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Seminario Tendenze Moda P/E 2022: Atmosfere,

colori, materiali
 

  

 

Martedì 23 febbraio 2021 alle ore 14.30 un appuntamento modellato sulle più
importanti suggestioni che popolano il mondo della moda e che mira a fornire alle
imprese gli strumenti di aggiornamento da usare quotidianamente nella creazione
e nella progettazione delle collezioni.

 

  

  
  
   

 
La ricetta di CNA Federmoda
per il Recovery Plan italiano
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“Ormai è un mantra quello di dichiarare che non ci possiamo permettere come
Paese di perdere l’occasione fornita dall’Europa con il Recovery Fund. Ma che cosa
deve entrare nel Pnrr? La risposta non può non risiedere nella centralità della
manifattura, tema, purtroppo, non sufficientemente approfondito nel Pnrr”. Ad
affermarlo è il presidente nazionale CNA Federmoda, Marco Landi.
Per CNA Federmoda la filiera moda deve essere esplicitamente dichiarata
strategica, per il ruolo di marketing diffuso che essa gioca trasmettendo nel mondo
un sentiment portatore di attenzione verso l’Italia e i suoi territori, e generando,
così, un indotto che va oltre il settore, diffondendo ricchezza.
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