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Mentorship per l’imprenditoria femminile 

nell’ambito dell’EEN Women Entrepreneurship Sector Group 

 

La Camera di commercio di Bolzano cerca mentori che siano imprenditrici già attive da anni 

proveneinti da diversi settori economici, che siano a disposizione delle giovani imprenditrici, 

possano riportare loro le proprie esperienze, successi ed errori ed incoraggiare le giovani 

imprenditrici nelle proprie risorse accompagnandole in un processo di mentoring per un breve 

periodo di tempo. 

In questo modo, le giovani imprenditrici che stanno avviando una nuova impresa o sono nei 

primi tre anni di attività, possono imparare dalle imprenditrici esperte, scambiare idee e 

ricevere importanti consigli e supporto. 

Ogni mentore è disponibile per: 

• un massimo di 3 giovani imprenditrici all'anno  

• un primo incontro, che si svolge presso la Camera di Commercio o, su richiesta delle 

imprenditrici, in un altro luogo concordato di comune accordo; 

• ulteriori incontri possono essere concordati tra le parti; 

• il sito web della Camera di Commercio e il sito WEgate: i mentori appaiono sul sito web 

della Camera di Commercio con una foto e una breve descrizione, nonché sul portale 

European Gateway per l'imprenditoria femminile.  

Altre attività svolte dalla Camera di Commercio di Bolzano in materia: 

• Interviste, articoli di stampa 

• Sito web con elenco dei mentori 

• Evento di mentoring “Dalle imprenditriciper le imprenditrici” 

• Formazione gratuita per imprenditrici mentore per un mentoring di successo 

• Accordo "Camera di Commercio con le imprenditrici mentore” 

• Missione aziendale con i mentori in un altro paese dell'UE 

• Aperitivo start-up con le esperienze delle imprenditrici mentore  
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Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is 

responsible for the use which might be made of the information contained herein. The views in this 

publication are those of the author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission. 

Il contatto tra i mentori e i mentee avviene attraverso il gruppo settoriale EEN Women 

Entrepreneurship della Camera di Commercio in collaborazione con il Comitato per la 

promozione dell’imprenditoria femminile promosso dalla Camera di Commercio di Bolzano.  

 

Informazioni ed adesioni: 

EEN - Enterprise Europe Network 
tel. 0471 945 689 - 541 
een@camcom.bz.it 
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