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Fondazione MITS Malignani e Carnia Industrial Park insieme per il 
lancio di un nuovo corso ITS con sede nel Parco Tecnologico di Amaro

La figura professionale formata sarà quella di “Energy Specialist”: un tecnico 
superiore per la progettazione e la gestione di impianti e sistemi per le energie 
rinnovabili.
La Fondazione MITS Malignani di Udine e il Carnia Industrial Park annunciano 
l’accordo di collaborazione per l’avvio di un nuovo corso post-diploma ITS in Carnia, 
con sede presso il Parco Tecnologico di Amaro!

continua a leggere [...]



Oltre 52 milioni di euro di investimenti delle imprese e 117 nuove 
assunzioni programmate

Presentate alla Regione FVG dalle aziende della Carnia 14 domande per 
ampliamenti o nuovi insediamenti 
Tolmezzo, 22 marzo 2022 - Allo scadere dei termini del Bando 2021 dell’Assessorato 
regionale alle Attività Produttive della Regione Friuli Venezia Giulia, per la concessione 
di contributi in conto capitale per nuovi insediamenti produttivi, per ampliamenti, 
ovvero per programmi di riconversione produttiva, sono 14 le imprese dell’Alto Friuli 
che hanno presentato domanda, per un investimento complessivo previsto di oltre 52 
milioni di euro e 117 nuove assunzioni pianificate.

continua a leggere [...]

Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova filiale di Adecco nel 
cuore della zona industriale di Amaro

Il 29 marzo alle ore 11:30, sarà inaugurata la nuova filiale di Adecco Italia nel cuore 
della zona industriale di Amaro. 
All'evento prenderà parte il sindaco di Amaro, Laura Zanella, lieta di poter formulare 
il proprio augurio di benvenuto alla prima Agenzia per il Lavoro con sede nel Comune. 
Con lei il Presidente del Carnia Industrial Park, Roberto Siagri e la direttrice 
Operations di Adecco in Friuli Venezia Giulia, Stefania Marcolin. …

continua a leggere [...]



Advan – l’azienda carnica specializzata nella produzione di sistemi implantari per 
l’odontoiatria d’avanguardia – ha completato la nuova sede di Amaro, dove ha già 
preso il via la produzione, con macchine utensili di ultima generazione per la 
lavorazione ad altissima precisione di piccoli pezzi.
Una nuova sede per Advan, con un’anima intrinsecamente sostenibile e del tutto in 
armonia con il panorama circostante, dove le Alpi Carniche fanno da cornice al nuovo 
stabilimento di Amaro. …

continua a leggere [...]

AMB festeggia la nuova linea 10 nella sede di Amaro

Dopo un lungo periodo di restrizioni a causa del Covid, AMB Spa – azienda di San 
Daniele, con sede operativa ad Amaro, fra i principali produttori internazionali di film 
rigidi e flessibili – festeggia con il suo team la messa in funzione della nuova linea di 
estrusione nello stabilimento carnico, che aumenterà la capacità produttiva di ulteriori 
10.000 tonnellate all'anno.

scopri di più [...]

Refrion entra in Lu-Ve Group

È stato firmato l’accordo per la cessione del 75% del capitale sociale di Refrion srl – 
azienda di Talmassons, con sede operativa a Villa Santina, leader europea nel settore 
della refrigerazione industriale e dei data center –  al Gruppo quotato in borsa Lu-Ve. 
Firmato l’accordo vincolante per la cessione del 75% del capitale sociale della società 
fondata da Daniele Stolfo che mantiene la carica di Amministratore Delegato alla guida 
dell’attuale team manageriale del Gruppo ed entra a far parte del Comitato Sviluppo 
Prodotti della società quotata in borsa. …

continua a leggere [...]

