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Peugeot,
nuova convenzione

per gli associati

 

Geopolitica,
gli effetti della pandemia

sui mercati

 

 

CNA e Peugeot, una nuova e
importante convenzione per i nostri
associati: dalla City Car compatta al
Suv, senza dimenticare i veicoli elettrici
e quelli commerciali. Scopri tutte le
offerte riservate alle imprese e ai
privati e recati subito nella filiale più
vicina!

 

CNA ha organizzato per giovedì 15
aprile alle ore 10.30 un webinar che ha
l'obbietivo di analizzare gli effetti
generati dalla pandemia sulle
dinamiche dei mercati globali così da
poter individuare possibili traiettorie di
sviluppo per il futuro.
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Nuove proposte dalla Martinelli s.r.l.,

macchine ed utensili
 

  

La saldatura giusta per tutti gli usi è
quella che propone la Martinelli srl di
Modena, in via Ghandi, dove è
possibile trovare tante forniture per
l’impresa. La proposta esclusiva per gli
associati CNA consiste in macchine per
la saldatura Aweld e Cea a prezzi che
partono da €260 (più IVA).

 

  
  

 

Lunedì 19 aprile 2021, ore 17:30
Lunedì 26 aprile, ore 17:30

in videoconferenza

Donne al centro dell’economia

 

 

CNA Modena vuole affrontare due
temi decisivi per lo sviluppo del
Paese e per farlo mette al centro le
donne, organizzando due webinar con
importanti rappresentanti come Ilaria
Fontana, sottosegretaria al Ministero
della Transizione Ecologica e
Assuntela Messina, sottosegretaria al
Ministero dell’Innovazione Tecnologica.
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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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