
Qui Avellino

“Irpino dell’Anno
2018”: ecco tutti i
riconoscimenti
“E’ la festa dell’Irpinia. La
nostra famiglia tiene molto a
promuovere le eccellenze e le
persone che hanno onorato la
nostra terra che è ricca di
talenti”. Sono queste le parole
di Giuseppe Bruno, per
spiegare la valenza della
manifestazione l’Irpino
dell’Anno, prestigioso
riconoscimento giunto alla
tredicesima edizione e ideato
dal Presidente di... 
continua a leggere

Qui Benevento

Liverini: Innovazione
fondamentale per le
imprese, niente tagli
Prosegue l’impegno di
Confindustria Benevento nel
favorire l’innovazione del
sistema produttivo grazie al
seminario di approfondimento
su: Manutenzione Predittiva e
Digital Innovation Hub”.
“L’iniziativa realizzata da
Confindustria Benevento
rientra nella sfera di attività
formative dirette a favorire la
crescita di produttività del
Sistema imprenditoriale... 
continua a leggere

Qui Caserta/1

Al Tarì tavolo con
Federorafi e
Federpreziosi sul futuro
del settore
Nella giornata di chiusura
della quattro giorni di Mondo
Prezioso, a Marcianise il
Mondo Orafo Italiano si è dato
appuntamento per un
importante momento di
dialogo e condivisione,
focalizzato sui temi di
maggiore attualità per l’intero
comparto. In due distinti
momenti, si sono svolti il
Consiglio Direttivo... 
continua a leggere

Qui Caserta/2

Zes, Traettino: Urge il
via libera al Decreto
Semplificazioni
"Per rendere efficaci le Zes
(Zona Economica Speciale), è
necessario che venga
approvato il Decreto
Semplificazioni, Ho posto la
questione alla Ministra per il
Sud, Barbara Lezzi, che ha
garantito il via libera al
provvedimento entro fine
anno". Lo ha dichiarato il
presidente di Confindustria
Caserta Luigi Traettino
durante la riunione... 
continua a leggere

Qui Napoli

Sostegno al
Mezzogiorno:
confronto con il
ministro Lezzi
Il Ministro per il Sud Barbara
Lezzi si è confrontata in video
collegamento con i vertici
dell’Unione Industriali Napoli
e delle altre associazioni
territoriali del sistema
Confindustria campano. Nel
corso dell’incontro, svoltosi
presso una delle eccellenze
imprenditoriali napoletane, la
Ciro Paone spa (Kiton) sono
state affrontate alcune delle... 
continua a leggere

Qui Salerno

Ottanta partecipanti
all'evento di Ice e Sace
Simest
Il progetto “Export 360°”,
promosso da ICE-Agenzia e
SACE SIMEST, apre presso
Confindustria Salerno il ciclo
di incontri specialistici di alta
formazione, che si concluderà
nel 2019. Il percorso è
destinato alle PMI che
intendono sviluppare le
proprie attività sui mercati
esteri eche potranno accrescere
le proprie competenze in
termini di... 
continua a leggere
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Qui Campania

Nuovo percorso formativo  
sul marketing B2B

“Percorso (in)formativo su marketing e vendite B2B” è il titolo del nuovo ciclo di eventi formativi
sul marketing B2B dedicato a professionisti e imprese operanti nel mondo business to business. Il
percorso è organizzato... 
continua a leggere

Riceve questa comunicazione in quanto è entrato in contatto con "ildenaro.it". I Suoi dati verranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei
dati personali (Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016). Se non desidera ricevere più tali messaggi può inviare una mail

all'indirizzo amministrazione@ildenaro.it richiedendo la cancellazione del suo indirizzo e-mail dalla lista dei destinatari.

https://www.ildenaro.it/confindustria-avellino-irpino-dellanno-2018-premiati/
https://www.ildenaro.it/confindustria-benevento-liverini-linnovazione-fondamentale-le-imprese-niente-tagli/
https://www.ildenaro.it/confindustria-caserta-al-tari-tavolo-federorafi-federpreziosi-sul-futuro-del-comparto/
https://www.ildenaro.it/confindustria-caserta-traettino-urge-via-libera-al-decreto-semplificazioni/
https://www.ildenaro.it/unione-industriali-napoli-sostegno-al-mezzogiorno-confronto-ministro-lezzi/
https://www.ildenaro.it/confindustria-salerno-export-360-80-partecipanti-lappuntamento-ice-sace-simest/
https://www.ildenaro.it/newsletters/2018/confindustria/classica/43/confindustria43.htm
https://www.ildenaro.it/confindustria-campania-percorso-formativo-sul-marketing-b2b/
http://ildenaro.it/
mailto:amministrazione@ildenaro.it

