QUI CAMPANIA

Firmata l'intesa per l'ingresso nella rete
Enterprise Europe Network

Firmato il protocollo d’intesa tra UnionCamere Campania e
Confindustria Campania che consente l’adesione di
quest’ultima alla rete Enterprise Europe Network (EEN).
Tale adesione va ad implementare i servizi di sostegno...
LEGGI

QUI AVELLINO

Il presidente Bruno all'Its Cuccovillo di Bari
per l’incontro col premier Draghi

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha scelto di
visitare l’Its Cuccovillo di Bari nel corso della sua prima
visita ufficiale nel sud. “Investire nella scuola è un dovere
civile e un atto di giustizia sociale”, ha dichiarato il...
LEGGI

QUI BENEVENTO

Tre seminari per le imprese dei settori
Manifattura, Impiantistica e Meccatronica

Tre le giornate formative di approfondimento realizzate su
iniziativa dalla sezione Manifattura, Impiantistica e
Meccatronica di Confindustria Benevento dedicate ai temi
specialistici: Come redigere Regolamento e Policy...
LEGGI

QUI CASERTA

Tour nelle imprese, il presidente Schiavone
fa tappa alla Sol di Marcianise

La terza tappa del tour del presidente Beniamino
Schiavone all’interno delle aziende associate è stata la Sol
Spa di Marcianise. L’azienda, che fa parte del Gruppo Sol,
presieduto da Aldo Fumagalli, opera nella produzione...
LEGGI

QUI NAPOLI

Dalla formazione alla consulenza: ecco tutti
i vantaggi della nuova carta dei servizi

Dalla tutela e rappresentanza alle opportunità per le
imprese. Dalla possibilità di operare in network alla
consulenza e assistenza. Dalla formazione,
all’innovazione, all’accessibilità al credito, fino alla...
LEGGI

QUI SALERNO

Svizzera, nuove opportunità per le imprese
dei comparti agroalimentare e meccanica

In Confindustria Salerno ha avuto luogo l’evento
“Esportare in Svizzera: opportunità per le imprese
salernitane dei comparti agroalimentare e meccanica”.
L’iniziativa – organizzata in collaborazione con la...
LEGGI

NAZIONALE

Missione "virtuale" per la quinta edizione
del Business Forum Italia-Cina

È in programma, dal 6 al 9 novembre prossimo, la quinta
edizione della missione imprenditoriale in Cina dedicata
alle Pmi, organizzata quest’anno in modalità virtuale per le
restrizioni agli spostamenti causate dalla pandemia da...
LEGGI
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