
Un Sistema territoriale competitivo e integrato di Imprese, 
Istituzioni e Servizi per lo sviluppo industriale e la crescita 

socioeconomica della Carnia.

Agevolazioni in conto capitale per nuovi insediamenti o ampliamenti 
di aziende insediate nei Consorzi Industriali del FVG - BANDO 2020

La Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato il Bando 2020 per la concessione di 
incentivi per nuovi insediamenti ovvero per l’ampliamento degli insediamenti esistenti 
nelle aree industriali di competenza dei Consorzi. 
Come per gli scorsi anni il bando prevede contributi in conto capitale per nuovi 
insediamenti produttivi, ma anche per ampliamenti, o programmi di riconversione 
produttiva, di imprese già insediate nelle aree industriali. Nel caso della Carnia per le 
aree di Amaro, Tolmezzo e Villa Santina. …

continua a leggere [...]
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Nuovo impianto per la raccolta e il trattamento dei rifiuti inerti da 
costruzione e demolizione (e non solo) in z.i. di Tolmezzo. L’impresa 
Candoni sas pronta all'apertura.

Sta per trovare finalmente soluzione uno dei maggiori problemi per le imprese 
dell’edilizia del territorio montano, quello relativo al conferimento e al successivo 
trattamento dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, che oggi, in assenza di 
impianti sul territorio, obbligavano le imprese edili a costi aggiuntivi per il 
conferimento a impianti della pianura friulana. 
La giovane imprenditrice carnica Samantha Candoni, affiancata dalla famiglia con 
una lunga esperienza nel campo dell’edilizia, sarà pronta infatti dalla prima 
settimana di dicembre ad avviare l’attività del nuovo impianto di raccolta e 
trattamento rifiuti speciali non pericolosi. L’area e il relativo impianto per il 
trattamento, di proprietà del Carnia Industrial Park, si trova nella zona industriale di 
Tolmezzo, in via Brasil. …
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Un cesto di Natale coi prodotti tipici del nostro territorio!

https://www.carniaindustrialpark.it/it/media-press/Apertura-Impianto-Candoni-Tolmezzo/


Dall'idea dell’UTI della Carnia, con la collaborazione del Carnia Industrial Park, nasce 
l’iniziativa, firmata Il Filo dei Sapori, per fare un regalo davvero speciale e sostenere 
l’agricoltura territoriale che, in queste settimane di nuova fase emergenziale, non si è 
mai fermata.
Da dicembre sarà attivo il sito web de Il Filo dei Sapori sul quale sarà possibile 
scegliere, ordinare e acquistare le confezioni natalizie con i prodotti locali proposti da 
27 aziende agroalimentari: formaggi, salumi, conserve, marmellate, biscotti, erbe 
spontanee e molto altro ancora…
L’accordo di collaborazione tra UTI e Carnia Industrial Park prevede inoltre un’offerta 
speciale per tutte le aziende ed i dipendenti, a partire dal 10% di sconto sul valore del 
cesto acquistato.

per saperne di più [...]

Un nuovo cantiere nella zona industriale di Amaro. Da dicembre il via 
ai lavori per la realizzazione della sede di Advan srl

È tutto pronto per l’inizio dei lavori di realizzazione del nuovo stabilimento della 
Advan srl di Amaro, l’azienda che progetterà e realizzerà nuovi sistemi per 
l’implantologia digitale per l’odontoiatria. Advan è uno spin off imprenditoriale di 
Plan1Health, fondata e recentemente ceduta dall’ing. Mario Zearo e dai suoi soci, al 
gruppo indiano Poly Medicure Ltd.
Un nuovo quartier generale che ospiterà l’attività dei reparti di ricerca e sviluppo, 
produzione, marketing e commerciale …
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Un nuovo modo di fare fitness, tutto al digitale

Akuis srl – prima startup del Parco Industriale – nel bellissimo articolo di Claudia 
Cavaliere tratto dal numero di novembre 2020 di Forbes Italia.
La loro Silicon Valley è tutta italiana e si trova a Tolmezzo, in provincia di Udine, tra le 
maestose montagne della Carnia. Dal 2015 Alessandro Englaro e Mattiarmando 
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Chiavegato hanno iniziato a buttare giù le idee per quella che sarebbe diventata tre anni 
dopo Akuis. …

continua a leggere [...]

DataEconomy con Canducci e Siagri: il limite della crescita è nei 
modelli di business del tangibile

Roberto Siagri, CEO e fondatore di Eurotech Spa, nonché Presidente del Carnia 
Industrial Park, assieme a Massimo Canducci, Chief Innovation Officer, Engineering 
Ingegneria Informatica Spa – ospiti della webinar series organizzata dalla Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa: Innovation Restart Chats della Mind Community – nel 
blog di Alberto Di Minin #Fuoriclasse – Il Sole 24 Ore per parlare di DataEconomy.

continua a leggere [...]