Advan è pronta per il trasferimento nella nuova sede di Amaro



Video Systems – azienda friulana che sviluppa soluzioni e tecnologie avanzate per il 
controllo di qualità di prodotto e processo – ha fornito al dimostratore di IP4FVG di 
Amaro (UD), dedicato all'Internet of Things, un sistema edge per la verifica 
dimensionale di parti meccaniche, che comunica con il mondo esterno attraverso 
protocolli IoT.

continua a leggere [...]

Finanziamenti Agevolati a valere sulle risorse del PNRR – 
NextGenerationEU

È stato prorogato fino al 31 maggio 2022 il termine per la presentazione delle 
domande per le tre tipologie di finanziamenti dedicate esclusivamente alle PMI: 
Transizione digitale ed ecologica; Sviluppo del commercio elettronico; Partecipazione a 
fiere e mostre.
I bandi a supporto delle PMI nei processi di internazionalizzazione e di transizione 
digitale ed ecologica sono promossi da SIMEST e si riferiscono alle risorse ancora 
disponibili per i nuovi strumenti del Fondo 394 finanziati dall’Unione Europea - PNRR – 
NextGenerationEU.

scopri di più [...]

Il controllo di qualità di produzione verso il modello zero defects, 
grazie a computer vision e digital twin 
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SecurIT: bando per lo sviluppo di prototipi e dimostratori in ambito 
sicurezza e cybersecurity

C’è tempo fino al 26 aprile per partecipare al bando per lo sviluppo di prototipi o 
dimostratori nel campo della sicurezza e cyber sicurezza con il supporto del consorzio 
SecurIT: un progetto finanziato dall'UE che mira a creare una nuova industria della 
sicurezza competitiva globale sostenendo lo sviluppo e l’integrazione di soluzioni 
innovative e progetti collaborativi per la prototipazione e la sperimentazione 
attraverso la cooperazione transfrontaliera tra le PMI e altri attori del settore.

scopri di più [...]

Eyof Fvg 2023 cerca volontari per il più grande evento sportivo del FVG

Il Comitato Eyof cerca 600 volontari per il Festival olimpico della gioventù europea 
che si svolgerà tra il 19 e il 29 gennaio 2023.
Un’occasione unica per chi ha più di 18 anni che permetterà di partecipare 
attivamente alle fasi salienti dell’evento dall'interno della macchina organizzativa, 
vivendo l’atmosfera e lo spirito olimpico dello sport e confrontandosi con culture 
diverse!

scopri di più [...]

Ad Amaro si disegnano percorsi di Trasformazione Digitale

Il 24 marzo, ad Amaro presso il Parco Tecnologico, si è svolto il training formativo 
dedicato alle imprese Verso Industry 4.0: tecnologia, organizzazione e strategia, 
organizzato da Friuli Innovazione, in collaborazione con IP4FVG e promosso col 
Carnia Industrial Park.
Una ventina le imprese che hanno partecipato al Training formativo per comprendere e 
analizzare l’Industria 4.0, confrontarsi su metodi e approcci, condividere esperienze e casi 
reali, stimolare l’ingegno e far nascere nuove idee. …



Woo-d-fer, la cassa acustica naturale “cento per cento Fvg”, realizzata in legno di 
Abete rosso certificato PEFC proveniente dai boschi dell’Alta Carnia, è stato scelto 
dall'Assessore alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, Stefano 
Zannier, come omaggio per gli ospiti presenti alla giornata del Fvg all'Expo Dubai 2020 
riscuotendo un fortissimo apprezzamento.

continua a leggere [...]

Un servizio per le aziende alla ricerca di personale e per i lavoratori 
alla ricerca di lavoro

Le Agenzie per il Lavoro Umana, Randstad e Adecco, nell'ambito degli accordi di 
collaborazione sottoscritti col Carnia Industrial Park, hanno reso disponibile un elenco 
delle posizioni lavorative aperte in Carnia e nell'Alto Friuli.

scopri di più [...]
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L’Abete rosso dei boschi dell’Alta Carnia testimonial a Dubai




