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Internazionalizzazione,

al via il bando per gli export manager digitali
 

  

 

Si apre oggi il bando “Temporary Export Manager (Tem) con competenze
digitali”.
L’intervento è finalizzato a sostenere le micro e piccole imprese del settore
manifatturiero, comprese le reti d’impresa, che intendono realizzare un progetto di
internazionalizzazione tramite l’inserimento in azienda di un Temporary Export
Manager, in grado di supportare la penetrazione commerciale estera dell’impresa
attraverso l’uso di strumenti e canali digitali.
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Galleria Modena: la via

della seta digitale
 

Brexit for breakfast
un ciclo di incontri

 

 

Per affrontare le future sfide digitali e
per rendere il mercato cinese meno
distante, è stato aperto un account
ufficiale su WeChat con l'intento di
ospitare tutte le aziende che
decideranno di espandersi sul mercato
cinese.

 

Partirà il 18 marzo alle ore 9.30 un ciclo
di tre seminari, con cadenza mensile,
di confronto sulla Brexit. L'obiettivo è di
rimanere sempre aggiornati sulle
normative in vigore necessarie per
realizzare (o continuare) i rapporti
commerciali con il Regno Unito.
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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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