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Energy business

meetings OMC 2021
 

Meet in Italy for
Life Sciences 2021

 

 

CNA è tra gli organizzatori dell’Energy
business meetings at OMC 2021,
l’evento di punta a livello internazionale
per l'industria del settore energia,
dalle forme più tradizionali a quelle più
sostenibili.
I B2B, incontri mirati one to one
commerciali o tecnologici tra
imprese/ricercatori, si svolgeranno sia
in presenza (28-30 settembre presso
il Pala de Andrè di Ravenna) che online
(5-6 ottobre 2021 tramite la
piattaforma B2match).
Iniziativa gratuita.

 

CNA Emilia Romagna sarà support
office di Meet in Italy for Life Sciences
2021, l'evento internazionale di
riferimento per il partnering nel
settore delle scienze della vita in
Italia.
 L’iniziativa è gratuita ed è dedicata ad
imprese, start-up, organizzazioni di
ricerca ed investitori, interessati a
realizzare incontri con gli altri attori del
settore. L’evento si terrà sia in modalità
virtuale (1 ottobre), sia in presenza (29
e 30 settembre) presso i Magazzini del
Cotone a Genova.

 

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://www.mo.cna.it/energy-business-meetings-omc-2021-settore-oil-gas-offshore-ed-energia/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=produzione_20210915_energia
https://www.mo.cna.it/meet-in-italy-for-life-sciences-2021/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=produzione_20210915_science
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CNA e Würth,

insieme per offrirti il miglior servizio
 

  

 

Gentile impresa,

Würth Srl, da anni partner di CNA, per cercare di offrirti un servizio sempre più
all’altezza delle tue aspettative, ha bisogno di te.
È per questo che ti chiediamo il tempo necessario per compilare questo breve
questionario (clicca qui per accedere) – rigorosamente anonimo – sulle abitudini di
acquisto del materiale e sulla conoscenza di Würth.

L’analisi dei risultati darà loro la possibilità di rinnovare le loro attività per meglio
rispondere alle esigenze di tutti.

Grazie per la disponibilità!
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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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