
Qui Benevento

Credito e finanza a
supporto dello
sviluppo delle imprese
“Affrontare la questione del
credito significa creare le
condizioni per uno sviluppo
più consapevole e strutturato
da parte delle imprese – spiega
Filippo Liverini durante il
terzo appuntamento de ‘Il
Credito Amico’ tenutosi
presso il Complesso San
Vittorino - Forme di credito
alternativo a quello bancario
potrebbero offrire una
occasione in più. In... 
continua a leggere

Qui Caserta

Business Speed Date
2019: il format si
arricchisce pensando a
Milano
Confindustria Caserta
promuove in favore delle
aziende associate il Business
Speed Date: lo realizza in
collaborazione con
Confindustria Servizi –
Retindustria che è il main
sponsor dell’iniziativa. Lo
Speed Date è un evento di
business matching: l’edizione
2019 è connessa al grande
evento nazionale di... 
continua a leggere

Qui Napoli/1

Pmi vanno in vetrina
grazie all’intesa Ice-
Amazon
Martedì 9 luglio, a partire dalle
ore 15.00, l'Unione Industriali
(piazza dei Martiri 58, Napoli)
organizza, in collaborazione
con Ice Agenzia, un incontro
di presentazione dei servizi Ice
in materia di e-commerce con
particolare riferimento
all’Accordo di collaborazione
siglato tra Ice Agenzia e
Amazon. L’incontro è
riservato alle imprese del
sistema Confindustria... 
continua a leggere

Qui Napoli/2

Il golf come attrattore
turistico di qualità:
lunedì il convegno
All’Unione Industriali di
Napoli si torna a parlare di
golf in Campania nell’ambito
del convegno “Golf Impresa e
Benessere” (lunedi 8 luglio,
dalle ore 16, nella sede di
piazza dei Martiri 58)
organizzato dall’Associazione
Gpa GolfnelGolfo, in
collaborazione con
l’associazione imprenditoriale,
la delegazione regionale
campana della Fig... 
continua a leggere

Qui Salerno

Imprese e nuove
dipendenze: successo
per il confronto di
Piccola Industria
Si è svolta a Sant’Arsenio,
presso la sede della Banca
Monte Pruno, la riunione
“allargata” del Consiglio
Direttivo del Comitato Piccola
Industria di Confindustria
Salerno. Al centro del dibattito
il tema “Nuove dipendenze.
Riconoscerle per combatterle”.
organizzato in collaborazione
con il Gruppo Logos Onlus.
Con i saluti introduttivi e la... 
continua a leggere

Qui Campania

Premio Amato
Lamberti all’insegna
della lotta alla
contraffazione
Si è svolto il 25 giugno scorso,
presso Palazzo San Giacomo,
il Premio Nazionale Amato
Lamberti, che ha raggiunto la
sua sesta edizione ed è
indirizzato a giovani studiosi
che attraverso le loro tesi,
elaborano analisi sulla
criminalità organizzata, sui
traffici criminali, sulla
corruzione e le economie
globali, contribuendo quindi... 
continua a leggere
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Qui Avellino

Economia Circolare, TrenDevice e la sfida
(vinta) dei cellulari ricondizionati

Si scrive Economia Circolare, si legge TrenDevice. E’ il marchio commerciale della Panta Rei Srl,
giovane associata irpina guidata da Antonio Capaldo, da pochi giorni eletto membro del direttivo
del Comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino. Specializzata nella vendita on line di
tablet, cellulari e device ricondizionati, negli ultimi anni ha ottenuto risultati sorprendenti... 
continua a leggere
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