Confederazione
Nazionale
dell’Artigianato
Cos’è?

Fondata nel 1946 la CNA, Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, conta oltre
700.000 associati che danno lavoro a oltre 1,2 milioni di
persone.
CNA opera per dare valore all’artigianato e alla piccola e
media impresa, proponendosi come loro partner per lo
sviluppo e promuovendo il progresso economico e sociale.
CNA è presente in maniera capillare in tutta Italia con oltre
8.500 collaboratori nelle oltre 1.100 sedi.

CNA Next è il marchio di CNA Giovani Imprenditori che parla di Futuro e lo fa aﬀrontando i temi della società e dell’economia che
cambiano e dei fattori che determinano tale cambiamento. L’obiettivo è quello di mettere in luce e di approfondire il contributo e
l’inﬂuenza che su tale evoluzione possono avere le giovani generazioni.
CNA Next è un insieme di eventi in giro per l’Italia, organizzati dai Giovani di CNA, per incontrare persone che possano ispirare,
stimolare, raccontare.
Il principio ispiratore è che il confronto e lo scambio di idee può mettere in moto quell’Intelligenza Collettiva necessaria a modiﬁcare i
modelli di sviluppo economici e sociali indirizzandoli verso percorsi di crescita sostenibili.
Quest’anno siamo alla X edizione.

CNA NEXT

Edizioni precedenti
(alcuni nomi)

Jimmy Wales (fondatore Wikipedia), Alessandro Baricco
(scrittore), Kerry Kennedy (fondazione JFK), Edoardo Nesi
(scrittore), Maria Chiara Carrozza (ex-Ministro Istruzione), Emma
Bonino (ex-Ministro Aﬀari Esteri), Giuliano Poletti (ex-Ministro del
Lavoro), Enrico Giovannini (ex - Presidente ISTAT ed ex-Ministro
del Lavoro), Roberto Burdese (SlowFood), Nicola Gratteri
(Direzione Nazionale Antimaﬁa), Corrado Passera (ex-Ministro
Sviluppo Economico), Francesco Profumo (ex - Ministro
Istruzione), Ermete Realacci (Legambiente e Symbola), Irene
Tinagli (economista), Cuno Jakob Tarfusser (giudice, Tribunale
Penale Internazionae de L’Aja), Vincenzo Spadafora (Unicef),
Sergio Arzeni (OCSE), Riccardo Luna (Digital Champion), Tito
Boeri (Presidente INPS), Riccardo Pietrabissa (Università di
Milano), Giorgia Meloni (ex-Ministro della Gioventù), Bruce
Sterling (scrittore), Derrick De Kerckhove (sociologo), Vicenzo
Moretti (sociologo), Giovanna Cosenza (Università di Bologna),
Carlo Ratti (Architetto), Oliviero Toscani (artista), Peter Barron
(Google), Saturnino Celani (artista). Romano Benini (giornalista e
docente di politiche del lavoro), Oscar Di Montigny (Banca
Mediolanum), Brunello Cucinelli (Brunello Cucinelli Spa) ...
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Edizioni CNA Next

35

+

CNA Next LAB
regionali

180

+

OSPITI

3.000

+

PARTECIPANTI

CNA NEXT

Un percorso che continua

Fin dalle precedenti edizioni CNA Next ha voluto tracciare
un ﬁl rouge per connettere noi giovani imprenditori e
imprenditrici: la possibilità di ritagliarci un ruolo centrale
nella società.
L’evento CNA Next 2018 è stato dedicato a “Sostenibilità e
benessere, futuro possibile. In particolare, è stato
incentrato sull’andare oltre il proprio lavoro, puntando su un
tema molto attuale: il benessere. Nuovi modi e luoghi di
lavorare, nuove dinamiche di fare networking, nuove
strategie organizzative che puntano sulla persona messa al
centro.
L’evento CNA Next 2019 è stato dedicato all’immobilità
sociale, un fenomeno sempre più radicato e diﬀuso nel
nostro Paese, che danneggia noi giovani e la nostra spinta
a “fare impresa”. La possibilità di migliorare il proprio
benessere economico e il proprio “status” sociale è
sempre
stato
l’incentivo
più
potente
all’attività
imprenditoriale, il motore primo dello sviluppo e del
progresso civile di ogni Paese.

”

CNA NEXT

2021 – Generation of Tomorrow - Il futuro è ora

Quest’anno siamo alla X edizione di CNA Next, che si terrà il
1 ottobre a Vicenza presso la Basilica Palladiana.
L’evento di quest’anno ha lo scopo di spingere giovani
imprenditori e imprenditrici a ritagliarsi un ruolo centrale nella
ripartenza post pandemica.
La rinascita comincia oggi: le opportunità che è possibile
cogliere sono enormi, ci sono molte realtà nate o esplose
uﬃcialmente durante l’ultimo anno e mezzo che hanno tracciato
la strada da seguire.
È il momento di trovare e provare un nuovo modo di fare le
cose, di ricostruire migliorando e correggendo ciò che prima
non si aveva il coraggio di cambiare.

