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Gruppo di acquisto

materie prime,
come aderire

 
“Adottiamo un
laboratorio!”:

aggiornamento progetto
 

 

Da un questionario che abbiamo
sottoposto alle imprese del territorio, è
emerso che il 100% delle imprese ha
visto aumenti di prezzo
nell’approvvigionamento di materiali
dall’ultimo trimestre 2020 e diverse
aziende hanno espresso la volontà di
partecipare ad un gruppo di
acquisto. Invitiamo le imprese che
vogliono ricevere informazioni su come
entrare a farne parte di compilare il
modulo, cliccando qui. Le indicazioni
raccolte ci aiuteranno a realizzare il
progetto.

 

Abbiamo ricevuto diverse adesioni da
parte delle imprese, ma c'è ancora la
possibilità di contribuire al progetto
dell’IIS Corni di Modena. All’interno del
progetto “Adottiamo un laboratorio!” ci
si può candidare per effettuare una
donazione per l’ammodernamento
dei laboratori, attraverso l’acquisto di
materiale concordato insieme
all’istituto. Il futuro dei ragazzi che un
giorno collaboreranno e lavoreranno
con le imprese del territorio passa
anche attraverso queste forme di
supporto.
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https://www.mo.cna.it/cna-per-la-scuola-progetto-adottiamo-un-laboratorio/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=produzione_20210330_progetto
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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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