
 

Tradizione e formazione per guardare al 
Confindustria ''presenta'' Aidaf e Ipe Business School
 

Confindustria insiste sulla formazione

conoscenza e lo sviluppo delle competenze si possa favorire la tenuta e la crescita di un 

tessuto imprenditoriale sano e nel contempo incentivare produttività e occupazione. 

L'imminente apertura dell'Its di Grottaminarda, istituto post

meccatronica, è solo il primo degli obiettivi centrati, fortemente voluto dal presidente Bruno. 

Ma l'impegno continua, ne è un esempio l'incontro tenuto presso la sede degli industriali irpini 

dal titolo ''Utili sinergie''. Illustri i relatori, a partire dal professore Ricciardi, docente della 

prestigiosa Business School 

nell’alta formazione post-laurea.

Nel corso dell'incontro è stata analizzata anche la dimensione familiare delle aziende, 

ossatura dell'economia italiana, grazie alla presenza dell
 

https://youtu.be/82hdPaC155k 

Nel video le interviste al professore dell'Ipe Antonio Ricciardi e al direttore di Aidaf 
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formazione, nella convinzione che solo attraverso lo studio, la 

conoscenza e lo sviluppo delle competenze si possa favorire la tenuta e la crescita di un 

renditoriale sano e nel contempo incentivare produttività e occupazione. 

L'imminente apertura dell'Its di Grottaminarda, istituto post-diploma nel campo della 

meccatronica, è solo il primo degli obiettivi centrati, fortemente voluto dal presidente Bruno. 

a l'impegno continua, ne è un esempio l'incontro tenuto presso la sede degli industriali irpini 

dal titolo ''Utili sinergie''. Illustri i relatori, a partire dal professore Ricciardi, docente della 

 Ipe(Istituto per le ricerche ed attività educative), specializzata 

laurea. 

Nel corso dell'incontro è stata analizzata anche la dimensione familiare delle aziende, 

ossatura dell'economia italiana, grazie alla presenza dell'Aidaf. 

Nel video le interviste al professore dell'Ipe Antonio Ricciardi e al direttore di Aidaf Dario Voltattormi
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Tradizione e formazione per guardare al futuro, 
Confindustria ''presenta'' Aidaf e Ipe Business School 

 

, nella convinzione che solo attraverso lo studio, la 

conoscenza e lo sviluppo delle competenze si possa favorire la tenuta e la crescita di un 

renditoriale sano e nel contempo incentivare produttività e occupazione. 

diploma nel campo della 

meccatronica, è solo il primo degli obiettivi centrati, fortemente voluto dal presidente Bruno. 

a l'impegno continua, ne è un esempio l'incontro tenuto presso la sede degli industriali irpini 

dal titolo ''Utili sinergie''. Illustri i relatori, a partire dal professore Ricciardi, docente della 

d attività educative), specializzata 

Nel corso dell'incontro è stata analizzata anche la dimensione familiare delle aziende, 

Dario Voltattormi 


