
Qui Avellino

Gruppo Sanità:
l’eccellenza della
Clinica Montevergine
Le moderne tecniche di
chirurgia mini invasiva stanno
davvero cambiando il volto
della cardiochirurgia, portando
notevoli vantaggi per i
pazienti. Un’ efficiente
organizzazione, una mission
che si prefigge di porre
l’utente al centro di ogni
attività aziendale e un processo
di Quality Management
System caratterizzano la
struttura organizzativa della... 
continua a leggere

Qui Benevento/1

Assicurare un futuro
all’impresa: successo
per l'evento di Bper e
Arca Fondi Sgr
Come assicurare un futuro
all’impresa? Se ne è parlato in
Confindustria Benevento nel
corso dell’incontro tenutosi
questo pomeriggio ed
organizzato da Bper e Banca
ed Arca Fondi Sgr. “Abbiamo
favorito l’organizzazione di
questa iniziativa – spiega
Filippo Liverini, presidente di
Confindustria Benevento – in
quanto riteniamo... 
continua a leggere

Qui Benevento/2

Parte il programma di
trekking urbano per far
conoscere la città
Campania by Night fa tappa a
Benevento. Per il secondo
anno consecutivo prende il via
un programma di trekking
urbano nel centro storico del
capoluogo sannita. L’iniziativa
è realizzata dalla Regione
Campania, attraverso la
Scabec, in collaborazione con
il MiBACT Polo museale della
Campania, le sezioni Turismo
e Tempo libero e Lavorazione
Alimentare di Confindustria... 
continua a leggere

Qui Caserta

Seminario di Forma &
Informa: focus su
Gdpr e Data Breach
Il prossimo Forma & Informa
sul GDPR e Data Breach si
terrà il 30 settembre 2019 dalle
ore 14.00 alle ore 18, nella
sede di Confindustria Caserta
in via Roma 17. A più di un
anno di distanza
dall’applicazione, faremo il
punto della situazione sul
Regolamento UE 679/2016
(GDPR), come integrato nel
D.lgs. 196/2003 (Codice
Privacy) dal D.lgs. 101/2018...
continua a leggere

Qui Napoli

Come prevenire gli
incendi e gestire le
emergenze: c'è il corso
di formazione
Corsi di formazione base e di
aggiornamento per Addetti alla
Prevenzione Incendi, Lotta
Antincendio e Gestione
Emergenze. Si terranno
all’Unione Industriali (piazza
dei Martiri 58, Napoli) nella
giornata di giovedì 10 ottobre
2019. L’attività formativa nella
giornata del 10 ottobre si
articolerà nel modo seguente:
il corso di aggiornamento... 
continua a leggere

Qui Salerno

Imprese e ricambio
generazionale: così si
vince la sfida della
competitività
Nella sede di Confindustria
Salerno, ha avuto luogo
l’incontro: “Passaggio al
futuro: l’equilibrio tra nuovo e
memoria nelle imprese
familiari”, organizzato dal
Comitato Piccola Industria di
Confindustria Salerno.
L’impresa familiare costituisce
il modello che rispecchia
maggiormente le
caratteristiche culturali... 
continua a leggere
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Qui Campania

Campioni: da Capri parte la sfida
dei Giovani Imprenditori

"Campioni" è il nome e la sfida del 34° Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di
Confindustria. Al centro del dibattito i grandi temi che da sempre caratterizzano il fare impresa:
crescita e competitività, i cardini attorno ai quali girano le sorti dell’Italia tanto quanto delle
imprese. Chi migliora e chi concorre può garantire solidità, progresso, redistribuzione. A Capri si
proveranno a raccontare le storie dei campioni, di chi si è distinto in campo aziendale ed
economico... 
continua a leggere
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