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L’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Industriale 2023-2025 del 
Carnia Industrial Park

Nuovi investimenti per oltre 30 milioni di euro nel triennio per tutte e tre le aree 
industriali e l’avvio di una comunità energetica
Nell'Assemblea del 28/9, presieduta dal Presidente Roberto Siagri, i Soci del Carnia 
Industrial Park hanno approvato all'unanimità il Piano Industriale 2023-2025.
Sono stimati in oltre € 30 milioni gli investimenti programmati dal Consorzio per il 
prossimo triennio, di cui € 10 milioni per interventi in corso di progettazione o con 
cantieri già avviati e circa € 20 milioni per le nuove opere.
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Ultima possibilità per partecipare ai corsi ITS con sede in Carnia! 
Sessioni straordinarie per Energy Specialist e TES 4.0, il 7 e il 13 ottobre



Il 7 e il 13 settembre, presso il Parco Tecnologico di Amaro, si svolgeranno le sessioni 
straordinarie per la selezione dei futuri studenti dei corsi ITS con sede in Carnia: 
Energy Specialist - Tecnico Superiore per la Progettazione e manutenzione di impianti 
energetici e TES 4.0 - Tecnico Superiore per la Digitalizzazione delle Imprese.
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Eurotech rileva la tedesca InoNet

Eurotech spa, la multinazionale friulana con sede ad Amaro, fornitore leader di 
soluzioni di Edge Computing per applicazioni mission critical, accelera sul mercato 
europeo acquisendo InoNet Computer GmbH, società tedesca con sede a sud di 
Monaco di Baviera, operativa nei settori degli industrial Pc e dei sistemi embedded per 
applicazioni speciali. 
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Gortani triplica l’impianto fotovoltaico, vicino 
all'autosufficienza energetica

Gortani spa l’azienda del Carnia Industrial Park, con sede ad Amaro, specializzata 
nella produzione di serbatoi e impianti per il settore vitivinicolo, ha triplicato l'impianto 
fotovoltaico sul tetto del capannone, passando da 200kw a 650kw e garantendosi 
l’autosufficienza al 100% nei mesi estivi e al 70-80% in quelli invernali. 
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Refrion e Lu-Ve Group supportano i dipendenti

Il Gruppo LU-VE, di cui fa parte Refrion srl leader europea nel settore della 
refrigerazione industriale e dei data center, con sede a Talmassons e sede operativa a 
Villa Santina, ha stanziato un bonus extra di 1.000 euro per supportare concretamente 
i propri collaboratori. ...
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Nascono le Aree produttive ecologicamente attrezzate

Il nuovo regolamento, approvato dalla Giunta della Regione FVG, su proposta 
dell'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, consentirà l'avvio delle 
procedure per l'ottenimento dei contributi finalizzati alla realizzazione delle APEA - Aree 
Produttive Ecologicamente Attrezzate.
Il Carnia Industrial Park sarà coinvolto, assieme agli altri Consorzi del FVG, nella fase 
sperimentale per l'identificazione e del successivo monitoraggio delle nuove Aree 
produttive ecologiche.
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Mits Academy, un ponte tra formazione e occupazione di qualità

Il 17 settembre, presso la sede di Confindustria Udine, i neo diplomati ITS del MITS 
Academy – che ad ottobre avvierà il corso Energy Specialist presso il Parco 
Tecnologico di Amaro – e le aziende hanno raccontato le loro esperienze e i risultati 
raggiunti negli undici anni di attività, in collaborazione con istituti, università, imprese 
e istituzioni, a fronte di progetti concreti che offrono la possibilità a studentesse e 
studenti di identificare in maniera proficua i propri talenti, sui quali poi far leva e 
realizzarsi professionalmente. 
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KYKLOS4.0 finanzia progetti per manifattura ed economia circolare

Dal 27 luglio al 12 ottobre è possibile inviare la candidatura per la seconda Open Call 
del progetto Kyklos 4.0, nato allo scopo di creare un ecosistema di circular 
manufacturing basato su processi produttivi efficienti dal punto di vista energetico e a 
basso consumo di materiali, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie 4.0 e di 
metodologie consolidate. L’obiettivo della call è accelerare l’innovazione nel settore 
della produzione digitale, facilitando l’attuazione di progetti guidati dalle PMI con la 
partecipazione di un partner industriale.

scopri di più [...]



Cambiamenti, emergenze, conflitti: quali riflessi per i territori 
montani del Friuli?

