
Qui Avellino

Incontro con la Luiss:
tutte le opportunità di
formazione
Confindustria Avellino,
d’intesa con l’Università
LUISS Guido Carli di Roma,
ha promosso un incontro
rivolto ai genitori e studenti
del secondo, terzo e quarto
anno degli Istituti d’Istruzione
superiore dell’Irpinia per
illustrare le scuole estive e
l’offerta formativa della
prestigiosa Università romana.
L’iniziativa si è tenuta presso
la sede di Confindustria... 
continua a leggere

Qui Benevento

Liverini: Il Sannio
avanza, ora
consolidiamo la
crescita
"Appaiono incoraggianti i
risultati emersi dall’analisi
condotta dal centro studi
Cerved e pubblicata dal
magazine Industria Felix
diretto dal giornalista Michele
Montemurro": lo dice il
presidente di Confindustria
Benevento Filippo Liverini in
un intervento sul quotidiano
"La Repubblica". Il numero
uno della territoriale sannita... 
continua a leggere

Qui Caserta

Restyling di piazza
Carlo III, nove aziende
in campo
Proseguono i lavori di
mantenimento del verde in
Piazza Carlo III. I lavori di
riqualificazione della Piazza
più grande d’Italia e terza più
grande d’Europa, sono
finanziati da nove aziende
associate a Confindustria
Caserta: Boston Tapes,
Eurogiardinaggio, Getra,
Gruppo Boccardi, Firema
Titagarh, Ferrarelle, Landolfi e
Traettino costruzioni, Proma... 
continua a leggere

Qui Napoli

Sicurezza sul lavoro, al
via il corso per Rspp
Da mercoledì 15 a venerdì 17
maggio, dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
18.00, si svolgerà a Palazzo
Partanna, sede dell’Unione
Industriali (piazza dei Martiri
58, Napoli), il Modulo
formativo C, obbligatorio per
la funzione di Responsabile al
Servizio prevenzione e
protezione (Rspp). L’iniziativa
conclude il corso di
formazione di base previsto
dall’art. 32 Dlgs n. 81 del... 
continua a leggere

Qui Salerno

India e investimenti: il
28 giornata di
confronti
Confindustria Salerno, in
collaborazione con
l’Ambasciata dell’India a
Roma, organizza per il
prossimo 28 maggio prossimo
un incontro di presentazione
delle opportunità di affari col
mercato indiano. L’iniziativa,
che si terrà presso la sede di
Confindustria Salerno (Via
Madonna di Fatima, 194) a
partire dalle ore 10.00,
costituirà una valida... 
continua a leggere

Nazionale

Federterme, strutture
aperte nell'anno del
Centenario
Anche per il 2019 tornano gli
eventi di “Terme aperte”
dedicati al Centenario della
Federterme, prima e unica
associazione di categoria
dell’industria termale fondata
a Roma nel 1919. Da maggio a
novembre si prevedono eventi,
visite ed esperienze, di libero
accesso, offerti gratuitamente
dalle terme associate al
sistema Federterme
Confindustria... 
continua a leggere
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Qui Campania

Industria Felix, in crescita 
nel 2017 fatturato e addetti

Crescono dell’11,8% e del 7,1% il fatturato e gli addetti di pmi e grandi imprese della Campania
nell’anno fiscale 2017: 83,2 miliardi realizzati con 307mila addetti da 7.169 società di capitali con
sede legale nella regione e fatturato/ricavi tra i 2 milioni e i 2,3 miliardi di euro: È quanto emerge in
anteprima dall’inchiesta condotta dal nuovo periodico nazionale Industria Felix Magazine... 
continua a leggere
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