QUI AVELLINO

Non chiudete i vostri occhi, dalle imprese
dell'Irpinia il sostegno ai profughi afgani

In occasione della serata di solidarietà dal tema “Non
chiudete i vostri occhi” dedicata ai circa sessanta profughi
afgani residenti in Provincia di Avellino, dieci artisti irpini
hanno messo a disposizione, donandole, le proprie...
LEGGI

QUI BENEVENTO

L'innovazione ecosostenibile al centro
dell’edizione 2021 del SolidShow

SolidShow patrocinato dalla Sezione Meccanica di
Confindustria Benevento e Bari-BAT è l’evento organizzato
da SolidWorld Group alla fiera del Levante il 21 ottobre
con oltre 150 presenze. Il SolidWorld Group è una realtà...
LEGGI

QUI CASERTA

Turismo, il comitato di Piccola Industria
punta sulla formazione dei giovani

Si è tenuta la riunione del Comitato di indirizzo per
l’istituzione del Corso di Laurea Magistrale in
Progettazione e Gestione dei sistemi turistici presso il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli...
LEGGI

QUI NAPOLI

"Transfer pricing", martedì c'è il seminario
con gli esperti di Deloitte

“Transfer pricing: la nuova documentazione” è il titolo
dell’evento in programma martedì 9 novembre all’Unione
Industriali (piazza dei Martiri 58, Napoli). L’iniziativa,
organizzata da Unione Industriali Napoli in...
LEGGI

QUI SALERNO

Il 12 novembre webinar di Piccola Industria
sulle novità del Decreto 231/01

Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno ha
organizzato per il prossimo 12 novembre, alle ore 12, un
webinar dal titolo “Decreto 231/01 e modelli organizzativi.
Le nuove linee guida di Confindustria per orientare le...
LEGGI

QUI CAMPANIA

Neapolis Innovation, "Technology Day":
ecco le novità della decima edizione

Confindustria Campania è partner del progetto “Neapolis
Innovation”, iniziativa che ha l’obiettivo di favorire l’incontro
tra domanda ed offerta di innovazione, promuovere la
formazione tecnica e puntare sul capitale umano...
LEGGI

NAZIONALE

Anitec-Assinform: Il procurement pubblico
del digitale cresce, semplificare i processi

Anitec-Assinform, l'Associazione di Confindustria che
raggruppa le principali aziende dell'ICT e Promo PA,
Fondazione impegnata per la riforma e l'innovazione della
Pubblica Amministrazione, hanno presentato il primo...
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