
Qui Avellino

Successo per
l’associata Acca
Software al Made
Expo di Milano
Non solo software: seminari,
spazi dedicati per
un’esperienza pratica e diretta
sul Building Information
Model e Digital & Food. Tante
iniziative per un grande
successo di Acca al Made
Expo 2019, la più importante
manifestazione nazionale
dedicata al mondo dell’edilizia
e dell’architettura.
Decisamente positiva... 
continua a leggere

Qui Benevento/1

Rete delle professioni:
parte la ricognizione
del regime vincolistico
Il 21 marzo scorso la rete delle
professioni si è incontrata in
Ance Benevento per proporre
e avviare la ricognizione del
regime vincolistico previsto
dal PUC. La rete delle
professioni è costituita da
ANCE Benevento,
Confindustria Benevento,
Ordine degli Architetti della
provincia di Benevento,
Ordine degli Ingegneri della
provincia di Benevento... 
continua a leggere

Qui Benevento/2

Liverini: Obi troppo
pessimista, rilancio
possibile grazie alla Zes
Secondo il rapporto Obi,
continuerà a scendere il
contributo del Mezzogiorno
all’economia italiana; se nel
2000 il 24,7% del valore
aggiunto nazionale era
prodotto nelle regioni del Sud
Italia, nel 2018 questo
contributo si è fermato al
22,8% con una stima per il
2023 fissata al 22,6%. Un
crollo di oltre due punti
percentuali in 20 anni... 
continua a leggere

Qui Napoli

Efficienza energetica:
dibattito sulle “nuove
sfide al 2030”
“Efficienza energetica. Le
nuove sfide al 2030” è il titolo
dell’incontro in programma
giovedì 28 marzo ore 14.00
all’Unione Industriali (piazza
dei Martiri 8, Napoli).
Sostenibilità, innovazione e
competitività sono le sfide al
2030 che le imprese italiane
sono chiamate a raccogliere
per il raggiungimento degli
obiettivi europei in campo
ambientale. Per questo... 
continua a leggere

Qui Salerno

Young Factory Design:
il 29 la riunione della
commissione
Il prossimo venerdì 29 marzo
in Confindustria Salerno, si
riunirà la commissione
giudicatrice per valutare i
progetti in concorso al Young
Factory Design, il contest che
il Gruppo Design Tessile
Sistema Casa di Confindustria
Salerno promuove da tre anni.
Il Concorso, rivolto a
architetti, designer e progettisti
senior e junior, prevede
l’ideazione di oggetti di... 
continua a leggere

Qui Campania

Giornata dell'Acqua,
al via gli eventi per i
100 anni di Federterme
Federterme Confindustria,
(Federazione Italiana delle
Industrie Termali e delle
Acque Minerali e del
Benessere Termale), fondata
nel 1919 e da allora
ininterrottamente operativa
come unica organizzazione
rappresentativa delle aziende
termali italiane, intende
celebrare nel corso del 2019 i
suoi primi 100 anni di
attività... 
continua a leggere
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Qui Caserta

Prende il via "Forma & Informa" 
corsi aperti anche ai non associati

Partito lo scorso giovedì 21 marzo “Forma & Informa”, l’innovativo format di formazione e
informazione realizzato da Confindustria Caserta e destinato agli imprenditori. Gli appuntamenti,
che si svolgeranno a cadenza regolare dalle 13 alle 15 presso la sede dell’Unione Industriali della
provincia di Caserta in via Roma, sono rivolti agli iscritti a Confindustria Caserta ma anche... 
continua a leggere
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