
Qui Avellino

Universiadi 2019, il
comitato organizzatore
fa tappa in Irpinia
Dal 3 al 14 Luglio si
svolgeranno in Campania le
Universiadi, evento sportivo
mondiale, secondo solo alle
Olimpiadi per importanza. Ed
il conto alla rovescia in Irpinia
è già partito. Dopo un primo
incontro tenutosi al Comune di
Avellino, Andrea Giorgio, vice
presidente di Confindustria
Avellino ha offerto una
immediata disponibilità per
organizzare un primo evento... 
continua a leggere

Qui Benevento

Col Bando Isi Inail,
nuove opportunità per
le imprese sannite
Lo scorso 13 maggio, durante
l’incontro organizzato da
Confindustria Benevento ed
Inail, si è approfondito il
bando ISI Inail e sono state
approfondite le nuove tariffe
dei premi di assicurazione
contro gli infortuni e le
malattie professionali e la
nuova procedura di
autoliquidazione 2018/2019. Il
bando Isi mette a disposizione
delle imprese che vogliono... 
continua a leggere

Qui Caserta

Incontro con i piccoli
“inventori” del progetto
Eureka
La presidente della Sezione
Metalmeccanica di
Confindustria Caserta Daniela
Fucito accompagnata
dall’ingegnere Angela Pozzi,
ha incontrato gli studenti della
quinta elementare dell’Istituto
Comprensivo Statale
Domenico Cimarosa di Aversa
che parteciperanno all’evento
conclusivo nazionale del
Progetto Eureka il prossimo 24
maggio a Treviso.... 
continua a leggere

Qui Salerno

“Azienda favolosa”,
confronto con gli
studenti della Matteo
Mari
Il mondo delle imprese in
classe per raccontarsi ai più
giovani. E’ fissato per il
prossimo martedì 21 maggio
alle ore 9.30 un incontro con
gli studenti della scuola
elementare Matteo Mari
organizzato da Confindustria
Salerno. L’evento in
programma nell’istituto
salernitano rientra
nell’iniziativa “Azienda... 
continua a leggere

Qui Campania

Faccia a faccia con i
candidati alle Europee:
ecco le proposte
dell’imprese
Si è svolta a Napoli l’ultima
tappa del roadshow di
Confindustria organizzato per
discutere del futuro della UE
con imprenditori e
parlamentari, uscenti e nuovi
candidati. L’incontro
napoletano ha rappresentato il
momento di ascolto della
circoscrizione Sud ed, infatti,
sono stati presenti, oltre al
presidente Vincenzo Boccia... 
continua a leggere

Nazionale

Boccia: Industria
italiana tra le più
avanzate al mondo per
sostenibilità
“L’industria italiana è tra le più
avanzate al mondo in termini
di sostenibilità ma questo non
basta, non ci autocelebriamo,
dobbiamo capire quali passi
comuni possiamo fare
insieme”. Lo ha affermato il
presidente di Confindustria,
Vincenzo Boccia,
intervenendo a Montecitorio
alla presentazione del rapporto
Ocse sulla finanza d’impatto... 
continua a leggere
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Qui Napoli

Connext, iscrizioni gratuite  
al Marketplace online

Connext Napoli: un network digitale che mette in contatto le imprese attraverso la piattaforma di
Marketplace online. Un luogo virtuale di scambio e di business, una vetrina permanente dove le
imprese potranno interagire tra loro, creare le agende B2B, programmare incontri... 
continua a leggere
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