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"CHAMBER MENTORING FOR INTERNATIONAL GROWTH" 

L’esperienza internazionale di una Rete di italici a 
disposizione delle PMI 

Descrizione del progetto 

Il progetto “Chamber Mentoring for International Growth” punta a creare ed attivare un 
network di Manager e Ricercatori esteri “italici” - di origine italiana e/o vicini al nostro Paese 
per interesse -  che pur vivendo e lavorando all’estero vogliano mettere a disposizione delle 
imprese italiane la propria expertise attraverso un’azione sinergica e combinata della rete delle 
Camere di commercio Italiane all’estero e della rete delle Camere di Commercio italiane. 
 
L’iniziativa, lanciata da Unioncamere, si avvale di esperienze e competenze internazionali ed 
intende promuovere il “Talento italiano all’estero” per fare squadra con le aziende italiane. 
Essa prevede diverse tappe. Inizialmente: 

1. attraverso l’attività delle Camere di Commercio italiane all’estero – tra cui la Camera di 
Commercio Italo-Russa – saranno individuati i “Mentor”, ossia manager, ricercatori e 
imprenditori legati all’Italia per motivi di origine, studio, lavoro o interesse, che 
ricoprono attualmente posizioni apicali in aziende di diverse dimensioni, Università, 
centri di ricerca all'estero, ecc..;  

2. parallelamente in Italia, dopo una capillare azione di promozione del progetto da parte di 
Unioncamere e delle Camere di Commercio locali, saranno individuate le aziende 
“Mentee”, che formeranno la squadra a cui verrà somministrato il programma di 
mentorship, secondo un matching domanda/offerta, che si realizzerà partendo dai settori 
di prioritario interesse (in un continuo interscambio con le Camere italiane all’estero).  
I Mentee saranno imprenditori o manager di aziende italiane interessati a far sviluppare il 
proprio business sui mercati esteri. Attraverso questo intervento “esterno” i Mentee 
potranno comprendere meglio come approcciare un determinato mercato straniero e/o 
settore d'attività al di fuori dei classici canali della consulenza.  
Nella selezione dei Mentee verrà data priorità alle imprese italiane ad alta capacità di 
innovazione ed a quelle ad alto potenziale sotto il profilo della capacità di avviare 
un’attività all’estero, ossia a quelle imprese che pur avendo i numeri per farlo non si 
avventurano per mancanza di adeguate assistenza o mentoring.  

 
Il primo contatto tra mentor e mentee potrà avvenire all’estero oppure in Italia sulla base di una 
azione di “recruitment” svolta dalla Camera di Commercio Italo-Russa. 
Non si escludono forme di primo contatto per via telematica (conference call, chiamate skype, 
videoconferenza, social networking, etc.) e/o nell’ambito di missioni economico-commerciali in 
Italia o in Russia già programmate.  
 
Il mentor dedicherà al mentee, su base volontaria, del tempo in un ampio arco temporale 
definito, per consigliare e condividere la propria esperienza del paese in cui vive e sul settore 
dove opera e per diventare – in prospettiva – una sorta di “consigliere” sulle politiche di accesso 
al mercato. 
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Obiettivi del progetto 

Il progetto si propone di: 
- creare una rete internazionale di manager esperti nel settore di appartenenza in grado di 

fornire un vantaggio alle PMI italiane sulle pratiche manageriali collegate alle attività di 
internazionalizzazione; 

- far emergere un cluster di imprese italiane ad alto potenziale di internazionalizzazione al 
fine di immetterle o potenziare il loro percorso di sviluppo; 

- favorire 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. 

 
La Camera di Commercio Italo-Russa avrà anche il compito di mantenere ed animare il network 
dei mentor, approfondire i feed-back delle esperienze effettuate con i mentees e valutare 
ipotesi di ulteriori collegamenti con le imprese italiane per la diffusione di eventuali opportunità 
di business, creando in questo modo una sorta di “Database degli Italici a favore delle PMI”. 
 
 

Benefici per un Mentor 

Sulla base di un’analisi preventiva del bacino di ipotetici mentor, la Camera di Commercio Italo-
Russa analizzerà e valuterà i profili più adatti a far parte della rete di esperti. 
Gli specialisti selezionati, a cui sarà richiesto un impegno in termini di tempo da dedicare ai 
mentee, potranno godere di alcuni vantaggi: 

� qualificare la propria esperienza professionale, per migliorare le abilità di supporto al 
business internazionale, con il coinvolgimento all’interno di un caso di studio reale;  

� ottenere visibilità tra la comunità imprenditoriale italiana come professionista qualificato 
nel settore;  

� contribuire alla crescita di una “cultura d'impresa internazionale” all’interno della 
comunità imprenditoriale e di ricerca italiana; 

� condividere i meriti del successo internazionale delle imprese dal luogo di origine; 
� avere accesso a una rete internazionale e italiana di professionisti esperti nel settore di 

appartenenza e trarre vantaggio dallo scambio di migliori pratiche manageriali;  
� delinearsi come punto di riferimento di best practice nei confronti di istituzioni e soggetti 

associativi italiani. 
 

