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

socioeconomica della Carnia.

Pronti a partire i lavori di efficientamento energetico dell’impianto di 
pubblica illuminazione della viabilità extraurbana in z.i. di Amaro

Amaro, 26 ottobre 2020 - Sono stati appaltati dal Comune di Amaro e saranno 
avviati nei prossimi giorni i lavori che interesseranno l’impianto di illuminazione 
pubblica della zona industriale in prossimità del casello Autostradale A23. Nello 
specifico riguarderanno Via Selet, Via P. Candoni, Via F.lli Solari, Via J. Linussio e Via 
della Cooperativa Carnica. …

continua a leggere [...]
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Attività produttive: Bini, la legge di riforma darà risposte alla cartiera 
Ermolli di Moggio Udinese

Si è svolto il 16 ottobre l’incontro dell’Assessore Sergio Emidio Bini con il sindaco di 
Moggio Udinese, Giorgio Filaferro, i vertici della cartiera Ermolli, e del Carnia 
Industrial Park. Con la nuova Legge di riforma i consorzi industriali, attraverso 
apposite convenzioni con i Comuni, potranno estendere il proprio raggio di azione, 
utilizzando i vari strumenti per sostenere lo sviluppo economico del territorio e le sue 
aziende.

"La Regione, nella nuova legge di riforma che poterà in Aula con l'inizio del nuovo 
anno, aggiornerà gli strumenti di sostegno alle imprese, rafforzando l'operatività dei 
consorzi in modo da ampliarne il loro raggio di azione e venire così incontro a 
importanti realtà produttive come la Ermolli". Lo ha detto l'assessore regionale alle 
Attività produttive, Sergio Emidio Bini, durante l'incontro ...

continua a leggere [...]

Nasce Friuli Innovazione 2.0: spazio alle competenze

Approvata dall'Assemblea straordinaria dei soci del 6 ottobre 2020 la nuova 
Governance di Friuli Innovazione. A seguito delle operazioni di aumento di capitale – 
che vede il Carnia Industrial Park quale nuovo socio al 1,35% – e di conferimento da 
parte della Regione FVG del ramo di azienda di Innova FVG, Friuli Innovazione avrà una 
nuova sede ad Amaro.

“L’approvazione del nuovo assetto societario, del piano strategico, che mette al centro 
lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia e guarda oltre i confini della regione, e la nomina 
dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione potenziano il ruolo di Friuli 
Innovazione come centro di eccellenza a livello nazionale ed internazionale e creano le 
condizioni per rinsaldare il suo legame con il territorio, valorizzandone le eccellenze e 
favorendone lo sviluppo”. …

continua a leggere [...]

Novalegno: qualità in grandi quantità



La Novalegno srl di Ampezzo, azienda impegnata nella produzione di semilavorati in 
legno finger-jointed, che entro l’estate 2021 completerà il nuovo stabilimento 
produttivo di Amaro, nel Parco industriale, cambia volto con il nuovo sito web.
Nell'intervista rilasciata a Timber-Online.net, Federico D’Ambros, CEO dell’azienda, 
illustra le future strategie.

continua a leggere [...]

Laboratorio nascosto tra i monti della Carnia scambia dati strategici 
con l'Europa

Il Laboratorio BS di Raveo, azienda che opera nel campo della prototipazione 
industriale per il settore automotive, illuminotecnico, medicale e lavora con diverse 
multinazionali europee, ha scelto di installare l'infrastruttura di rete in fibra ottica e 
mantenere così la propria sede in Carnia.

Può essere un luogo come Raveo strategico per un'azienda con un fatturato di 2 milioni di 
euro? Evidentemente sì, nonostante le difficoltà che si possono incontrare lavorando nei 
monti della Carnia, prima tra tutte la connessione a Internet. …

continua a leggere [...]

Bodino-Stratex ritorna in Friuli e diventa Eurostratex

Dall'accordo siglato tra l’azienda carnica di Forni di Sopra, e ulteriore sede a Villa 
Santina, Legnolandia – specializzata nella produzione di case e bio-costruzioni in 
legno, giochi per parco, arredo urbano, leader nel settore – e la Bodino-Stratex – 
realtà nata nel 2017, in seguito all'acquisizione della Stratex di Sutrio da parte della 
torinese Bodino – nasce Eurostratex.

Le attività di produzione delle strutture in legno della Bodino-Stratex – realtà nata nel 2017, 
in seguito all'acquisizione di Stratex (Sutrio, Ud) da parte di Bodino (Torino) – passano in 

mano a Legnolandia – storico gruppo friulano della famiglia De Santa, specializzato nella 
realizzazione in legno di edifici, giochi per parchi e arredi urbani. ...

continua a leggere [...]



La carta compostabile più sottile al mondo: un progetto sostenibile 
che unisce il Friuli al Veneto

Nasce dalla collaborazione tra il centro di innovazione tecnologica MaTech - Galileo 
Visionary District di Padova e A.R.T. Cart spa di Moggio Udinese – giovane e solida 
azienda di produzione cartaria – la carta politenata compostabile e riciclabile più 
sottile al mondo.

Un prodotto che è il frutto della collaborazione tra MaTech, distretto di Galileo Visionary 
District dedicato allo scouting di materiali e tecnologie innovative e la giovane ma solida 
A.R.T. Cart S.p.A., di Moggio Udinese, che grazie a questo nuovo prodotto punta a diventare 
leader in Italia e non solo del segmento delle carte Bio Compostabili e riciclabili con la carta 
ottenute tramite Extrusion Coating. …

continua a leggere [...]

