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Qui Campania

Il gruppo Piccola Industria
incontra il presidente Robiglio

Nella mattina del 2 luglio 2018, presso la sede di Confindustria Avellino, i rappresentanti delle
Piccole Industrie Territoriali della Campania hanno incontrato il Presidente della Piccola Industria
nazionale Carlo Robiglio ed il nuovo direttore PI Confindustria Carlotta Baini...
continua a leggere

Qui Avellino

Qui Benevento

Qui Caserta

In 45mila a Irpinia
Mood: successo per le
eccellenze della
provincia

Arte card, c'è l'intesa
tra la Sezione Turismo
e Scabec

Tutela e rilancio del
territorio: parte la
campagna di
comunicazione

Davvero eccezionale il
successo di Irpinia Mood una
kermesse gastronomica che ha
coinvolto, nei giorni 30, 31
giugno e 1 luglio, circa 45
mila visitatori. Lo fa sapere in
una nota Confindustria
Avellino. Numerosi i
partecipanti definiti a gran
voce “ambasciatori delle
eccellenze”. Tra questi il
gruppo De Matteis...
continua a leggere

Consentire al territorio ed ai
propri siti artistico-culturali di
entrare nel circuito di Artecard
Campania è l’obiettivo
dell’incontro di ieri che ha
visto finalmente il
raggiungimento di una prima
intesa che sarà formalizzata
con un accordo tra la Sezione
Turismo e Tempo Libero di
Confindustria Benevento e
Scabec spa. Scabec spa è,
infatti, una società in house...
continua a leggere

Qui Napoli

Qui Salerno

Nazionale

Grassi sul decreto
Dignità: Un errore
smantellare il Jobs act

Inclusione sociolavorativa di minori:
siglato il protocollo
d’intesa

FedertermeConfindustria,
contratti a termine:
appello al Ministro

Nella sede del Tribunale per i
minorenni di Salerno, è stato
firmato un protocollo d’intesa
tra Confindustria Salerno, il
Tribunale per i Minorenni di
Salerno, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale
dei Minorenni e la Direzione
del Centro per la Giustizia
Minorile per la Campania...
continua a leggere

“Le anticipazioni di stampa
sulla possibile nuova
regolamentazione dei contratti
a termine prevista dal “Decreto
Dignità” sono motivo di
grande preoccupazione per gli
effetti che la nuova disciplina
potrebbe avere sulle attività e
sull’occupazione delle aziende
dei settori turistico, termale...
continua a leggere

“Mi sembra che si voglia
tornare al passato proprio
quando le cose, e non parlo
solo per le imprese, stavano
iniziando ad andare nella
direzione giusta”, lo ha detto
Vito Grassi, presidente
dell’Unione Industriali di
Napoli, intervistato dal
Mattino a proposito del
Decreto dignità...
continua a leggere

Confindustria Caserta, in
collaborazione con l’Istituto
Superiore Enrico Mattei di
Caserta e La Reggia Designer
Outlet, lancia la campagna di
comunicazione “Fuori casa sei
ancora a casa” sulla tutela del
bene comune, i 6×3 sono già
on air in diversi punti
strategici della città di Caserta.
Istituito con la presidenza
Traettino e coordinato...
continua a leggere
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