“

”
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2021 – Generation of Tomorrow - Il futuro è ora

È un momento in cui è possibile sovvertire regole e dinamiche
vecchie, preparando il terreno per il mondo imprenditoriale di
domani.
Non solo imprenditoria ma educazione, formazione,
digitalizzazione, mondo del lavoro, opportunità per
riavvicinare il nord e il sud.
Le giovani imprese hanno la forza giusta per accelerare
questa transizione perché il futuro su cui si sta investendo è il
nostro futuro, dobbiamo lavorare ora per integrarci davvero in
questo processo, mettendo al centro l’impatto che siamo in
grado di generare proattivamente grazie al nostro impegno e
alla nostra operosità.
Non aspettiamo che lo faccia qualcun altro per noi. Costruiamo
ora e insieme il futuro della nostra generazione, come
protagonisti.

“

”

L’INDAGINE

Il punto di partenza
Raccontaci come vedi il tuo ruolo nella ripartenza
Quali sono le percezioni e le prospettive delle giovani imprese di fronte alle sﬁde nate durante l’ultimo anno e mezzo?
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?
Tutte queste domande che abbiamo rivolto ai giovani imprenditori e alle giovani imprenditrici saranno il ﬁlo conduttore dell’evento.
L’obiettivo dell’indagine, svolta in collaborazione con Quorum/YouTrend, è mettere in luce alcuni aspetti del cambiamento tutt’ora in
corso per coglierne opportunità e occasioni di crescita e per leggere e interpretare il ruolo che vogliono darsi e il contributo che sono
pronte a portare le giovani imprese destinate a guidarlo.

L’EVENTO
Il format

CNA Next è un format in continua evoluzione che oﬀre contributi singoli di grandi personalità del mondo della cultura, dell’economia,
delle istituzioni, dello spettacolo alternati a momenti di confronto collettivo in piccoli panel, con storytelling di esperienze innovative
d’impresa, intermezzi musicali e scenograﬁe digitali.

INTERVISTA DOPPIA

SINGLE SPEECH

Momento di confronto e dibattito
tra giovani (startup) e personalità
aﬀermate su diversi temi di
interesse (es: food,
manufactoring, ﬁnance, tech, etc).

Momenti dedicati alla
condivisione di esperienze
vincenti e storie di successo di
personalità di spicco provenienti
da ambiti diversi.

Lo scopo è fornire al pubblico una
sorgente di idee, esperienze e
punti di vista diﬀerenti.

L’obiettivo è quello di fornire
una panoramica di competenze
ed esperienze dirette,
necessarie ad ampliﬁcare le
conoscenze pratiche dei
presenti.

TAVOLA POLITICA
Il concretizzarsi dell’evento
avviene attraverso il confronto
diretto e propositivo tra la realtà
imprenditoriale e quella politica.
La ﬁnalità è quindi di porre le
basi per la costruzione di nuove
proposte concrete, utili a
raﬀorzare la presenza delle PMI.

L’EVENTO
La location

La Basilica Palladiana è l’ediﬁcio simbolo di Vicenza.
Progettata dal grande architetto Andrea Palladio è stata inserita
dall'Unesco nella lista dei beni patrimonio dell’umanità nel 1994.
Questo luogo rappresentativo del Rinascimento accoglierà
ospiti e pubblico di CNA Next, anche loro, in altro modo,
candidati a essere guide e fautori di una rinascita: quella della
ripartenza del Paese.

“
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L’EVENTO

Live streaming
Anche l’evento CNA Next cresce e si evolve, al passo con il
cambiamento che stiamo vivendo: infatti, sarà possibile seguire i
lavori del 1 ottobre anche in live streaming.
In questo modo questo momento potrà essere davvero
un’occasione collettiva, inclusiva ed estesa, durante la quale
tutte le persone interessate da ogni angolo d’Italia potranno
sedersi al tavolo del cambiamento e diventare protagoniste della
ripartenza, sentire le voci di chi sta vivendo le loro stesse sﬁde e
ispirarsi e motivarsi a fare la propria parte.

“

”

GLI SPONSOR
To join us

MAIN SPONSOR
€ 15.000,00

GOLD SPONSOR
€ 8.000,00

SILVER SPONSOR
€ 3.000,00

x
x
LARGE
x
x

x
MEDIUM
x
x

SMALL
x
x

Brand visibility beneﬁts
Logo e link sul sito
Logo e link nelle mail
Logo sulla cartellonistica dell'evento (in loco)
Logo su Adv Online
Logo nel Video reportage del Tour

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Marketing beneﬁts
Intervista con un dirigente della tua azienda da utilizzare come contenuto di Web Marketing
Post dedicato sui Canali Social
Annuncio della Partnership sui Canali Social
Menzione su tutti i Canali Social: Twitter, YouTube, Facebook and LinkedIn

x
x
x
x

x
x
x

x

Presenza del logo nella comunicazine dell'evento nella newsletter nazionale (140.000 aziende)

x

x

x

x
x

x

Engagement beneﬁts
Conversation: partecipazione ad un panel/talk/intervento
Disponibilità al lancio di n.1 video per il walk-in (max 2.00 minuti).
Piccolo angolo dedicato nell'area break
Database e analytics report dei partecipanti
Oggetti da includere nelle bags per tutti i partecipanti (es. leaﬂet, penna, notepad, widget)

CNA Extra Beneﬁts
E-mailing dedicato ad una vostra comunicazione/oﬀerta commerciale a tutto il DB Nazionale (140.000 aziende)
Inserimento nel programma CNA ServiziPiù per 12 mesi

x
x
x
x

GLI SPONSOR
In progress

Per ulteriori informazioni scrivere: cnanext@cna.it

