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Qui Avellino

Contratto di Sviluppo con Altergon,
la soddisfazione di Bruno: Avanti così

Invitalia ha approvato un Contratto di Sviluppo con Altergon Italia, impresa associata a
Confindustria Avellino e attiva nel settore della produzione e commercializzazione di medicinali e
preparati farmaceutici. Il programma di investimenti prevede il rafforzamento del settore
farmaceutico e dei dispositivi medici in Provincia di Avellino...
continua a leggere

Qui Benevento

Qui Caserta

Qui Campania

“Dove va l’Economia
Sannita”, presentato il
Rapporto

Imprese a sostegno
della petizione di
Federmeccanica

A Milano c'è Connext:
ecco tutte le
informazioni

Lo scorso 3 dicembre si è
discusso di economia
provinciale grazie alla
presentazione del Rapporto
“Dove va l’Economia Sannita”
realizzato dal Centro Studi di
Confindustria Benevento con
la collaborazione di Unisannio.
“Dobbiamo essere capaci di
indirizzare noi l’economia del
territorio. Il fattore fiducia
assume un valore
indispensabile. La lettura dei...
continua a leggere

Confindustria Caserta,
sostenendo la petizione “Più
Alternanza. Più Formazione”,
punta su fattori che generano
un impatto reale sulla
competitività del territorio.
Obiettivo principale è creare
opportunità formative per gli
studenti e allo stesso tempo
opportunità per le aziende;
perché anche grazie agli
studenti, le imprese diventano,
coprotagoniste di un vero...
continua a leggere

Confindustria Campania
informa che si terrà i prossimi
7-8 febbraio 2019 a Milano
Connext, primo evento
nazionale di partenariato
industriale, organizzato da
Confindustria nazionale, in
collaborazione con
Assolombarda. L’evento avrà
due dimensioni: una
espositiva, al Mico, articolata
nelle due giornate del 7 e 8
febbraio 2019, e una digitale...
continua a leggere

Qui Napoli

Qui Salerno

Nazionale

Capasso: Industria
metalmeccanica
fondamentale per il
Paese

La Cti Foodtech vince
il XII Premio Best
Practices

Boccia all’assise di
Torino: La nostra
pazienza è quasi al
limite

In Italia ci sono più di
centomila imprese
metalmeccaniche che
occupano oltre un milione
seicentomila lavoratori. Con
120 miliardi di valore
aggiunto, l’industria
metalmeccanica contribuisce
per l’8% alla formazione della
ricchezza nazionale. Con 216
miliardi, rappresenta circa il
50% delle esportazioni...
continua a leggere

Un’edizione all’insegna dei
grandi numeri. Si è conclusa la
XII edizione del Premio Best
Practices per l’Innovazione,
iniziativa organizzata da
Confindustria Salerno con il
supporto di Sviluppo
Campania e Camera di
Commercio di Salerno con
l’obiettivo di diffondere la
cultura dell’innovazione
attraverso la presentazione e
promozione di progetti...
continua a leggere

“Se siamo qui significa che
siamo a un punto quasi limite,
per mettere insieme 12
associazioni tra cui alcune
concorrenti tra loro. Se siamo
qui tra artigiani, commercianti,
cooperative, industriali,
qualcuno si dovrebbe chiedere
perche'”. Così il presidente di
Confindustria Vincenzo
Boccia, poco prima dell’inizio
alle Ogr di Torino...
continua a leggere
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