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Qui Campania

Export, accordo sull’e-commerce
nuove opportunità per le imprese

Anche Confindustria Campania all’evento nazionale di lancio dell’accordo di Ice con Amazon e
Yoox, le principali piattaforme e commerce. Il presidente degli industriali Vito Grassi infatti sarà tra
i protagonisti dell’appuntamento fissato per il prossimo 3 ottobre al Complesso di San Giovanni a
Teduccio dell’Università Federico II di Napoli (ore 10.30, aula magna)...
continua a leggere

Qui Avellino/1

Qui Avellino/2

Qui Benvento

Al nastro di partenza il
primo Its meccatronico
in Irpinia

A Paolo Scudieri la
cittadinanza onoraria
del Comune di Lioni

Itinerario storicoartistico alla scoperta
della città

Gli Its - Istituti Tecnici
Superiori sono Percorsi di
Specializzazione Tecnica Post
Diploma di alta tecnologia
finalizzati alla formazione di
supertecnici con competenze
high tech. Al termine dei
percorsi biennali si consegue il
“Diploma di Tecnico
Superiore” con la
certificazione delle
competenze corrispondenti al
V livello...
continua a leggere

Si è tenuta sabato 22
settembre, alle ore 10.30,
presso la sala consiliare del
Comune di Lioni (AV) la
cerimonia per il conferimento
della cittadinanza onoraria a
Paolo Scudieri. Di origini
lionesi, Scudieri è presidente
di Adler Group, ingegnere
meccanico, imprenditore di
fama internazionale, leader nel
comparto automotive, già
Cavaliere del Lavoro...
continua a leggere

Un concerto-anteprima e tre
appuntamenti speciali di
Campania by night nel cuore
di Benevento. E’ “Benevento.
Passeggiate serali, musica e
degustazioni” il percorso
storico-artistico in programma
sabato 6, 20 e 31 ottobre che
coinvolge per la prima volta
nel format Campania By Night
la città di Benevento.
L’iniziativa è promossa dalla
Regione Campania...
continua a leggere

Qui Caserta

Qui Napoli

Qui Salerno

Partiti i lavori per
l’organizzazione
dell'Assemblea
Pubblica 2018

Capasso: Più
Metalmeccanica per il
rilancio del Sud

Bioplastiche e green
economy: è la sfida
dell’innovazione

Più impresa metalmeccanica
per dare più forza al Paese. E’
il messaggio lanciato da
Federmeccanica su tutto il
territorio nazionale con
l’iniziativa ‘I giorni della
metalmeccanica’. L’impresa
metalmeccanica italiana
prosegue nel suo trend di
crescita. Nel primo semestre
2018 l’incremento della
produzione rispetto al 2017 è
stato del 4,6%. I volumi...
continua a leggere

Presso la sede di Confindustria
Salerno, ha avuto luogo il
seminario dal titolo “Le
bioplastiche: scenari presenti e
futuri”. L’incontro, organizzato
dal Gruppo Chimica, Gomma
e Plastica, in collaborazione
con il Comitato Piccola
Industria di Confindustria
Salerno, ha affrontato il tema
delle bioplastiche, il quadro
normativo vigente e quello
futuro, con particolare...
continua a leggere

Procede al meglio
l’organizzazione della
prossima Assemblea Pubblica
2018, l’evento più importante
dell’anno di Confindustria
Caserta. L’Assemblea Pubblica
è dedicata alla condivisione e
al dialogo per promuovere la
piena valorizzazione delle
relazioni tra le aziende del
territorio e l’Associazione; un
incentivo alla...
continua a leggere
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