
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.

Firmato il protocollo di intesa tra il Carnia Industrial Park e l’ISIS “Fermo 
Solari” di Tolmezzo

Grazie al “Progetto Tutor per l’Alternanza” di Anpal Servizi s.p.a. prende il via 
l’iniziativa del Consorzio per una “Nuova scolarità del Parco” attraverso la 
progettazione, la gestione e il consolidamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro per gli studenti e le imprese della Carnia
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Tolmezzo – 15 febbraio 2019. Il Carnia Industrial Park e l’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Fermo Solari” di Tolmezzo hanno sottoscritto oggi il Protocollo di Intesa a fini formativi, 
occupazionali e per la progettazione e gestione di percorsi di alternanza scuola lavoro. 
L’intesa in oggetto è stata raggiunta con il supporto del team del “Progetto Tutor per 
l’Alternanza”, al quale l’istituto ha aderito, di Anpal Servizi (Agenzia Nazionale per le 
Politiche attive del Lavoro).

continua a leggere [...]

Progetto EVA+: raddoppiata ad Amaro la prima stazione di ricarica 
elettrica veloce della Carnia

Grazie all’accordo tra Carnia Industrial Park e Enel X nella zona industriale di Amaro 
è attiva la prima stazione intelligente per il Fast Recharge

Tolmezzo, 29 gennaio 2019. Enel X ha completato i lavori di installazione del secondo 
impianto di ricarica elettrica veloce del Carnia Industrial Park, presso il parcheggio de “La 
Tavola di Carnia”, il bar ristorante situato in prossimità della rotatoria all’uscita del casello 
autostradale “Carnia” della A23, nella Zona Industriale di Amaro (UD).

continua a leggere [...]

Accordo per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Fornitura 
di sistemi di cardio-protezione

Il Carnia Industrial Park ha sottoscritto con la società METLAB srl - divisione medicale 
MET-LIFE, che fornisce consulenza tecnica e scientifica per la diffusione delle soluzioni 
dedicate al primo soccorso in caso di arresto cardiaco, un Accordo per la prevenzione e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Fornitura di sistemi di cardio-protezione.
L’accordo prevede, per le aziende insediate nel Carnia Industrial Park, la possibilità di 



disporre di un sistema di cardio-protezione con una scontistica riservata, pari al 10% 
sull’importo di listino.

continua a leggere [...]

Refrion, fatturato oltre i 28 milioni e crescita sostenuta

La Refrion srl di Talmassons, con sede operativa a Villa Santina e a Hermagor (Austria), 
aziende leader in Europa nel settore degli apparecchi ventilati ad uso industriale, continua 
a crescere registrando ottimi risultati anche nel 2018.

Il Gruppo friulano Refrion prosegue la sua crescita e si conferma una delle aziende leader 
in Europa nel settore degli apparecchi ventilati ad uso industriale. Strutturato 
produttivamente su 4 stabilimenti per un totale di oltre 16.000 m2 di superficie coperta e 
con circa 120 dipendenti e una struttura di vendita che copre l’intero continente europeo e 
il Nord America, Refrion mantiene alto il livello di competitività e presenta dati economici in 
salita. …

continua a leggere [...]

Pronti a conquistare il mondo con ‘Sintesi’. Chi? Due trentenni carnici e 
tosti.

I giovani e intraprendenti imprenditori Alessandro Englaro e Mattiarmando Chiavegato 
fondatori di Akuis – prima start-up del Carnia Industrial Park – in Gente di Montagna.

Hanno saputo trasformare una passione in un lavoro. E in una scommessa, anche 
professionale, pronta a dare grandi risultati. Loro sono due intraprendenti trentenni, 
Alessandro Englaro e Mattiarmando Chiavegato, giovani imprenditori che, da circa un 
anno, hanno fondato Akuis (acronimo di Advanced Kinetic User Interaction Systems). ...

continua a leggere [...]



Iper ammortamento 2019 – opportunità di risparmi per le aziende

L’iper ammortamento 2019 permetterà altre opportunità di risparmi per le aziende che ne 
faranno richiesta. Infatti, con la legge di Bilancio 2019 viene prorogato per un ulteriore 
anno. Questa agevolazione consiste nella possibilità di maggiorare, così da ridurre il 
reddito imponibile su cui applicare le imposte, ai soli fini fiscali, l’ammortamento di 
determinati beni strumentali nuovi abilitanti al paradigma “Impresa 4.0”.

continua a leggere [...]

Report annuale 2018 di Jojob Carpooling

Il Report annuale 2018 di Jojob, nato come servizio digitale per il carpooling aziendale e 
negli ultimi mesi integrato con la certificazione dei viaggi a piedi, in bici o in navette, per 
rispondere in maniera sempre più completa alle richieste delle aziende e dei dipendenti.

Dal 31 ottobre 2017 la piattaforma web Jojob è attiva per le imprese insediate nelle tre 
aree industriali di Amaro, Tolmezzo e Villa Santina, grazie al servizio gratuito, proposto e 
offerto dal Carnia Industrial Park, a favore dei lavoratori, che consente di condividere in 
auto con i propri colleghi o con i dipendenti di altre Imprese limitrofe, il tragitto casa-lavoro, 
massimizzando le possibilità di condivisione dei costi, risparmio energetico, nonché di 
riduzione della CO2 prodotta.

Oltre 650.000 euro risparmiati e 420 tonnellate di CO2 non emesse, rinunciando all’auto 
privata. Sono i numeri che emergono dal Rapporto sulla Mobilità Sostenibile Aziendale 
2018 di Jojob. La parte del leone spetta al carpooling aziendale …

continua a leggere [...]



Secondo Workshop Empowerment femminile – Le donne nei luoghi delle 
decisioni

Proseguono le attività di Empowerment al femminile in Carnia.

Il 27 e il 28 febbraio, si terrà il secondo workshop del progetto Percorsi di carriera e 
genere: Empowerment virtuoso in Carnia e Alto Friuli, finanziato dalla Regione FVG - 
Servizio Pari Opportunità e dall'UTI della Carnia, e realizzato in collaborazione con la 
cooperativa Cramars: “Le donne nei luoghi delle decisioni”.

continua a leggere [...]
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Dal 9 al 24 febbraio 2019, per la prima volta esposta a Udine, presso Progetto Arredo
(Via Deganutti 17, Udine), una selezione dei prodotti di eccellenza di Alto Artigianato 
presentati nella 40^ edizione della Rassegna Carnica di Socchieve.

continua a leggere [...]

Aperte le iscrizioni per il circolo di studio ALPSCHOOL

La cooperativa Cramars ha presentato l’iniziativa ALPSCHOOL: il circolo di studio aperto 
a tutti gli interessati, disoccupati, inoccupati, inattivi e occupati (sia dipendenti, sia 
autonomi) residenti o domiciliati sul territorio regionale e con almeno 18 anni compiuti.
La finalità di ALPSCHOOL è aumentare la sensibilità della scuola, delle istituzioni e 
dell’economia della montagna del FVG sul tema dell’orientamento e del radicamento 
territoriale.

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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