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Comunicati stampa 2011
Allegati

Premio Longevita Imprenditoriale [1]

Conferito il Premio Longevità Imprenditoriale [2]
Invito conferenza stampa di presentazione del progetto "Work in progress" [3]
Presentati i risultati del progetto "Work in progress" [4]
Invito conferenza stampa presentazione rapporto artigianato [5]
Invito conferenza stampa "Salerno Internazionale" [6]
Presentato il rapporto sul settore artigianato [7]
Salerno Internazionale: un bilancio delle attività di Intertrade [8]
Presentazione nuove funzionalità del Registro Imprese contro le illegalità [9]
La CdC di Salerno a difesa della legalità [10]
Augusto Strianese riceve il premio Excellence 2011 [11]
Invito conferenza stampa presentazione "Rapporto settore turismo" [12]
Rapporto sul settore turismo in provincia di Salerno [13]
I numeri dell'imprenditoria femminile - II sem. 2010 [14]
Indagine congiunturale IV trimestre 2010 [15]
Presentazione volume "Pesci, barche, pescatori nell'area mediterranea dal Medioevo all'età contemporanea"
[16]
Presentazione del bilancio di mandato [17]
Press Tour di giornalisti della Repubblica Slovacca in provincia di Salerno [18]
Guido Arzano eletto presidente della Camera di Commercio di Salerno [19]
Camera di Commercio di Salerno: eletta la Giunta [20]
9^ Giornata dell'Economia [21]
Antonio Ilardi eletto Vice Presidente della Camera di Commercio di Salerno [22]
Flussi Turistici Italia-Cile [23]
L’offerta turistica salernitana alla conquista del mercato tedesco [24]
La Camera per l’Economia - Le imprese incontrano la Camera di Commercio [25]
Semplificazioni delle procedure doganali e velocizzazione degli scambi internazionali [26]
L'Italia unita dal mare [27]
La Camera di Commercio di Salerno raddoppia le opportunità per le imprese che partecipano alle fiere [28]
Conferenza stampa "Presentazione rapporto settore trasporti" [29]
Presentato il "Rapporto sul settore trasporti della provincia di Salerno" [30]
Bando premio "Venere d'Oro" - IV edizione [31]
Salerno incontra Indonesia: opportunità commerciali e d'investimento [32]
Presentazione "Il mese degli agriturismi" [33]
Presentata l'iniziativa "Il mese degli agriturismi" [34]
Insieme per assistere le PMI sui mercati esteri - BCC & INTERTRADE CCIAA Salerno [35]
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Sintesi attività realizzate [36]
Indagine congiunturale - II trimestre 2011 [37]
Presentazione progetti speciali per l'internazionalizzazione [38]
La CdC rilancia l'apertura internazionale dell'economia locale con i progetti speciali di Intertrade: "Monde" e
"WTM" [39]
Forze dell’Ordine e Camera di Commercio di Salerno unite nel contrasto alla criminalità economica [40]
Con la Camera di Commercio di Salerno, specialità salernitane all’Anuga – Colonia, 8-12 ottobre 2011 [41]
Aumento della Redditivita’ dell’allevamento Bufalino - aspetti gestionali e contrattualistica [42]
Colti e Mangiati: Il Food & Wine Tipico Piace ai Consumatori Salernitani [43]
Rapporto sul settore dell’industria chimica e della plastica della provincia di Salerno [44]
Economia del Mare: Lazio e Campania leader nel Mediterraneo - Siglato il protocollo di intesa “Regio Prima
Latium et Campania” [45]
La Camera di Commercio di Salerno all’Igeho di Basilea per promuovere i vini di eccellenza della provincia [46]
UniCredit e la Camera di Commercio avviano a Salerno la Export Business School 2011 [47]
La Camera di Commercio di Salerno a Milano per "L'Artigiano in Fiera 2011" [48]
Rapporto sul settore alimentare e delle bevande [49]
Le imprese femminili nelle strategie di sviluppo - Premio Venere d'Oro [50]
Alberisti o presepisti ? Filosofia di una tradizione [51]
Indagine congiunturale della provincia di Salerno - III trimestre 2011 [52]
Rapporto sullo stato del settore manifatturiero [53]
Ultima modifica: Venerdì 20 Marzo 2020
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Collegamenti
[1] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/01_premio_longevita_i
mprenditoriale.pdf
[2] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/02_conferito_il_premio_
longevita_imprenditoriale.pdf
[3] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/03_1271.pdf
[4] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/04_1279.pdf
[5] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/05_rapporto_artigianato
.pdf
[6] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/06_salerno_internazion
ale.pdf
[7] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/07_rapporto_sul_settor
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e_artigianato.pdf
[8]
https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/08_bilancio_intertrade.pdf
