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Qui Napoli/1

Imprese e Brexit: si apre il dibattito
a Palazzo Partanna

“Brexit. Cosa cambia per le imprese?”. Sul tema è in programma un incontro lunedì 11 marzo con
inizio alle ore 14.45 a Palazzo Partanna, sede di Unione Industriali (piazza dei Martiri 58, Napoli).
Dopo gli indirizzi di saluto del presidente di Unione Industriali Napoli, Vito Grassi, e della vice
presidente di Confindustria per l’Europa, Lisa Ferrarini, sono previsti...
continua a leggere

Qui Napoli/2

Qui Avellino

Qui Benevento

Capasso: Rilancio
dell’industria
metalmeccanica una
priorità

La territoriale plaude
al nuovo investimento
in Irpinia

L’impegno dei Gi nei
progetti di alternanza
scuola-lavoro

Più di 100 mila imprese per
oltre un milione seicentomila
lavoratori. 120 miliardi di
valore aggiunto, la metà di
quello manifatturiero. 222
miliardi di export, circa il 50%
delle esportazioni complessive
italiane. Sono alcuni degli
indicatori economici che
mostrano la rilevanza
dell’industria metalmeccanica
nazionale. “Bisogna puntare...
continua a leggere

Un investimento importante
per l’Area Industria di Nusco
in Provincia di Avellino. A
rilanciare l’ex stabilimento
della Rifometal, chiuso ormai
da diversi anni è Alluminio
Italia Srl, azienda bergamasca
guidata da Olivo Foglieni,
Vice Presidente di
Confindustria Bergamo, che
con 350 milioni di fatturato e
500 dipendenti ha voluto
scommettere sulla area...
continua a leggere

Prosegue l’impegno del
Gruppo Giovani di
Confindustria Benevento,
nell’ambito delle attività di
alternanza scuola lavoro.
Attraverso questa modalità
didattico-innovativa si aiutano
gli studenti a consolidare le
conoscenze acquisite a scuola
e a testare sul campo le
attitudini degli stessi anche
arricchendo la formazione,
orientando il percorso di...
continua a leggere

Qui Caserta

Qui Salerno

Qui Campania

"Tecniche per
l'export": successo per
il primo appuntamento
con Ice

Serata all'insegna della
cultura: premio per il
sostegno a Paestum

Salone dello Studente:
GI presenti per
sostenere la cultura
d’impresa

Lo scorso 7 marzo, presso la
sede di Confindustria Caserta,
è partita l’iniziativa “Tecniche
per l’Export”, un corso
gratuito sulle tecniche
dell’export organizzato da “Ice
Agenzia per la promozione
all’estero e
l’internazionalizzazione delle
imprese italiane” in
collaborazione con l’Unione
degli Industriali della...
continua a leggere

Il Parco Archeologico di
Paestum e Confindustria
Salerno insieme a sostegno
della cultura e della storia del
sito archeologico di
Poseidonia – Paestum. Ieri
nella sede della territoriale
salernitana l'incontro,
presieduto dal presidente
nazionale di Confindustria,
Vincenzo Boccia, dal direttore
del Parco, Gabriel Zuchtriegel,
da Alfonso Andria...
continua a leggere

Si è conclusa con un
importante successo la tappa
campana del “Salone dello
Studente”. Sono stati 22.000 i
visitatori, record storico. Tanti
gli argomenti discussi ma uno
l’obiettivo: ridurre la
percentuale di abbandoni degli
studi universitari che oggi, in
Italia, si aggira intorno al 55%.
Per rispondere a questa
enorme esigenza di...
continua a leggere
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