
Qui Avellino

Boccia in Irpinia:
Riaprire subito i
cantieri
Un intervento a 360 gradi
quello di Vincenzo Boccia,
Presidente Nazionale di
Confindustria, presente lo
scorso 23 febbraio ad Avellino
al fianco di Giuseppe Bruno,
presidente di Confindustria
Avellino ed al rettore Aurelio
Tomasetti dell’Università degli
Studi di Salerno. L’occasione
per discutere del Mezzogiorno
ed esporre le numerose
riflessioni sulla Provincia di... 
continua a leggere

Qui Benevento

"Da Lunedì inizio": il
7 marzo tappa al
Complesso San
Vittorino
Il 7 marzo alle ore 20.30
presso il Complesso San
Vittorino di Benevento ci sarà
lo spettacolo dedicato alle
riflessioni sulle nostre sfide
quotidiane dal titolo "Da
Lunedì inizio - Dialoghi sul
perchè bisogna cambiare per
migliorare". Si tratta di una
rassegna d’incontri che è
partita lo scorso 7 febbraio da
Salerno, è approdata in... 
continua a leggere

Qui Caserta

Traettino a Roma per il
workshop finale sulle
Zes
Il presidente di Confindustria
Caserta, Luigi Traettino, in
qualità di componente del
Comitato di Indirizzo della Zes
Campania, ha preso parte oggi
al workshop finale
sull’istituzione delle Zone
Economiche Speciali nel Sud
Italia, organizzato dalla
presidenza del Consiglio dei
Ministri, dalla Commissione
Europea (Servizio di
assistenza per le riforme... 
continua a leggere

Qui Napoli

Partono i corsi Pes e
Pav: come affrontare il
rischio elettrico
Si svolgerà martedì 12 e
mercoledì 13 marzo (dalle ore
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
14.00 alle ore 18.00), presso la
sede di Palazzo Partanna
(piazza dei Martiri 58, Napoli)
la prima edizione 2019 del
corso di formazione Persona
esperta (Pes) e Persona
avvertita (Pav), promosso da
Unione Industriali. Mercoledì
13 marzo (dalle ore ore 14.00
alle ore 18.00) si terrà inoltre...
continua a leggere

Qui Campania

Dopo la raccolta fondi
apre la scuola nelle
aree terremotate del
Centro Italia
Grazie al contributo delle
imprese campane apre una
nuova scuola nelle aree
terremotate del centro Italia.
E’ fissata infatti per il 2 marzo
l’inaugurazione della struttura
scolastica, collegata alla sede
principale dell’Istituto
comprensivo di via Alfieri,
realizzata nel comune di
Monte Urano in provincia di
Fermo... 
continua a leggere

Nazionale

Nasce la Federazione
delle Imprese della
Salute 4.0
Nasce in Confindustria una
nuova Federazione: la
Confindustria Dispositivi
Medici. L’obiettivo è di riunire
l’intero mondo delle imprese
di dispositivi medici e dare
voce a un mercato in
espansione, composto anche
dalle nuovissime categorie di
prodotti che stanno entrando in
questi ultimi anni nella
medicina e nella vita delle
persone... 
continua a leggere
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Qui Salerno

Ecco “Progettare il futuro”,  
4,5 miliardi di euro per le Pmi campane

È stato presentato a Pontecagnano Faiano, nell’azienda Antonio Sada & Figli, l’addendum
all’accordo 2016-2019 tra Confindustria Piccola Industria e Intesa Sanpaolo “Progettare il futuro”,
dedicato alla competitività e alla trasformazione delle imprese “per cogliere le opportunità offerte
dalla quarta rivoluzione industriale”... 
continua a leggere
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