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

socio-economica della Carnia

Al Carnia Industrial Park un incontro all’insegna dell’innovazione e della 
co-progettazione

Newsletter ottobre 2019

Pubblico e privato insieme per ridisegnare la Porta della Carnia
È  stata  accolta  con  entusiasmo  l’iniziativa  del  Carnia Industrial Park  che  ha  voluto  
raccogliere  e  raccontare  in  un  incontro  dedicato  le  progettualità  relative  all'area  di  
accesso  alla  Carnia,  in  zona  industriale  di  Amaro,  in  prossimità  dell’uscita  del  
casello  autostradale. …

continua a leggere [...]



Università di Udine e Carnia Industrial Park per lo sviluppo della 
montagna

Il Carnia Industrial Park e l’Università degli Studi di Udine hanno sottoscritto due accordi 
di collaborazione sulla base di un interesse condiviso per la progettazione e la 
realizzazione di programmi comuni, volti a favorire percorsi integrati di ricerca, formazione 
e sviluppo. …

continua a leggere [...]

Modulblok cresce e amplia la sede produttiva di Amaro

Modulblok, l’azienda con sede produttiva ad Amaro e centro direzionale a Pagnacco, 
leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di immagazzinaggio e logistica 
evoluta, dopo la recente acquisizione della maggioranza della società fiorentina Logaut 
srl, (ANSA) amplia il suo presidio produttivo carnico con ulteriori 4.000 metri quadrati (per 
un totale di ca mq 20.000), con una nuova linea di verniciatura e un'area attrezzata con 
robot per la saldatura.

Potrebbe sembrare una semplice cerimonia di inaugurazione di un nuovo spazio 
produttivo. Invece, ed anche, è, e rappresenta qualcosa di storico. Infatti, la sede produttiva 
di Modulbok, azienda impegnata nella realizzazione di magazzini industriali, ha aumentato i 
suoi spazi di 4.000 metri quadrati, in quel di Amaro, con un taglio del nastro che si è 
trasformato in una vera e propria festa. …

continua a leggere [...]



Lavorazione Legnami sbarca in Bulgaria

Lavorazione Legnami spa, l’azienda carnica di Tolmezzo, leader nel settore degli 
imballaggi in legno per la produzione vinicola, grazie alla partnership con Finest spa, 
acquisisce la diretta concorrente in Bulgaria Creazione Legno o.o.d. consolidando al 
contempo la Sua presenza nel Parco Industriale.

La Lavorazione Legnami di Tolmezzo sbarca in Bulgaria con l’aiuto di Finest. La storica 
azienda carnica, nata negli Anni ’60 e che si occupa di produzione di cassette in legno per 
vini e liquori, ha acquisito un concorrente diretto nel Paese dell’Europa orientale. …

continua a leggere [...]

L’innovativa “Sintesi” della start up carnica Akuis presentata a Milano

Per i neo imprenditori Alessandro Englaro e Mattiarmando Chiavegato fondatori di 
Akuis srl – prima startup del Carnia Industrial Park – dopo la presentazione della loro 
creazione, Sintesi, agli imprenditori locali e all’evento di Milano StraBene, scelte e 
tecnologie per vivere in futuro, sarà la volta di Istanbul, Atene, Madrid e Roma.

Dopo la presentazione in Carnia, sarà la volta di Milano. Akuis Srl, start up nata a 
Tolmezzo su iniziativa di Alessandro Englaro e Mattiarmando Chiavegato, ha illustrato nei 
giorni scorsi la sua creazione, Sintesi, durante un incontro svoltosi al Carnia Industrial 
Park. …

continua a leggere [...]



Cantiere 4.0 - Apero BIM

Il 30 ottobre, dalle ore 14:30 alle 18:00, il Carnia Industrial Park ospiterà il primo Apero 
BIM (Building Information Modeling) di Cantiere 4.0, il filone di attività di IP4FVG dedicato 
alla digitalizzazione delle imprese del settore edile, per diffondere la cultura della 
digitalizzazione e agevolare l’introduzione delle nuove tecnologie nel settore edilizio.
L'incontro è gratuito e dà accesso a crediti formativi professionali.

per saperne di più [...]

