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Qui Benevento

Sviluppo, firmato il “Patto”
con UniCredit e Università del Sannio

Sostenere la ripresa in atto nelle regioni del Mezzogiorno. È l’obiettivo dell’accordo tra UniCredit,
Confindustria Benevento e Università degli Studi del Sannio, firmato oggi a Benevento presso la
sede dell’ateneo sannita, alla presenza di Filippo De Rossi, rettore dell’Università degli Studi del
Sannio, di Filippo Liverini, presidente di Confindustria Benevento e di Antonio De Santo, Area
Manager Corporate Campania Nord di UniCredit...
continua a leggere

Qui Campania

Qui Avellino

Qui Caserta

L’Industria cresce.
Prezioso: Avanti col
piano di innovazione
tecnologica

Imprenditori a
confronto con i
parlamentari irpini

C’è la visita
dell’ambasciatrice
indiana Reenat Sandhu

C’è “la ripresina” anche se non
è possibile ancora valutare i
benefici ottenuti dagli
investimenti: lo dice il
presidente di Confindustria
Campania Ambrogio Prezioso
in un articolo pubblicato sulle
pagine economiche del
Corriere del Mezzogiorno.
L’analisi presenta un
approfondimento della
situazione economica...
continua a leggere

La mattinata del 28 aprile è
stata dedicata ad un confronto
con la deputazione regionale e
parlamentare irpina. Un
incontro organizzato dal
presidente Giuseppe Bruno e i
membri del Consiglio di
Presidenza dell’associazione
irpina con l’obiettivo di
coinvolgere i parlamentari
irpini, recentemente eletti, nei
progetti e nelle priorità
necessarie allo sviluppo...
continua a leggere

Lo scorso 3 maggio 2018,
l’ambasciatrice indiana Reenat
Sandhu, con il presidente di
Confindustria Caserta
Gianluigi Traettino, ha visitato
alcune eccellenze industriali
presenti sul territorio
casertano. Una visita che
intende consolidare
promettenti rapporti che
legano l’Italia al subcontinente asiatico; tra i paesi
europei l’Italia...
continua a leggere

Qui Salerno

Qui Napoli

Nazionale

Giornata di
approfondimento sul
regolamento Privacy

Focus sui nuovi bandi
a sostegno delle
imprese all'estero

Boccia: L'incertezza
frena l'occupazione
stabile

Si terrà il prossimo 10 maggio
dalle ore 9 presso la sede di
Confindustria Salerno la
seconda delle tre giornate di
approfondimento sul
Regolamento Privacy
2016/679/UE. La
partecipazione è gratuita e
riservata alle sole aziende
associate a Confindustria
Salerno, previa pre-adesione...
continua a leggere

L’erogazione di voucher per la
partecipazione a eventi
fieristici internazionali e la
concessione di contributi
finalizzati al finanziamento di
programmi di
internazionalizzazione. Sono
queste le agevolazioni previste
dagli avvisi pubblici della
Regione Campania, che
saranno presentati...
continua a leggere

L'occupazione stabile,
nonostante gli sgravi previsti
per le assunzioni a tempo
indeterminato dei giovani,
"non decolla, non solo per una
questione economica, ma
soprattutto per una questione
legata all'incertezza". Così il
presidente di Confindustria,
Vincenzo Boccia, a chi gli
chiedeva un commento...
continua a leggere
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