Lunedì 3 ottobre, dalle ore 15:30 presso la Sala comunale L’Alpina di Comeglians ci 
sarà il convegno a ricordo del Cavaliere del lavoro Umberto De Antoni, organizzato dal 
Comune di Comeglians e dal Comitato Carnia fidelis et laboriosa per discutere sui 
temi: Cambiamenti, emergenze, conflitti: quali riflessi per i territori montani del 
Friuli?
All'apertura dei lavori del Sindaco Flavio De Antoni e del Presidente del Comitato 
Umberto De Antoni (nipote dell’omonimo), seguiranno gli interventi di Matteo 
Tonon - Past President Confindustria Udine, Mauro Pascolini - Professore 
dell'Università degli studi di Udine, delegato del Rettore per il progetto Cantiere Friuli, 
Roberto Siagri - Presidente del Carnia Industrial Park, Fiorella Kostoris - Economista 
ed accademica italiana, Enzo Cainero - Inventore delle tappe del Giro d’Italia nelle 
montagne friulane. Introduce, presenta e modera Flavio Presacco - Professore 
emerito dell’Ateneo Friulano.

La settimana delle startup 2022

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, insieme a Area Science Park, BIC Incubatori 
FVG, Confindustria Alto Adriatico, Confindustria Udine, Ditedi, Friuli Innovazione, 
Polo Tecnologico Alto Adriatico Pordenone e Unicorn Trainers Club, sta 
organizzando l'edizione 2022 de La settimana delle startup in programma dal 24 al 
28 ottobre, l’evento nato per rafforzare la visibilità delle startup innovative presenti sul 
territorio regionale e favorire lo scambio di esperienze e di idee con parchi tecnologici, 
incubatori, associazioni di categoria, cluster e imprese strutturate.
È possibile inviare la domanda di partecipazione entro il 30 settembre 2022, ore 
12.00. 

scopri di più [...]

Road to Industry 4.0

È ripartita, con una proposta articolata di seminari, webinar, workshop esperienziali e 
visite in azienda, Road to Industry 4.0, l’iniziativa della Regione FVG dedicata alla 
crescita delle competenze aziendali sul tema della digitalizzazione.
A ottobre sono previste 12 proposte formative suddivise tra seminari online e in 
presenza.
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DITEDI, in collaborazione con Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, mette a 
disposizione delle imprese regionali un progetto di sviluppo strategico per la crescita 
aziendale innovativa, completamente finanziato con i fondi SviluppoImpresa (art. 18 LR 
3/2021). Lo scopo del progetto è facilitare e guidare il lavoro del team delle PMI 
selezionate con l’obiettivo di raggiungere importanti obiettivi aziendali. Il servizio è 
messo a disposizione per un numero massimo di 10 imprese, selezionate attraverso 
un’attenta valutazione. 
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Aperto il bando: Comunità Forestali Sostenibili 2022

PEFC Italia e Legambiente hanno annunciano l'apertura delle candidature per 
l'edizione 2022 del Premio Comunità Forestali Sostenibili. Il concorso, alla sua 4^ 
edizione biennale, ha l'obiettivo di premiare le buone pratiche di gestione e 
valorizzazione delle risorse forestali e montane del territorio.
Possono partecipare, presentando la domanda entro e non oltre il 23 ottobre 2022, 
proprietari o gestori forestali, pubblici o privati, operatori delle filiere dei prodotti e 
servizi forestali montani, operatori legati al mondo della comunicazione sulle 
tematiche forestali e ambientali. 
La premiazione si svolgerà il 10 novembre 2022 in occasione della Fiera Ecomondo di 
Rimini.
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Growth Design per PMI 2022



Un servizio per le aziende alla ricerca di personale e per i lavoratori 
alla ricerca di lavoro

Le Agenzie per il Lavoro Umana, Randstad, Adecco e Manpower, nell'ambito degli 
accordi di collaborazione sottoscritti col Carnia Industrial Park, hanno reso disponibile 
un elenco delle posizioni lavorative aperte in Carnia e nell'Alto Friuli.
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Mercoledì del Placement - dicembre 2022

Career Center UNIUD ha nuovamente in programma il Mercoledì del Placement, 
l’evento organizzato dall'Università degli Studi di Udine per facilitare l’incontro tra le 
aziende e i laureati/studenti dell’ateneo friulano. 
In vista degli appuntamenti programmati per il 7 dicembre, l’Università ha pubblicato il 
bando per raccogliere le manifestazioni di interesse delle aziende sponsor, entro e 
non oltre il 4 novembre 2022.
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