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Qui Campania

Un premio ai “Best performer
dellʼeconomia circolare”

Un concorso per individuare le aziende “best performer” dellʼindustria green: è quello promosso da
Confindustria nazionale nell’ambito del progetto “Economia circolare”. Ne dà notizia sul proprio
sito Confindustria Campania. Il concorso ha lo scopo di far emergere e valorizzare le imprese che
maggiormente hanno saputo cogliere lo spirito e le opportunità di business...
continua a leggere

Qui Avellino

Qui Benevento

Qui Caserta

Mario Fulvio De Maio
nuovo presidente della
Sezione conciatori

Alessio Zollo eletto
presidente della
sezione Ict

Il Ministro Savona in
città per la prima delle
“Beneduce Lectures”

Si è tenuta il 5 dicembre 2018
Solofra l’assemblea delle
aziende conciarie aderenti a
Confindustria Avellino.
All’ordine del giorno il
rinnovo delle cariche sociali.
L’assemblea è stata convocata
dal Presidente di Confindustria
Avellino, a seguito della
prematura scomparsa alcuni
mesi fa, del Presidente della
Sezione conciatori il
compianto Michele...
continua a leggere

È Alessio Zollo il nuovo
presidente della sezione Ict di
Confindustria Benevento: lo
ha deciso ieri l’Assemblea di
Sezione convocata per il
rinnovo delle cariche. Classe
1985, Alessio Zollo è titolare
di Muga Ict, Digital Agency
che si occupa di Ict, sviluppo
web, realizzazione software e
gestione dell’innovazione,
oltre che di comunicazione online...
continua a leggere

Il Ministro per gli Affari
Europei, Paolo Savona,
economista di fama
internazionale, sarà ospite a
Caserta, il prossimo 17
dicembre (alle ore 17.00), per
la prima delle “Beneduce
Lectures”, il ciclo di lectiones
magistrales dedicate ad
Alberto Beneduce, uno dei più
importanti economisti della
storia d’Italia, nativo di
Caserta, e grande...
continua a leggere

Qui Napoli

Qui Salerno

Nazionale

Focus su diagnosi
energetica per Grandi
imprese ed Energivore

Young Factory Design:
il contest fa tappa a
Milano

Grandi Imprese ed imprese a
forte consumo di energia sono
obbligate dal D. Lgs. 102 del
2014 a eseguire una diagnosi
energetica nei siti produttivi e
ad effettuare il monitoraggio
dei consumi in vista
dell’aggiornamento della
diagnosi stessa entro fine
2019. La prima grande tornata
di audit energetici conclusasi
nel dicembre 2015 e la
misurazione dei consumi...
continua a leggere

Il prossimo lunedì 17
dicembre, alle ore 18.00, al
Salotto di Milano Shopping
House (via della Spiga 2) avrà
luogo una delle tappe di
presentazione della terza
edizione del Young Factory
Design, il contest promosso
dal Gruppo Design Tessile
Sistema Casa di Confindustria
Salerno. Il Concorso, rivolto
ad architetti, designer e
progettisti senior e junior...
continua a leggere

Boccia presenta
Connext: Facciamo
crescere le nostre
imprese
Un momento unico di
costruzione collettiva di
valore, con un forte focus sulla
capacita' di Confindustria di
mettere in connessione e di
offrire alle imprese visione e
occasioni di crescita attraverso
il business e il networking. E'
questo l'obiettivo di Connext,
il primo evento Nazionale di
partenariato industriale che si
terra' a Milano il 7 e l'8...
continua a leggere
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