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Qui Campania

Gi, tante iniziative e un nuovo logo per la
Capri Startup Competition 2019

Si è svolto lo scorso 27 giugno, presso l’Inventor LAB di DigithON, l’evento di presentazione
dell’edizione 2019 della “Capri Startup Competition”. La competizione promossa dai Giovani
Imprenditori del Mezzogiorno si svolgerà il prossimo 18 ottobre a Capri nell’ambito della più
ampia cornice del meeting nazionale dei GI di Confindustria: il Convegno di Capri...
continua a leggere

Qui Avellino

Qui Benevento

Qui Caserta

Successo per il corso di
Project management:
si riprende a settembre

Cresce l’incoming
turistico: la
soddisfazione degli
operatori

Le imprese
“restituiscono” piazza
Carlo III alla città

Dieci alberghi coinvolti che
hanno ospitato circa 400
persone, 20 servizi navette
attivate, 7 guide, 6 ristoranti
che hanno somministrato pasti
a oltre 300 persone. Acquistate
25 bag con i prodotti Gusta
SANniO, distribuite oltre 500
cartine realizzate dalla sezione
Turismo e Tempo Libero.
Questi i numeri messi in moto
dalla filiera turistica ed...
continua a leggere

Una consegna simbolica,
avvenuta mediante una targa
commemorativa, ha sancito il
“passaggio” della nuova
piazza Carlo III, riqualificata,
pulita, irrigata e manutenuta da
Confindustria Caserta, alla
Città Capoluogo. Nel corso
dell’Assemblea dei Soci
dell’Unione Industriali della
provincia di Caserta, il
presidente Luigi Traettino ha
consegnato una targa al...
continua a leggere

Qui Napoli/1

Qui Napoli/2

Qui Salerno

Domanda pubblica
come leva
d’innovazione: il 9
l’incontro

"Sblocchiamo l'Italia":
confronto del Foglio
con Garavaglia e
Padoan

Cresce l'attesa per la
veleggiata del
Centenario: ecco gli
appuntamenti

Gestire la domanda pubblica
come leva d’innovazione. E’
questo il tema dell’evento in
programma a Palazzo Partanna
(piazza dei Martiri 58, Napoli)
martedì 9 luglio. Unione
Industriali Napoli organizza,
dopo Roma e Milano, il
Roadshow Confindustria-Agid
dedicato alla domanda
pubblica come leva di
innovazione. L’evento sarà...
continua a leggere

"Sblocchiamo l'Italia": questo
il tema del dibattito in
programma il prossimo 3
luglio alle 15 nella sede
dell'Unione Industriali Napoli
in Piazza dei Martiri 58 che
vedrà confrontarsi esponenti
del mondo della politica,
dell'economia, delle imprese e
del giornalismo. Al tavolo il
viceministro dell'Economia,
Massimo Garavaglia...
continua a leggere

Tutto pronto per la
manifestazione velica “Salerno
in Vela”, organizzata per il
Centenario di Confindustria
Salerno con tutti i circoli velici
salernitani. L'appuntamento, in
programma per il prossimo 7
luglio, sarà presentato il giorno
prima, sabato 6 Luglio, alle
19:30 presso il Marina
d’Arechi Port Village, con un
aperitivo di benvenuto per...
continua a leggere

Archiviata la prima edizione
del corso Project Management
Base realizzata da Ricerche e
Studi - società di servizi e
formazione di Confindustria
Avellino - con la supervisione
scientifica di Isipm; ci si
aggiorna a settembre con
l’edizione del Project
Management Avanzato ed una
nuova edizione del Project
Management di Base. Tre
giorni intensi di nozioni...
continua a leggere
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