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

   

 Speciale CNA Federmoda  

   

  

 

Finestra sulla moda:
tendenze

autunno/inverno
2022-2023

 

Il prodotto di maglieria:
il corso di ForModena

 

 

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.
Durante il seminario verranno
analizzate fiere, colori, filati, tessuti,
accessori e tendenze.

 

ForModena, per dare la possibilità agli
utenti che vogliono rinfrescare le
proprie competenze sul prodotto
maglia, hanno organizzato il corso "Il
prodotto di maglieria, struttura della
maglia e sviluppo prodotto". Il corso,
della durata di 60 ore, è in partenza
giovedì 21 ottobre. Costo di
partecipazione € 240.

 

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/finestra-sulla-moda-tendenze-autunno-inverno-2022-2023/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=federmoda_20211013_finestra-moda
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/10/2021_10_Il-prodotto-di-maglieria_corso-Formodena_federmoda.pdf
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Moda Makers,
partecipa alla fiera dedicata

al tessile-abbigliamento donna

 

  

 

Vi ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizoini per partecipare a Moda Makers, la
fiera dedicata al tessile-abbigliamento donna che tornerà ad essere in presenza per
la 12° edizione.

La fiera avrà luogo dal 9 all’11 novembre 2021 nel Quartiere Fieristico di Modena
ed, esclusivamente per le aziende che prenderanno parte alla manifestazione in
presenza, sarà possibile anche partecipare all’evento virtuale “Digital Moda
Makers” organizzato e gestito dal Consorzio Expo Modena che sarà inaugurato a
chiusura dell’evento fisico.

Per maggiori informazioni:

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

 

  

  

 
Mostre autonome:

Moda Italia e Shoes from Italy
 

https://www.mo.cna.it/finestra-sulla-moda-tendenze-autunno-inverno-2022-2023/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=federmoda_20211013_finestra-moda
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L'ICE organizza le nuove edizioni delle
mostre autonome "Moda Italia" e
"Shoes from Italy" a Tokyo, dall'8 al 10
febbraio 2022, per la presentazione
delle collezioni autunno-inverno 2022-
2023. A causa della situazione di
emergenza sanitaria, le manifestazioni
non contempleranno la presenza fisica
di rappresentanti. Scadenza adesioni:
25 ottobre 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
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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