Logistica 4.0: dalle soluzioni tecnologiche ai nuovi modelli di business

Smart Vehicle, Smart Mailbox, Wearable Device e Packaging Solutions: sono solo alcune 
delle soluzioni che determineranno nel prossimo futuro una vera e propria rivoluzione 
del mondo della logistica.
Il 3 dicembre dalle 16:00 alle 18:30 su piattaforma ZOOM, l’evento organizzato dal 
nodo IoT di IP4FVG (Amaro) per approfondire il tema della LOGISTICA 4.0 – settore che 
negli ultimi anni ha visto una forte spinta verso la digitalizzazione dei flussi informativi 
– attraverso la presentazione di esperienze innovative realizzate da operatori del
settore.

per saperne di più [...]

Il Carnia Industrial Park all'Industrio Day "The Hardware Revolution"

Giovedì 26 novembre, dalle 11:00 alle 18:00, torna Industrio Day 2020, l’evento 
organizzato dall'acceleratore di startup manifatturiere Industrio Ventures di 
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Rovereto, presente con un suo Point presso il nodo di Amaro di IP4FVG, grazie alla 
partnership con il Carnia Industrial Park.
In questo secondo appuntamento dell’anno si parlerà del futuro dell'Industria 4.0 e 
degli hub globali dell'innovazione, con imprenditori, manager, ricercatori ed esperti di 
altissimo livello provenienti da Italia, Stati Uniti e Germania. Tra gli speaker Danilo 
Farinelli che racconterà l'ecosistema dell'innovazione manifatturiera del nostro 
territorio e le opportunità per talenti e PMI innovative.

per saperne di più [...]

Beni strumentali 4.0: le agevolazioni previste dalla nuova Sabatini

Nella Legge di Bilancio 2020 sono previsti nuovi incentivi a favore delle imprese con la 
misura denominata Beni Strumentali “Nuova Sabatini”. L’obiettivo è facilitare 
l’accesso al credito per investimenti finalizzati all'acquisto o all'acquisizione in leasing 
di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, hardware, 
software e tecnologie digitali. Un’importante opportunità per le aziende interessate a 
raggiungere nuovi livelli di efficienza e resa produttiva, anche in chiave 4.0.
Tra i servizi offerti alle imprese del territorio, IP4FVG mette a disposizione il suo 
team di esperti per consulenze mirate al fine di orientare le aziende verso i loro 
obiettivi e aiutarle ad implementare gli strumenti tecnologici più funzionali alle loro 
esigenze.

per saperne di più [...]

LegnoLAB 4.0. Inaugurato il nuovo laboratorio del legno dell’ISIS Fermo 
Solari di Tolmezzo

Il 18 novembre l’ISIS Fermo Solari di Tolmezzo ha inaugurato il nuovo laboratorio 
LegnoLab 4.0 che, con l’acquisto dell’ultimo macchinario all'avanguardia (tenonatrice-
mortasatrice CNC) assieme a quelli già in dotazione all'Istituto, consentirà di 
aggiornare ulteriormente le attività didattiche dei settori del Legno e far acquisire agli 

https://www.carniaindustrialpark.it/it/news/2382-Industrio-Day-2020/


studenti nuove competenze sul flusso complesso e automatizzato di lavorazione, ad 
integrazione delle tradizionali lavorazioni artigianali. …
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Open Factory 2020 digitale

Domenica 29 novembre, dalle 14.30, la sesta edizione di Open Factory 2020, 
quest’anno in versione digitale a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Un happening di cultura industriale e manifatturiera alla scoperta delle aziende con 
visite virtuali, presentazioni online, testimonianze degli imprenditori, talk con 
manager, economisti e giornalisti, per raccontare il futuro della manifattura italiana e 
le risposte alla crisi sanitaria covid19.

per saperne di più [...]

I giovani amministratori della Carnia fanno squadra

Nasce la Comunità di Montagna della Carnia. Dal manifesto sottoscritto da molti dei 
giovani amministratori (assessori, consiglieri comunali) nuove proposte per lo sviluppo 
di politiche di rilancio.

C’è bisogno di un nuovo slancio per la Carnia e il territorio montano. Lo statuto della nuova 
Comunità di montagna è stato approvato dai Consigli Comunali, ora la differenza la farà la 
politica", scrivono alcuni giovani amministratori della Carnia. …
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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 UMANA e MAW – Men at Work, 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.

per saperne di più [...]

Stroili Oro cerca per la sede di Amaro un/a Logistic Supervisor

Stroili Oro – leader del settore della gioielleria – ricerca un/a Logistic Supervisor da 
inserire nell'HQ Logistica di Amaro che risponderà al Warehouse & Logistic Manager 
con supervisione delle risorse di magazzino.

per saperne di più [...]
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