
Qui Avellino

Con Led Energy le
Universiadi si
illuminano di Irpinia
Il Palazzetto dello Sport di
Avellino sarà sede del torneo
mondiale di pallacanestro delle
Universiadi programmate in
Campania dal 3 al 14 luglio
2019. Seconda solo ai Giochi
Olimpici per importanza e
numero di partecipanti ed anzi
ritenuta, nella sua versione
estiva equivalente se non
superiore alle Olimpiadi
invernali, questo evento nel
corso degli anni ha assunto... 
continua a leggere

Qui Caserta

Secondo incontro
sull’export: focus sui
pagamenti
internazionali
“Tecniche per l’Export” è il
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
provincia di Caserta, destinato
a PMI, start-up, cooperative,
consorzi e reti di impresa... 
continua a leggere

Qui Napoli

Prevenzione e
protezione secondo
legge: ecco i corsi Rspp
e Aspp
Da lunedì 25 marzo a venerdì
17 maggio si svolgerà in
Unione Industriali (piazza dei
Martiri 58, Napoli) un corso di
formazione di base per le
funzioni di Rspp e Aspp
(Responsabile e Addetti al
Servizio prevenzione e
protezione), come previsto
dall’art. 32 Dlgs n. 81 del 2008
e successive modifiche. Il
corso è articolato in tre... 
continua a leggere

Qui Salerno

Giornata informativa
sul modello unico di
dichiarazione
ambientale
Il 21 marzo prossimo, dalle ore
9.00, presso la sede di
Confindustria Salerno, si
terranno la giornata
informativa sul Modello Unico
di Dichiarazione ambientale
2019. L’iniziativa, organizzata
in collaborazione con la
Camera di Commercio di
Salerno, ha l’obiettivo di... 
continua a leggere

Qui Campania

Business con aziende
africane: c'è la
piattaforma online
Confindustria Campania
informa che è operativo il
portale per scoprire le
opportunità di business con le
aziende africane In vista della
seconda edizione del
Sustainable Economy Forum
che si svolgerà il 4 e 5 Aprile
2019 a San Patrignano,
Confindustria nazionale
promuove il progetto di... 
continua a leggere

Nazionale

B20, a Tokio il summit
del mondo delle
imprese
"Se dovessi riassumere in un
motto quanto è emerso dal
confronto di Tokyo direi: be
corageous, be strong. Questo è
ciò che sentono le imprese:
siamo in grado di cambiare il
mondo, vogliamo farlo e lo
abbiamo ribadito forte e
chiaro". La vicepresidente per
l'internazionalizzazione di
Confindustria, Licia... 
continua a leggere
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Qui Benevento

Marketing associativo, premio a Roma 
per la territoriale: primo posto in Italia

Maggior dinamismo e numero di iscritti in proporzione alla base associativa: è questa la
motivazione del premio “best performer per marketing associativo” assegnato a Confindustria
Benevento, che ha visto crescere del 10 per cento le iscrizioni rispetto all’anno precedente... 
continua a leggere
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