[9] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/09_registro_imprese_co
ntro_le_illegalita.pdf
[10] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/10_difesa_della_legalit
a.pdf
[11] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/11_excellence.pdf
[12] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/12_invito_rapporto_turi
smo.pdf
[13]
https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/13_rapporto_turismo.pdf
[14]
https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/14_imprend_femminile.pdf
[15] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/15_indagine_cong.pdf
[16] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/16_pesci_barche.pdf
[17] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/17_bil_mandato.pdf
[18] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/18_press_tour_18_20
11.pdf
[19] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/19_2011_guido_arzan
o_eletto_presidente_cdc_salerno.pdf
[20] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/20_2011_cdc_salerno
_eletta_la_nuova_giunta.pdf
[21] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/21_comunicato_stamp
a_n_21_2011_9_giornata_delleconomia.pdf
[22] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/22_2011_antonio_ilard
i_eletto_vice_presidente_cdc_salerno.pdf
[23] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/23_conferenza_stamp
a_delegazione_cilena_n23_2011.pdf
[24] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/24_comunicato_stamp
a_salerno_in_monaco_n24_2011.pdf
[25] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/25_comunicato_stamp
a_n25_2011_ciclo_di_conferenze.pdf
[26] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/26_comunicato_stamp
a_n26_2011_seminario_aeo.pdf
[27] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/27_comunicato_stamp
a_n_27_2011_staffetta_nautica_.pdf
[28] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/28_comunicato_29_20
11_regolamento_fiere.pdf
[29] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/29_conferenza_stamp
a_rapporto_trasporti_30_2011.pdf
[30] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/30_comunicato_stamp
a_rapporto_trasporti_31_2011.pdf
[31] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/31_comunicato_vener
e_oro_2011.pdf
[32] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/32_comunicato_stamp
a_n34_2011_opportunitaindonesia.pdf
[33] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/33_comunicato_stamp
a_n35_2011_mese_degli_agriturismi.pdf
[34] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/34_comunicato_stamp
a_n36_2011_mese_degli_agriturismi.pdf
[35] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/35_comunicato_stamp
a_n37_2011.pdf
[36] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/36_38_del_2011_sinte
si_attivita_realizzate.pdf
[37] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/37_indagine_congiunt
urale_secondo_trimestre_2011_cs39.pdf
[38] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/38_2011_progetti_spe
ciali_internazionalizzazione.pdf
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[39] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/39_comunicato_stamp
a_n41_2011.pdf
[40] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/40_2011_strumenti_pe
r_contrastare_la_criminaliteconomica.pdf
[41] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/41_2011_la_cdc_di_s
alerno_ad_anuga_2011.pdf
[42] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/42_2011_allevamento
_bufalino.pdf
[43] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/43_2011_comunicato_
stampa_colti_e_mangiati_211011.pdf
[44] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/44_2011_rapporto_pla
stica.pdf
[45] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/45_2011_protocollo_n
autica_cdc_campania_e_lazio.pdf
[46] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/46_2011_vini_salernit
ani_a_basilea_per_igeho.pdf
[47] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/47_2011_exportbusine
ssschool.pdf
[48] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/48_2011_artigiano_in_
fiera.pdf
[49] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/49_2011_rapporto_agr
oalimentare.pdf
[50] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/50_oro.pdf
[51] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/51_2011_alberisti_o_p
resepisti.pdf
[52] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/52_2011_indagine_co
ngiunturale_iii_trim_2011.pdf
[53] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/53_2011_comunicato_
stampa_rapporto_manifatturiero.pdf
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