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I Gi incontrano gli
studenti dell’Agrario
“De Sanctis”
Il presidente Maria Grazia
Villano e il vice presidente dei
Giovani Imprenditori di
Confindustria Avellino Stefano
Scauzillo hanno preso parte al
terzo appuntamento itinerante
del Service “Il treno del futuro
– i giovani incontrano il
mondo del lavoro” organizzato
dallo storico Istituto Tecnico
Agrario De Sanctis, eccellenza
del territorio irpino, in
collaborazione con i Lions... 
continua a leggere

Qui Benevento

Adesione alla Rete per
la Montagna: tutela
per le imprese “ad alta
quota”
Confindustria Benevento ha
aderito alla rete Confindustria
per la Montagna, un network
di associazioni interne al
sistema Confindustria, nato da
una intuizione e da una
esigenza: quella di valorizzare
le imprese operanti nelle terre
alte, in armonia con il contesto
naturalistico e paesaggistico in
cui vivono e lavorano.“Siamo
tra le prime associazioni del... 
continua a leggere

Qui Caserta

Tecniche per l’export: al
via gli incontri con Ice
Agenzia
Confindustria Caserta con Ice
Agenzia, organizza un
percorso gratuito sulle
tecniche dell’export rivolto a
Pmi, start-up, cooperative,
consorzi e reti di impresa con
sede operativa in Campania,
Calabria, Basilicata, Puglia o
Sicilia. Il percorso, costituito
da tre incontri specialistici e
una giornata di workshop,
vuole offrire un
approfondimento su... 
continua a leggere

Qui Napoli

Autonomia
differenziata e Zes al
centro del Consiglio
Generale
Presso la sede di Hitachi Rail
Italy si è svolto, martedì 19
febbraio, il Consiglio Generale
di Unione Industriali Napoli.
Tra i temi trattati nel corso dei
lavori coordinati dal
Presidente Vito Grassi le
proposte di riforma per
un’autonomia differenziata
avanzata da alcune Regioni, lo
stato di attuazione della Zona
economica speciale della
Campania, le prossime.... 
continua a leggere

Qui Salerno

Accordo di
programma quadro
per le imprese: se ne
discute a Polla
Il raggruppamento delle
imprese del Vallo di Diano di
Confindustria Salerno ha
organizzato per giovedì 28
febbraio 2019 alle 10.30 al
Family Center (Via Ponte S.
Antuono – Polla – SA) un
Seminario di approfondimento
sulla programmazione
comunitaria e in particolare
sulle misure che riguardano le
attività produttive.
Confindustria Salerno... 
continua a leggere

Qui Campania

“Progettare il futuro”:
focus su impresa e
sostenibilità
Sarà presentato il prossimo 26
febbraio alle 10.30 presso la
sede di Antonio Sada & Figli
Spa (via Antonio Pacinotti, 30
a Pontecagnano Faiano, SA)
l’accordo sottoscritto da
Piccola Industria Confindustria
e Intesa Sanpaolo. Sarà
l’occasione per approfondire i
temi dell’accordo, quali la
sostenibilità economica, gli
strumenti di finanza
innovativa, la responsabilità
sociale e la resilienza... 
continua a leggere
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Nodo Zes: confronto con Regione,  
sindaci e Asi a Pianodardine

Ieri a Pianodardine, presso il Consorzio Asi di Avellino, si è svolto un incontro operativo tra
Regione Campania, rappresentata dall’assessore alle Attività Produttive Antonio Marchiello, i
vertici del Consorzio ASI di Avellino, il presidente di Confindustria Avellino Pino Bruno, i Sindaci
dei Comuni delle Terre dell’Ufita... 
continua a leggere
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