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Il parco scientifico di Amaro, nato come Agemont Cen-
tro di Innovazione Tecnologica, era inizialmente gesti-
to dall’agenzia per lo sviluppo della montagna, Agemont 
S.p.A., che si proponeva come l’interlocutore unico delle 
piccole e medie imprese dei territori montani cui offrire 
strumenti finanziari e innovazione tecnologica.
L’attività dell’ente ha registrato negli anni alcuni risultati 
positivi con il raggiungimento da parte delle aziende inse-
diate di importanti traguardi.
È il caso di Eurotech SpA, nata nel 1992 e oggi affermata 
a livello internazionale; Emilab Srl, laboratorio di ricerca, 
nato nel 1998, ed organismo di certificazione di prodot-
to riconosciuto sia in ambito europeo che internazionale; 
infine, Plan1Health Srl che inizia l’attività nel 1993 con 
la progettazione e la produzione di sistemi per l’infusione 
di farmaci e per l’implantologia dentale. Per effetto di una 
rapida crescita, l’azienda ha vissuto diversi trasferimenti di 
sede fino ad arrivare nel 2004, ad Amaro, dapprima in Age-
mont e quindi, pochi mesi dopo, in un capannone del Con-
sorzio per lo Sviluppo Industriale (CO.SIN.T.) di Tolmez-
zo dove trovano tuttora sede, uffici e reparti di produzione.

Non tutte le operazioni intraprese da Agemont sono tut-
tavia andate a buon fine e non essendo stati raggiunti i ri-
sultati aspettati, sono stati scorporati, nel 2011, due diversi 
rami d’azienda: 
- Agemont Immobiliare, che svolge attività di locazione 
immobiliare di beni propri o in leasing ed è poi stata con-
ferita al Cosint;
- Agemont Centro di Innovazione Tecnologica, incor-
porato nel 2014 nel Consorzio Innova FVG.

La funzione di Innova FVG è quindi la gestione del Cen-
tro di Innovazione Tecnologica ed è volta ad incoraggia-
re la creazione e la crescita di aziende basate su nuove cono-
scenze a promuovere attivamente il trasferimento di tecno-
logia dalle istituzioni accademiche e di ricerca alle aziende 
ed alle organizzazioni insediate nell’ambito o nei pressi del 
parco.
Attualmente, sono stabilmente insediate all’interno del par-
co diverse aziende, ma è in programma la creazione di aree 
co-working messe a disposizione delle imprese per periodi 
brevi.                                                                       >>> segue 
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Bo.Di. Srl

Dal 2006, Bo.Di. srl si occupa di comunicazione digitale intesa a dare visibilità 
ai clienti e incrementare il loro business con la progettazione completa dell’im-
magine aziendale dal marchio, al catalogo, alla brochure, ecc.; la progettazione 
grafica dei siti web che vengono realizzati dall’azienda ma che possono essere 
modificabili in completa autonomia dal cliente; ed infine, il posizionamento del 
sito sui motori di ricerca per aumentare le visite e la visibilità aziendale.
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È la società che gestisce il primo ed unico laboratorio italiano per 
prove di prestazione e di acustica su unità per il condizionamento 
dell’aria, la refrigerazione e la ventilazione per applicazioni dome-
stiche, commerciali, civili ed industriali sia come prerequisito per la 
certificazione che a fine di ricerca e sviluppo.
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RAM Instruments srl progetta e sviluppa strumenti di misura per 
il settore elettrico; nello specifico, strumenti per la sicurezza e la 
conformità impianti elettrici civili ed industriali nonché conformità 
ed efficienza impianti fonti rinnovabili.
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MarMax è nata nel 2002 come naturale continuazione di un progetto di 
ricerca universitario sulla prototipazione rapida. Nel 2002, terminato il 
progetto, i due ingegneri che lo avevano seguito per conto dell’Università 
degli Studi di Udine, hanno rilevato il laboratorio e lo hanno trasformato 
in un’azienda di servizi di progettazione e prototipazione. 
Oggi MarMax è in grado di assistere le aziende in molte fasi dello sviluppo 
prodotto, dall’ingegnerizzazione, alla realizzazione del primo prototipo in stampa 3D, fino alla produzione di piccole serie 
tramite stampi rapidi o fresatura. A ciò si affianca anche la possibilità di digitalizzare ovvero rilevare la geometria di modelli 
reali tramite scanner ottico, per ottenerne un modello 3D virtuale. La tipologia di clienti è molto varia, dall’elettronica di 
consumo agli elettrodomestici, dagli apparati industriali al settore delle competizioni motoristiche.
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Il Centro Ricerche Plast-Optica S.p.A. è nato dalla collaborazione fra Magneti Ma-
relli Automotive Lighting, AGEMONT e Centro Ricerche Fiat (CRF). 
Operativo dal 2002, ha raggiunto un livello di eccellenza in ambito europeo, diven-
tando un punto di riferimento per la comunità scientifica nei propri settori d’inter-
vento. Le competenze specialistiche sui settori di intervento sono l’ottica applicata ai sistemi di illuminazione, segnalazio-
ne e visione, la meccanica e le tecnologie di stampaggio dei polimeri, le tecnologie elettroniche, le micro e nano tecnologie. 
Le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, rivolte alla progettazione di prodotti, e lo sviluppo di processi 
e della loro concreta applicazione all’industria fanno di CRP il partner ideale delle aziende che vogliono accrescere la loro 
competitività attraverso l’innovazione.
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FRIULMONT Soc. cons. a r.l.

