
Presentazione per le imprese



il progetto

Chamber mentoring for international growth è un percorso di guida e 
assistenza che nasce da un’azione sinergica tra la rete delle Camere di 
Commercio in Italia e quella delle Camere di Commercio Italiane all’estero, 
che hanno selezionato i migliori mentor di origine italiana per sostenere lo 
sviluppo delle imprese italiane

soggetto promotore Unioncamere 

soggetti attuatori Camere di commercio italiane all’estero (CCIE) 

Sistema camerale italiano

Mentor

soggetti beneficiari Mentee



le parole chiave del progetto

MENTORING   relazione tra due soggetti in cui il soggetto con più 
esperienza – mentor - offre volontariamente sapere e competenze 
acquisite e le condivide con soggetti con minore esperienza - mentee - per 
favorirne la crescita personale e professionale. 

MENTOR manager o imprenditore italiano che vive all’estero e che 
mette gratuitamente la propria esperienza a disposizione di imprese 
italiane

MENTEE imprenditore o manager di azienda italiana interessato ad 
aumentare la propria la competitività anche attraverso una migliore 
posizione sui mercati esteri





 attivare un network internazionale di mentor italiani che vivono e 
lavorano all’estero, in grado di contribuire alla crescita delle PMI 
italiane attraverso un percorso di apprendimento guidato

 offrire ad imprenditori e manager italiani un’occasione di sviluppo 
personale, professionale, aziendale

 favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche

obiettivi





























Tel: 0171-318756 / 747 / 757
GIANNI AIME – DANIELA SILVESTRO – SIRIA DALMASSO

ceamcuneo@cn.camcom.it 

per maggiori informazioni:

www.chambermentoring.it 
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