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 AI GIORNALI E CORRISPONDENTI  

  DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

 LORO SEDI 

 

COMUNICATO STAMPA N. 30/2017  

LA C.C.I.A.A. DI BIELLA E VERCELLI HA ADERITO AL PROGETTO                                           
"CHAMBER MENTORING FOR INTERNATIONAL GROWTH"  

Viene offerta, ad un gruppo selezionato di imprese, l’opportunità di beneficiare              
di un supporto gratuito da parte di esperti di origini italiane operanti                                               

in Germania, Repubblica Ceca, Russia e Svizzera 
 

 
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 il sistema camerale italiano e le Camere 
di Commercio italiane all'estero. 
 
L'obiettivo del progetto è quello di creare una rete internazionale di manager esperti, 
dirigenti di alto profilo professionale di origine italiana operanti all’estero (mentor), da 
mettere gratuitamente a disposizione delle imprese italiane ad alto potenziale di 
internazionalizzazione da far emergere (mentee), favorendo un dialogo tra il network dei 
mentor e le istituzioni italiane, le associazioni di categoria e gli altri organismi di supporto alle 
imprese, per migliorare non solo le performance delle singole imprese, ma anche per 
individuare criticità e opportunità su cui implementare nuovi strumenti e/o servizi, 
favorendo lo scambio di esperienze e buone pratiche. 
 
Il mentor è un soggetto che per esperienza professionale si propone di supportare altri 
imprenditori nel percorso di crescita, aiutandoli a rafforzare la propria capacità imprenditoriale e 
decisionale attraverso un’azione di dialogo e di sostegno (Mentoring).  
 
Il servizio è rivolto alle imprese dei territori di Biella e di Vercelli (Mentee) già operanti 
sul mercato estero, con uno specifico interesse all'area estera per cui si candidano, che 
stanno affrontando sfide aziendali di internazionalizzazione e che hanno voglia di aprirsi ad un 
“confronto alla pari” per condividere le loro sfide con un Mentor.  
 
Mentor e Mentee dialogheranno a distanza, per 30 ore, in un arco temporale che va da 
ottobre 2017 a maggio 2018, secondo tempi e modi che essi stessi definiranno. 
 
La Camera di Commercio di Biella e Vercelli curerà la pre-selezionare delle imprese 
interessate a partecipare al progetto per i mercati della Germania, Repubblica Ceca, Russia 
e Svizzera.  
 
Per aderire al progetto è necessario trasmettere la propria candidatura ed accettare il 
codice etico, unicamente on line, all’indirizzo www.chambermentoring.it entro e non oltre 
il 21 luglio 2017. 
  
La presentazione e la sintesi dell’iniziativa sono disponibili sul sito camerale  
www.bv.camcom.gov.it nella sezione dedicata all’internazionalizzazione. Per ulteriori informazioni è 
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sempre possibile contattare l'ufficio Promozione della CCIAA ai numeri 015.3599354-371 per la 
sede di Biella e 0161.598242-303 per la sede di Vercelli. 
 

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.                                                

Biella e Vercelli,  30 giugno 2017 


