
Qui Avellino

“Premialità,
formazione e buone
pratiche”: c’è il
roadshow
Il Comitato Piccola Industria
di Confindustria Avellino,
unitamente alla Sezione
Informatica ha organizzato per
lunedi 29 ottobre 2018 alle ore
15.30 presso la sede di
Confindustria Avellino un
Roadshow dal tema
“Premialità, Formazione e
Buone Pratiche”. L’evento è
stato organizzato per
sensibilizzare le Piccole... 
continua a leggere

Qui Benevento/1

Ance, 49 impianti in
"Ecomateria": la
piattaforma best
practice nazionale
Sono 49 (27 in provincia di
Benevento e 22 nel restante
territorio Italiano) gli impianti
già presenti sulla piattaforma
“Ecomateria” realizzata da
Ance Benevento e che sarà
presentata il 30 ottobre a
Piazza Guerrazzi durante la
terza giornata del Costruttore.
"Ance Benevento ha realizzato
una piattaforma digitale per
dare assistenza... 
continua a leggere

Qui Benevento/2

Sviluppo del territorio:
imprenditori e
parlamentari sanniti a
confronto
Confindustria Benevento ha
organizzato, il 26 ottobre e il 5
novembre, a partire dalle
16.30, due appuntamenti in cui
gli imprenditori incontreranno
i parlamentari sanniti per
condividere progetti necessari
a rilanciare il territorio. “Serve
uno sforzo congiunto di tutta
la classe dirigente sannita per
garantire la sopravvivenza e lo
sviluppo della provincia di... 
continua a leggere

Qui Caserta

Internazionalizzazione,
incontro con gli
ambasciatori di India e
Israele
Aprirsi
all’internazionalizzazione,
puntando ad attrarre
investimenti su un territorio
che può contare su numerose
eccellenze produttive,
dislocate nell’area industriale
più grande del Mezzogiorno
d’Italia. Sarà questo il tema
dell’Evento Pubblico 2018,
l’appuntamento che il 6
novembre riunirà gli... 
continua a leggere

Qui Napoli

Come sfruttare il
Dazio Zero: seminario
a Palazzo Partanna
Saper cogliere le opportunità
derivanti dai numerosi accordi
commerciali in essere tra la Ue
e i paesi terzi rappresenta
sempre più un vantaggio
competitivo per le imprese che
operano sui mercati
internazionali. L’utilizzo dei
regimi preferenziali consente,
infatti, alle imprese di godere
di numerosi benefici, tra cui
l’esenzione dai dazi su
importazioni ed esportazioni... 
continua a leggere

Qui Salerno

Welcome Day: Il
presidente Prete
incontra i nuovi
associati
Nella sede di Confindustria
Salerno, il presidente Andrea
Prete e il vice presidente con
delega al marketing
associativo Carmine Alfano,
hanno dato il benvenuto alle
nuove aziende associate.
L’evento, denominato
Welcome Day, rappresenta un
momento di ascolto per
condividere con gli
imprenditori neo iscritti... 
continua a leggere
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Qui Campania

Da Capri il monito dei Gi al Governo: 
Più sostegno alle imprese

"I giovani imprenditori a Capri rimarcano l’anima europea italiana senza dimenticare l’identità
nazionale. Occorre far crescere la consapevolezza di essere la seconda manifattura d’Europa e tra i
Paesi più importanti e strategici al mondo": Lo dice il presidente dei Giovani Imprenditori della
Campania Francesco G. Palumbo... 
continua a leggere
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