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

   

 Progetti di sviluppo internazionale  

  

 

La Regione Emilia-Romagna ha previsto agevolazioni alle imprese che decidono
di partecipare a progetti di internazionalizzazione promossi dalle associazioni
imprenditoriali.

Il sistema CNA ha previsto a livello regionale tre proposte su progetti di sviluppo
commerciale estero. Se interessati ai progetti, è possibile manifestare il proprio
interesse non vincolante compilando il form entro il 27 luglio 2021 e chiedendo di
partecipare webinar informativo organizzato per il 2 agosto alle ore 16.00.

Ecco tutti i progetti proposti:

 

   

 
Motorsport:

il rombo di Modena sbarca in UK
 

  

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://eventi.cnaemiliaromagna.it/iniziative/progetti-int.php
https://eventi.cnaemiliaromagna.it/iniziative/progetti-int.php
https://www.mo.cna.it/motorsport-il-rombo-di-modena-sbarca-in-uk/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=produzione_20210620_motorsport
https://www.mo.cna.it/motorsport-il-rombo-di-modena-sbarca-in-uk/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=produzione_20210620_motorsport
https://www.mo.cna.it/motorsport-il-rombo-di-modena-sbarca-in-uk/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=produzione_20210620_motorsport
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Il progetto Automotive sport UK è destinato alle imprese della filiera auto e
motomotive con lavorazioni specialistiche di piccola serie.
Lo sviluppo, basato su un impegno triennale, prevede la conclusione il 31 dicembre
2023.

 

  

  
  

   

 

Mecworking in Hannover
Agritechnica 2022  

Made in Italy Emilia-
Romagna a Dubai ed

EAU

 

 

Il progetto Mecworking in Hannover
Agritechnica 2022 è destinato alle
imprese della filiera agromeccanica
PMI (sia con prodotto proprio che a
fornitori della filiera) con capacità di
relazionarsi con il mercato estero.
La conclusione del progetto è prevista
al 31 dicembre 2022.

 

Il progetto Made in Italy Emilia-
Romagna a Dubai ed EAU è destinato
alle imprese delle 3 F dell’Emilia
Romagna (Food, Fashion, Forniture)
appartenenti a segmento alto livello
made in Italy
La conclusione del progetto è prevista
al 31 dicembre 2023.

 

   

   
   

 

Inviato da: Luca Bellei 
Responsabile CNA Produzione 
Tel. 059/418553 
Cell. 349/4111051 
www.mo.cna.it/mestieri/produzione
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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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