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 Coronavirus, norme in materia di ingresso dall'estero 

  

 

Aggiornamento delle disposizioni per il rientro dall’estero. Ricordiamo che, a
differenza del test sierologico, il tampone NON può essere fatto da centri privati
ma solo dal Servizio di Igiene Pubblica e che è possibile farne la richiesta sul sito
dell’USL di Modena o contattando l’ASL telefonicamente.
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Modena Smart Life:
Opportunità Digitali, è
giunto il momento di

evolversi

 

Modena Smart Life: I
processi di business e
digital transformation

 

 

Insieme ad esperti, mercoledì 23
settembre alle ore 16.30 in
videoconferenza affrontiamo i temi
delle tecnologie che sono sempre più
utili per gli imprenditori. Consapevoli
però di un meccanismo di “difesa” nei
confronti delle novità, cercheremo di
capire insieme come affrontare il
cambiamento per l’adozione di queste
tecnologie in azienda.

 

L'emergenza Covid-19 ha incentivato lo
sviluppo di reti di comunicazione
digitali. Le nostre imprese sono pronte
a questa trasformazione? Giovedì 24
settembre 2020 alle ore 16.30 in
videoconferenza, parleremo di digital
transformation, con un focus specifico
sulla nuova tecnologia della
Blockchain: strumento utile oppure è
ancora troppo presto?

 

   

  

 

Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
www.mo.cna.it

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.

 

 

https://www.mo.cna.it/eventi/modena-smart-life-opportunita-digitali-e-giunto-il-momento-di-evolversi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200915_MSL2309
https://www.mo.cna.it/eventi/modena-smart-life-opportunita-digitali-e-giunto-il-momento-di-evolversi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200915_MSL2309
https://www.mo.cna.it/eventi/modena-smart-life-opportunita-digitali-e-giunto-il-momento-di-evolversi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200915_MSL2309
https://www.mo.cna.it/eventi/modena-smart-life-opportunita-digitali-e-giunto-il-momento-di-evolversi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200915_MSL2309
https://www.mo.cna.it/eventi/modena-smart-life-opportunita-digitali-e-giunto-il-momento-di-evolversi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200915_MSL2309
https://www.mo.cna.it/eventi/modena-smart-life-opportunita-digitali-e-giunto-il-momento-di-evolversi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200915_MSL2309
https://www.mo.cna.it/eventi/modena-smart-life-opportunita-digitali-e-giunto-il-momento-di-evolversi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200915_MSL2309
https://www.mo.cna.it/eventi/modena-smart-life-opportunita-digitali-e-giunto-il-momento-di-evolversi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200915_MSL2309
https://www.mo.cna.it/eventi/modena-smart-life-i-processi-di-business-e-digital-transformation/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200915_MSL2409
https://www.mo.cna.it/eventi/modena-smart-life-i-processi-di-business-e-digital-transformation/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200915_MSL2409
https://www.mo.cna.it/eventi/modena-smart-life-i-processi-di-business-e-digital-transformation/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200915_MSL2409
https://www.mo.cna.it/eventi/modena-smart-life-i-processi-di-business-e-digital-transformation/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200915_MSL2409
https://www.mo.cna.it/eventi/modena-smart-life-opportunita-digitali-e-giunto-il-momento-di-evolversi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200915_MSL2309
https://www.mo.cna.it/eventi/modena-smart-life-i-processi-di-business-e-digital-transformation/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200915_MSL2409
mailto:ferrari@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200915
https://www.mo.cna.it/coronavirus/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200915_coronavirus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200915_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-giugno-2020-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200915_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cnamodena_20200915
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018

