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Qui Campania

Patto con le università: nuove
tecnologie a servizio dell'impresa

La Campania punta su Industria 4.0 facendo leva sulla collaborazione pubblico e privato. In questa
visione si è tenuto giovedì scorso, presso la sede dell'Unione industriali Napoli, un incontro di
presentazione del Progetto di Centro di Competenza e dei contenuti dell'Avviso pubblico rivolto
alle imprese del territorio pubblicato nei giorni scorsi dall'Università Federico II...
continua a leggere

Qui Avellino

Qui Benevento

Qui Caserta

Focus su Open
Innovation, ricordando
l’irpino Gabriele
Pescatore

Roadshow Ice,
Liverini: Grande
opportunità per il
sistema economico

Design, il presidente
Traettino alla IX
edizione di Ergo

Si è svolto mercoledì 28 marzo
2018 presso la sede della Bper
Banca di Avellino un incontrodibattito su “Open Innovation Infrastruttura produttiva,
infrastruttura intelligente”.
L’Open innovation è un
approccio all’innovazione in
base al quale le imprese si
basano anche su idee, risorse e
competenze tecnologiche che
arrivano dall’esterno...
continua a leggere

Si terrà a Benevento il
prossimo 11 aprile il
Roadshow “Italia per le
imprese, con le PMI verso i
mercati esteri”. Confindustria
Benevento ha chiesto ed
ottenuto di essere sede del
Roadshow promosso e
sostenuto dal Ministero dello
Sviluppo Economico,
patrocinato dal Ministero degli
Affari Esteri e...
continua a leggere

Qui Napoli

Qui Salerno

Lo studio

Rifiuti aziendali e
imballaggi: tutte le
novità

Martedì alla Camera
di commercio torna
l'Alternanza day

Industria, Rapporto
Pmi Mezzogiorno: il
Sud torna ad investire

Le “Novità sulla gestione dei
rifiuti aziendali e degli
imballaggi” saranno al centro
del Workshop in programma
venerdì 13 aprile, inizio lavori
9.30, a Palazzo Partanna, sede
dell’Unione Industriali (piazza
dei Martiri 58, Napoli). Con
Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 28
dicembre 2017, sono state…
continua a leggere

Confindustria Salerno informa
che il prossimo martedì 10
aprile alle ore 15, presso la
sala conferenze della Camera
di Commercio (via Generale
Clark n. 19/21 Salerno), si
terrà la II edizione
dell’Alternanza Day, un evento
utile a dare ulteriore impulso
all’alternanza scuola lavoro
con il coinvolgimento...
continua a leggere

Le Pmi meridionali tornano ad
investire. Potrebbero farlo in
maniera ben più consistente
grazie ad una crescente solidità
finanziaria e patrimoniale. Il
tessuto produttivo ha conti
economici in ripresa e torna a
popolarsi, ma soprattutto di
imprese di piccolissime
dimensioni, che faticano però
a crescere...
continua a leggere

Confindustria Caserta,
attraverso una costante
valorizzazione delle relazioni,
s’impegna a promuovere,
condividere e sviluppare,
iniziative progettuali mirate
allo sviluppo del territorio. A
tal proposito, lo scorso 28
marzo 2018, il Presidente
Confindustria Caserta
Gianluigi Traettino è
intervenuto alla IX edizione
della manifestazione Ergo
presso...
continua a leggere
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