
Qui Avellino

Ecco gli occhiali da
“Oscar”: il progetto
green di Essequadro
Oscar, acronimo di “Ochiale
da SigARetta” è il titolo del
progetto di ricerca lanciato da
Essequadro, giovane e
innovativa azienda irpina con
sede ad Ariano Irpina condotta
dal giovane Stefano Scauzillo,
che ha raccolto il testimone
dell’azienda di famiglia con un
unico obiettivo: disegnare e
produrre occhiali e montature
di design capaci di soddisfare i
gusti dei propri clienti... 
continua a leggere

Qui Caserta

Gdpr e Data Breach:
incontro formativo con
gli esperti
A più di un anno di distanza
dall’applicazione, il prossimo
30 settembre presso la sede di
via Roma, Confindustria
Caserta, PrivacyLab SRL e
Fast Informatica SRL, faranno
il punto della situazione sul
Regolamento UE 679/2016
(Gdpr), come integrato nel
D.lgs. 196/2003 (Codice
Privacy) dal D.lgs. 101/2018 e
dai più recenti chiarimenti del
Garante. Verranno inoltre... 
continua a leggere

Qui Napoli

Finanza innovativa per
la crescita: dibattito con
Boccia e De Luca
“Finanza innovativa per la
crescita” è il tema
dell’incontro in programma
martedì 10 settembre
all’Unione Industriali (piazza
dei Martiri 58, Napoli), con
inizio alle ore 15.00. Dopo i
saluti del Presidente di Unione
Industriali Napoli, Vito Grassi,
introdurrà i lavori l’Assessore
alle Attività produttive della
Regione Campania, Antonio
Marchiello. Sono previsti... 
continua a leggere

Qui Salerno

Nuovi servizi finanziari
con Bancopass:
martedì il seminario
Il prossimo martedì 10
settembre, alle ore 9.30, si
terrà nella sede di
Confindustria Salerno la
presentazione di Bancopass, la
piattaforma realizzata da
Assolombarda attraverso la
quale le aziende potranno
fruire di servizi diretti a gestire
al meglio la relazione con
banche e finanziatori. Con
Bancopass, le imprese
associate a Confindustria... 
continua a leggere

Qui Campania

Neapolis Innovation:
rinnovata la
convenzione quadro
In occasione dell’Open Day
del Summer Campus, è stata
rinnovata, presso la sede di
Arzano della
STMicroelettronics, la
convenzione “Neapolis
Innovation” siglata fra
l’Università degli Studi di
Napoli Federico II,
l’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli,
l’Università degli Studi di
Napoli Parthenope... 
continua a leggere

Nazionale

Nasce Confindustria
Servizi, Lorenzo
Mattioli alla
presidenza
"Una grande alleanza per far
emergere il comparto dei
Servizi integrati in Italia. E’
questo il senso della nuova
Confindustria Servizi Hygiene,
Cleaning & Facility Services,
Labour Safety Solutions, un
soggetto nato in seno a
Confindustria dall’unione di
quattro associazioni affini che,
mantenendo la loro specificità,
svolgeranno un ruolo... 
continua a leggere
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Qui Benevento

Imprese di montagna:
tre proposte per lo sviluppo

Confindustria Benevento fa parte della rete di Confindustria per la Montagna che porta avanti una
serie di azioni volte a promuovere politiche mirate a raggiungere obiettivi di sviluppo specifici
rispetto alle esigenze di Comuni Montani. Sono tre le proposte operative che Confindustria per la
Montagna ha rivolto al ministro per gli affari regionali Erika Stefani nel corso della riunione... 
continua a leggere
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