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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.

Al via quattro nuovi cantieri del Carnia Industrial Park

Dall'intervento spondale lungo il Rio Maggiore in Comune di Amaro ai lavori di 
manutenzione della viabilità e dell’illuminazione pubblica nelle aree industriali 
di Amaro e Tolmezzo
Sono stati appaltati e saranno avviati entro la fine del mese di settembre i quattro 
interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza che interesseranno le 
zone industriali di Amaro e Tolmezzo, per un valore economico complessivo, fra 
contributi regionali e fondi propri del Consorzio, pari ad € 1.277.000. ...

continua a leggere [...]
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Approvato dall'Assemblea dei soci del Carnia Industrial Park l’ingresso 
nel capitale della "nuova" Friuli Innovazione

Tolmezzo, 16 settembre 2020 – L’Assemblea dei soci del Carnia Industrial Park ha 
approvato l’ingresso nel capitale di Friuli Innovazione, assumendo una 
partecipazione dell’1,35% del capitale sociale. Si tratta del primo tassello 
dell’operazione relativa al più ampio riordino dei parchi tecnologici, voluta dalla 
Regione FVG e in particolare dagli assessori competenti: Barbara Zilli e Alessia 
Rosolen.  ...

continua a leggere [...]

Nuovo Centro Logistico nel Parco Industriale della Carnia

Pubblicato il bando per l’assegnazione in locazione delle 5 unità modulari, il 
cantiere sarà avviato nel prossimo autunno.
Il Carnia Industrial Park ha pubblicato, il 20 luglio scorso, la procedura di evidenza 
pubblica per raccogliere le manifestazioni di interesse per la successiva assegnazione: 
alle imprese manifatturiere già insediate nel Parco e interessate ad un ampliamento o 
razionalizzazione dei processi logistici; alle imprese di logistica interessate ad un 
nuovo insediamento nel Parco per fornire servizi in outsourcing. …

continua a leggere [...]

Contratti regionali di insediamento e ampliamento: oltre 4 mln di euro 
per cinque aziende del Carnia Industrial Park

La Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato la graduatoria delle aziende ammesse al 
contributo per la promozione di nuovi contratti di insediamento e ampliamento negli 
agglomerati industriali di competenza dei Consorzi. Sono cinque le aziende del Parco 
Industriale che risultano beneficiarie del contributo in conto capitale previsto dal 
bando regionale, a fronte dei rispettivi programmi di investimento. ...

continua a leggere [...]



Autotrasporti D'Agaro, la storica azienda di trasporti, da oltre 90 anni presente in 
Carnia, è prossima all’inaugurazione della nuova sede di Amaro. Nell'occasione sarà 
presentato anche il progetto relativo al secondo lotto dell’intervento che darà una 
nuova immagine all'area di accesso alla Carnia ed alla sua zona industriale.

La pandemia ha allungato i tempi per il trasferimento nella nuova sede operativa della 
D’Agaro Autotrasporti, all'ingresso del primo polo industriale della Carnia, ad Amaro. “Ci 
trasferiremo alla fine di ottobre, anziché a settembre – spiega Angelo D’Agaro, alla guida 
dell’azienda insieme ai figli Stefano e Angela -. ...

continua a leggere [...]

Una commessa da 12 milioni di euro dagli Stati Uniti per Eurolls

Eurolls, l’azienda leader mondiale nella produzione di rulli in acciaio e carburo di 
tungsteno, con sede ad Attimis e stabilimento produttivo a Villa Santina, sbarca negli 
Stai Uniti con una commessa da oltre 12 milioni di euro.

Attenzione alle novità, flessibilità e apertura al mondo. È quanto si respira in Eurolls, 
azienda con quartier generale ad Attimis, ma con due stabilimenti produttivi a Villa Santina 
e una filiale nei dintorni di Milano. Con uffici e produzione in Messico e Brasile e clienti 
sull'intero pianeta. …

continua a leggere [...]

Science for the Planet: appuntamento a Trieste Next 2020 dal vivo e in 
digitale

Dal 25 al 27 settembre 2020 la 9^ edizione di Trieste Next dedicata alla Science for 
the Planet, 100 proposte per la vita che verrà. Si confronteranno i grandi nomi della 
scienza, dell’impresa innovativa e delle istituzioni, per discutere, in maniera 
multidisciplinare, sul modo in cui scienza e tecnologia potranno aiutarci a gestire i 
cambiamenti globali.
Tra gli ospiti anche il Presidente del Carnia Industrial Park e CEO di Eurotech, Roberto 
Siagri, che sabato 26 dalle ore 15 nell'area allestita di Piazza dell’Unità, assieme a 
Stefano Da Empoli, presidente I-Com Istituto per la Competitività, interverrà nel 
dibattito sul tema Intelligenza artificiale: ultima chiamata?
Per coloro che non potranno essere presenti a Trieste, sarà possibile seguire il festival 
anche in streaming, con un vero e proprio palinsesto digitale.

per saperne di più [...]

