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COMUNICATO STAMPA N. 65 DEL 23 SETTEMBRE 2011 

Avviso di selezione per l’individuazione, nella Regione Piemonte, di  2 donne imprenditrici Mentor per 

il progetto “Business Entrepreneurship Women in Network – Be-Win” 

 
Camera di commercio e Comitato per la promozione dell’imprenditoria del Verbano Cusio Ossola 

promuovono il progetto “Business Entrepreneurship Women in Network – Be-Win”; scopo del  progetto  

è contribuire alla costituzione e allo sviluppo di una “Rete italiana delle donne imprenditrici” basata sulla 

relazione forte fra 32 donne che hanno maturato lunghe e significative esperienze nel campo manageriale ed 

imprenditoriale (Mentor) e 64 neo imprenditrici (Mentee), che sono agli esordi nel mondo dell’imprenditoria 

attraverso il trasferimento formale di esperienze e di conoscenze. 

La selezione è quindi finalizzata alla costituzione di una graduatoria per l’individuazione in Piemonte di 2 

donne imprenditrici Mentor. 

Requisiti di partecipazione 
La partecipazione alla presente selezione è riservata a donne imprenditrici in possesso dei requisiti di seguito 

richiamati: 

− essere titolari o amministrare una/più PMI da almeno cinque anni; 

− essere consapevoli delle sfide dello start-up femminile; 

− impegnarsi a partecipare a tutte le attività del progetto; 

− essere disponibili a mettere a disposizione gratuitamente la propria esperienza a due Mentees, a 

seguirle ed incontrarle regolarmente sulla base del piano di attività del progetto;  

− impegnarsi ad astenersi dal coinvolgimento nell’impresa delle Mentees per almeno due anni dal 

termine del progetto.  

Le imprese in questione dovranno: 

- avere sede legale in Piemonte  

- essere in regola con 

- iscrizione al Registro delle Imprese di pertinenza; 

- versamento dei contributi assicurativi e previdenziali; 

- rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Tutti i requisiti sopra indicati dovranno sussistere alla data di presentazione della domanda. 

Le imprenditrici selezionate parteciperanno ad un percorso di formazione e accompagnamento insieme 

alle neo imprenditrici. 

Il progetto e la domanda di partecipazione sono pubblicati  sul sito www.vb.camcom.it. 

La documentazione dovrà pervenire, pena esclusione, entro le ore 12,00 del 30 settembre c.m., a 

mezzo di una delle seguenti modalità: 

- lettera raccomandata AR inviata al seguente indirizzo Unioncamere Piemonte, Via Cavour 17, 

10123 Torino; 

- a mezzo fax al n.011/5669238 

- a mezzo posta elettronica all’indirizzo: l.belforte@pie.camcom.it o consegnata a mano presso la 

sede di Unioncamere Piemonte. 

 


