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Qui Napoli

Autonomia differenziata, si apre
il dibattito sul futuro del Mezzogiorno

"Autonomia differenziata. Il percorso possibile". E’ questo il tema dell’incontro in programma
martedì 5 febbraio alle ore 15.30 all’Unione Industriali (piazza dei Martiri 58, Napoli), promosso
dall’associazione imprenditoriale e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il Consiglio
dei Ministri del 21 dicembre 2018 ha tracciato...
continua a leggere

Qui Avellino

Qui Benevento

Qui Caserta

L’innovazione del
mondo della pelle in
vetrina a New York

Liverini: Patto
sindacato-imprese per
lo sviluppo del
territorio

Presentato il libro di
Antonio De Lucia su
lobbying e corruzione

Dopo l’edizione londinese di
Lineapelle che ha permesso di
proporre ai buyer
internazionali ed agli stilisti
soluzioni innovative nel
settore moda, il 30 e 31
gennaio Lineapelle è sbarcata
a New York per la mostra
internazionale di pelli,
accessori, componenti, tessuti
sintetici e modelli per l’estate
2020. L’evento che riesce ad
essere sempre attrattivo...
continua a leggere

Imprese e sindacati insieme
per una stagione riformista.
Questo il monito del
presidente Boccia e che in
provincia di Benevento arriva
subito dopo il passaggio di
consegne dei vertici della CGIl
provinciale avvenuto ieri
durante l’Assemblea generale
dei soci. È Luciano Valle il
nuovo segretario provinciale
che riceve il testimone...
continua a leggere

Giovedì 31 gennaio presso la
sede di Confindustria Caserta
in via Roma è stato presentato
il libro di Antonio de Lucia
“Lobbying, aziende e
amministrazioni pubbliche”.
L’iniziativa, promossa dalla
Piccola Industria presieduta da
Giovanni Bo, si inserisce
nell’ambito degli incontri
culturali organizzati
dall’Unione degli Industriali
della provincia di Caserta per
sviluppare temi di...
continua a leggere

Qui Salerno

Qui Campania

Nazionale

Trasferta a Milano per
Connext, Prete: Una
vetrina per il territorio

Zes, dopo l’intesa
imprese-porto attivata
la Cabina di Regia

Pil, monito di Boccia:
Reagire subito, a
gennaio sarà peggio

Confindustria Salerno sarà
presente nell’area espositiva di
Connext, l’evento di
Confindustria che si terrà al
Mico di Milano il 7 e 8
febbraio prossimi. In 2 giorni,
migliaia di incontri tra
imprese. Un’occasione unica
di confronto e crescita per
condividere innovazione e
competenze. B2b, workshop e
seminari attorno a 4 driver
tematici Fabbrica intelligente –
Aree metropolitane...
continua a leggere

“La Zona Economica Speciale
della Campania rappresenta
una grande opportunità per lo
sviluppo della regione e
dell’intero Mezzogiorno”: lo si
legge in una nota di
Confindustria regionale. “La
Campania – spiega
l’associazione degli
imprenditori – è stata la prima
Regione italiana a concludere
l’iter per la Zona Economica
Speciale in seguito ad un
approfondito lavoro...
continua a leggere

"Bisogna reagire quanto
prima, in modo da
compensare" il rallentamento
dell'economia globale e
dell'Italia, cominciando ad
aprire "immediatamente" i
cantieri, su cui ci sono risorse
già stanziate, compresa la Tav.
Lo dice il presidente di
Confindustria, Vincenzo
Boccia, alla luce della
recessione del Paese. "Noi
abbiamo adesso il problema
del rallentamento...
continua a leggere
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