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Connext 2019, per le
imprese sannite
confronto con Boccia
Si è conclusa l’esperienza di
Unindustria Servizi e Ance
Benevento al Connext 2019, il
primo incontro di partenariato
organizzato da Confindustria
Nazionale, tenutosi il 7 e 8
febbraio. Oltre 500 espositori,
più di 3000 incontri B2B e
circa 7000 visitatori tra
imprenditori, manager, e altri
profili professionali. Molto
apprezzati gli spazi espositivi
allestiti da Unindustria... 
continua a leggere

Qui Avellino

Dall’Irpinia alla
Francia: il legno
assume nuove forme
A Cervinara in Provincia di
Avellino, dal 2010 ReLegno
progetta mobili e arredi di
design. Promuovendo il Made
in Italy, l’azienda si distingue
per la qualità e l’innovazione
dei suoi prodotti. L’obiettivo
del 45enne ingegnere Maurizio
Romano, già Presidente della
Sezione Legno di
Confindustria Avellino, è
portare nuova linfa
all’industria del legno locale... 
continua a leggere

Qui Caserta

Bengal Global Business
Summit: successo per la
missione in India
L’evento “Bengal Global
Business Summit” ha avuto
inizio con due importanti
appuntamenti: l’Assemblea
plenaria della manifestazione,
alla quale hanno partecipato
oltre 4mila persone e che ha
visto l’intervento del Primo
Ministro dello Stato del West
Bengala, Mamata Banerjee e
la “Country Session” dedicata
all’Italia, che ha visto la
presenza, tra gli altri... 
continua a leggere

Qui Napoli

Premio “Un Affare di
Famiglia”: si presenta
la seconda edizione
Mercoledì 20 febbraio a
Palazzo Partanna, sede di
Unione Industriali Napoli
(Piazza dei Martiri 58,
Napoli), si terrà l’evento di
presentazione della seconda
edizione del Premio “Un
Affare di Famiglia”. Il premio,
promosso dal GdL “Made In
Italy” dei Giovani
Imprenditori, coordinato dalla
VP Nazionale GI, Susanna
Moccia, in collaborazione... 
continua a leggere

Qui Salerno

Bilancio di sostenibilità
e Gruppo Saba,
martedì il dibattito
“Bilancio di Sostenibilità.
Linee guida e vantaggi”:
questo il titolo del convegno in
programma per martedì 19
febbraio alle 10.30 nella sala
convegni di Confindustria
Salerno. Il dibattito sarà
l’occasione per la
presentazione del primo
Bilancio di Sostenibilità di A.
Sada & Figli Spa. Dopo i
saluti introduttivi di Andrea
Prete, presidente di... 
continua a leggere

Qui Campania

Aisem, consegnati i
premi: ecco le quattro
start-up vincitrici
In occasione della XX
edizione della Conferenza
nazionale Aisem
(Associazione Italiana Sensori
e Microsistemi), organizzata
da Enea, Università di Napoli
Federico II e Confindustria
Campania, è stato assegnato
martedì 12 febbraio, presso il
Palazzo dei Congressi della
Federico II, il “Premio
Innovazione Confindustria-
Aisem” a 4 start up... 
continua a leggere
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Summit col presidente della Provincia  
di Maria: Subito la short list

Dalla manutenzione delle strade ai rifiuti, dal turismo ai progetti di valorizzazione e tutela
ambientale, sono molti gli spunti di riflessione sui quali gli imprenditori di Confindustria
Benevento si sono confrontati con il Presidente della provincia Antonio Di Maria. L’Ente Provincia
svolge funzioni di primaria importanza e determinanti per promuovere... 
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-benevento-connext-2019-le-imprese-sannite-confronto-boccia/
https://www.ildenaro.it/confindustria-avellino-dallirpinia-alla-francia-legno-assume-nuove-forme/
https://www.ildenaro.it/confindustria-caserta-bengal-global-business-summit-successo-la-missione-india/
https://www.ildenaro.it/unione-industriali-napoli-premio-un-affare-famiglia-mercoledi-la-presentazione-della-seconda-edizione/
https://www.ildenaro.it/confindustria-salerno-gruppo-sada-bilancio-sostenibilita-martedi-dibattito/
https://www.ildenaro.it/innovazione-consegnati-napoli-premi-confindustria-aisem-4-le-start-vincitrici/
https://www.ildenaro.it/newsletters/2019/confindustria/classica/57/confindustria57.htm
https://www.ildenaro.it/confindustria-benevento-summit-col-presidente-della-provincia-maria-subito-la-short-list/
http://ildenaro.it/
mailto:amministrazione@ildenaro.it

