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Online EU fashion match
Amsterdam 11.0  

TheOneMilano e HOMI:

posticipate le fiere
 del settore moda

 

 Online EU fashion match

Amsterdam 11.0  è un evento

di  matchmaking (B2B), che si terrà

online dal 30 gennaio al 1 febbraio

2022, che ospita incontri bilaterali

 HOMI, Il Salone degli Stili di Vita,

interamente dedicato al mondo

dell’abitare e della decorazione per la

casa, e TheOneMilano, dedicato

all’haut-à-porter, posticipano le loro
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gratuiti rivolto a tutti gli operatori del

settore tessile e fashion. Si tratta di

un'iniziativa promossa

da  Unioncamere Emilia-Romagna,

partner della rete  Enterprise europe

network, in collaborazione con le

Camere di commercio della regione.

Iscrizioni entro il 31 gennaio 2022.

date da gennaio 2022 a marzo 2022.

Una nuova collocazione in prossimità

della primavera che consentirà di

svolgere l’appuntamento in un clima

di maggiore serenità per tutti gli attori

della filiera. HOMI è a Fiera Milano,

dall’11 al 14 Marzo, mentre

TheOneMilano sarà dal 13 al 15 marzo

a RhoFiere.

   

   
  
   

 
Un'indagine dell'Istituto Vallauri

 per scoprire le necessità aziendali
 

  

È ancora possibile compilare il

questionario, redatto da CNA

Federmoda e l’Istituto Professionale

Statale Giancarlo Vallauri di Carpi, utile

per avere un riscontro effettivo sulle

necessità che vengono

maggiormente richieste dalle

aziende del settore moda (la

compilazione richiede circa 5 minuti).
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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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