QUI CASERTA

Al via il tour nelle aziende: prime tappe
all’Interporto e alla Iorio Trasporti

Al via il ciclo di visite aziendali del presidente di
Confindustria Caserta, Beniamino Schiavone. Un vero e
proprio “tour” all’interno delle imprese associate della
provincia. I primi incontri si sono tenuti presso due...
LEGGI

QUI AVELLINO

Automazione integrata e Industry 4.0,
pubblicato il bando dell’Its Antonio Bruno

L’Istituto Tecnico Superiore Its Antonio Bruno con sede a
Grottaminarda – di cui Confindustria Avellino è stata
promotrice ed è socia insieme a molte aziende della
provincia di Avellino – ha pubblicato un nuovo bando per...
LEGGI

QUI BENEVENTO

Incentivi Simest, il 28 ottobre la riapertura
dello sportello per presentare domanda

Confindustria Benevento ricorda che il 28 ottobre riapre lo
sportello per la presentazione delle richieste di
agevolazione Simest per l’internazionalizzazione delle
imprese italiane. Gli incentivi del Fondo 394 di Simest...
LEGGI

QUI NAPOLI

"Gestione della Finanza d’Impresa": lunedì
si presenta il nuovo percorso formativo

Unione Industriali Napoli ed Intesa Sanpaolo promuovono
un percorso formativo sulla “Gestione della finanza
d’impresa”, dedicato alle imprese associate, articolato in
sette moduli, che partirà il prossimo novembre. Il corso...
LEGGI

QUI SALERNO

“Green Pass nei luoghi di lavoro: istruzioni
per l’uso”: martedì il webinar

Un webinar dal titolo “Green Pass nei luoghi di lavoro:
istruzioni per l’uso” per discutere della declinazione pratica
delle nuove disposizioni governative: è quello promosso
da Confindustria Salerno per il prossimo 12 ottobre alle 10.
LEGGI

QUI CAMPANIA

Nominati i componenti dell’Advisory Board,
Traettino: Imprenditori di grande qualità

Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Campania, su
proposta del Presidente Luigi Traettino, ha nominato i
componenti dell’Advisory Board, organismo che coadiuva
il Presidente nell’attività che interessa particolari settori...
LEGGI

NAZIONALE

Italia Hub dell’idrogeno, Grassi: Un piano
nazionale che superi gli approcci ideologici

“Per fare dell’Italia un ‘centro’ dell’idrogeno occorre una
strategia energetica nazionale che abbia caratteristiche di
flessibilità e adattabilità e che superi approcci ideologici
basati sui diversi ‘colori’ del vettore, puntando piuttosto...
LEGGI
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