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Rilancio del settore economico-turistico
Conferenza in programma venerdì, 18 maggio

16.05.12 Caserta - “Rivalutazione e Rilancio del
settore economico-turistico del territorio casertano”
è il titolo della conferenza in programma venerdì, 18
maggio, alle ore 11 nel salone dell’Ept di Caserta,
all’interno della Reggia. L’iniziativa ha l’obiettivo di
porre l’attenzione sui vari aspetti da rafforzare per il
rilancio del settore, oltre a fotografare la realtà
attuale, che necessita di un supporto sempre
maggiore da parte delle istituzioni. La conferenza,
patrocinata dall’Ept di Caserta, è promossa
nell’ambito del progetto Terronian, con lo scopo di
rivalutare l’intero bacino del Mediterraneo, mettendo

in luce le positività del Mezzogiorno e riflettendo sulle modalità di utilizzo e valorizzazione delle
risorse naturali e imprenditoriali esistenti in Terra di Lavoro.

Interverranno Salvatore Avallone, presidente del Consorzio di tutela dei vini Doc casertani; Giuseppe
Giaccio, presidente del Consorzio Melannurca Igp; Manuel Lombardi de “Le Campestre”; Francesco
Marconi, fiduciario Slow food Caserta; Antonio Pascale di Legambiente; Nino Scano, presidente
Ager Campanus. Introduce Sarah Ancarola, modera Antonio D’Addio. 
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L'economia ricomincia a muoversi?
Lieve aumento delle imprese iscritte a CCIAA

04.05.12 Caserta - “Il lieve aumento del numero delle imprese
iscritte alla Camera di Commercio di Caserta rappresenta un segnale
di speranza, che ci deve dare la spinta per uscire dalla gravissima
crisi occupazionale e produttiva in cui si trova il nostro territorio”. A
dichiararlo è stato il presidente della Provincia di Caserta, Domenico

Zinzi, intervenuto stamani alla Camera di Commercio di Caserta in occasione della Decima
...segue

La mozzarella di bufala all'estero

     
Tarì Mondo Prezioso
Salone del Gioiello Contemporaneo

27.04.12 Marcianise - Al via il prossimo 4 maggio
l’edizione primaverile di Tarì Mondo Prezioso
Salone del Gioiello Contemporaneo. 37 edizioni,
14 anni di attività, 500 espositori. Il salone del
centro orafo Tarì si conferma uno degli incontri
immancabili per gli operatori del settore italiano,

presentando le nuove tendenze della gioielleria,
orologeria, argenteria e oreficeria,e offrendo lo

spunto per verificare, insieme agli ...segue
 

Linea Verde alla scoperta di Caserta
In onda domenica 15 aprile alle ore 12.20

13.04.12 Caserta - Con Caserta termina il viaggio

di Linea Verde, il programma di Rai1 condotto da
Eleonora Daniele e Fabrizio Gatta, in alcune città

d’Italia per approfondire il rapporto tra le
metropoli e le aree verdi. L’ultima tappa andrà in

onda domenica 15 aprile alle 12:20. Nel corso
...segue

 

Convegno sull'usura bancaria 
Domani all'Ordine dei Commercialisti

28.03.12 Caserta - La Commissione di studio

Volontaria Giurisdizione e CTU dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di

Caserta ha organizzato per giovedì 29 marzo un
pomeriggio di approfondimento e di confronto

professionale sul tema: “La consulenza tecnica nei
...segue
 

Evento di lusso al prossimo Vinitaly
Unioncamere Campania promuoverà l'asprinio 
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