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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI

MODENA
  

   

 Speciale CNA Federmoda  

   

 
Moda Makers torna a Modena Fiere

 e diventa internazionale
 

  

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

siamo lieti di informarLa che nell’ambito del progetto Carpi Fashion System, così

come avvenuto per l’edizione di novembre 2021, la segreteria organizzativa di

 

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://t.me/CNAmodena
https://www.mo.cna.it/moda-makers-torna-a-modena-fiere-e-diventa-internazionale/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220301_modamakers
https://www.mo.cna.it/moda-makers-torna-a-modena-fiere-e-diventa-internazionale/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220301_modamakers


Moda Makers è affidata alla società ModenaFiere che organizzerà la prossima

manifestazione presso il Quartiere Fieristico di Modena.

Siamo, quindi, molto felici di poterVi informare che, dopo l’ edizione di novembre,

torna la 13° edizione di Moda Makers dal 10 all’12 maggio 2022.

Questa scelta, fatta nella prospettiva di favorire la crescita e lo sviluppo della

manifestazione, ha consentito il raggiungimento di un importante risultato. Da

quest’anno, infatti, l’evento rientrerà ufficialmente all’interno del calendario

delle manifestazioni internazionali.

 

La nostra Associazione continuerà ad operare, così come avvenuto per l’edizione di

novembre 2021, in stretta collaborazione con Modena Fiere per l’organizzazione

della prossima edizione di Moda Makers.

 

Per vostra comodità di seguito vi forniamo tutti i contatti ai quali vi potrete

rivolgere per avere le informazioni necessarie sulla fiera:

 

Moda Makers

Modena Fiere Srl

Tel 059/848380 | commerciale@modamakers.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.

  

  

 
Inviato da: Roberto Bonasi 
Responsabile CNA Federmoda 

 Tel. 059/418308 
 www.mo.cna.it/mestieri/federmoda
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