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Studiare la moda che
verrà: tendenze per la
Primavera/Estate 2023

 

Barcelona
 Bridal Fashion Week

2022

 

 I progetti di formazione per le aziende

del Distretto del tessile-abbigliamento

di Carpi si aprono, nel 2022, con un

webinar gratuito, dedicato alle

tendenze moda per la stagione

 L’Agenzia ICE intende sostenere la

partecipazione all’edizione 2022 di

Barcelona Bridal Fashion Week in

programma dal 20 al 24 aprile delle

aziende produttrici di Abbigliamento,
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Primavera/Estate 2023.  Promosso e

organizzato Carpi Fashion System, si

svolgerà online mercoledì 16 febbraio

alle ore 14:30. Iscrizione obbligatoria

entro il 15 febbraio 2022 compilando

il modulo di adesione cliccando

qui. La partecipazione è gratuita.

Calzature e Accessori relativi al settore.

All'iniziativa si applicano le "Misure

straordinarie di sostegno", che

prevedono la gratuità del modulo

base per la partecipazione alla fiera

di aziende con sede operativa in

Emilia-Romagna.

   

   
  
   

 
Camera di Commercio,

 contributi per la partecipazione alle fiere
 

  

La CCIAA di Modena ha stanziato

75.000,00 € a favore delle micro,

piccole e medie imprese del territorio

che intendono partecipare a fiere

internazionali in Italia o all'estero,

incluse quelle digitali o a missioni

all'estero con data di svolgimento nel

2022. Si tratta di un contributo a

fondo perduto.
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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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