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Terreni a Hermagor  
per l’insediamento di attività commerciali e industriali 

 
 

Acquisto della proprietà di terreni  
nel parco industriale di Hermagor 

 

 
 
Le superfici comprese nell’offerta riguardano unità che possono essere divise 
a piacimento e acquistate a partire da 1500 m².   
 

 
Le superfici riportano i numeri dei terreni 1389, 1390, 1391, 1392, 1393 a Hermagor.                                  
  
 



IKZ Karnische Region GmbH, Hauptstraße 44, 9620 Hermagor 

Venditore:   Comune di Hermagor - Presseggersee 
Indirizzo:    Wulfeniaplatz - 9620 Hermagor (Austria)  
 
N° terreno:            1389 nel parco industriale di Hermagor 
Destinazione d’uso:  Area industriale 
Disponibilità:   IMMEDIATA  
 
 
Contatto:               Mag.  Natascha Arzberger 

Tel: +43 (0)660 59 700 20 
natascha.arzberger@karnische-region.com 

 
 
Venditore:   IKZ Karnische Region GmbH 
Indirizzo:    Hauptstrasse, 44 - 9620 Hermagor (Austria) 
 
N° terreno:           1390, 1391, 1392 1393 nel parco industriale di  

Hermagor 
Flächenwidmung:   Area industriale  
Verfügbarkeit:   IMMEDIATA 
 
 
Contatto:               Mag.  Natascha Arzberger 

Tel: +43 (0)660 59 700 20 
natascha.arzberger@karnische-region.com 

 
 
Posizione: 
Il terreno si trova nell’area di ingresso al comune di Hermagor – Presseggersee, è attiguo 
all’immobile appartenente alla sede secondaria del Club automobilistica austriaco (ÖAMTC) di 
Hermagor, a terreni commerciali non ancora edificati e a superfici agricole. 

L’intera area anteriore del parco industriale è visibile senza restrizioni dalla statale B111 e dal 
tracciato ferroviario che la costeggiano. 
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Ottimo collegamento 
stradale:  

 

 
 
• Statale B111 parallela 
• ca. 25 km all’ingresso dell’autostrada A2 
• ca. 500 m dalla stazione ferroviaria di scarico di Hermagor  
• ca. 600 m dal centro 

 
 
Descrizione dell’area e dell’orientamento strategico  

Sito di produzione che presenta un valore aggiunto per la regione. 

Target: aziende di produzione industriale e commerciale, fornitori di servizi alla 
produzione. 

La realizzazione di un Parco Industriale Intercomunale – Regione Carnica persegue 
l’obiettivo di creare condizioni qualitative elevate e specifiche per questa regione. Tale 
iniziativa si rivolge a un target che comprende aziende attente alla produzione di un 
valore aggiunto locale e regionale e interessate a creare posti di lavoro in prevalenza 
qualificati. I progetti di insediamento realizzati possono attingere a titolo gratuito 
all’offerta professionale dell’Agenzia regionale per lo sviluppo economico. 

La Regione Carnica è situata nei pressi di due principali assi di trasporto, ovvero il 
corridoio dei Tauri e quello baltico-adriatico. La futura cooperazione con i porti NAPA 
consente alla Regione Carnica di essere considerata diversamente dal punto di vista di 
possibili insediamenti. 

A meno di 50 km è collocata la sede ÖBB con un grande scalo di smistamento e un 
terminale intermodale con annesso centro logistico – trasbordo di container, casse mobili 
e semirimorchi – e la sede del terminal di Rail Cargo. 

 

  
Superficie totale del terreno: 29 584 m2 

 

I prezzi dei terreni saranno comunicati agli interessati su 
richiesta. 

Foto: KAGIS 



IKZ Karnische Region GmbH, Hauptstraße 44, 9620 Hermagor 

I vantaggi di questo spazio economico  
• Posizione: nel cuore della regione Alpe Adria, nelle vicinanze di Villacco,  

Klagenfurt, Spittal, collegamento alla Germania e al resto dell’Europa 

• Unità: 5 aree commerciali, 1 gestione del sito 

• Individualità: superfici commerciali di tutte le dimensioni a partire da 1500 m² in    

      5 parchi industriali 

• Flessibilità: superfici e immobili commerciali per acquisto e locazione   

• Velocità: terreni e immobili privi di provvigione, disponibili immediatamente  

• Sicurezza nella progettazione: collaborazione affidabile con tutti gli enti e le  

     autorità 

• Collegamento alla rete stradale: stazione per l’industria del legno di Hermagor,  

Gailtalzubringer con autostrada A2 Salisburgo – Italia, asse economico del versante 

alpino meridionale, rete ferroviaria urbana, corridoio dei Tauri, corridoio baltico-

adriatico 

• Infrastruttura: moderno collegamento in fibra ottica, ufficio centrale  

• Servizi: assistenza personale alle aziende da parte dei servizi di gestione del sito  

presenti in loco: consulenza sui finanziamenti, fondazione d’impresa, insediamento 

di attività commerciali 

• Fair Play: onesta struttura di costi con spese accessorie contenute, reddito lordo  

medio equilibrato  

• Aziende di riferimento: sede di rinomate aziende del settore economico e  

turistico  

• Network: presenza di cluster di imprese, contatti tra le associazioni di categoria  
 

I prezzi dei terreni saranno comunicati agli interessati su 
richiesta. 
 

 
 
 
 
    Ansprechpartner:      
    Mag.  Natascha Arzberger 

Mobil: +43 (0)660 59 700 20 
natascha.arzberger@karnische-region.com 

 
Con	il	sostegno	dello	Stato	federale,	del	Land	e	dell’Unione	Europea 