 

Prerogative di un Mentor 

Per poter accedere alla rete di Mentor i manager dovranno soddisfare i seguenti criteri: 
� avere radici italiane, oppure aver sostenuto un corso di studi frequentato in Italia, 

oppure avere un lavoro che porti al contatto con l’Italia, oppure conoscenza/interesse 
approfondito per il mercato italiano; 

� poter dimostrare almeno 10 anni di esperienza di lavoro e 3 anni di continua esperienza 
in un’azienda ed in un contesto internazionale; 

� avere una conoscenza anche molto basic dell’Italia; 
� essere disponibile a fornire la propria expertise a titolo gratuito; 
� dare la propria disponibilità ad entrare nella rete @chambermentoring (“social 

community” nascente dal progetto e che – in prospettiva – potrebbe garantire la 
continuità dell’iniziativa sotto il profilo del recruitment dei partecipanti);  
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� dimostrare di essere in possesso di una posizione manageriale (aree aziendali prioritarie 
ma non obbligatorie: vendite e business development; acquisti; sviluppo prodotti; ricerca 
e sviluppo; qualità; marketing; comunicazione; produzione, direzione; business planning) 
o di una posizione di rilievo nel campo di un istituto di ricerca o di un’università. 

 
 

Processo di selezione dei Mentor 

La scelta dei candidati idonei sarà effettuata da un comitato di progetto italiano (di cui faranno 
parte Unioncamere, Assocamerestero, ed altri soggetti italiani) che si esprimerà solo sulla 
ammissione o meno del candidato tra i mentor senza l’assegnazione di punteggi. L'abbinamento 
degli accoppiamenti mentor/mentee sarà messo a punto dal Comitato, prendendo in 
considerazione le preferenze espresse sia dai mentori sia dai mentee.  
I candidati che non troveranno una corrispondenza adeguata, in una prima fase del programma, 
potranno scegliere di essere considerati per prossime annualità. 
 
 

Matching dei Mentor con le imprese Mentee e Mentorship 

Il nucleo centrale di progetto realizzerà un sistema di matching tra domanda ed offerta gestito 
attraverso un database in cui confluiranno i profili di mentor e di mentee. 
Il mentor dovrà dedicare del tempo (circa 30 ore) ad ogni singolo mentee nell’arco di otto mesi, 
prevedendo collegamenti via skype o altri sistemi di videoconferenza ed eventuali incontri in 
Italia (frequenza e modalità dei contatti saranno concordati tra le parti con il supporto della 
Camera di Commercio Italo-Russa, che potrà ove richiesto facilitarli offrendo la propria sede e i 
propri strumenti di virtual meeting). 
 
Entrambe le parti non dovranno vincolarsi con relazioni di business diretto durante gli otto mesi 
del programma, assicurando così l’assenza di conflitto di interessi nel rapporto in corso.  
I mentee dovranno fornire una descrizione veritiera e trasparente della società al fine di poter 
ottenere un’assistenza effettivamente corrispondete alle reali esigenze dell’azienda. 
 
 

Feedback, presentazione risultati ed evento finale  

La Camera di Commercio Italo-Russa continuerà a fornire supporto ai mentor ed alle imprese 
mentee e dovrà essere informata da parte di entrambi dei feedback di ogni incontro e delle 
eventuali criticità incontrate al fine di poter attivare il Comitato di progetto ove occorra. 
 
Al termine del progetto, la Camera di Commercio Italo-Russa in raccordo con il Comitato di 
Progetto e le altre Camere italiane all’estero (che avranno realizzato lo stesso progetto in altri 
paesi nel mondo) realizzeranno una giornata della “Rete estera degli Italici nel mondo a 
supporto delle Pmi” in cui verranno presentati le metodologie di progetto, i risultati raggiunti e 
le azioni di follow up, prevedendo inoltre meccanismi di valutazione e analisi dell’impatto e del 
valore aggiunto - anche come brand “spendibile” in termini di comunicazione - di detta Rete a 
favore del sistema paese nell’ambito dell’economia dell’intangibile. 
 
Referenti del progetto: 
Camera di Commercio Italo-Russa  

Leonora Barbiani – Segretario Generale 
E-mail: leonora.barbiani@ccir.it - Tel.: +39 02 86995240 

Jessica Fusi – Servizi alle Aziende Associate e Progetti  
E-mail: jessica.fusi@ccir.it – Tel.: +39 02 86995240 

Annamaria Panebianco - Comunicazione ed Eventi 
E-mail: annamaria.panebianco@ccir.it - Tel.: +39 02 86995240 


