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Il Carnia Industrial Park resterà chiuso dal 23 dicembre al 1° gennaio 2020.

Un Sistema territoriale competitivo e integrato di Imprese,
Istituzioni e Servizi per lo sviluppo industriale e la crescita
socio-economica della Carnia.

Approvato il Piano 2020-2022 del Carnia Industrial Park.
“Una montagna che esiste ed è capace di pianificare il proprio futuro”

Tolmezzo, 11 dicembre 2019 - L’Assemblea dei soci del Carnia Industrial Park ha
approvato all'unanimità il Piano Industriale e il Piano Economico e Finanziario del
triennio 2020-2022.
Oltre 17,5 milioni di nuovi investimenti programmati sommati ai 14 milioni di opere
già inserite nei precedenti piani industriali e di cui si prevede il completamento entro
la fine del 2021. …
continua a leggere [...]

Nasce l’Industrio Point del Friuli Venezia Giulia
Sottoscritto l’accordo tra Carnia Industrial Park e Industrio Ventures

Tolmezzo, 2 dicembre 2019 – Un Industrio Point nel Friuli Venezia Giulia. Da oggi,
infatti, grazie all'accordo tra Carnia Industrial Park e Industrio Ventures srl,
l’investitore e acceleratore di startup manifatturiere nato in Trentino, sarà più agevole

il percorso per la creazione, l’attrazione e l’accelerazione di startup innovative di tipo
manifatturiero. Il nuovo Industrio Point avrà sede nel parco industriale della Carnia
integrato presso il nodo di Amaro di Industry Platform for FVG - IP4FVG, il digital
innovation hub per la digitalizzazione delle imprese del Friuli Venezia Giulia. …
continua a leggere [...]

L’Assessore Sergio Emidio Bini incontra le aziende che si insedieranno
ad Amaro nel 2020

L’Assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, il 9
novembre, ha visitato il Carnia Industrial Park dove sono stati illustrati i piani di
investimento di due aziende carniche, Novalegno srl e Advan srl, che hanno scelto di
investire con nuovi insediamenti in zona industriale di Amaro.
Assessore Attività produttive in visita a Carnia Industrial Park Tolmezzo (Ud), 9 nov - "Ho
potuto apprezzare il dinamismo imprenditoriale delle aziende insediate nel Consorzio
industriale di Tolmezzo, realtà capaci di cogliere le opportunità messe a disposizione
dalla Regione per effettuare investimenti con ricadute positive sul territorio anche in
termini occupazionali". …
continua a leggere [...]

Amaro, l’assessore Fvg Barbara Zilli in visita a Eurotech e Helica
L’Assessore regionale alle finanze Barbara Zilli accompagnata dal consigliere
regionale, Luca Boschetti, il 20 novembre ha incontrato la sindaca di Amaro, Laura
Zanella e visitato due delle eccellenze imprenditoriali che operano in questa area:
Eurotech e Helica.
L’esponente della Giunta Fedriga è stata ricevuta in Municipio, dove insieme al primo
cittadino sono stati presi in esame una serie di argomenti riguardanti la comunità locale,
primo fra tutti il lavoro. In particolare è stato ribadito il ruolo centrale che il Carnia
Industrial Park ricopre per il comune dell’Alto Friuli, grazie alla presenza di oltre una
cinquantina di imprese insediate che danno lavoro a circa 1200 persone. …

continua a leggere [...]

Due brevetti in Italia per Advan
Advan

srl,

la

società

fondata

nel

febbraio

2018,

specializzata

nell'implantologia digitale dentale, insediata nel Carnia Industrial Park ha presentato e
ottenuto due nuovi brevetti italiani.
Due nuovi brevetti per Advan Srl. La società insediata nella zona industriale di Amaro
(Udine), fondata nel febbraio 2018 e attiva nello sviluppo dell'implantologia integrata al
flusso digitale in campo dentale, ha deciso di tutelare la proprietà intellettuale di due suoi
prodotti. La mossa, per ora, è stata fatta in Italia, ma a breve ci sono buone possibilità che
le certificazioni vengano estese anche su scala europea. ...
continua a leggere [...]

Helica protagonista della trasmissione Linea Verde Life

L’azienda

carnica

di

Amaro

Helica,

specializzata

in

telerilevamento,

aerofotogrammetria e rilevazioni topografiche e geofisiche con l'utilizzo di aeromobili,
è stata protagonista della fortunata trasmissione Linea Verde Life, in programma su
RAIUno. Nella puntata andata in onda il 30 novembre, la città protagonista era Udine,
ma la troupe RAI ha deciso di deviare verso la Carnia proprio per documentare
l'attività di Helica.
scopri di più [...]

