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Webinar 3D per il
Fashion

 

Sistema moda: sostenere
artigianato e PMI per

salvaguardare il Made In
Italy

 

 

Si svolgerà mercoledì 11 novembre
dalle 10:00 alle 12:00 il webinar 3D per
il fashion, incontro rivolto alle aziende
del Distretto del tessile-abbigliamento
di Carpi. 
L'incontro ha lo scopo di illustrare un
software per la creazione di prototipi
3D di capi d’abbigliamento, anche con
diversi tessuti e colori.

 

CNA Federmoda chiede al Governo e a
tutte le istituzioni locali maggiore
attenzione per il mondo
dell'Artigianato e delle PMI della
moda italiana. Il settore è molto
rilevante in termini di saldo positivo per
la bilancia commerciale del Paese e
rappresenta un importante biglietto
da visita dell’Italia nel mondo.
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Promozione dei prodotti italiani presso la Grande

Distribuzione Organizzata in Thailandia
 

  

 

Nell’ambito di un progetto promozionale dedicato ad azioni presso la Grande
Distribuzione Organizzata (GDO), l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ha recentemente concluso un
accordo con il Gruppo CDS in Thailandia, uno tra i principali player thailandesi attivi
nella distribuzione commerciale. 
L’accordo prevede la promozione di prodotti italiani, nella campagna promozionale
"FALLING IN LOVE ITALIANO" che include una serie di iniziative ed eventi da
realizzarsi presso il Centro Commerciale di Bangkok Chidlom, tra i principali retail
stores della capitale.
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