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Qui Napoli

Mansi e Robiglio a Palazzo Partanna
per la presentazione di Connext

Sono stati i vice presidenti di Confindustria Antonella Mansi e Carlo Robiglio ad approfondire con
il presidente di Unione Industriali Napoli, Vito Grassi, e una folta platea di imprenditori napoletani
le finalità di Connext, il grande progetto nazionale di partenariato industriale di Confindustria...
continua a leggere

Qui Avellino

Qui Benevento

Qui Caserta

Tutto pronto per la 18^
edizione del Digital &
Export Business
School

Trasformare le risorse
in cantieri: l’appello
dei Costruttori

Il 6 ottobre evento
pubblico con Eugenio
Sidoti

Un percorso di formazione di
3 mezze giornate che
coinvolge gli imprenditori
irpini sui temi dell’export
management e della
digitalizzazione a supporto dei
processi di
internazionalizzazione.
Prenderà il via il prossimo 5
novembre la Digital & Export
Business School di UniCredit,
giunta con questo...
continua a leggere

Si è tenuta lo scorso 30 ottobre
la terza giornata del
Costruttore presso Palazzo San
Domenico (Rettorato T). Il
tema dell’innovazione è quello
sempre più ricorrente non a
caso nella sessione mattutina si
è parlato di edilizia del futuro
ma per avere un’edilizia del
futuro bisogna creare i
presupposti per un futuro del
settore edile. “Il nostro settore
nel 2008 valeva il 30% del...
continua a leggere

Sarà Eugenio Sidoli,
coordinatore dell’Advisory
Board Investitori Esteri di
Confindustria nonché
presidente e amministratore
delegato di Philip Morris
Italia, a concludere l’Evento
Pubblico di Confindustria
Caserta, in programma il
prossimo 6 novembre presso la
Cappella Palatina della Reggia
di Caserta. La presenza di
Sidoli risulta essere...
continua a leggere

Qui Salerno

Qui Campania

Nazionale

Nuove opportunità in
Cina: confronto con tre
istituzioni di Hong
Kong

Marketing e vendite
b2b: successo a
Salerno. E il 9 c’è il
webinar

Shipping, Mattioli e
Boccia lanciano
'Confindustria del
Mare'

“Cina: da produttore a basso
costo a mercato fiorente per le
nostre esportazioni”: questo il
titolo del seminario in
programma mercoledì 14
novembre 2018 alle 9.30 nella
sede di Confindustria Salerno.
L’evento è organizzato in
collaborazione tre Istituzioni
Pubbliche di Hong Kong:
Hong Kong Economic and
Trade Office (Hketo)...
continua a leggere

È iniziato a Salerno nel
pomeriggio del 30 ottobre
scorso il secondo ciclo dei
seminari formativi ed
informativi sui temi del
marketing e vendite b2b
promosso dai GI campani in
collaborazione cn
l’Associazione Italiana
Marketing Aimb2b. L’incontro
è stato aperto dal presidente
dei Gi Campania Francesco...
continua a leggere

È il momento di dare vita ad
una Confindustria del Mare,
che raggruppi, sotto il cappello
della confederazione di Viale
dell'Astronomia, tutte le
associazioni che già ne fanno
parte e che a vario titolo fanno
riferimento ad attività
industriali legate all'ambito
marittimo. Lo ha annunciato il
Presidente di Confitarma
Mario Mattioli, in occasione...
continua a leggere
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