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 Speciale CNA Federmoda  

  

 
Come interpretare le tendenze moda

per l'era post Covid-19
 

  

 
CNA Federmoda nell’ambito del Programma RMI Academy, ha organizzato il
webinar “Come interpretare le tendenze moda per l’era post Covid-19” per mercoledì
17 marzo alle ore 10.30.

 

  

   
  

 

La sostenibilità e l'ecotossicologia nella filiera del
fashion:

aspetti di interesse per il settore delle
tintolavanderie

 

Il seminario, che si terrà giovedì 18
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marzo alle ore 14, è rivolto a
tintolavanderie e lavanderie industriali
che vogliano avere panoramica
d'insieme sullo sviluppo sostenibile nel
settore.

 

   
  

 Accordo con la GDO Magistrat - Slovenia  

 

L'Agenzia ICE ha concluso un accordo
con il Gruppo Magistrat, punto di
riferimento della moda a Lubiana, per
sostenere e valorizzare le aziende del
Sistema Moda. L'Agenzia agevolerà
gratuitamente il contatto con il
Gruppo Magistrat, sottoponendo tutte
le candidature complete che
perverranno entro i termini.

  

   
  
  

   

 

Lanciato il secondo
bando per supportare le

PMI innovative
dell’industria tessile

 

E-commerce Germania -
Mytheresa

 

Nell’ambito del programma COSME è
stato lanciato il secondo invito a
presentare proposte del progetto
ELIIT, finalizzato a sostenere i progetti
d’innovazione per il settore tessile.
Il progetto è stato idealizzato per

L'Agenzia ICE ha negoziato un progetto
e-commerce con uno dei principali
Gruppi online a livello mondiale,
Mytheresa, specializzata in articoli di
moda di alta gamma per uomo, donna
e bambino. A seguito della campagna
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 sostenere le PMI dei settori TCLF
(tessile, abbigliamento, pelle e
calzature) nel rafforzamento della
propria competitività, aiutandole ad
integrare nuove tecnologie in prodotti,
processi o servizi innovativi.

 promozionale "We Love Italy", a favore
delle aziende italiane già presenti sul
canale, l'Agenzia è interessata a far
valutare a Mytheresa la possibilità di
ampliare le proprie referenze.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
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una mail a rpd@mo.cna.it.
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