Amaro, D’Agaro Trasporti pronta al trasloco



Brevetti, marchi e disegni: stanziati ulteriori 43 milioni di euro per 
valorizzare l'innovazione

Nuove risorse e riapertura dei termini per le domande di contributo per la 
valorizzazione dei propri diritti relativi a Brevetti, Marchi e Disegni, da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) – UIBM.

per saperne di più [...]

La formazione da Tuta blu a Tuta blu

Il Catalogo regionale Da Tuta blu a Tuta blu è una nuova iniziativa di IP4FVG – Digital 
Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia – dedicata ai lavoratori delle imprese 
manifatturiere della Regione, per promuove una formazione di tipo peer-to-peer, 
attraverso corsi con approccio estremamente pratico, tenuti dagli operai e dai tecnici 
delle imprese premiate come Fari Manifatturieri del FVG.
Un’occasione concreta per aggiornare le proprie competenze grazie al confronto con 
chi ha già applicato la digital transformation nel settore manifatturiero, acquisire 
know-how pratico sui principali temi di Industria 4.0, toccare con mano la tecnologia 
digitale attraverso dimostratori e testimonianze dirette.

per saperne di più [...]

Deposit Pilot Action

Fino al 30 settembre sarà possibile iscriversi al programma pilota DepoSIt: un 
progetto dedicato alle PMI impegnate nei settori Smart mobility, Smart health e Smart 
living, finanziato dal programma europeo Horizon2020 e focalizzato 
sull'ampliamento della ricerca e dell’innovazione in Europa.
Il programma, oltre a permetter l’utilizzo gratuito di uno strumento innovativo per 
l’individuazione di opportunità di business, offre l’opportunità di esprimere la propria 
opinione sull'efficacia delle misure a supporto dell’innovazione nelle PMI, 
contribuendo così alle future scelte politiche di settore.

per saperne di più [...]

La settimana delle startup

Dal 21 al 25 settembre 2020 alle ore 17.00, cinque appuntamenti online con 16 
startup innovative regionali che si presenteranno a imprese e stakeholder per 
promuovere lo scambio di conoscenze, informazioni e idee e favorire nuove 
collaborazioni tra imprese.
La settimana delle startup è un’iniziativa pilota promossa da Agenzia Lavoro & 
SviluppoImpresa, in collaborazione con cluster, parchi scientifici e tecnologici e altri 
soggetti territoriali attivi nei processi di crescita e di sviluppo delle imprese. 

per saperne di più [...]

Tecnologie matematiche per l’innovazione – Webinar

Lunedì 21 settembre, dalle ore 17:00, gli esperti della SISSA e dell’Istituto per le 
Applicazioni del Calcolo (IAC-CNR) si confronteranno con gli imprenditori sul tema 
della matematica quale strumento per l’innovazione industriale e i bisogni aziendali.

per saperne di più [...]



Indagine sull'attività fisica e sui corretti stili di vita

Il Comune di Tolmezzo ha aderito all'iniziativa dell’Università degli Studi di Udine
Friuli Venezia Giulia in Movimento. 10mila passi di salute che ha l'obiettivo di realizzare e 
promuovere percorsi pedonali finalizzati all'attività fisica in Regione. 
Ai cittadini è richiesta la collaborazione al progetto compilando un questionario 
anonimo (circa 10 minuti) sull'attività fisica e sui corretti stili di vita. 

per saperne di più [...]

Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione 
all'Università degli Studi di Udine

È stato pubblicato il bando per l’ammissione ai corsi di “Dottorato industriale e 
apprendistato di alta formazione”, a.a. 2020/2021, dell’Università degli Studi di Udine, 
che offre la possibilità per imprese, enti e professionisti di supportare i loro dipendenti 
in un dottorato di ricerca, permettendo ai lavoratori di mantenere posto di lavoro e 
alle organizzazioni di acquisire competenze e connessioni di alto livello attraverso 
l'interazione con l'Università.
Il bando scade il 25 settembre 2020 ed è prevista la stipula di una convenzione.

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 [...]
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