
 
 

Alessandria, 23 giugno 2017 

 
 
  

Oggetto: Presentazione Progetto “Chamber Mentoring for International Growth” – Invito per l’adesione 
delle imprese interessate. 

 
 
La Camera di Commercio di Alessandria ha aderito al progetto Chamber Mentoring ideato da Unioncamere 
Italiana per sostenere lo sviluppo internazionale delle imprese coinvolte attraverso un’esperienza pilota di 
scambio professionale e culturale tra le medesime ed un gruppo di “Mentor” aziendali di profilo internazionale 
individuati dalle Camere di Commercio Italiane all’Estero. 
 
Il progetto in argomento permette alle imprese italiane selezionate di beneficiare gratuitamente del supporto di 
un soggetto (Mentor) di provata esperienza professionale, individuato tra manager o imprenditori di successo di 
origini italiane operanti all’estero.  

 
I Mentor sono professionisti che hanno aderito al progetto su base volontaria, per condividere la loro esperienza 
a beneficio di un imprenditore o di un manager di un’impresa italiana aperta allo scambio e al confronto.  
I professionisti individuati 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.  

 
La Camera di Commercio di Alessandria in questa fase dell’iniziativa è chiamata a pre-selezionare un gruppo di 
imprese interessate al progetto Chamber Mentoring, che verrà realizzato in collaborazione con la Camera di 
Commercio Italiana per la Germania (ITKAM). 

 
Il programma prevede un dialogo a distanza tra “Mentor” e Impresa tramite strumenti digitali, in un arco 
temporale che va indicativamente da ottobre 2017 a maggio 2018, secondo tempi e modi che loro stessi 
definiranno, con l’obiettivo concreto di concordare un piano di lavoro utile all’azienda italiana beneficiaria 
(Mentee).  

 
Si invitano pertanto le imprese iscritte al Registro Imprese di Alessandria ed in regola con il pagamento del Diritto 
Annuale 2016, interessate e motivate a realizzare un’esperienza di collaborazione con un Mentor operante 
nell’area tedesca, a manifestare il proprio interesse ad essere incluse in un gruppo ristretto di imprese candidate 
a beneficiare del progetto “Chamber mentoring for international growth”. 
 
Per presentare domanda, le imprese dovranno compilare (esclusivamente on-line) il modulo di candidatura    
(fac-simile in allegato) ed accettare il codice etico del progetto, disponibili all’indirizzo: www.chambermentoring.it 
entro e non oltre il 21 luglio 2017. 
 
Successivamente al suddetto termine la Camera di Commercio di Alessandria trasmetterà alla Camera di 
Commercio Italiana per la Germania un gruppo di imprese candidate in possesso dei requisiti richiesti.  

La selezione finale delle aziende che beneficeranno dell’attività di mentoring sarà effettuata dai “Mentor” 
tedeschi, ciascuno dei quali sceglierà l’azienda italiana che intenderà seguire.  

Le imprese selezionate saranno informate dalla Camera di Commercio di Alessandria che darà loro 
comunicazione a mezzo e-mail.   
 
Per qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni in merito al progetto è possibile contattare l’Ufficio Promozione ai 
numeri telefonici: 0131 313220 – 313269 oppure tramite e-mail all’indirizzo promozione@al.camcom.it. 
 
 

http://www.chambermentoring.it/
mailto:promozione@al.camcom.it

