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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI
MODENA

  

   

 Speciale CNA Federmoda  

   

 

Martedì 19 luglio 2022 alle ore 14.30
 in videoconferenza

Seminario tendenze A/I 2023-2024:
 atmosfere, colori, materiali

 

  

 Un appuntamento modellato sulle più importanti suggestioni che popolano il  
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mondo della moda, presentato da Veronica Lodi ed Emilia Minichiello della

testata Zoom on Fashion Trends. Un incontro che mira a fornire alle imprese

degli strumenti utili di aggiornamento da usare quotidianamente nella

creazione e nella progettazione delle collezioni. Attraverso una panoramica su

atmosfere, colori e materiali proposti dai saloni internazionali più importanti, i

creativi del settore moda troveranno anticipazioni sugli andamenti più generali e

potranno ricevere preziose ispirazioni relative ai trend Autunno/Inverno 2023-2024.

 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione tramite questo link entro il 18 luglio

2022.

  

  

 

Lunedì 18 luglio 2022 alle ore 18
 in CNA Modena e online

Arrivano i bandi!

 

  

Il programma dei bandi e

finanziamenti regionali in arrivo da

settembre 2022. Parleremo di risorse a

fondo perduto per la digitalizzazione

delle imprese, il sostegno delle filiere,

per l’imprenditoria femminile e i

professionisti, per la ricerca e le start

up.
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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.
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