
Mercati internazionali: preparati con un Mentor di successo!
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CHE COSA È IL MENTORING?
Relazione personale, volontaria e confidenziale tra una 
persona con un’esperienza professionale (il mentor) e un imprenditore “più 

giovane” (il mentee), con l’obiettivo di trasferire delle conoscenze.

I principi della relazione:
• fiducia, comunicazione e trasparenza
• assenza di un rapporto gerarchico e unidirezionale
• assenza di un legame commerciale e conflitto d’interesse
• condivisione delle esperienze



Mentor Un professionista italiano di successo all’estero 
(legato al Piemonte) che mette gratuitamente a disp osizione 
la sua esperienza per far crescere un’impresa locale

Mentee un imprenditore piemontese che avrà 
l’occasione di ricevere suggerimenti e supporto per  creare 
un ponte in mercati esteri strategici

30 ore in 8 mesi

• gratuito

• volontario

• no conflict of interest

• no consulenza

Chi sono i soggetti coinvolti nel Mentoring



professionist
a piemontese 
all’estero

Imprenditore 
piemontese

MENTOR MENTEE

Relazione con accordo 8 mesi (30 ore in 
totale)



International Business  Mentoring

CHI E’ IL MENTEE:

Un imprenditore piemontese con un interesse alla crescita internazionale. Si candida 

spontaneamente e viene selezionato dai Mentor

PERCHE’ DIVENTARE UN MENTEE
1. Per avere accesso ad un network di 

professionisti con una solida esperienza nel
settore in cui opera.

2. Per migliorare il tuo approccio ai mercati
internazionali, attraverso un punto di vista 
esterno, neutro e qualificato sulla tua
azienda.

3. Per comprendere ciò che è essenziale per 
affrontare i mercati esteri, grazie ai consigli
di qualcuno che opera in quell preciso
settore.



International Business  Mentoring

• imprese con potenziale di 
sviluppo internazionale 
non ancora esplorato

• imprese con giovani 
imprenditori

• start up
• imprese innovative

BENEFICIARI



VANTAGGI MENTEE

MIGLIORAMENTO 
CONTINUO

SHARING

NETWORKING

NUOVE 
COMPETENZE

LEARNING

TRAINING

INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIVERSIFICAZIONE 
ATTIVITA’



WHO IS THE MENTORCHI SARA’ IL TUO MENTOR
Una persona con le seguenti caratteristiche:
1. Professionista/imprenditore con un legame con il Piemonte, per nascita

o per studi
2. Vive all’estero ed è membro del Network Meet@Torino sulla

piattaforma Linkedin
3. Ha almeno 8 anni di esperienza lavorativa e 3 anni di esperienza

internazionale
4. Ha una posizione manageriale in una delle seguenit aree: 

• Sales and business development
• Purchasing
• Product Development
• Research & Development



HOW IT WORKSCome funziona il programma

1. L’azienda si candida indicando al massimo 3 nomi di Mentor tra quelli

compresi nell’elenco dei profili

2. L’azienda Incontra i Mentor prescelti durante il kick off meeting del 9 

aprile a Torino, in base ad un’agenda prestabilita con incontri one-to-

one.

3. In base alle preferenze che verranno espresse dal Mentor e dall’azienda, 

la Camera di Torino realizzerà il matching più adatto al programma.

4. Mentor e Mentee firmano un NDA (Non Disclosure Agreement) e iniziano

l’attività di Mentorship per circa 8 mesi, attraverso skype call e mailing.



Entro il 6 marzo 2020: le aziende si candidano al programma

9 aprile 2020: mentors-mentee kick off meeting a Torino 

Fine aprile 2020 : matching tra Mentor e Mentee a cura della Camera 

di commercio di Torino

Fine aprile - Novembre 2020: Mentoring experience

TIMING

TIMING 2020



https://www.youtube.com/watch?v=oWqOWCLIKB4&list=PL1PhrAT
6xeZ6AkWv-Rt-tbqfsUUoa7Ws_

Guarda alcuni video realizzati sul programma di
Mentoring:

https://www.youtube.com/watch?v=wB7rqwbSEHw&list=PL1
PhrAT6xeZ6AkWv-Rt-tbqfsUUoa7Ws_&t=0s&index=4
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