Da Eurotech la proposta di un manifesto per la tecnologia contro gli
effetti dei cambiamenti climatici

Eurotech, l’azienda di Amaro impegnata nello sviluppo di soluzioni per l’Iot (Internet
of Things) e di edge-computer ad alte prestazioni, ha partecipato alla International
Mechanical Engineering Congress and Exposition, la più importante fiera al mondo in
tema di ingegneria meccanica, applicata anche al settore informatico, a Salt Lake City,
capitale dello Utah, dove l’AD Roberto Siagri ha proposto un manifesto per la
tecnologia contro gli effetti dei cambiamenti climatici.
I cambiamenti climatici sono stati al centro della International Mechanical Engineering
Congress and Exposition, la più importante fiera al mondo in tema di ingegneria
meccanica, applicata anche al settore informatico, che si è appena conclusa nella capitale
dello Utah, a Salt Lake City dove Eurotech ha una sua filiale. Presente all’evento anche
l’azienda con quartier generale ad Amaro. …
continua a leggere [...]

REVAMPING 4.0: connetti, controlla, migliora – Trasforma l’azienda in
Industria 4.0 attraverso IOT

Giovedì 23 gennaio 2020, a partire dalle ore 15:30, presso la sede di Amaro di
Eurotech spa (Via F.lli Solari, 3/A – Amaro – UD) si terrà l’evento REVAMPING 4.0:
connetti, controlla, migliora, organizzato da IP4FVG in collaborazione con IOT Italy, la

prima associazione di categoria per l’internet of things in Italia, per far conoscere alle
aziende il modo più semplice e veloce per trasformare la propria azienda da
tradizionale a 4.0, utilizzando gli impianti esistenti.
scopri di più [...]

Contributi per progetti di aggregazione in rete tra PMI del Friuli
Venezia Giulia
Dal 2 gennaio al 2 marzo 2020 sarà possibile presentare domande di contributo per
progetti di aggregazione in rete dedicato alle PMI che hanno sede legale o unità
operativa/e in Friuli Venezia Giulia.
La Regione ha infatti stanziato € 1.500.000 per incentivare la costituzione di reti di
impresa che potranno beneficiare di un contributo massimo di € 150.000 a copertura
del 50% delle spese ammissibili per la realizzazione del progetto di aggregazione
scopri di più [...]

Brevetti+. Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la
valorizzazione economica dei brevetti

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Tutela della
Proprietà Industriale ha affidato all'Agenzia Invitalia , il compito di realizzare un
intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la
valorizzazione economica dei brevetti.
scopri di più [...]

Al via il nuovo Smart&Start Italia. Ecco le novità per le startup
innovative
A partire dal 20 gennaio 2020 sarà possibile presentare domanda con i nuovi criteri,
per accedere al nuovo Smart&Start Italia, l’incentivo del Mise gestito da Invitalia, che
sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative su tutto il territorio nazionale.
scopri di più [...]

Il Friuli premiato come miglior posto dove passeggiare in Italia
Il progetto Carnia Greeters dei Cramars vince il premio Best places to
walk

Il progetto Carnia Greeters, fondato da Cramars, la cooperativa per la formazione
professionale, lo sviluppo locale e l’innovazione sociale in Carnia e nell'Alto Friuli, ha
ricevuto, il 15 novembre a Roma, il riconoscimento Best Places to Walk – miglior luogo
dove camminare, per l’edizione 2019 del Premio Go Slow – Co.Mo.Do..
Piccoli passi, questo è il destino del Friuli, in tutti i sensi. Farsi conoscere un po' alla volta,
farsi scoprire un passo per volta: in questo caso, anche letteralmente, visto che il nostro
territorio è stato premiato come miglior luogo per le passeggiate nell'ambito di “All Routes
lead to Rome - Tutti gli Itinerari portano a Roma”, il meeting internazionale degli Itinerari
culturali, delle Rotte, dei Cammini e delle Ciclovie.
continua a leggere [...]

A Tolmezzo una mostra omaggia l’architetto Claudio Puppini

Dal 7 dicembre al 5 gennaio, presso Palazzo Frisacco a Tolmezzo, la mostra omaggio
all'architetto Claudio Puppini, a vent'anni dalla scomparsa. Esposti i disegni e i quadri
realizzati da Puppini e alcuni dei progetti riassunti in pannelli esplicativi, libri, articoli,
ricordi e immagini di architetture dei suoi maestri scattate durante i numerosi viaggi di
studio.
scopri di più [...]

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.
scopri di più [...]
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