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Fabrizio Caso, Fabrizio Caso, Fabrizio Caso, Fabrizio Caso, CEO di Rokivo US, vive e lavora negli Stati Uniti, e da lì segue la start up 
EnerbrainEnerbrainEnerbrainEnerbrain, che si occupa di gestione energetica per edifici. 
“È stata un’esperienza entusiasmante e di successo e gran parte del merito va ai ragazzi di 
Enerbrain. Mi sono divertito in questo ruolo e ho imparato moltissimo in questi mesi, 
perché fare il mentore non significa avere le risposte a tutto, ma condividere i pensieri del 
team e dare suggerimenti col senno di una persona che ha già affrontato esperienze e 

problematiche simili. Il mio contributo è stato dare alla start up una value proposition di respiro 
internazionale. Vivo e lavoro a San Francisco per la mia società di User Experience Design ed è in questa 
città che nascono le start up di successo mondiale in un ecosistema unico nel suo genere. In questi anni ho 
appreso che esistono diversi modi di valutare un’idea imprenditoriale e che dipendono molto dalla cultura 
locale; bisogna sapersi quindi adattare e presentare i valori in base all'utente che si vuole raggiungere. 
Credo che il punto di forza del programma sia il suo approccio flessibile e informale: l’organizzazione dei 
meeting e degli obiettivi è stata decisa autonomamente di volta in volta e i ragazzi di Enerbrain hanno 
saputo sfruttare al meglio il tempo che ho dedicato loro. Sono felice di poter proseguire questa attività 
anche nella prossima edizione del programma”. 
 

Filippo FerrarisFilippo FerrarisFilippo FerrarisFilippo Ferraris,,,, co-fondatore di Enerbrain, sistemi di gestione energetica per edifici. 
“Proprio oggi siamo ad Hong Kong per partecipare a RISE2015 (www.riseconf.com), il 
principale evento tecnologico del mercato asiatico. Siamo arrivati qui anche grazie al 
supporto offerto dai mentori di Meet@Torino, che con i loro consigli ci hanno permesso di 
passare le selezioni e di salire su questo palco prestigioso a presentare la nostra azienda. 
Su 42 aziende selezionate solo 2 sono italiane!”.    

 
 
 
 
 
 
 
 

Maurizio Basso Maurizio Basso Maurizio Basso Maurizio Basso è Director, Talent Development, Emerging Markets Asia/Rest of the World 
presso National Instruments. Da Austin (Texas) sta seguendo due imprese piemontesi molto 
diverse fra loro, la Canavera & AudiCanavera & AudiCanavera & AudiCanavera & Audi, azienda di stampaggio acciaio e l’agenzia di 
comunicazione WELL COMWELL COMWELL COMWELL COM. 
“Il mentoring si è svolto tramite video conferenze Skype con cadenza generalmente 

settimanale, in orario utile per l’Italia e per il Texas, verso le 5 del pomeriggio italiano. Per me è stata 
un’esperienza utilissima e fantastica: mi ha permesso di conoscere realtà industriali e imprenditoriali del 
tutto nuove per me, come lo stampaggio a caldo di acciai o il marketing dei vini piemontesi, e di essere 
coinvolto in prima persona grazie all’esperienza di questi imprenditori locali, imparando molto a mia volta 
da loro. Penso che questa iniziativa della Camera di commercio sia veramente importante: il fatto di 
costruire ponti tra la nostra regione e l’estero crea e continuerà a creare un effetto a catena virtuoso, 
maturando reti di professionisti che possono generare nuovo valore per il sistema Piemonte e per 
l’economia. Mi auguro che l’iniziativa continui e molto volentieri ne farei parte di nuovo”.  
 
 
 



Carlo e Severino CanaveraCarlo e Severino CanaveraCarlo e Severino CanaveraCarlo e Severino Canavera, Canavera e Audi: “Volevamo incrementare il 
nostro fatturato all’estero: pur avendo già qualche esperienza, ci siamo 
sempre chiesti se il nostro approccio a certi mercati fosse corretto. Il nostro 
mentore è un grande professionista, ma anche un motivatore, che ci ha 
spinto a sperimentare nuove idee. Però attenzione: non è un consulente né un 
procacciatore di affari. È una persona competente che ci ha insegnato un 

metodo, che possiamo utilizzare da qui in avanti per trovare clienti in modo autonomo”. 
 