Open Factory 2019 in Carnia

Dopo il grande successo della scorsa edizione, anche quest’anno importanti aziende del 
Carnia Industrial Park parteciperanno a Open Factory 2019, il più grande opening di 
cultura industriale e manifatturiera italiana che si svolgerà domenica 24 novembre.
AMB, Eurotech ed Helica apriranno gli stabilimenti al pubblico a testimonianza della 
vitalità e della vocazione imprenditoriale del nostro territorio.
A breve, sul sito di Open Factory sarà possibile prenotare e formalizzare l’adesione alla 
giornata dedicata a studenti, lavoratori, famiglie.

per saperne di più [...]



Staffetta 4 X 4.0 - Service Innovation & Nuovi modelli di Business

Il 24 ottobre dalle 17:00 alle 19:00, Eurotech spa ospiterà il secondo dei quattro incontri 
organizzati da Friuli Innovazione e riservati alle imprese, per guidarle nella scoperta dei 
vantaggi e delle opportunità della servitizzazione, attraverso l’illustrazione di metodologie, 
esperienze e casi aziendali di service innovation. 
Roberto Siagri, CEO di Eurotech, affronterà il tema IoT- Internet of Things.

per saperne di più [...]

Contributi per le spese scolastiche alle famiglie residenti nella Conca 
Tolmezzina

Anche quest’anno i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis hanno 
approvato la concessione del contributo per le spese scolastiche a favore delle famiglie 
degli studenti residenti nel loro territorio che frequentano la scuola secondaria di primo 
grado e le prime due classi di scuola secondaria di secondo grado.

per saperne di più [...]

Una giornata tra il Volaia e il Coglians per parlare di patrimonio boschivo



Il 21 settembre, nel suggestivo scenario del bosco adiacente al rifugio Staipo da Canobio di 
Collina di Forni Avoltri si è tenuto il Simposio in quota: l’italica genialità trasversale 
nell’architettura e nel design, da Carlo Mollino ai giorni nostri, in chiave etica e sostenibile. 
Una immersione nella natura per far ricordare e riscoprire la fonte di quella materia prima 
alla base della produzione edilizia-architettonica-progettuale che ci appartiene dall’origine 
dei tempi: il Legno.

L’evento è stato organizzato dallo studio di design, architettura e progettazione, DAS 16.8, 
di Sylva Gortana, designer, e Barbara Candoni, architetto, che recentemente hanno 
ricevuto un importantissimo riconoscimento da Publicomm (casa editrice di Platform 
Architecture and Design) con il loro progetto Oikos srl | Colore e materia per l’architettura
risultato tra i 45 progetti selezionati Best Italian Exhibitiion Design 2019. 

Un simposio allestito nella radura di un bosco con tronchi d’albero e panche in legno di 
design… 

continua a leggere [...]

Due nuove (ma ben note) Chef in Carnia

Gloria Clama, finalista di Masterchef 8, avvera il suo sogno con l’apertura del ristorante 
Indiniò a Raveo.

per saperne di più [...]

Nella Valle del tempo di Pesariis, Anna Cosetti e Alessia Fruch inaugurano Inn Pik, 
un’osteria che propone i piatti della tradizione carnica con tocchi di innovazione.

per saperne 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.

per saperne di più [...]

Job Day di Cramars

Ogni venerdì – su appuntamento – un laboratorio finalizzato alla gestione, manutenzione e 
promozione del curriculum vitae e un’occasione per ricevere consigli pratici sulla domanda 
di lavoro nel territorio, per capire come orientarsi e come cogliere le reali opportunità del 
momento.
Job Day di Cramars offre anche ai lavoratori occupati la possibilità di mettere a fuoco dei 
percorsi di carriera al fine di valorizzare al meglio il proprio talento.

per saperne di più [...]
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