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Patto con Confetra
Campania per lo
sviluppo del territorio
Attivare un dialogo sempre più
intenso tra manifattura,
produzione e logistica,
movimentazione e trasporto
merce, portualità. E’ questo lo
scopo fondamentale dell’intesa
firmata, giovedì 13 settembre,
dal presidente di Unione
Industriali Napoli, Vito Grassi,
e dal presidente di Confetra
Campania, Ermanno
Giamberini. La collaborazione
tra Unione Industriali... 
continua a leggere

Qui Campania

Energia a servizio
dell'industria: incontro
con E-distribuzione
La rete elettrica è
un'infrastruttura strategica per
il Paese e può rappresentare un
fattore chiave per le imprese,
sia nelle prospettive di
crescita, che nella gestione
delle problematiche di natura
ordinaria. Per queste ragioni
Confindustria ed Enel hanno
sottoscritto, a livello
nazionale, un protocollo
d’intesa sulla “Qualità del
Servizio, Sportello energia... 
continua a leggere

Qui Avellino

Anche Bruno ad Ariano
per la visita di
Mattarella al Biogem
“Questo centro dimostra il
valore prioritario del fronte
della ricerca per il nostro
Paese e indica la strada per
portare il Meridione nel
futuro”: sono state queste le
prime parole del presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella in visita il 5
settembre scorso al Centro di
Ricerca Genetica di Biogem,
istituto di ricerca scientifica
che opera ad Ariano Irpino... 
continua a leggere

Qui Benevento

Economia locale e
trasformazioni globali:
dibattito a Morcone
Confindustria si apre al
territorio per raccontarsi, per
illustrare i valori, i servizi, le
azioni che ispirano la propria
mission. Dopo la tappa del
Fortore il 31 marzo, della Valle
Caudina il 14 settembre 2017 e
della Valle Telesina il 22
marzo 2018 il quarto
appuntamento di “Insieme”
approda nell’alto Tammaro il
prossimo 24 settembre a
partire dalle 16.30 presso... 
continua a leggere

Qui Caserta

Imprese in campo per
il restyling del piazzale
della Reggia
Il 12 settembre 2018, presso la
sede di Confindustria Caserta
in via Roma 17 a Caserta, è
stato firmato il protocollo di
intesa tra Agenzia Regionale
del Demanio, Comune di
Caserta e Confindustria
Caserta per l’autorizzazione
dei lavori di ripristino e
manutenzione dei giardini in
Piazza Carlo III di Borbone.
L’iniziativa nasce
dall’esigenza di migliorare... 
continua a leggere

Qui Salerno

"Soluzioni di finanza a
supporto della
crescita": c'è il
seminario
Il prossimo mercoledì 19
settembre, alle 14.30, presso la
sede di Confindustria Salerno,
si terrà il seminario Soluzioni
di finanza a supporto della
crescita, organizzato in
collaborazione con Unicredit
ed Unicredit leasing. Durante i
lavori, saranno approfondite le
misure fiscali dedicate al
leasing, il pacchetto Industria
4.0, mini bond ed Elite... 
continua a leggere
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Credito d’imposta e formazione 4.0, 
c'è l'intesa con i sindacati

Unione Industriali e Cgil Cisl Uil Napoli hanno definito un’intesa per la regolamentazione delle
modalità di sottoscrizione degli accordi finalizzati a fruire del credito d’imposta per la formazione
4.0 previsto dalla Legge di bilancio 2018. L’accordo contribuisce dunque a perseguire uno degli
obiettivi prioritari del Patto per la Fabbrica definito da Confindustria e Cgil Cisl Uil... 
continua a leggere
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