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Qui Napoli

A Palazzo Partanna
minibond sotto i riflettori

I minibond saranno al centro del convegno in programma giovedì 8 marzo all’Unione Industriali
(piazza dei Martiri 58, Napoli), con inizio alle ore 15.30. Fra gli strumenti per lo sviluppo delle
imprese, i minibond continuano ad attrarre nuove emittenti e si confermano quale fonte di
finanziamento alternativa...
continua a leggere

Qui Avellino

Qui Benevento

Qui Caserta

Da Ricerche e Studi
due nuovi
appuntamenti
formativi

Giuseppe Mauro
riconfermato
presidente della
Sezione Alimentare

Confindustria Caserta,
incontro con i candidati:
Ecco le priorità per il
territorio

Ricerche e Studi, società di
formazione di Confindustria
Avellino continua ad integrare
l’offerta formativa classica in
materia di sicurezza e di novità
normative, con proposte di
formazione continua realizzata
con metodi non tradizionali.
Quello che Ricerche e Studi
sta facendo è lavorare sul...
continua a leggere

Durante i lavori assembleari è
stato riconfermato alla guida
della Sezione Alimentare di
Confindustria Benevento,
Giuseppe Mauro già
presidente della sezione
durante il mandato precedente
e rinnovato per un nuovo
mandato. Guseppe Mauro è il
legale rappresentante...
continua a leggere

I temi condivisi, unitamente
alle questioni sollevate alle
recenti Assise Generali di
Confindustria a Verona a cui
hanno presenziato circa 7000
imprenditori, con i candidati
della provincia di Caserta alle
prossime elezioni politiche,
hanno riguardato anche
argomenti di peculiare...
continua a leggere

Qui Salerno

Qui Campania

L'incontro

Incentivi alle
assunzioni: il 7 marzo
focus con l’assessore
Palmeri

Il 6 marzo la firma del
secondo accordo con
UniCredit e Suor
Orsola Benincasa

Competence Center, il
9 marzo riunione a
Roma

Il prossimo 7 marzo alle ore
15.00, nella sede di
Confindustria Salerno, avrà
luogo un seminario di
approfondimento sul tema
degli incentivi alle assunzioni.
Il programma dei lavori, che
vedrà anche la partecipazione
dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, è stato strutturato...
continua a leggere

Si sottoscriverà il prossimo 6
marzo il secondo accordo
“Partnership per la crescita
della Campania” tra
Confindustria Campania ed
Unicredit che vedrà partner,
questa volta, l’Università Suor
Orsola Benincasa. L’obiettivo
è quello di favorire
l’interconnessione virtuosa...
continua a leggere

Confindustria Salerno fa
sapere che Il prossimo 9
marzo, alle ore 11.00, avrà
luogo a Roma, presso la sede
di Confindustria, viale
dell’Astronomia, un incontro
con Gaetano Manfredi,
presidente della CRUI, e gli
Atenei che saranno presenti,
coinvolti dalla stessa
Conferenza dei Rettori...
continua a leggere
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