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Il presidente Traettino
riceve a Roma il
premio Guido Dorso
“Sono davvero emozionato e
onorato di ricevere un premio
così prestigioso, che riconosce
l’impegno a favore dello
sviluppo e della crescita del
Sud”. Lo ha dichiarato il
presidente di Confindustria
Caserta, Luigi Traettino, che
pomeriggio al Senato, nella
Sala Zuccari di Palazzo
Giustiniani, ha ricevuto il
Premio “Guido Dorso”,
riconoscimento attribuito a... 
continua a leggere

Qui Avellino

Ecco il rapporto
Bankitalia: l'Irpinia
tra luci e ombre
Un’economia che risente
profondamente di alcune
condizioni nazionali ed
internazionali che determinano
un gap con il Nord del Paese e
le aree più attrattive. Queste le
considerazioni iniziali del
Presidente Giuseppe Bruno
alla presentazione del
Rapporto “Economia
Provinciale” promosso dalla
Banca di Italia in
collaborazione con... 
continua a leggere

Qui Benevento

Partiti gli incontri
itineranti della Sezione
Meccanica
Lo scorso 18 giugno presso la
Cornaglia SUD srl ha preso il
via, con il tema del welfare
aziendale, il primo degli
incontri itineranti organizzati
dalla sezione Meccanica di
Confindustria Benevento.
“Credo – spiega Filippo
Liverini Presidente di
Confindustria Benevento – che
incontrarsi nei luoghi in cui si
produce sia il miglior modo
per conoscere al meglio... 
continua a leggere

Qui Napoli

Connext rilancia: tre
giornate per oltre 400
incontri b2b
Nel solco dell’importante
iniziativa nazionale Connext,
organizzata da Confindustria
lo scorso febbraio a Milano,
Connext Napoli ha dato vita al
primo dei momenti di
partenariato industriale a
livello territoriale. Dopo il
grande successo del 4 giugno
alla Mostra d’Oltremare di
Napoli – 512 aziende profilate,
120 b2b realizzati e più di
1.000 richiesti – riapre la... 
continua a leggere

Qui Salerno

Tutte le iniziative per
celebrare il Centenario
dell’associazione
"Il 16 agosto 1919 nasceva
Confindustria Salerno, con la
costituzione formale del
'Fascio industriale della
provincia di Salerno'. I valori
fondamentali espressi negli
anni dall’Associazione degli
Industriali della provincia di
Salerno - lo spirito
imprenditoriale, la cultura del
lavoro, la capacità di fare -
hanno contribuito nel tempo al
cambiamento e allo sviluppo...
continua a leggere

Qui Campania

Giamundo (Moda)
all’Officina Vanvitelli:
Puntare su innovazione
e tradizione
"Open Lectures” è il primo
incontro svoltosi presso
Officina Vanvitelli, la neonata
sede del Dipartimento di
Architettura e Disegno
Industriale dell’Università
Vanvitelli dedicata alla
formazione post-laurea per il
Design per la Moda. “Sistema
moda e lagalità nel
Mezzogiorno” questo il primo
tema trattato nel corso della... 
continua a leggere
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Presentato il piano di Titagarh Firema:  
al via la produzione di nuovi treni

In un evento organizzato a Caserta, Titagarh Firema Spa ha presentato i suoi progetti per il futuro
dell’Azienda. Ha anche rappresentato i risultati che la Società ha raggiunto nell’ultimo periodo, che
ha chiamato la “fase di avvio”. Titagarh Firema, che ha ereditato dalla Firema Trasporti in
Amministrazione Straordinaria numerosi progetti... 
continua a leggere
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