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 Speciale CNA Impresa Donna  

 
Lanciato il premio europeo

 per le donne innovatrici 2022
 

  

 La Commissione Europea ha aperto l’edizione 2022 del Premio europeo per le

donne innovatrici. In linea con le precedenti edizioni, il premio intende celebrare

il ruolo delle donne nel portare innovazioni rivoluzionarie sul mercato e i loro

risultati raggiunti. 
 

Nell’edizione di quest’anno saranno assegnati in totale sei premi:

 

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/lanciato-il-premio-europeo-per-le-donne-innovatrici-2022/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=donna_20220317_premioinnovatrici
https://www.mo.cna.it/lanciato-il-premio-europeo-per-le-donne-innovatrici-2022/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=donna_20220317_premioinnovatrici


tre per la categoria “Donna innovatrice” che vinceranno un contributo in

denaro di 100.000€ ciascuna;

tre per la categoria “Innovatrice emergente” che vinceranno un contributo in

denaro di 50.000€ ciascuna;

La Commissione intende selezionare le donne innovatrici che hanno saputo creare

il più grande impatto sull'ecosistema dell'innovazione, trasformando le idee in

prodotti e/o servizi nuovi e avanzati a vantaggio e ricchezza dei cittadini europei.
 

 

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata entro e non oltre il 18

agosto 2022 alle ore 17:00.

  

  
  
  

   

 

Imprenditoria femminile,

una risorsa
 per la crescita del paese

 

Unioncamere:
 solo 1 amministratore

 su 4 è donna

 

 

Il Centro Studi di CNA Nazionale ha

elaborato, in occasione della Giornata

Internazionale della Donna,

un’indagine per rendere omaggio

alle donne imprenditrici sottolineare

il ruolo di tutto rilievo che le donne

hanno guadagnato negli anni con

tenacia sacrifici, caparbietà in un

mondo ad appannaggio esclusivo

degli uomini.

 

Sono la metà del cielo, ma ai vertici

delle imprese solo un incarico su 4 è

ricoperto da donne. La fotografia

scattata dall’Osservatorio per

l’imprenditorialità femminile di

Unioncamere-InfoCamere mostra

peraltro che qualche piccolo passo

avanti le donne al vertice l’hanno fatto,

crescendo dello 0,88%.

 

   

https://www.mo.cna.it/lanciato-il-premio-europeo-per-le-donne-innovatrici-2022/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=donna_20220317_premioinnovatrici
https://www.mo.cna.it/imprenditoria-femminile-una-risorsa-imprescindibile-per-la-crescita-del-paese/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=donna_20220317_crescita
https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/comunicati-stampa/unioncamere-solo-un-amministratore-su-4-e-donna
https://www.mo.cna.it/imprenditoria-femminile-una-risorsa-imprescindibile-per-la-crescita-del-paese/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=donna_20220317_crescita
https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/comunicati-stampa/unioncamere-solo-un-amministratore-su-4-e-donna
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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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