
Qui Avellino

Il BIM come nuovo
obbligo normativo:
esperti riuniti a
Bagnoli Irpino
Si è tenuto il 16 luglio scorso,
presso la sede di ACCA
software a Bagnoli Irpino
(AV), un importante incontro
che ha riunito tutti i
rappresentanti del settore delle
costruzioni: tecnici, università,
imprese, ordini professionali,
rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni locali e
statali. Il Convegno ha
presentato i vantaggi
nell’adozione del Building… 
continua a leggere

Qui Benevento

Prosegue la sinergia
con l'Ateneo sannita:
auguri al neorettore
Gerardo Canfora
“A Gerardo Canfora, neo
Rettore dell’Università degli
Studi del Sannio giungano i
più sinceri auguri e le più
sentite congratulazione da
parte di Confindustria
Benevento per l’importante
traguardo raggiunto. In
continuità con quanto già
messo in campo da chi lo ha
preceduto siamo convinti di
poter contare sulla sua
preziosa collaborazione per… 
continua a leggere

Qui Caserta

Riqualificazione beni
culturali: incontro con
la direttrice della Reggia
Una visita istituzionale, utile a
creare un rapporto di sinergia
tra gli industriali della
provincia di Caserta e la
Reggia. Oggi pomeriggio la
direttrice di Palazzo Reale,
Tiziana Maffei, si è recata, su
invito del Presidente Luigi
Traettino, presso la sede di
Confindustria Caserta, dove ha
incontrato gli organi direttivi
della struttura. Accanto al
Presidente Traettino erano
presenti i Vicepresidenti
Giovanni Bo, 
continua a leggere

Qui Napoli

Connext, pienone a
Palazzo Partanna: 400
b2b nella due giorni
partenopea
Connext Napoli bis, quella che
avrebbe dovuto essere la
‘coda’ dell’importante
iniziativa promossa da Unione
Industriali Napoli lo scorso 4
giugno in occasione
dell’Assemblea Pubblica
dell’Associazione alla Mostra
d’Oltremare, ottiene un
successo ancora più
clamoroso. L’interesse
manifestato dalle imprese ha
indotto l’Unione Industriali… 
continua a leggere

Qui Campania

Estate, il Museo del
Vero e Del Falso lancia
la campagna social
#noinonsiamofalsi
La contraffazione non va in
vacanza: così il Museo del
Vero e del Falso lancia la
campagna social
#noinonsiamofalsi. L’iniziativa
oltre a rientrare tra le attività di
sensibilizzazione che il MVF
svolge ormai da diversi anni,
invita a riflettere su quali siano
le diverse sfaccettature della
contraffazione ed al tempo
stesso rende protagonista e
divulgatore di messaggi... 
continua a leggere

Nazionale

Autonomia, Boccia:
Non sia contro il Sud.
Occorre una
dimensione equilibrata
Le misure del Governo
sull’Autonomia non devono
andare “contro il Sud, non
contro la politica di coesione.
Occorre una dimensione
equilibrata. A breve faremo
emergere i punti per noi
essenziali, come le clausole di
supremazia: per alcuni
argomenti delicati, cioè, deve
prevalere lo Stato”. Lo ha
detto il presidente di
Confindustria, Vincenzo… 
continua a leggere
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Qui Salerno

Il Premio Best Practices per l’Innovazione
inaugura la sezione Economia del Mare

Giovedì scorso, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, è stato presentato il progetto “Urbact -
BluAct Salerno”, che prevede una competizione rivolta alle start up su progetti legati all’economia
del mare, nell’ambito della XIII edizione del Premio Best Practices per l’Innovazione di
Confindustria Salerno. La Città di Salerno, grazie al programma europeo URBACT è membro di
una rete di 7 città portuali, tra cui Galati, Matosinhos, Matarò, Burgas, Ostend, chiamata BluAct… 
continua a leggere
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