PROMEC, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Modena 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.
Il progetto Chamber Mentoring for international growth offre alle imprese selezionate, l’opportunità di
beneficiare, gratuitamente, del supporto di un Mentor, individuato tra manager o imprenditori di successo
operanti all’estero ma di origini italiane.
Cos’è un Mentor?
E’ un soggetto che per esperienza professionale si propone di aiutare altri imprenditori in un percorso di crescita 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, 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; 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.
Chi sono gli imprenditori e i manager italiani che il progetto Chamber Mentoring intende selezionare?
Sono i futuri Mentee del progetto: ricoprono ruoli decisionali nella loro azienda, 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, vogliono scoprire aspetti specifici del mercato estero in cui il Mentor opera,
sono pronti ad apprendere dall’esperienza del Mentor, lavorando assieme ad un concreto piano di sviluppo.
Come si svolgerà il progetto?
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 concorderanno insieme, con l’obiettivo concreto di costruire un piano di lavoro utile
all’azienda italiana beneficiaria (l’azienda del Mentee). Un piano di lavoro che potrà riguardare aspetti produttivi,
commerciali o organizzativi nel mercato e negli ambiti di cui il mentor è esperto.
Mentor e Mentee collaboreranno nel rispetto di un codice etico condiviso.
PER PARTECIPARE AL PROGETTO
Per beneficiare del progetto “Chamber mentoring for international growth”, è necessario inviare candidatura
esclusivamente on-line ed accettare il codice etico del progetto disponibile all’indirizzo:
www.chambermentoring.it/, entro e non oltre il 21 luglio 2017.
Germania, India e Spagna sono i paesi di cui Promec è partner e per i quali potrà essere richiesto il servizio di
mentoring
La partecipazione è aperta alle imprese:
- iscritte al registro Imprese di Modena

- in regola con il pagamento del Diritto Annuale
- interessate e motivate a realizzare un’esperienza di collaborazione con un mentor operante in Germania,
Spagna e India.
Promec, azienda speciale della Camera di commercio di Modena è uno degli oltre 50 enti del sistema camerale
italiano partner dell’iniziativa e impegnati nella pre-selezione di un gruppo di manager e imprenditori
interessati e motivati, di aziende con apertura internazionale e propensione all’innovazione.
La selezione finale delle aziende che beneficeranno dell’attività di mentoring sarà effettuata dai “Mentor” dei
paesi esteri partner di progetto per PROMEC: Germania, Spagna e India, ciascuno dei quali sceglierà l’azienda
italiana che intenderà seguire.
Per informazioni:
Promec, CCIAA MODENA
Francesca Calzavara, Tel. 059 208532 – francesca.calzavara@mo.camcom.it
Franco Lauro Di Marzio, Tel. 059 208359 – franco.dimarzio@mo.camcom.it

