QUI SALERNO

Torna la due giorni del Gruppo Design:
appuntamento l'11 e il 12 novembre

L’11 e il 12 novembre 2021, al Museo Diocesano, torna
Salerno do Design, la due giorni organizzata dal Gruppo
Design, Tessile, Sistema Casa di Confindustria Salerno in collaborazione con la Camera di Commercio di
Salerno...
LEGGI

QUI AVELLINO

Premio Industria Felix, a Napoli successo
per quattro aziende irpine

Si è tenuta il 19 ottobre l’edizione de “La Campania che
compete” presso la sede di Città della Scienza a Napoli.
L’evento è stato organizzato dal trimestrale Industria Felix
Magazine, con tre appuntamenti di rilievo: la...
LEGGI

QUI BENEVENTO

“Il metodo Fmea: Failure Mode and Effects
Analysis”: seminario alla Cornaglia Sud

L’analisi Fmea, sviluppata da Ford negli anni 80, è un
efficace strumento per ridurre il rischio di malfunzionamenti
in esercizio dei componenti per scelte progettuali deboli o
il rischio di difetti derivanti da carenze del sistema...
LEGGI

QUI CASERTA

Riconoscimenti per La Nuova Domiziana,
MD-Gruppo Lillo e Proma

Le aziende associate a Confindustria Caserta La Nuova
Domiziana, MD-Gruppo Lillo e Proma, hanno ricevuto il
Premio “Industria Felix”, destinato alle imprese campane
d’eccellenza. Le tre aziende, operanti rispettivamente nel...
LEGGI

QUI NAPOLI/1

“Gestione della Finanza d’Impresa”: aperte
le iscrizioni al corso di alta formazione

Sono aperte le iscrizioni al corso di alta formazione su
Gestione della Finanza d’impresa promosso da Unione
Industriali Napoli, Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo
Formazione. Il corso è dedicato alle imprese associate...
LEGGI

QUI NAPOLI/2

Documento delle imprese: Il Mezzogiorno
deve essere la locomotiva della ripresa

“La crescita del Mezzogiorno è la sola strada percorribile
per la tenuta finanziaria dell’Italia”, avvertono gli industriali
di Napoli, con un documento di approfondimento
presentato al convegno di Confindustria sulla coesione...
LEGGI

QUI CAMPANIA

Rithema è il vincitore della settima edizione
della Startup Competition 2021

Il vincitore della Startup Competition 2021 è Rithema. È
una startup che sviluppa progetti sostenibili ad alto
contenuto innovativo. Arrivata alla 7a edizione la Startup
Competition è organizzata dai Giovani Imprenditori del...
LEGGI
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