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Qui Campania

Gi con l'assessore Fascione
al centro di innovazione Blue Sky

Presso il centro di eccellenza tecnologica Blue Sky della Jabil Circuit Italia (filiale della
multinazionale americana Jabil) di Marcianise (Ce) ha avuto luogo il Consiglio direttivo congiunto
dei Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta e di Confindustria Campania...
continua a leggere

Qui Avellino

Qui Benevento

Qui Caserta

Salvare i piccoli borghi
col turismo: ecco il
Master Arint

Verso l’appuntamento
di Morcone, Liverini:
Riflettori sulle
“Imprese”

In 2mila all’Info point:
successo per il progetto
“Welcome”

E’ partita ad inizio anno l’idea
di collaborazione tra
Confindustria Avellino e il
DiArc (Dipartimento di
Architettura) dell’Università
degli Studi di Napoli Federico
II per sostenere il progetto
formativo “Arint. Architettura
e progetto per le aree interne.
Ri_Costruzione dei piccoli
paesi”. In questi giorni, dal 13
al 19 Settembre 2018, si è
svolta la presentazione...
continua a leggere

Approda a Morcone, nell’alto
Tammaro, il progetto
“Insieme: Confindustria
Incontra il territorio” giunto al
suo quarto appuntamento.
Dopo la tappa del Fortore il 31
marzo, della Valle Caudina il
14 settembre 2017, della Valle
Telesina il 22 marzo 2018, è
previsto a Morcone, nell’alto
Tammaro, il 24 settembre con
inizio alle 16:30 il quarto...
continua a leggere

Inaugurato appena il 28 giugno
e promosso dalla sezione
Turismo di Confindustria
Caserta, l’Info Point in piazza
Gramsci è già diventato un
punto di riferimento per i
turisti provenienti da tutto il
mondo. Dai primi dati emerge
una tendenza estremamente
positiva con un totale di più di
2000 visitatori accolti
dall’inaugurazione a fine
agosto...
continua a leggere

Qui Napoli

Qui Salerno/1

Qui Salerno/2

In città il Congresso
Mondiale della
Calzatura

Incontro con
Unicredit: tutti gli
strumenti a sostegno
della crescita

Grande Distribuzione
Europea: imprese a
confronto con Ice e
Wabel

Si è svolto, presso la sede di
Confindustria Salerno, il
seminario organizzato da
UniCredit dal titolo “Soluzioni
di finanza a supporto della
crescita”. Obiettivo
dell’incontro, a cui hanno
preso parte oltre 60
imprenditori della provincia di
Salerno, è stato quello di
offrire alle imprese del
territorio una panoramica...
continua a leggere

Nella sede di Confindustria
Salerno, ha avuto luogo
l’iniziativa denominata
“Obiettivo Gdo: Come
diventare fornitori della
Grande Distribuzione
Europea”, organizzato con
l’Ice Agenzia – Agenzia per la
promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle
imprese italiane – nell’ambito
del Piano Export Sud 2...
continua a leggere

Si terrà a Napoli, il 4 e il 5
aprile 2019, il Congresso
mondiale della calzatura.
L’annuncio, nel corso di una
conferenza stampa tenutasi al
Micam, la classica
manifestazione di rilevanza
internazionale dedicata al
comparto, è stato dato da Cleto
Sagripanti, presidente della
Confederazione europea
dell’industria calzaturiera
(Cec), Carlo Casillo...
continua a leggere
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