AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL PROGETTO “CHAMBER MENTORING FOR INTERNATIONAL GROWTH”

PRESENTAZIONE
La Camera di Commercio di Biella e Vercelli partecipa al progetto Chamber Mentoring for
International Growth, iniziativa promossa da Unioncamere, coordinata da Assocamerestero e
realizzata in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all’estero (CCIE) e il sistema
camerale italiano, in partnership con le CCIE di Germania (Francoforte), Repubblica Ceca (Praga),
Russia (Mosca) e Svizzera (Zurigo).

Il progetto Chamber Mentoring for international growth offre alle imprese italiane selezionate,
l’opportunità di beneficiare gratuitamente del supporto di un Mentor, individuato tra manager o
imprenditori di successo di origini italiane operanti all’estero.

• Cosa è un Mentor? E’ un soggetto che per esperienza professionale si propone di aiutare altri
imprenditori nel percorso di crescita e irrobustimento aiutandoli a rafforzare la propria capacità
imprenditoriale e decisionale attraverso un’azione di dialogo e di sostegno (mentoring).

• Chi sono i Mentor scelti per il progetto Chamber Mentoring ? Sono professionisti di origine
italiana che hanno aderito al progetto su base volontaria, spinti unicamente dal desiderio di
condividere la loro esperienza a beneficio di un imprenditore o di un manager di un’impresa
italiana aperta allo scambio e al confronto.
I Mentor del Progetto vivono e lavorano all’estero e hanno mantenuto contatti professionali e
personali con l’Italia che desiderano arricchire ulteriormente tramite il progetto; ricoprono ruoli di
responsabilità o sono imprenditori in aziende di servizi o di produzione innovative e presenti sui
mercati esteri; hanno esperienze di successo in vari ambiti aziendali – marketing, produzione,
comunicazione; sono profondi conoscitori del paese e del mercato in cui operano e provengono
da esperienze internazionali.

• Chi sono i Mentee del progetto Chamber Mentoring? Sono imprenditori e/o manager italiani e/o
persone che ricoprono ruoli decisionali nella loro azienda.
I Mentee, che saranno individuati per questo percorso, stanno affrontando sfide aziendali di
internazionalizzazione, di mercato, di sviluppo, di innovazione; hanno voglia di aprirsi ad un
confronto alla pari per condividere le loro sfide con un “Mentor”; di scoprire aspetti specifici del
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mercato estero in cui il “Mentor” vive e lavora; di apprendere dall’esperienza del “Mentor”
lavorando assieme ad un concreto piano di azione.

• Come si svolgerà il progetto? “Mentor” e “Mentee” dialogheranno ‘a distanza’ (usando strumenti
web), per 30 ore, in un arco temporale che va da ottobre 2017 a maggio 2018, secondo tempi e
modi che loro stessi definiranno, con l’obiettivo concreto di definire assieme un piano di lavoro
utile all’azienda italiana beneficiaria (l’azienda del “Mentee”).

OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli ha aderito al progetto Chamber Mentoring per realizzare
un’esperienza pilota di scambio professionale e culturale tra un gruppo selezionato di imprese del
proprio territorio e un gruppo di “Mentor” aziendali di profilo internazionale individuati dalle CCIE,
per sostenere lo sviluppo internazionale delle imprese coinvolte.
A tal fine La Camera di Commercio di Biella e Vercelli intende, in particolare, pre-selezionare un
gruppo di imprese interessate a beneficiare gratuitamente dell’attività del progetto Chamber
Mentoring. In particolare saranno pre-selezionate:
-

N. 2 imprese per la GERMANIA (Francoforte)

-

N. 2 imprese per la REPUBBLICA CECA (Praga)

-

N. 2 imprese per la RUSSIA (Mosca)

-

N. 2 imprese per la SVIZZERA (Zurigo)

PERTANTO SI INVITANO LE IMPRESE:


iscritte al Registro Imprese di Biella e Vercelli



in regola con il pagamento del Diritto Annuale



interessate e motivate a realizzare un’esperienza di collaborazione con un mentor operante nelle
seguenti aree GERMANIA, REPUBBLICA CECA, RUSSIA e SVIZZERA

a manifestare il proprio interesse ad essere incluse in un gruppo ristretto di imprese candidate
(“candidate-mentee”) a beneficiare del progetto “Chamber mentoring for international growth”.
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Per presentare domanda, le imprese dovranno compilare (esclusivamente on-line) il modulo di
candidatura ed accettare il codice etico del progetto che sarà disponibile all’indirizzo:
www.chambermentoring.it/ entro e non oltre il 21 luglio 2017.
Per conoscere le informazioni richieste nel modulo di candidatura e il codice etico, le imprese
interessate possono scaricare il documento “Informazioni richieste per la candidatura e istruzioni”.
Dopo la scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse, la Camera di
Commercio di Biella e Vercelli individuerà una rosa di aziende le cui candidature saranno, quindi,
trasmesse alla Camera italiana all’estero operante nel territorio estero che l’azienda candidata avrà
prescelto indicandolo nel modulo di candidatura.
La selezione finale delle aziende che beneficeranno dell’attività di mentoring sarà effettuata dai
“Mentor” del territorio estero prescelto, ciascuno dei quali sceglierà l’azienda italiana che
intenderà seguire.
In ogni caso, non tutte le imprese che invieranno candidatura potranno partecipare al progetto.
Le imprese che saranno selezionate dai “Mentor” saranno informate dalla Camera di Commercio di
Biella e Vercelli che darà loro comunicazione a mezzo pec.
La Camera di Commercio di Biella e Vercelli si riserva la possibilità di ampliare il numero delle
imprese da pre-selezionare in ragione della disponibilità dei “Mentor” all’estero.

Allegati:
Informazioni richieste per la candidatura e istruzioni
Sintesi progetto Chamber Mentoring
Presentazione del progetto “Chamber Mentoring” per le imprese

Per maggiori informazioni
CCIAA Biella e Vercelli – Servizio Promozione Economica
Biella: tel. 015/35.99.332 -.350 -.354 -.371
Vercelli: tel. 0161/598.303 –242
promozione@bv.camcom.it

Biella e Vercelli, 16.06.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIANPIERO MASERA
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