
Qui Avellino

I giovani imprenditori
puntano sul digital
marketing
Nella gestione del digital
marketing, le imprese italiane,
soprattutto quelle di piccola e
media dimensione, risultano
meno attive e presenti rispetto
a quelle europee. Inoltre
l’approccio al web avviene
prevalentemente adottando la
tecnica del “fai-da-te”, non
inquadrata in una precisa
strategia di marketing. Per
affrontare questi temi il
Gruppo Giovani... 
continua a leggere

Qui Benevento

Presentato Bancopass:
accesso al credito più
semplice
È stato presentato in
Confindustria Benevento
Bancopass, volto a facilitare il
dialogo tra imprese ed Istituti
di credito. “Bancopass - spiega
Filippo Liverini - è un servizio
capace di favorire l’accesso al
credito ordinario grazie alla
semplicità di fruizione e alle
molteplici opportunità di
utilizzo che da esso possono
derivare. Nel 2018 così come
si evince... 
continua a leggere

Qui Caserta

Confronto con i
candidati a sindaco del
Comune di Aversa
Confindustria Caserta, al fine
di stabilire un dialogo costante
e un confronto aperto con le
future amministrazioni, in
occasione delle elezioni
amministrative del prossimo
26 maggio, ha organizzato lo
scorso martedì un incontro con
i candidati alla carica di
Sindaco della città di Aversa.
L’incontro svoltosi ai
Magazzini Fermi è stato un
incontro aperto al pubblico... 
continua a leggere

Qui Napoli

Rating Cerved, il 6
giugno nuovo
appuntamento
Proseguono a Palazzo
Partanna, sede di Unione
Industriali Napoli, gli incontri
dedicati al Rating Pubblico e
ai suoi ambiti di utilizzo per le
Pmi Italiane. Il primo
appuntamento di giovedì 16
maggio si è indirizzato alle
imprese della Filiera
Alimentare, Packaging,
Sistema Moda. L’iniziativa,
organizzata da Cerved e
Unione Industriali Napoli... 
continua a leggere

Qui Campania

Renato Abate eletto
nuovo componente del
Consiglio Generale
Il Consiglio Centrale del
Gruppo Piccola Industria di
Confindustria, ha eletto il
Presidente P.I. Campania
Renato Abate quale
rappresentante della Piccola
Industria nel Consiglio
Generale confederale per il
biennio 2019/2021. Abate, 54
anni, con interessi nei settori
chimico ed agroalimentare
vanta al suo attivo una lunga
esperienza istituzionale... 
continua a leggere

Nazionale

Il monito di Boccia ai
politici: Insieme per
tornare a crescere
Un forte monito alla politica,
faccia scelte coraggiose e di
lunga visione e non misuri la
popolarità con il numero dei
like: serve “collaborare tutti
insieme”, governo,
opposizione e parti sociali per
evitare “un autunno
freddissimo”. Insomma è
necessario un patto per tornare
a crescere: “Scelte coraggiose
e non facili promesse”. No al
“presentismo” e ai... 
continua a leggere
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Qui Salerno

Imprese e manager insieme  
per vincere la sfida dell’innovazione

A Salerno si è tenuta la prima tappa dell’Innovation Road Lab, il progetto, realizzato con il
supporto di 4.Manager, promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, in partnership
con le territoriali di Federmanager e Confindustria di Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e
Sicilia. Obiettivo dell’iniziativa, destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary Manager... 
continua a leggere
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