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CONSORZIO per lo SVILUPPO INDUSTRIALE della ZONA de ll' AUSA-CORNO 
Sede:  Via Pradamano 2 - 33100 Udine 
tel. 0432 520581 fax 0432 520782 
Uffici in zona industriale:  33058 San Giorgio di Nogaro (UD) 
tel. 0432 621147 
sito internet www.aussacorno.it  
e-mail info@aussacorno.it  
Superficie zone industriali:  ettari 931,40 
Comuni in cui sono localizzate le zone:  San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Terzo D'Aquileia, Carlino, 
Cervignano del Friuli 
Numero aziende insediate : 64 
Numero occupati:  2.504 
Infrastrutture e altri servizi disponibili:  raccordo ferroviario, porto commerciale, viabilità primaria e 
secondaria, fognature, impianto di depurazione acque, rete industriale gas metano, rete industriale di 
ossigeno, azoto, impianto di compostaggio per Rifiuti Solidi Urbani 
 
 
 
E.Z.I.T. - ENTE ZONA INDUSTRIALE TRIESTE 
Sede:  Via Caboto 14 - 34147 Trieste 
tel. 040 89881 fax 040 382261 
sito internet www.ezit.ts.it  
e-mail ezit@ezit.ts.it  
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Superficie zone industriali:  ettari 1.100 
Comuni in cui sono localizzate le zone:  Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle 
Numero aziende insediate:  519 
Numero occupati:  8.492 
Infrastrutture e altri servizi disponibili:  viabilità primaria e secondaria con raccordo di collegamento alla 
rete autostradale, fognature con impianto depurazione, impianti E.G.A., reti telefoniche, illuminazione 
stradale, stazioni ferroviarie (2) e raccordi ferroviari, banchine fronte canale industriale, rete a fibre ottiche, 
sito web, caselle di posta elettronica 
 
 
 
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE del COMUNE di  MONFALCONE 
Sede:  Via Duca d'Aosta 66 - 34074 Monfalcone (GO) 
tel. 0481 495411 fax 0481 495412 
sito internet www.csim.it  
e-mail csim@csim.it  
Superficie zone industriali:  ettari 570 
Comuni in cui sono localizzate le zone:  Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari 
Numero aziende insediate:  168 
Numero occupati: 6.316 
Infrastrutture e altri servizi disponibili: raccordo ferroviario, viabilità primaria e secondaria, porto 
commerciale, banchine, piazzali di retrobanchina, aree intermodali, fognature, impianti E.G.A. 
 
 
 
CONSORZIO di SVILUPPO INDUSTRIALE e ARTIGIANALE di GORIZIA 
Sede:  Via Diaz 6 - 34170 Gorizia 
tel. 0481 533046 - fax 0481 547271 
sito internet www.csia-gorizia.it  
e-mail info@csia-gorizia.it  
Superficie zone industriali:  ettari 85 
Comuni in cui sono localizzate le zone:  Gorizia 
Numero aziende insediate:  58 
Numero occupati:  1.396 
Infrastrutture e altri servizi disponibili: raccordo autostradale, autoporto, stazione confinaria, aeroporto 
FVG a km 18, impianti gas energia elettrica in bassa e media tensione, impianto di fognatura e depuratore, 
illuminazione pubblica, impianto telefonico, sito internet 
 
 
CONSORZIO per lo SVILUPPO INDUSTRIALE del FRIULI CE NTRALE 
Sede: Via Grazzano 5 - 33100 Udine  
tel. 0432 506285 fax 0432 510392  
sito internet www.ziu.it  
e-mail info@ziu.it  
Superficie zone industriali: ettari 478  
Comuni in cui sono localizzate le zone: Udine  
Numero aziende insediate: 105  
Numero occupati: 2.400  
Infrastrutture e altri servizi disponibili: rete fognatura bianca e nera, impianto di depurazione acque nere, 
illuminazione pubblica, rete idrica, rete telefonica, rete di distribuzione del gas (parziale), rete di distribuzione 
energia elettrica, strade, verde non attrezzato, spazi di sosta e parcheggi, collegamento ferroviario  
 
 
C.I.P.A.F. 
Sede:  Via Liruti 1 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 
tel. 0432 981763 fax 0432 971090 
Superficie zone industriali:  ettari 220 
Comuni in cui sono localizzate le zone:  Osoppo e Buia 
Numero aziende insediate:  30 
Numero occupati:  1.700 circa 
Infrastrutture e altri servizi disponibili:  rete stradale interna, rete di fognatura, impianto di depurazione, 
impianto di illuminazione, scalo ferroviario, pesa ferroviaria, raccordo ferroviario, raccordo autostradale 
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CO.S.IN.T  CONSORZIO per lo SVILUPPO INDUSTRIALE di  TOLMEZZO 
Sede:  Via Carnia Libera "1944" 29 - 33028 Tolmezzo (UD) 
tel. 0433 467116 fax 0433 467964 
sito internet www.cosint.it  
e-mail info@cosint.it  
Superficie zone industriali:  ettari 247,5 
Comuni in cui sono localizzate le zone:  Tolmezzo, Amaro, Villa Santina 
Numero aziende insediate:  89 
Numero occupati:  2.592 
Infrastrutture e altri servizi disponibili: acquedotto, fognatura, energia elettrica, gas metano, rete 
telefonica, illuminazione pubblica 
 
 
 
CONSORZIO per il NUCLEO di INDUSTRIALIZZAZIONE dell a PROVINCIA di 
PORDENONE 
Sede:  Largo San Carlo 3 - 33085 Maniago (PN) 
tel. 0427 71500 fax 0427 732756 
sito internet www.montagnaleader.org/nip  
e-mail nipmaniago@libero.it  
Superficie zone industriali:  ettari 181,65 
Comuni in cui sono localizzate le zone:  Maniago, Montereale Valcellina, Meduno, Claut e Cimolais 
(Pinedo), Erto e Casso 
Numero aziende  insediate:  63 
Numero occupati: 2.835 
Infrastrutture e altri servizi disponibili:  strade, acquedotto, metano, depurazione, rete fognaria 
 
 
 
CONSORZIO per lo SVILUPPO INDUSTRIALE e ECONOMICO S OCIALE dello 
SPILIMBERGHESE 
Sede:  Zona Industriale Nord - 33097 Spilimbergo (PN) 
tel. 0427 51010 fax 0427 51010 
Superficie zone industriali:  ettari 86 
Comuni in cui sono localizzate le zone:  Spilimbergo 
Numero aziende insediate:  21 
Numero occupati:  752 
Infrastrutture e altri servizi disponibili:  rete gas, rete enel, rete telefonica, illuminazione pubblica, 
acquedotto, rete fognaria 
 
 
 
CONSORZIO per La ZONA di  SVILUPPO INDUSTRIALE PONT E ROSSO 
Sede:  Via Forgaria 11 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) Zona industriale Ponte Rosso 
tel. 0434 85425 fax 0434 85448 
sito internet www.zipr.it  
e-mail info@z-i-ponterosso.it  
Superficie zone industriali : ettari 317 
Comuni in cui sono localizzate le zone:  San Vito al Tagliamento 
Numero aziende insediate:  81 
Numero occupati:  2.750 
Infrastrutture e altri servizi disponibili : viabilità primaria e secondaria, impianto di depurazione, 
illuminazione, rete fognature bianche e nere, raccordo ferroviario metanodotto a media pressione, rete di 
telecomunicazioni, rete di elettrificazione, mensa, centro direzionale, sito internet 


