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Metaverso,
 il futuro della moda?  

Nuovi scenari digitali
 per un sistema moda

sostenibile

 

 Il seminario sarà sul Metaverso e su

come potrà influenzare il settore

moda. Il corso è a cura di Barbara

Pederzini e offrirà strumenti per

comprendere i nuovi scenari digitali e

 Il corso analizza l’attuale panorama di

strumenti per il marketing digitale

per il settore moda e delinea iniziative

che possano sostenere le aziende in

un’autentica transizione sostenibile.
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analizzare le reali opportunità per un

sistema moda digitale e sostenibile. Il

corso gratuito si terrà mercoledì 20

aprile  2022 dalle 15 in

videoconferenza.

Il corso gratuito, in partenza lunedì 2

maggio 2022 e della durata di 9 ore,

in orario serale dalle 17 alle 20, si terrà

presso la sede di ForModena (via C.

Marx, 131/C a Carpi).

   

   
  
  

 
Première Vision Manufacturing Leather.

 partecipazione collettiva
 

  

CNA sta valutando l’organizzazione di

una partecipazione collettiva alla

prossima edizione di Première Vision

Manufacturing Leather in

programma a Parigi dal 5 al 7 luglio

2022. Le imprese interessate, possono

darne comunicazione compilando la

scheda di manifestazione di interesse.

 

  
  
  

 Moda e GDO, progetto promozionale negli USA  

 Obiettivo del progetto, in

collaborazione Saks Fifth Avenue, uno

tra i principali player americani della

GDO, è valorizzare le aziende e i

designers italiani nei settori moda

già fornitori del Gruppo GDO,

attraverso una serie di azioni

promozionali offline e online.

Candidature entro il 15 aprile 2022.
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Nuovo codice per le crisi d’impresa,

 arrivano i contributi camerali a fondo perduto
 

  

Entrerà in vigore il 16 maggio 2022 il

nuovo Codice sulla Crisi d’Impresa.

Per favorire la cultura di prevenzione

della crisi d'impresa e contrastare le

difficoltà aziendali di natura

economico-finanziaria, la Camera di

Commercio mette a disposizione delle

micro, piccole e medie Imprese

contributi a fondo perduto.
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