
Qui Avellino

Pmi day, per gli alunni
del Mancini porte
aperte alla Italdata
Tanti eventi in tutta Italia per
la giornata nazionale delle
Piccole e Medie Imprese
"Industriamoci - Pmi day"
promossa da Confindustria su
tutto il territorio nazionale e
giunta quest’anno alla sua
nova edizione. All’iniziativa
per il nono anno consecutivo
ha aderito anche il Comitato
Piccola Industria di
Confindustria Avellino,
guidato da Andrea Giorgio... 
continua a leggere

Qui Benevento

Napoli-Bari, lavori nel
Sannio: intesa Ance-
sindacati
“Un’intesa che rappresenta un
ulteriore importante tassello
nella costruzione di una filiera
dello sviluppo locale generata
dal raddoppio dall’alta velocità
capacità Napoli/Bari”. E’
quanto afferma Mario Ferraro,
presidente dei costruttori di
Benevento, dopo lo
sottoscrizione dell’accordo a
Roma, tra Ance (nazionale e
territoriale), sindacati e
Consorzio CFT... 
continua a leggere

Qui Caserta

Presentato il Premio
Digital Innovation Hub:
in palio 120mila euro
per le Pmi
“Jabil Blue Sky è l’esempio di
ciò che serve a questo
territorio in tema di diffusione
della cultura dell’innovazione
tecnologica. È importante
svolgere un’attività di
alfabetizzazione nei confronti
delle PMI sull’Industria 4.0,
altrimenti restiamo indietro
rispetto al mondo che avanza.
Confindustria ha voluto
l’istituzione del Digital... 
continua a leggere

Qui Napoli

Corso di formazione
sull’innovazione
digitale per l’export
L’Ice – Agenzia, organizza in
collaborazione con Unione
Industriali Napoli un Corso di
Formazione sull’innovazione
digitale per l’Export riservato
a 25 partecipanti provenienti
da Micro, Piccole e Medie
Imprese, Start up, centri di
ricerca e poli tecnologici della
Campania. Il Corso sull’
Innovazione Digitale per
l’Export è strutturato in una
fase di Aula di 4 giornate... 
continua a leggere

Qui Salerno

Misure regionali per il
lavoro: incontro con
l’assessore Palmeri
Si terrà il prossimo 19
novembre alle 15 presso la
sede di Confindustria Salerno
un incontro di
approfondimento sugli
strumenti di politica attiva del
lavoro della Regione
Campania. All’appuntamento
interverrà Sonia Palmeri,
assessore regionale al Lavoro e
Risorse Umane, che illustrerà
il Programma Garanzia
Giovani e il Bando... 
continua a leggere

Nazionale

Digital Innovation
Hub, presentato il
Premio: in palio
120mila euro
Abi, Alleanza delle
Cooperative Italiane, Cia,
Claai, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi,
Confedilizia, Confetra,
Confimi Industria,
Confindustria e Rete Imprese
hanno sottoscritto l’Accordo
per il Credito 2019. L’Accordo
prevede misure di sospensione
e allungamento dei
finanziamenti alle pmi... 
continua a leggere
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Qui Campania

Al via il Progetto Economia Circolare: 
candidature fino al 30 marzo

Negli ultimi anni sia la società che l’imprenditoria, italiana e non solo, stanno acquisendo sempre
più la consapevolezza che per uno sviluppo economico sostenibile sia necessario simultaneamente
considerare l’aspetto tecnologico, l’aumento di produttività ed un uso più efficiente delle risorse di
cui si può disporre. L’economia circolare ha proprio... 
continua a leggere
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