Francesco MinettiFrancesco MinettiFrancesco MinettiFrancesco Minetti, WELL COM: “Mi sono avvicinato al mentoring con un’autentica sete di 
crescita personale e tanta curiosità. La frammentazione del sistema economico italiano 
determina a mio giudizio una ‘solitudine dell’imprenditore’, che spesso si trova senza 
modelli da seguire, senza riferimenti, senza spunti per lo sviluppo individuale, dei suoi 
collaboratori e del business. E questo in particolare nel mio caso, in cui il ritorno ad Alba 
è stato preceduto da esperienze internazionali molto stimolanti. Il mentoring ti permette 

di avere un sostegno in questo senso, uno spazio neutro all’interno del quale fare chiarezza, confrontarti, 
espandere i tuoi orizzonti, acquisire nuova consapevolezza sulla grandissima capacità intrinseca di ogni 
uomo e di qualsiasi imprenditore, di trovare soluzioni creative, di innovare e di far crescere le persone 
attorno a sé. E tutto ciò accompagnato da importanti risultati nel campo meramente professionale: 
miglioramento delle relazioni con i clienti, costruzione di fiducia con i collaboratori, riduzione dei costi 
commerciali e un forte senso di efficacia nella quotidianità”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simone SeveriniSimone SeveriniSimone SeveriniSimone Severini è Head of Technology presso Qualcomm. Vive e lavora in Sud Africa 
e segue Andrea Basso, con la sua Swingideas Swingideas Swingideas Swingideas. 
 “L'esperienza da mentore, che mi è stata gentilmente offerta dalla Camera di 
commercio di Torino, mi ha dato la possibilità di confrontarmi con persone nuove 
che operano in un settore estremamente dinamico. Le start up italiane sono aziende 
con talenti che non hanno paura di provare, pertanto, credo sia un'esperienza e 
un'iniziativa di grande rilievo che consiglierei. Nel mio caso specifico, ho imparato 

come si muovono le start up nel contesto nazionale, ho conosciuto persone con grande esperienza in settori 
adiacenti a quelli in cui opero e ho avuto la possibilità di condividere il mio punto di vista su aspetti 
tecnologici maturati nel corso della mia carriera professionale. Non posso nascondere che ho anche 
maturato una voglia immensa di provare qualcosa di diverso e allo stesso tempo ho trovato grande 
ispirazione da Andrea e Paola. Credo si possa affermare che la start up che ho seguito e che continuerò a 
seguire fino al completamento del programma, abbia tratto beneficio dal nostro rapporto di collaborazione 
nel valutare tutti quegli aspetti tecnologici necessari per compiere scelte importanti sulla direzione da 
intraprendere nello sviluppo del prodotto, applicando o considerando alcuni dei miei consigli. Inoltre, 
penso di aver condiviso come ci si approccia al mondo Cina e le varie metodologie per poter instaurare 
solide collaborazioni in futuro”.  
 

Andrea BassoAndrea BassoAndrea BassoAndrea Basso, Swingideas Srl: “Sono tornato a Torino dopo aver vissuto 17 anni 
negli Stati Uniti e aver accumulato una grande esperienza in ambito internazionale, 
anche come mentore di start up e come co-fondatore di un acceleratore di aziende. 
Sono diventato un mentee, con Meet@Torino, per far crescere Swinghideas, una 
nuova società che a breve lancerà sul mercato Pixiell, un canale televisivo ‘virtuale’ 
personalizzabile. In particolare Pixiell offrirà questo servizio attraverso una scatolina 
acquistabile on line, che si connette al wifi di casa e al televisore, permettendo di 

creare un palinsesto di programmi TV e contenuti web adeguati per i bambini. Il team è composto da 8 
persone con competenze eterogenee, entusiaste e motivate. Swinghideas è riuscita a fatturare dopo 



soltanto 42 giorni dalla sua fondazione. Con il nostro mentore Simone abbiamo instaurato un’ottima e 
proficua collaborazione, con brainstorming a 360 gradi e consigli estremamente utili soprattutto per la 
realizzazione hardware di Pixiell: dalla progettazione fino all’interazione con i fornitori stessi.  I nostri 
contatti sono almeno settimanali all'insegna di una reciproca crescita professionale che speriamo prosegua 
anche al termine di questa esperienza come mentee". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Alessia CostaAlessia CostaAlessia CostaAlessia Costa - Alessia Costa GioielliAlessia Costa GioielliAlessia Costa GioielliAlessia Costa Gioielli: “L’esperienza di mentorship si sta rivelando 
assolutamente positiva. L'obiettivo della collaborazione con il mio mentore è di definire le 
modalità più adatte per proporre i gioielli ALESSIA COSTA al mercato arabo. Il mio 
mentore ha notevole esperienza nel campo del technology and digital marketing, risiede 
da molti anni a Dubai e ha quindi potuto sviluppare una conoscenza approfondita degli 

