione di case e
bio-costruzioni in legno, giochi per parco, arredo urbano, leader nel settore, ha aderito e
promuove concretamente l’iniziativa solidale di Pefc, presentata alla 20^ edizione della
fiera Balnearia di Carrara.
Anche le spiagge italiane possono essere protagoniste di un’iniziativa solidale che fa bene
all’uomo, all’ambiente e al territorio. Stiamo parlando di Filiera Solidale 2018, l’iniziativa di
Pefc ...
continua a leggere [...]

Wolf, fatturato ancora in crescita. l’AD Petris: “Pronti nuovi investimenti
per lo stabilimento di Sauris”
Prosegue il trend positivo dell'impresa carnica, di Sauris, specializzata nella produzione di
insaccati di qualità Prosciuttificio Wolf.
Si chiude con numeri positivi il bilancio consuntivo 2018 di Wolf Sauris. Il conto economico
dell’azienda carnica, specializzata nella produzione di insaccati di qualità, fa registrare un
fatturato di 14 milioni e 300 mila euro, in crescita rispetto al 2017…
continua a leggere [...]

Friulia, investimento di 2,5 milioni in AMB

Con il sostegno di Friulia spa, aumenta il capitale per AMB spa, l'azienda di San Daniele,
dal 2017 insediata anche in Carnia, ad Amaro, leader nel settore dei film plastici per il
packaging. Obiettivo per il 2021 è un fatturato di 150 milioni.
Friulia sostiene la crescita di Amb Spa, azienda di San Daniele e marchio internazionale
leader nella produzione di film plastici per il packaging prevalentemente alimentare, con un
aumento di capitale di 2,5 milioni di euro. …
continua a leggere [...]

Amaro, il fatturato di Eurotech aumenta del 31,5%
Eurotech, l’azienda di Amaro fornitore leader di hardware embedded come gateway,
server, sistemi di controllo e schede, sistemi HPEC e soluzioni software, pioniera e leader
nell’implementazione dell’Internet of Things (IoT), chiude l’esercizio 2018 con un fatturato
di gruppo pari a 79,08 milioni di euro e un incremento del 31,5% rispetto al 2017.
Approvati dal Consiglio di amministrazione di Eurotech, la multinazionale con sede ad
Amaro impegnata nello sviluppo di soluzioni per l’Iot (Internet of things) e di edgecomputer ad alte prestazioni, il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31
dicembre 2018 …
continua a leggere [...]

Amaro, Helica punta sui giovani

L’azienda carnica di Amaro Helica che si occupa di telerilevamento, aerofotogrammetria e
rilevazioni topografiche e geofisiche con l'utilizzo di aeromobili, investe sul futuro e sui
giovani: cinque nuove figure professionali e un accordo con l'Università di Udine per una
borsa di dottorato.

Assunti cinque nuovi dipendenti e stretti accordi con l'Università di Udine. Helica investe
sul futuro. E per farlo scommette su nuove figure professionali, offrendo una possibilità
soprattutto ai più giovani. …
continua a leggere [...]

Riduzione dell'aliquota Irap a favore di nuove realtà economiche nel
territorio regionale e dell'insediamento di quelle già operanti al di fuori del
territorio regionale
Si tratta di un’importante misura di agevolazione fiscale, prevista dall'art. 7 della L.R.
3/2015, a favore di nuove imprese e di imprese che trasferiscono l’insediamento produttivo
nella regione Friuli Venezia Giulia. …
continua a leggere [...]

Cantiere 4.0: il BIM e la Pubblica Amministrazione
Il 21 marzo 2019, dalle 09:00 alle 13:00, presso la “Sala Predonzani” della Regione Friuli
Venezia Giulia in Piazza Unità d’Italia a Trieste, CANTIERE 4.0: un’iniziativa organizzata
nell’ambito di IP4FVG - Digital innovation hub regionale per la digitalizzazione delle
imprese del FVG.
continua a leggere [...]

L'analisi dei big data come fattore abilitante al business
Seminario dedicato all'analisi dei big data come fattore abilitante al business, organizzato
dal Knowledge Center DITEDI in collaborazione con Piramis Group, il 21 marzo 2019,
dalle 17:00 alle 18:00, presso la sede DITEDI - via L'Aquila, 1 - a Feletto Umberto (UD).
continua a leggere [...]

