
Qui Avellino

E' festa per i 30 anni di
attività della Sediver di
Nusco
Il 2 ottobre 2018 per celebrare
il trentesimo anno di attività
dello stabiimento di Nusco
della SEDIVER Spa, è stato
organizzato un open day con
visita allo stabilimento.
All’evento oltre ai
rappresentanti Istituzionali
civili e militari, tra cui la
Presidente del Consiglio
Regionale Rosetta D’Amelio
ed il Sindaco di Nusco Ciriaco
De Mita, il Presidente di...  
continua a leggere

Qui Benevento/1

Liverini: linea
Benevento-Cancello
strategica per le
imprese
“Abbiamo letto con interesse e
soddisfazione l’intervista
apparsa sul Mattino di oggi da
parte dell’amministratore
delegato di RFI Maurizio
Gentile che rilancia la linea
Benevento Cancello Via Valle
Caudina”. Lo dice il presidente
di Confindustria Benevento
Filippo Liverini. “Crediamo
fermamente – dice il numero
uno degli industriali... 
continua a leggere

Qui Benevento/2

"By Night",
protagoniste le
eccellenze sannite
Al via sabato 6 ottobre
“Benevento. Passeggiate
serali, musica e degustazioni”
il percorso storico-artistico che
coinvolge per la prima volta
nel format Campania By Night
la città di Benevento.
"Benevento. Passeggiate
serali, musica e degustazioni"
si replica il 20 ottobre e
mercoledì 31 ottobre ed è
promosso dalla Regione
Campania e realizzato dalla... 
continua a leggere

Qui Caserta

Ultimo scatto per il
progetto “Fuori casa
sei ancora a casa”
Si conclude ad ottobre il
servizio fotografico eseguito
dall’Istituto Mattei di Caserta,
per la realizzazione delle
quattro immagini simbolo
della campagna di
comunicazione “Fuori casa sei
ancora a casa” volta alla tutela
del bene pubblico. Partita a
giugno, l’iniziativa, promossa
dal Comitato Tecnico di
Rebranding del Territorio di
Confindustria Caserta... 
continua a leggere

Qui Napoli

Giovani Imprenditori,
dinner speech col
governatore De Luca
Martedì 9 ottobre 2018 alle ore
20.00, nell’aula Magna di
Eccellenze Campane, si terrà il
terzo appuntamento del ciclo
di incontri serali: “Dinner
speech”, promossi e coordinati
dal Consigliere GI, Simona La
Marca, nell’ambito della
propria delega “Cultura
d’Impresa e capitale umano”,
aperto a tutti gli iscritti al
Gruppo Giovani
Imprenditori... 
continua a leggere

Qui Salerno

Il Tour del Premio Best
Practices fa tappa a
Cosenza
Il “Tour dell’Innovazione” che
promuove il “Premio Best
Practices per l’Innovazione”
sbarca in Calabria e più
precisamente a Cosenza.
L’evento di divulgazione delle
finalità e modalità di adesione
all’edizione 2018 del Premio
nato nel 2006 su iniziativa del
Gruppo Servizi Innovativi e
Tecnologici di Confindustria
Salerno, con l’obiettivo di
diffondere la “cultura”... 
continua a leggere
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Qui Campania

A Capri torna la startup competition  
dei Giovani Imprenditori

Dopo il successo del nuovo format presentato nel 2017, torna a Capri la startup competition e
innovation matching dei Giovani Imprenditori del Sud di Confindustria. Il contest, giunto alla
quarta edizione, mira a facilitare i modelli collaborativi di open innovation tra aziende, startup ed
investitori attivi nell'ecosistema italiano e promuovere un efficace matching tra domanda e offerta
di innovazione... 
continua a leggere
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