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Qui Salerno/1

Prete all’Assemblea:
Zero crescita senza investimenti

E’ una relazione incentrata esclusivamente sui provvedimenti del Governo quella che Andrea Prete,
presidente di Confindustria Salerno, presenta alla platea degli associati nel corso dell’Assemblea
pubblica di oggi. “Siamo preoccupati. Il Paese – dice Prete – è in bilico tra sviluppo e contrazione,
con un Pil che si è fermato dopo tre anni e la disoccupazione...
continua a leggere
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Qui Campania

Qui Avellino

Boccia: Aeroporto?
Non possiamo più
aspettare. E arriva la
proroga

Gi, focus su marketing
operativo e lead
generation

Export e trasporti: due
giorni di confronto con
Ice

“Noi siamo laici, né con De
Luca né contro De Luca,
siamo per l’aeroporto. Se lo
fate quanto prima, ci fate un
favore”. A dirlo, il presidente
di Confindustria, Vincenzo
Boccia, riferendosi allo scalo
di Salerno-Costa d’Amalfi e
intervenendo all’assemblea
pubblica di Confindustria
Salerno. Al Governo il leader
degli industriali domanda...
continua a leggere

Terzo appuntamento del
(per)corso (in)formativo
promosso ed organizzato dai
GI della Campania grazie
all’apporto professionale di
AIMB2B. L’innovativa
modalità del webinair
permetterà il 6 dicembre di
affrontare il tema “Marketing
operativo e lead generation”
tema estremamente importante
per ogni impresa per capire
quali nuovi segmenti...
continua a leggere

Ice Agenzia organizza,
nell’ambito del Piano Export
Sud 2 e in collaborazione con
Confindustria Avellino, il
seminario tecnico-formativo
denominato Spedizioni e
trasporti: strategie per l’export.
La partecipazione è gratuita e
riservata a Pmi, startup,
cooperative, consorzi e reti di
impresa delle Regioni
Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia. L’obiettivo...
continua a leggere

Qui Caserta

Qui Benevento

Qui Napoli

Fondazione
“Convivenza Vesuvio”:
Subito un piano di
Protezione civile

“Dove va l’economia
sannita”: lunedì si
presenta il rapporto

La formazione? Un
diritto ma anche un
investimento

“Dove va l’economia sannita”
è il Rapporto realizzato dal
Centro Studi Confindustria
Benevento che sarà presentato
il prossimo 3 dicembre alle ore
15.00 presso il Complesso San
Vittorino. Si tratta di una
raccolta di dati provenienti da
varie fonti ed è anche un
tentativo di avviare un
confronto che, partendo da dati
oggettivi, possa portare la
classe dirigente di questo...
continua a leggere

Più capacità, più esperienza,
più professionalizzazione,
anche e soprattutto in
direzione delle competenze
abilitanti per l’utilizzo delle
nuove tecnologie. La
formazione permette di
conseguire questi obiettivi, è
un investimento per le imprese
e per i lavoratori, un valore
aggiunto indispensabile per
competere nel moderno
mercato globale. Lo ha...
continua a leggere

Si è riunita, presso la sede del
Consiglio Regionale, la
Settima Commissione
Ambiente, Energia, Protezione
Civile della Regione
Campania per discutere sui
Piani di evacuazione dell’area
vesuviana. Presenti il
Presidente della commissione
Gennaro Oliviero e i
consiglieri regionali Pasquale
Sommese, Maria Muscarà...
continua a leggere

Riceve questa comunicazione in quanto è entrato in contatto con "ildenaro.it". I Suoi dati verranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei
dati personali (Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016). Se non desidera ricevere più tali messaggi può inviare una mail
all'indirizzo amministrazione@ildenaro.it richiedendo la cancellazione del suo indirizzo e-mail dalla lista dei destinatari.

