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

   

 Speciale CNA Impresa Donna  

 
La nuova presidente Elisa Caselli

intervista la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra
 

  

 

Elisa Caselli, neo-eletta Presidentessa di Impresa Donna di Modena e membro
del Direttivo territoriale di Castelfranco Emilia, è un’avvocata civilista da oltre 15
anni e svolge la propria attività a Castelfranco Emilia.
Elisa partecipa alla vita associativa di CNA da quando, quattro anni fa, è entrata nel
Direttivo dei Giovani Imprenditori, scoprendo una rete di artigiani, imprenditori e
professionisti con cui confrontarsi e condividere idee.

"Credo che il riconoscimento di una concreta ed effettiva parità di genere non possa
prescindere da un’evoluzione culturale. Con CNA Impresa Donna mi propongo di
contribuire al riconoscimento della piena dignità delle donne mediante
l’impulso ad azioni a sostegno dell’imprenditoria femminile. Sono convinta che
gli indispensabili strumenti a questo scopo siano la formazione, il confronto e il
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lavoro di squadra." 

Elisa, insieme alle imprenditrici di Impresa Donna, ha deciso di iniziare una serie di
interviste brevi su temi di attualità ma di interesse per le imprese. La prima vede
come protagonista Maria Cecilia Guerra, Sottosegretaria al Ministero dell’Economia
e delle Finanze e Professoressa di Scienza delle Finanze Dipartimento di Economia
“Marco Biagi” di UniMore.
Tema principale dell'intervista è l'impatto che il PNRR avrà sull'imprenditoria
femminile, oltre ad alcuni suggerimenti per ridurre e contrastare il gender gap.
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