QUI AVELLINO

Da CIM 35 nuovi tram per la città di Torino:
saranno realizzati tutti in Irpinia

CIM è l ‘acronimo di Costruzioni Industriali Meccaniche,
società di capitali fondata nel 1999 in Irpinia dalla famiglia
Del Sorbo. In poco più di un ventennio, l’azienda è
diventata leader nel settore ferroviario, una realtà...
LEGGI

QUI BENEVENTO

#IlSanniocheproduce, focus sul turismo:
"Le Stanze del Sogno" per vivere la città

Prosegue l’attività della rubrica “Il Sannio che produce”.
Questa settimana è la volta del turismo. A Benevento, in
pieno centro storico e dal 2003, nasce il B&B “Le Stanze
del Sogno”, sul principio del villaggio diffuso ed a...
LEGGI

QUI CASERTA

Gi campani a Carditello. Ciotola: Le migliori
intelligenze a servizio del territorio

Nella suggestiva cornice del Real Sito di Carditello si è
tenuto un Direttivo allargato del Gruppo Giovani
Imprenditori della Campania, presieduto da Vittorio
Ciotola. L’evento è stato organizzato dai Giovani...
LEGGI

QUI NAPOLI

Accordo con la Banca di Credito Popolare
per il rilancio del tessuto produttivo locale

Rilanciare il tessuto produttivo locale, messo a dura prova
dall’emergenza pandemica, e favorirne la ripresa. È
questa la finalità prioritaria dell’intesa tra Unione Industriali
Napoli e Banca di Credito Popolare (BCP), firmata...
LEGGI

QUI SALERNO

Nuove linee di finanziamento per imprese
del Sud: webinar con gli esperti di Simest

Il prossimo giovedì 7 ottobre, alle ore 17, si terrà il webinar
“Finanziamenti agevolati SIMEST: riapertura sportello e
linee dedicate alle imprese del Sud”. Durante l’incontro,
che sarà coordinato da Stefania Rinaldi, vicepresidente...
LEGGI

QUI CAMPANIA

Traettino: Avanti col patto per l’Italia
proposto da Confindustria

“In un momento così delicato per il Paese penso che tutti,
imprenditori, sindacati, Governo, debbano fare la propria
parte per continuare il percorso di crescita in atto. Con le
risorse del Pnrr in arrivo, poi, diventa ancor più...
LEGGI

NAZIONALE

Bonomi: Draghi bravo a fare le cose giuste
per il Paese. Noi non siamo il suo partito

“Il governo Draghi ha fatto le cose che servivano al Paese,
Confindustria non è il suo partito. Lo spirito del patto è
dovuto a un momento storico eccezionale con le risorse
del Next Generation UE. Stiamo richiamando l’opera del...
LEGGI
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