L’azienda vuole contribuire a dare un futuro agli alle-

vamenti ed ai pascoli di montagna, perché si torni a 

mangiar sano e a godere di paesaggi incontaminati, e 

assicurare, nei processi di lavorazione, le metodiche 

di una sapiente tradizione. Questi sono gli obiettivi di 

Friulmont, la società consortile di cui fanno parte le latterie sociali della montagna friulana – Caseificio Alto But, Caseificio 

Val Tagliamento, Cooperativa Agricoltori Val Canale, Latteria Sociale di Campolessi e Consorzio Agrario del Friuli Venezia 

Giulia – che segue e garantisce l’intera filiera di un territorio, dalla produzione del latte, alla sua trasformazione casearia, fino 

alla vendita dell’eccellenza dei suoi formaggi.
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INSIEL SpA, società ICT in house della Regione Friuli Venezia 

Giulia, garantisce la coerenza e l’evoluzione del Sistema Informativo 

Integrato Regionale e offre soluzioni informatiche per il governo e 

la gestione della Pubblica Amministrazione e della sanità regionale.
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Di recente insediamento, l’azienda opera nel settore energetico ed im-

pegnata in tre grossi progetti: la realizzazione di un reattore pirolitico 

a cippatino, pellet, gusci di noccioli, per ottimizzare i consumi; di una 

macchina per la generazione di energia derivata dall’acqua ed infine la 

produzione di un biofertilizzante ottenuto da materiale di scarto.

PTlab - Laboratorio di Tecnologie Pervasive - INNOVA FVG

PTLab si occupa di tutte le attività di progettazione tipiche dei microsistemi 

elettronici, operando costantemente allo stato dell’arte tecnologico, grazie an-

che alla dotazione strumentale e di prototipazione hardware e software di cui 

dispone al proprio interno. Le possibilità di utilizzo delle tecnologie oggetto 

di studio vengono tipicamente dimostrate tramite la realizzazione di prototipi 

di prodotto la cui concezione, stesura delle specifiche e direzione applicativa 

avvengono in stretta collaborazione con le aziende.
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all’Università di Udine e direttore dell’Istituto di Genomica Appli-

cata, ha orientato la gestione del Parco lavorando sui settori tradi-

zionali della montagna – quello agroalimentare e quello del legno 

– senza tuttavia tralasciare quelli più innovativi. 

In questo contesto s’inserisce la partecipazione del Consorzio al 

progetto iniziato dal Cosint e incentrato sulla realizzazione di un 

‘sistema di calcolo ad alte prestazioni’ in grado di mettere a dispo-

sizione delle imprese grosse capacità di calcolo per l’elaborazione e 

l’archivio di grandi moli di dati.


