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A:                                                 Marketing

Cc:                                               Bonasi Roberto

Oggetto:                                   Prossimi corsi e Moda Makers 2021: scopri le novità da CNA Federmoda!

 

   

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

   

 Speciale CNA Federmoda  

   

 

Moda Makers,
ritorna in presenza la fiera dedicata

al tessile-abbigliamento donna

 

  

Gentile C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA, 

siamo lieti di informarLa che nell’ambito del progetto Carpi Fashion System si è
deciso di affidare la segreteria organizzativa di Moda Makers alla società
ModenaFiere che, a partire dalla prossima edizione, organizzerà la manifestazione
presso il Quartiere Fieristico di Modena.
Questa scelta è stata fatta nella prospettiva di favorire la crescita e lo sviluppo della
manifestazione avvalendosi del know how di un player di primo livello come
ModenaFiere e di beneficiare di ambienti e soluzioni logistiche offerte da un
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Quartiere, come quello di Modena, collocato in posizione baricentrica e al contempo
prossima al polo produttivo di Carpi.

La nostra Associazione, così come le altre che sostengono il progetto Carpi fashion
System, continuerà ad operare in stretta collaborazione con ModenaFiere per
l’organizzazione delle future edizioni di Moda Makers con l’intenzione di riportare
le esigenze delle aziende locali che negli anni la hanno reso punto di riferimento
nazionale per le PMI del tessile-abbigliamento donna.

Siamo infine molto felici di poterVi informare che, dopo le ultime edizioni svoltesi solo
in formato digital, la 12° edizione di Moda Makers tornerà ad essere in presenza ed
avrà luogo dal 9 all’11 novembre 2021 nel Quartiere Fieristico di Modena. 
Sarà possibile, esclusivamente per le aziende che prenderanno parte alla
manifestazione in presenza, partecipare anche all’evento virtuale “Digital Moda
Makers” organizzato e gestito dal Consorzio Expo Modena che sarà inaugurato a
chiusura dell’evento fisico.

Per vostra comodità di seguito vi forniamo tutti i contatti ai quali vi potrete rivolgere
sia per avere le informazioni sulla fiera fisica che per quanto concerne l’evento
digitale:

Moda Makers
ModenaFiere Srl
Tel 059/848380 | commerciale@modamakers.it

Digital Moda Makers
Consorzio Expo Modena
Tel. 059 208544/6/7 | expomodena@mo.camcom.it

Ci auguriamo di avervi fornito tutte le informazioni necessarie e restiamo comunque
a vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse necessario. 

Con l’occasione vi porgiamo i nostri più cordiali saluti .

 

  

  
  

   

Finestra sulla moda: Out of Fashion:
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tendenze

autunno/inverno
2022-2023

 
uno sconto per il corso

di formazione
sulla moda sostenibile

 

 

Martedì 19 ottobre dalle ore 14:30, si
terrà Finestra sulla moda, il webinar
dedicato agli addetti delle aziende del
comparto moda sulle tendenze moda
per la stagione Autunno/Inverno 2022-
2023 tenuto da Emanuela Contini.

 

A CNA Federmoda sta a cuore la
sostenibilità delle aziende, per questo
sostiene dal suo esordio Out of
Fashion, il corso di alta formazione
sulla moda sostenibile. In esclusiva per
gli associati CNA il 10% di sconto
sull'iscrizione!

 

   

  

 
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
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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