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Webinar sul capitolato

tessuti
 

Webinar Export digitale e
LinkedIn Corporate

 

 

Il 24 novembre 2020, dalle ore 14.30
alle 17.30, si terrà un webinar gratuito
sul tema "capitolato tessuti". 
 
Il seminario ha l’obiettivo di fornire
informazioni e conoscenze sui processi
di razionalizzazione e
standardizzazione delle relazioni
commerciali e sulle pianificazioni e
sistematizzazioni delle relazioni tra
aziende.

 

Il 2 dicembre 2020, dalle ore 14.30 alle
17.30, si terrà un webinar gratuito
incentrato sull'Export digitale e
LinkedIn Corporate.
Il tema dell'incontro il web marketing
a supporto dei processi di
internazionalizzazione, con
approfondimento della strategia di
comunicazione digitale per il mercato
estero, e focus sull’utilizzo di LinkedIn
come strumento aziendale.

 

   

  
  
   

 
Mostre autonome:

Moda Italia e Shoes from Italy
 

  

 

L'ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane) organizza la 57° edizione della mostra autonoma "Moda Italia" e la 67°
edizione della mostra autonoma "Shoes from Italy" a Tokyo, dall'8 al 10 febbraio
2021, per la presentazione delle collezioni autunno inverno 2021-2022 total look
donna, uomo e bambino (abbigliamento, accessori moda, calzature, pelletteria).
  
A causa della situazione di emergenza sanitaria in corso è stato studiato un nuovo
format innovativo di iniziativa-pilota.

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/webinar-sul-capitolato-tessuti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20201116_tessuti
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Le manifestazioni non contempleranno la presenza fisica di rappresentanti
aziendali in arrivo dall'Italia e saranno affiancate da una presentazione virtuale
delle collezioni.

  

  

 

Inviato da: Roberto Bonasi 
Responsabile CNA Federmoda 
Tel. 059/418308 
www.mo.cna.it/mestieri/federmoda

 

   

    

   

  

 

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.
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