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La qualificazione
 delle imprese e le

certificazioni per la
sostenibilità nella moda

 

Economia circolare,
 due incontri camerali
 a Bologna

 

 Ripartono i percorsi a supporto della

qualificazione delle imprese con

l'obiettivo di identificare le

certificazioni sui cui investire per

 Il Sistema camerale emiliano-

romagnolo organizza due incontri in

presenza per accompagnare le

imprese del comparto manifatturiero

 

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/eventi/la-qualificazione-delle-imprese-e-le-certificazioni-per-la-sostenibilita-nella-moda-2/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220614_sostenibilita_moda
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_06-29_07-07_Unioncamere_inziative_modelli-business-sostenibilita-e-circolarita.pdf
https://www.mo.cna.it/eventi/la-qualificazione-delle-imprese-e-le-certificazioni-per-la-sostenibilita-nella-moda-2/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20220614_sostenibilita_moda
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_06-29_07-07_Unioncamere_inziative_modelli-business-sostenibilita-e-circolarita.pdf


posizionarsi al meglio nella propria

filiera. Gli incontri sono promossi da

Carpi Fashion System  grazie alle

risorse messe a disposizione dalla

Fondazione Cassa Risparmio di Carpi.

Martedì 21 giugno 2022 alle ore 11 il

primo webinar di presentazione.

all’adozione di modelli di business

orientati alla sostenibilità e alla

circolarità. Appuntamenti il 29

giugno e il 7 luglio 2022 a Bologna,

presso la sede di Unioncamere Emilia-

Romagna. Qui la scheda di

approfondimento e qui il link per

l’iscrizione.

   

  
  
  

 

Fondi interprofessionali
 e Fondo Nuove Competenze:

 le soluzioni per finanziare la formazione

 

 

Per finanziare totalmente o in parte

la formazione dei tuoi

lavoratori  tramite i  fondi

interprofessionali puoi rivolgerti a

Ecipar che potrà supportarti nella

scelta e nella gestione del Fondo più

adatto alle tue esigenze.

  

  
  
  

 Accordo con la GDO Magistrat - Slovenia  

  L'Agenzia ICE ha concluso il secondo

accordo con il Gruppo Magistrat,

punto di riferimento della moda a

Lubiana, per sostenere e valorizzare le

aziende del Sistema Moda. L'Agenzia

agevolerà gratuitamente il contatto

con il Gruppo Magistrat,
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sottoponendo tutte le candidature

complete che perverranno entro i

termini.

  

 
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.
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