
Modena, 27 settembre 2021

AI TITOLARI DELLE IMPRESE IN INDIRIZZO
LORO SEDI

Gentilissimi,

Siamo lieti di informarvi che, nell’ambito del progetto Carpi Fashion System, si è deciso di
affidare la segreteria organizzativa di Moda Makers alla società ModenaFiere la quale, a
partire dalla prossima edizione, organizzerà la manifestazione presso il Quartiere Fieristico
di Modena.

Questa scelta è stata fatta nella prospettiva di favorire la crescita e lo sviluppo della
manifestazione avvalendosi del know how di un player di primo livello come ModenaFiere e
di beneficiare di ambienti e soluzioni logistiche offerte da un Quartiere, come quello di
Modena, collocato in posizione baricentrica e al contempo prossima al polo produttivo di
Carpi.

La nostra associazione, insieme alle altre realtà che sostengono il progetto Carpi fashion
System, continuerà ad operare in stretta collaborazione con ModenaFiere per la promozione
delle future edizioni di Moda Makers con l’intenzione di riportare le esigenze delle aziende
locali che negli anni l'hanno resa punto di riferimento nazionale per le PMI del tessile
-abbigliamento donna

Siamo pertanto molto felici di comunicare che, dopo le ultime edizioni svoltesi solo in
formato digital, la 12 edizione di Moda Makers tornerà ad essere in presenza ed avrà
luogo dal 9 all’11 novembre 2021 nel Quartiere Fieristico di Modena.

Sarà possibile, esclusivamente per le aziende che prenderanno parte alla manifestazione in
presenza, partecipare anche all’evento virtuale organizzato e gestito dal Consorzio
ExpoModena, “Digital Moda Makers”, che sarà inaugurato a chiusura dell’evento fisico.

Per vostra comodità, di seguito vi forniamo tutti i contatti ai quali vi potrete rivolgere, sia per
avere le informazioni sulla fiera fisica che per quanto concerne l’evento digitale:

Moda Makers:

ModenaFiere Srl
Tel 059/848380
commerciale@modamakers.it
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Digital Moda Makers:

Consorzio Expo Modena
059 208544
expomodena@mo.camcom.it

Ci auguriamo di avervi fornito tutte le informazioni necessarie e restiamo comunque a vostra
completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse necessario.

Con l’occasione vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Responsabile categoria moda Lapam
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