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Carpi Fashion System:

 i corsi di marzo 2022
 

  

 Continuano i corsi organizzati da ForModena per il distretto della moda all’interno

del progetto Carpi Fashion System:

 

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/carpi-fashion-system-i-corsi-di-marzo-2022/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220317_corsi
https://www.mo.cna.it/carpi-fashion-system-i-corsi-di-marzo-2022/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220317_corsi


Mercoledì 22 marzo 2022 dalle 14.30

Finestra sulla moda

Seminario online a cura di Emanuela Contini

Scarica la locandina

Giovedì 31 marzo 2022 dalle 15 alle 18

"Origini preferenziali" e "certificazioni"

Seminario online a cura di: dr. Franco Mestieri e dr. Emilio Bonfiglioli

Scarica la locandina

Per iscriversi ai corsi è necessario compilare la scheda di iscrizione e inviarla a

carpi@formodena.it.

  

   
  
  

   

 

Moda Makers torna a
Modena Fiere

 e diventa internazionale

 

CNA Federmoda crea un
archivio di aziende con
produzioni sostenibili

 

 Torna la 13° edizione di Moda Makers,

dal 10 al 12 maggio 2022 presso

ModenaFiere. La novità di quest'anno

è che 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

 CNA Federmoda ha organizzato un

evento espositivo: “Le imprese

associate a CNA Federmoda

rispondono alla sfida della

sostenibilità”. L'evento è riservato ai

migliori prodotti Made in Italy

confezionati nel rispetto della

sostenibilità economica, ambientale

e sociale. Per tale motivo, le aziende

interessate che rientrano in questa

 

https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_03_22_finestra-sulla-moda_formodena_federmoda.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_03_31_origini-prefenziali_certificazioni_formodena_federmoda.pdf
mailto:carpi@formodena.it
https://www.mo.cna.it/carpi-fashion-system-i-corsi-di-marzo-2022/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220317_corsi
https://www.mo.cna.it/moda-makers-torna-a-modena-fiere-e-diventa-internazionale/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220317_modamakers
https://www.mo.cna.it/promozione-delle-filiere-cna-federmoda-crea-un-archivio-di-aziende-con-produzioni-sostenibili/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220317_sostenibili
https://www.mo.cna.it/moda-makers-torna-a-modena-fiere-e-diventa-internazionale/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220317_modamakers
https://www.mo.cna.it/promozione-delle-filiere-cna-federmoda-crea-un-archivio-di-aziende-con-produzioni-sostenibili/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220317_sostenibili


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).

tipologia e intendano partecipare

all’esposizione, devono rispondere a

questo breve questionario e inviare a

federmoda@cna.it delle immagini dei

prodotti che l’azienda intenderà

esporre. L’adesione sarà ritenuta

valida a seguito della compilazione del

questionario e l’invio delle immagini

entro e non oltre il 10 aprile 2022.

   

   
   

  

 
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.

 

 

mailto:commerciale@modamakers.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbidqLCXmeR-Ho6VuXiB5MFe3dcPxxid_XfmNPXMV4Au6jKA/viewform
mailto:federmoda@cna.it
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https://www.mo.cna.it/mestieri/federmoda/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220317
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220317_superbonus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220317_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-giugno-2020-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220317_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220317
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018

