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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale CNA Federmoda  

   

 Federmoda partecipa al Tavolo Tessile Moda MiSE  

  

 

Anche CNA Federmoda ha partecipato ieri mattina alla riunione del tavolo Tessile
Moda, presieduta dal Ministro dello Sviluppo Economico, l'On. Giancarlo Giorgetti, e
alla presenza del Viceministro Sen. Gilberto Pichetto Fratin e del Capo Gabinetto,
Consigliere Paolo Visca.

 

  

  
   

https://www.facebook.com/cna.modena
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https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/federmoda-partecipa-al-tavolo-tessile-moda-mise/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=federmoda_20210423_comunicato
https://www.mo.cna.it/federmoda-partecipa-al-tavolo-tessile-moda-mise/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=federmoda_20210423_comunicato
https://www.mo.cna.it/federmoda-partecipa-al-tavolo-tessile-moda-mise/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=federmoda_20210423_comunicato
https://www.mo.cna.it/federmoda-partecipa-al-tavolo-tessile-moda-mise/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=federmoda_20210423_comunicato


CNA Modena Notizie

Tavolo Tessile Moda MiSE e i prossimi webinar tutte le novità da CNA Federmoda.htm[26/04/2021 14:34:22]

   

 

Racconti di moda: un
incontro con Lorenzo

Serafini

 

Mostre autonome:
Moda Italia e Shoes from

Italy

 

 

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 “Racconti di moda: incontro
con Lorenzo Serafini” mercoledì 28
aprile dalle ore 11.00 in modalità
digitale.
Lorenzo Serafini è direttore artistico di
Philosophy di Lorenzo Serafini e
vincitore di RMI 1996.

 

L'ICE organizza la 58° edizione della
mostra autonoma "Moda Italia" e la
68° edizione della mostra autonoma
"Shoes from Italy" a Tokyo, dal 6 all'8
luglio 2021, per la presentazione delle
collezioni collezioni primavera-estate
2022 total look donna, uomo e
bambino. A causa della situazione di
emergenza sanitaria, le manifestazioni
non contempleranno la presenza
fisica di rappresentanti.
Scadenza adesioni: 30 aprile 2021

 

   

   
  

 
Inviato da: Roberto Bonasi 
Responsabile CNA Federmoda 
Tel. 059/418308 
www.mo.cna.it/mestieri/federmoda

 

   

    

   

  

 

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 
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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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