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

   

 Speciale CNA Giovani Imprenditori  

   

 
Giovani Imprenditori, a voi la parola:

percezioni e prospettive post Covid-19
 

  

 

Cara Imprenditrice, caro imprenditore, 
quali sono le tue percezioni e prospettive di fronte alle sfide nate dopo la pandemia
dovuta al Coronavirus? Su cosa è più importante investire, per cogliere le nuove
opportunità: nell’ampliamento dei prodotti o servizi o in formazione? E tra gli
obiettivi del PNRR, come digitalizzazione, valorizzazione degli ITS e apprendistato,
quali hanno priorità per favorire l'imprenditorialità giovanile? Abbiamo deciso di
chiederlo ai diretti interessati: i giovani imprenditori e le giovani imprenditrici. 

L’obiettivo è di mettere in luce, grazie al vostro contributo, alcuni aspetti del  
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cambiamento in corso per coglierne opportunità e occasioni di crescita. Per questo
abbiamo lanciato un'indagine dedicata agli under 40, in collaborazione con
Quorum/Youtrend. 

I risultati che raccoglieremo saranno il filo conduttore del prossimo appuntamento
con CNA Next. 

Si assicura che i dati verranno trattati in forma strettamente anonima ed
aggregata garantendo il rispetto della normativa sulla privacy

  

  

 
Inviato da: Susanna Golinelli 
Responsabile CNA Giovani Imprenditori 
Tel. 059/418581
www.mo.cna.it/mestieri/giovani-imprenditori

 

   

    

   

  

 

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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