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Salone Internazionale
dei Beni Culturali e

Ambientali:
 partecipa con CNA

 

DIGITAL WAY – La via
digitale per imprese

della filiera di turismo e
commercio

 

 L’appuntamento per la ventisettesima

edizione di RESTAURO –

Salone  Internazionale dei Beni

Culturali e Ambientali è stato

posticipato nelle giornate dell’8-10

 In un mondo dove il cambiamento è

all’ordine del giorno, non c’è da

stupirsi se anche nel campo del

turismo e del commercio stiamo

assistendo ad evoluzioni molto
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giugno 2022 presso i padiglioni

espositivi di Ferrara Fiere. L’Ente fiera

ha inviato a CNA la proposta di

partecipazione delle imprese

associate a un prezzo vantaggioso.

Chiunque fosse interessato a

partecipare può inviare un'email a:

dtanferri@mo.cna.it entro venerdì 29

aprile 2022.

rapide e radicali. Quali opportunità

saper cogliere per rimanere

competitivi nel mercato di oggi e

come rispondere al meglio ai

desiderata dei nostri clienti? Per

rispondere a queste ed altre

domande, appuntamento per giovedì

12 maggio 2022 al teatro Rasi di

Ravenna.

   

  

  

 
Inviato da: Daniele Tanferri 
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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.

 

 

mailto:dtanferri@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/salone-internazionale-dei-beni-culturali-e-ambientali-partecipa-con-cna/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220422_salonerestauro
https://www.mo.cna.it/digital-way-la-via-digitale-per-imprese-della-filiera-di-turismo-e-commercio/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220422_digitalway
https://www.mo.cna.it/rimani-aggiornato-con-cna-anche-su-telegram/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220422_telegram
mailto:dtanferri@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/mestieri/artistico-e-tradizionale/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220422
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220422_superbonus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220422_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-aprile-2021-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artistico_20220422_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cnamodena_20220422
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018

