QUI BENEVENTO

A sei anni dall'alluvione siglato il protocollo
d'intesa contro le emergenze

È stato siglato a Benevento, presso la sede del Pastificio
Rummo, “il nuovo protocollo d’intesa tra Confindustria e il
Dipartimento della Protezione Civile per comunità sempre
più resilienti. E’ stata così rinnovata e rafforzata...
LEGGI

QUI AVELLINO

Agricoltori di nove regioni d'Italia a Flumeri
per “IncontroArmando”

Si rinnova l’annuale appuntamento con centinaia di
agricoltori provenienti da nove regioni d’Italia per
“IncontroArmando” organizzato dal Pastificio De Matteis di
Flumeri guidato da Marco De Matteis, amministratore...
LEGGI

QUI CASERTA

La Number1 si rafforza: nuova azienda
dedicata alle spedizioni internazionali

Number1 Logistics Group, società leader in Italia nel
settore della logistica del grocery, con un fatturato di oltre
300 milioni di euro, 1.782.000 tonnellate di merci
movimentate nel 2020 e 4.500 tra dipendenti diretti e...
LEGGI

QUI NAPOLI

Tutti gli strumenti Simest per il business
all'estero: martedì la presentazione

“Nuovi strumenti di supporto Simest a valere sui Fondi
Pnrr”. E’ questo il tema del webinar in programma martedì
19 ottobre con inizio alle ore 15.00. L’iniziativa si svolgerà
in presenza e da remoto ed è promossa da Unione...
LEGGI

QUI SALERNO

Agroalimentare e meccanica, opportunità
per le imprese in Svizzera: il 29 l'incontro

Il prossimo 29 ottobre, alle ore 9.30, in Confindustria
Salerno, si terrà l’evento “Esportare in Svizzera:
opportunità per le imprese salernitane dei comparti
agroalimentare e meccanica”, con la partecipazione del...
LEGGI

QUI CAMPANIA

Dl Semplificazioni e settore rifiuti al centro
dell’evento regionale del Conai

Sarà incentrato sulle ultime novità introdotte dal Dl
Semplificazioni nel settore dei rifiuti l’evento regionale per
la Campania organizzato da Conai, Associazioni di
Confindustria e Hyper. Il webinar in programma per...
LEGGI

NAZIONALE

Il digital roadshow approda in Campania:
ecco i campioni dell'innovazione

Digitalizzazione delle fabbriche, sostenibilità, nuove
competenze, tecnologia e innovazione digitale nelle Pmi e
in particolare nei comparti della carta e della cantieristica
navale sono alcuni degli ambiti su cui si concentrerà il...
LEGGI
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