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Qui Salerno

Il mondo del dottorato di ricerca
incontra le imprese

Nell’ambito del programma di eventi del suo Centenario, Confindustria Salerno, in partnership con
il Dipartimento di ingegneria industriale (Diin) dell’Università degli Studi di Salerno, ha
organizzato per il prossimo venerdì 14 giugno un momento di incontro fra il mondo del dottorato di
ricerca universitaria e quello imprenditoriale, in cui assoluti protagonisti saranno 13 progetti...
continua a leggere

Qui Avellino

Qui Benevento

Qui Caserta

La cultura industriale
irpina in mostra al
Mima di Atripalda

Il Bim nell’impresa di
costruzioni: c’è il corso
per imprenditori e
tecnici

Visita dell’assessore
Marchiello, Traettino:
Soluzioni per le aree
industriali

Il prossimo 12 giugno a partire
dalle ore 9.00, nella sede degli
imprenditori di piazza
Colonna, l’ANCE Benevento
ha organizzato una giornata di
formazione sul BIM rivolta ad
imprenditori e tecnici.
“Attraverso la formazione spiega Mario Ferraro
presidente di Ance Benevento
- puntiamo a mettere le
aziende in condizione di...
continua a leggere

“Accogliamo con favore la
visita dell’assessore regionale
alle Attività Produttive,
Antonio Marchiello, in
provincia di Caserta, per
verificare di persona le criticità
esistenti nell’area industriale
di Marcianise. E’ una prima
risposta importante da parte
della Regione Campania, che
ha mostrato sensibilità nei
confronti delle...
continua a leggere

Qui Napoli

Qui Campania

Nazionale

Fondo centrale di
garanzia per le Pmi,
focus sulle novità della
riforma

“Economia delle
connessioni”: Gi a
Rapallo per il 49°
convegno nazionale

Ue, Boccia: Si cerchi il
dialogo, lo scontro non
serve a nessuno

“Le novità della riforma del
Fondo centrale di garanzia per
le pmi” è il tema del Workshop
in programma all’Unione
Industriali Napoli (piazza dei
Martiri 58, Napoli) giovedì 13
giugno con inizio alle ore
10.00. Il Workshop è
promosso da Unione
Industriali Napoli e Ga.Fi.
Garanzia Fidi. Previsti, tra gli
altri, gli interventi di...
continua a leggere

Gi campani a Rapallo, il 7 e 8
giugno, per il 49° Convegno
dei Giovani Imprenditori di
Confindustria dal titolo
“Globali. Economia delle
connessioni”. Ogni cosa
cambia significato se è
connessa ad un’altra e,
conseguentemente, può
assumere maggior valore:
questo il presupposto del
dibattito che si incentra...
continua a leggere

Un percorso culturale, una
sintesi di tre secoli di storia
italiana e dei vini irpini, che
viene espresso in un tesoro di
famiglia dal 15 maggio aperto
al pubblico. Si tratta del Mima,
Museo d’impresa
Mastroberardino Atripalda,
storica cantina irpina oggi agli
apici dei mercati internazionali
e che ben rappresenta in Italia
e nel mondo la tradizione
vitivinicola Irpina...
continua a leggere

“Sia la lettera da parte
dell’Europa, sia le risposte dal
punto di vista tattico del nostro
governo fanno capire che si
cerca un dialogo costruttivo e
non uno scontro, che non è
nell’interesse di nessuno”.
Così il presidente di
Confindustria, Vincenzo
Boccia, a margine di un evento
a Milano. “Abbiamo già detto
che lo sforamento del 3% è un
errore – continua Boccia..
continua a leggere
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