Additive Manufacturing: opportunità e prospettive per le imprese

Il 29 marzo 2019, dalle 14:30 alle 18:30, presso Friuli Innovazione - via Jacopo
Linussio, 51 a Udine, Additive Manufacturing: opportunità e prospettive per le
imprese, un’iniziativa organizzata in collaborazione con COMET Cluster Metalmeccanica
FVG.
Un’occasione per conoscere la prima piazza additiva in Italia dove pubblico e privato si
incontrano per accelerare la trasformazione delle aziende in ottica Industria 4.0 e per
raccogliere eventuali manifestazioni di interesse di imprese che vogliano intraprendere un
percorso collettivo di formazione e sperimentazione nell’ambito di Additive FVG Square.
continua a leggere [...]

Città più green e vivibile: ecco come la vedono gli universitari di Trento

Tolmezzo, 9 marzo 2019 – Gli studenti del terzo e quarto anno del corso di Laurea in
Ingegneria Edile e Architettura del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Meccanica dell’Università degli Studi di Trento (Dicam), coordinati dal prof. arch. Gianluca
Nicolini, hanno presentato presso la Sala Consiliare del Municipio di Tolmezzo, le loro idee
progettuali relative ai possibili scenari di sviluppo della città di Tolmezzo e dell’area
urbanistica circostante, che comprende la zona industriale.
Dagli studenti universitari di Trento arrivano tante proposte per una Tolmezzo del domani
più green: una rete ciclabile e pedonale potenziata anche in centro, togliendo l’eccesso di
auto (provvedendo anche a parcheggi multipiano con ristoro panoramico sul tetto o orto
botanico), aree verdi in centro e di collegamento con zone servizi e con zona industriale
con coltivazioni di specie autoctone locali in estinzione, …
continua a leggere [...]

Rete E-bike in tutta la Carnia colonnine fuori dagli alberghi
Tolmezzo, 13 marzo 2019 - Presentato, presso la sala riunioni del Carnia Industrial Park a
Tolmezzo, il progetto “Carnia Bike – Carnia Green” coordinato da Carnia Bike, sostenuto
da PrimaCassa e RePower, per il posizionamento sul territorio delle colonnine di ricarica
per le E-bike.
Debutta oggi il piano per creare una cinquantina di stazioni di rifornimento. Due anni per
coinvolgere gli esercenti e attrezzare quattro percorsi. …
continua a leggere [...]

Carniarmonie 2019

Il Carnia Industrial Park, nel suo ruolo di promotore dello sviluppo socio-economico della
zona montana e della Carnia in particolare, ha voluto quest’anno collaborare alla
promozione del Festival di musica Carniarmonie, che da 28 anni accompagna la stagione

estiva della montagna friulana. Sono molteplici e interessanti le possibilità di sponsorizzare
l’edizione 2019 da parte delle imprese insediate.
continua a leggere [...]

Un servizio per le aziende alla ricerca di personale e per i lavoratori alla
ricerca di impiego
• L’Agenzia per il Lavoro MAW – Men at Work, nell’ambito dell’accordo di collaborazione
sottoscritto col Carnia Industrial Park per offrire alle imprese insediate servizi di
consulenza e supporto relativamente alla somministrazione di lavoro, all’intermediazione,
alla ricerca e selezione del personale e alla formazione, ha reso disponibile un elenco delle
posizioni lavorative aperte in Carnia e nell’Alto Friuli.
• L’Agenzia per il Lavoro UMANA, nell’ambito dell’accordo di collaborazione sottoscritto col
Carnia Industrial Park per offrire alle imprese insediate servizi di consulenza e supporto
relativamente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione
professionale, ha reso disponibile un elenco delle posizioni lavorative aperte in Carnia e
nell’Alto Friuli.
• La Cooperativa CRAMARS, nell’ambito dell’accordo di collaborazione sottoscritto col
Carnia Industrial Park per offrire alle imprese insediate attività di formazione professionale
- progettazione, realizzazione e messa in atto, con finanziamenti pubblici e privati, di
seminari formativi, o di percorsi individuali, secondo quanto emerso dal fabbisogno – e
servizi di ricerca e preselezione del personale, ha reso disponibile un elenco di attività
formative in corso in Carnia.
continua a leggere [...]
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