Voucher digitali I4.0 per le PMI - bando 2020

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine ha pubblicato il regolamento del 
bando Voucher Digitali 4.0: le micro, piccole e medie imprese con sede nelle ex 
province di Pordenone e Udine possono presentare – fino al 30 ottobre 2020 – 
domanda di contributo per le spese sostenute per l’acquisizione di consulenze 
strategiche in materia di comunicazione e marketing.

per saperne di più [...]

XFactory LightHouse Plant Open Innovation Challenge

Il Cluster Fabbrica Intelligente (CFI) ha lanciato attraverso la piattaforma Open 
Innovation Regione Lombardia la XFactory Lighthouse Plant Open Innovation Challenge: 
l’iniziativa, legata al programma LightHouse Plant, per coinvolgere maggiormente le 
aziende medie, piccole, in fase di crescita, al di fuori delle filiere dei LHP, guidandole 
verso una partecipazione attiva nelle fabbriche intelligenti del manifatturiero italiano.

per saperne di più [...]

Fondimpresa: Avviso n. 2/2020 - Sostegno alla presentazione dei piani 
formativi sul Conto Formazione per le micro e piccole imprese 
aderenti

Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro per la realizzazione di Piani formativi 
condivisi, esclusivamente interaziendali, rivolti ai lavoratori delle micro e piccole 

imprese aderenti.
Le aziende interessate possono procedere all'attivazione del Piano formativo tramite 
la specifica funzionalità a partire dal 28 settembre 2020; la presentazione delle 
domande sarà consentita dal 20 ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2020.

per saperne di più [...]



Sensor Lab 2.0 – Percorso didattico di IoT e Coding

Sono aperte le iscrizioni al percorso di didattica interattiva e laboratoriale che offre 
l’opportunità di capire, progettare e costruire le reti internet del futuro. Il percorso, 
gratuito, è dedicato a tutti coloro che vogliono conoscere tutte le potenzialità di 
Arduino, delle applicazioni IoT e del coding e hanno un’idea da sviluppare e proporre 
ad aziende potenzialmente interessate.
L’iniziativa s’inserisce nei percorsi di formazione e divulgazione della cultura digitale di 
IP4FVG, il digital innovation hub del Friuli Venezia Giulia, ed è coordinata dal nodo IoT 
di Amaro. 

per saperne di più [...]

Tesi di laurea sulla Carnia

Dopo l’ottima riuscita della prima edizione, il gruppo della Biblioteca Venier della Polse 
di Cougnes di Zuglio organizza anche quest’anno gli incontri di presentazione e 
confronto con il pubblico delle tesi di laurea dedicate alla Carnia.
Tutti i giovani universitari carnici e non che hanno piacere di condividere le proprie 
ricerche, conoscenze e nuove idee sulla Carnia, sono invitati a contattare la biblioteca 
all'indirizzo bibliotecavenier@gmail.com oppure al numero 329 0662258.

per saperne di più [...]

Leggimontagna 2020

Si sono svolte il 17 ottobre al Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo le premiazioni della 
18^ edizione di Leggimontagna 2020, il concorso letterario riservato alle opere di 
narrativa, saggistica e racconti inediti che parlano della Montagna. Quest’anno con 
dedica speciale a Giulio Magrini, recentemente scomparso.

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 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 [...]

Assegno di ricerca: Nuovi modelli di lavoro oltre l’emergenza

È stata approvata e ammessa a finanziamento dalla Regione FVG, la proposta 
progettuale sviluppata in collaborazione dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Udine e dal Carnia Industrial Park, riferita all'assegno di ricerca 
“Nuovi modelli di lavoro oltre l’emergenza” – della durata di 12 mesi.
A breve l’Ateneo procederà all'emanazione del bando per la selezione dell’assegnista 
di ricerca che svilupperà il progetto con il Consorzio.

per maggiori informazioni [...]

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

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;
- un/a Helpdesk It, da inserire in un contesto smart e con forte know-how, che si
dedicherà alla gestione di attività help desk da remoto e presso le strutture di sede e
punti vendita.

per saperne di più [...]



Akuis srl – prima startup del Parco Industriale fondata dai carnici Alessandro Englaro
e Mattiarmando Chiavegato – ricerca, per la sede di Tolmezzo, giovani Ingegneri ad 
indirizzo Tecnico e/o Gestionale, anche alle prime esperienze lavorative, o con 
esperienza specifica nell'ambito della Gestione della Produzione di macchine ad alto 
contenuto tecnico. 

per saperne di più [...]

Corso di alta formazione DIIM – Digital Industrial Innovation Manager

Sono aperte le iscrizioni al percorso formativo gratuito dedicato ai responsabili di 
produzione, responsabili IT, manager e imprenditori delle imprese del Friuli Venezia 
Giulia, organizzato da IP4FVG. L’obiettivo è formare leader in grado di sviluppare una 
visione coerente e complessiva del processo di trasformazione digitale dell’impresa e 
favorire, grazie alle conoscenze e agli strumenti acquisiti, l’avvio di nuovi processi di 
innovazione e digitalizzazione.

per saperne di più [...]

Akuis cerca un Responsabile di Produzione per la sede di Tolmezzo