usi e dei costumi del mondo arabo. Si tratta di un mercato molto particolare, di difficile accesso se non si 
conosce e comprende appieno la cultura araba e se non si può contare su un appoggio in loco. È 
fondamentale capire come confrontarsi con la clientela femminile, che è molto esigente in fatto di design 
ed è molto attirata dalla possibilità di avere un prodotto Made in Italy realizzato su misura. Inoltre il settore 
moda nel mondo arabo deve rispettare particolari vincoli. La vendita attraverso il web e la 
personalizzazione possono in questo caso essere un punto di forza. Il mentore, quindi, oltre agli aspetti di 
tipo culturale, ci sta aiutando anche a calibrare il modello di business, a ripensare il sito di e-shop e a 
trovare una rappresentanza locale”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roberto Dolci Roberto Dolci Roberto Dolci Roberto Dolci è CEO di aizoOn USA e segue la design factory torinese ProtocubeProtocubeProtocubeProtocube.  
“Ho aderito alla proposta di mentoring per cercare di aiutare un’impresa intenzionata 
ad esplorare il mercato americano con possibili soluzioni di innovazione tecnologica. 
Credo di aver fornito a Protocube, che è un’azienda con buone potenzialità, validi 
contatti che da sola non avrebbe raggiunto e una guida su come comunicare le proprie 
offerte”. 

 
 

Alberto BarberisAlberto BarberisAlberto BarberisAlberto Barberis, Protocube: “Abbiamo aderito al progetto di Mentoring promosso 
dalla Camera di commercio di Torino convinti che per noi potesse essere 
un’esperienza formativa interessante. Non ci saremmo mai aspettati, invece, di 
entrare in un percorso così coinvolgente e stimolante. Con il nostro mentor, abbiamo 
fin da subito avviato un rapporto proattivo che, nel giro di pochi mesi, ci ha portato a 
poterci approcciare al mercato internazionale (USA nello specifico) con modalità e 
forme che altrimenti non avremmo perseguito. Il tutto grazie anche al rapporto più 

che professionale che abbiamo instaurato con Roberto, che è ormai diventato un amico oltre che un ottimo 
mentor”. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
    

Massimiliano MancosuMassimiliano MancosuMassimiliano MancosuMassimiliano Mancosu è Business Development Manager del Gruppo Carpigiani, e si 
occupa dei mercati Asia, Pacifico e Cina. Ha seguito in questi mesi Enisus Co.Enisus Co.Enisus Co.Enisus Co., 
un’azienda torinese che si occupa di certificazione del Made in Italy. 
“L'esperienza mentoring è stata prima di tutto un'ottima occasione per incontrare un 
giovane imprenditore, ricco di entusiasmo, di competenze ed energia da vendere. Si 
è trattato di uno scambio equilibrato. Dal mio lato ho cercato di contribuire 
condividendo il valore dell'esperienza maturata all'estero e in Italia, e soprattutto 

l'approccio concreto e orientato al risultato che i mercati esteri e in particolare Asiatici richiedono. Dall'altra 
ho potuto imparare molto su tematiche quali la valorizzazione, la tutela e la promozione del Made in Italy e 
l'autenticità dei marchi italiani nel mondo. Il territorio piemontese è ricco di risorse ambientali e culturali. Le 
capacità per rimettersi in gioco, creare valore e migliorare ci sono, basti vedere la rinascita della città di 
Torino che dal 2006 è tra le più apprezzate in Italia. La Camera di commercio di Torino ha 
intelligentemente orchestrato un lavoro di squadra che non può che dare buoni risultati, sia sul piano 
aziendale che personale. Collaborazione e voglia di crescere sono concetti cardine non solo nel mondo del 
lavoro, sono basi solide sulle quali costruire il successo”. 
    

Marco Masselli dMarco Masselli dMarco Masselli dMarco Masselli di Enisus & Co.: “Dopo questi primi 6 mesi siamo entusiasti del 
mentoring, che ci ha permesso di comprendere meglio opportunità e criticità del nostro 
progetto ITALCHECK – ITALEXCELLENCE. Essendo noi una giovane realtà, l’attività ci è 
stata molto utile anche per fare autocritica, perché un progetto ampio e internazionale 
come quello che abbiamo intrapreso rischia di far perdere il focus sugli obiettivi, anche 
in termini di ritorni economici. Avere un confronto con una persona dalle grandi 
capacità professionali e personali è un’opportunità molto importante sia dal punto di 

vista del business che dal punto di vista alla nostra crescita manageriale/personale. Speriamo dalla nostra 
parte di aver dato e di poter continuare a dare anche noi un apporto al nostro mentor, che con noi in 
alcuni casi ha avuto molta pazienza…”. 
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