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Fashion 4.0, come le PMI
possono rimanere

competitive grazie alla
digitalizzazione

 

A maggio torna Moda
Makers Digital: aperta la
fase di candidatura delle

imprese

 

 

CNA Federmoda nell’ambito del
Programma RMI Academy,
proseguendo nell’attività di
informazione e formazione dedicata al
settore moda, vi invita a partecipare al
webinar in programma giovedì 1
aprile alle ore 11.15, organizzato in
collaborazione con Lectra. Relatori
dell'incontro:

Antonio Franceschini, resp.

nazionale CNA Federmoda

Alan Capra, sales engineering

manager Lectra

Mario Pagani, resp.

 

Tornerà a maggio la terza edizione di
Moda Makers Digital, la
manifestazione che dà modo alle
imprese partecipanti di valorizzare e
mostrare al mondo le proprie Collezioni
donna per la Primavera/Estate 2022,
ovviando al perdurare delle difficoltà
negli spostamenti internazionali dovuta
all’epidemia di COVID-19. Con
inaugurazione a partire dal prossimo 19
maggio, l’edizione estiva ha aperto la
fase di candidatura delle imprese, che
potranno richiedere di partecipare
scrivendo all’indirizzo
digital@modamakers.it entro il 6
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Dipartimento Politiche Industriali

CNA “Nuovo Piano Transizione

4.0”

aprile 2021.
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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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