
BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 20 (VENTI) IMPRESE TOSCANE PER 
LA PARTECIPAZIONE AD AZIONI DI MENTORING RELATIVE ALLA FASE 

DEL  TRASFERIMENTO DI IMPRESA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA DENOMINATO 

“A pilot action on the transfer of expertise through mentoring in small and medium-
sized-enterprise” 

 
 
Tipologia della selezione 
 UUNNIIOONNCCAAMMEERREE  TTOOSSCCAANNAA indice una selezione al fine di individuare n. 20 (venti) 
micro-imprese con sede legale e operativa nel territorio della regione Toscana, appartenenti 
ai settori dell’agricoltura, artigianato, commercio, terziario in genere e manifatturiero, la cui 
attività imprenditoriale sia stata trasferita entro un anno, o sia in corso di trasferimento. Alle 
imprese selezionate saranno fornite azioni di mentoring (consulenza), appositamente ideate 
per offrire n. 10 (dieci) giornate di incontro direttamente in azienda. 
 Le giornate saranno realizzate da esperti di comprovata professionalità individuati da 
UUNNIIOONNCCAAMMEERREE  TTOOSSCCAANNAA all’interno delle Aziende speciali del Sistema camerale regionale. 
 
Partecipanti  
 L’azione di consulenza è riservata alle imprese con numero di dipendenti inferiore a 
dieci (in termini di unità lavorativa su base annua) che alla data del 31/12/2006 abbiano 
realizzato un fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro 
e aventi sede legale e operativa nel territorio della regione Toscana. 
 Si precisa che ai fini del computo dei dipendenti impiegati in azienda, non verranno 
considerati gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, i 
collaboratori a progetto, i collaboratori occasionali, gli associati in partecipazione, i 
lavoratori assunti mediante agenzia di fornitura di lavoro temporaneo.  
Alle azioni di mentoring potranno partecipare i candidati titolari di impresa o, nell’ipotesi di 
impresa costituita in forma societaria, i soci in possesso di quote di partecipazione non 
inferiori al 50% e che svolgano funzioni di tipo manageriale. 
  UUNNIIOONNCCAAMMEERREE  TTOOSSCCAANNAA si riserva il diritto di verificare, a pena di esclusione dalla 
partecipazione delle azioni sopra menzionate, la sussistenza dei requisiti di partecipazione 
richiesti. 
 
Articolazione e contenuti dell’azione di mentoring.  
 L’azione di mentoring si concretizzerà nello svolgimento, presso ciascuna impresa 
selezionata, di n. 10 giornate di assistenza personalizzata preferibilmente in azienda in cui 
gli esperti forniranno all’impresa adeguati supporti cognitivi nei seguenti aspetti: finanza 
aziendale, internazionalizzazione ed innovazione tecnologica in modo da consentire, tramite 
la predetta azione di supporto, il rilevamento delle difficoltà riscontrate durante la fase del 
trasferimento di impresa ed agevolarne il superamento. 
 Al termine del programma di azioni di supporto, ciascuna impresa selezionata sarà 
tenuta a compilare un questionario di valutazione appositamente predisposto da 
Unioncamere Toscana in collaborazione con Eurochambres (Associazione delle Camere di 
Commercio Europee) comprendente 4 principali sezioni: 

- Informazioni sull’impresa subentrata 
- Informazioni sulla impresa trasferita 



- Esposizione delle difficoltà rilevate al momento del trasferimento e miglioramenti 
individuati dopo lo svolgimento delle azioni di mentoring 

- Giudizio sul grado di soddisfazione del programma di mentoring. 
 
Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, anche in copia fotostatica, 
utilizzando il modulo allegato al presente bando, dovrà pervenire al seguente indirizzo: 
UUNNIIOONNCCAAMMEERREE  TTOOSSCCAANNAA, via Lorenzo il Magnifico n. 24, 50129 Firenze, con 
raccomandata A/R, anche a mano, a partire dalla data di pubblicazione sul sito 
www.tos.camcom.it . 

I termini per la presentazione delle domande rimarranno aperti fino al 
raggiungimento delle 20 imprese interessate. 
  Saranno ritenute ammissibili altresì le domande di partecipazione inviate tramite mail 
all’indirizzo unioncamere@tos.camcom.it nonché al numero di fax 055/4684052. 
 UUNNIIOONNCCAAMMEERREE  TTOOSSCCAANNAA non assume alcuna responsabilità per la perdita di 
comunicazioni dipendente da invii effettuati ad indirizzi diversi da quelli sopra indicati, né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
 
Selezione e Partecipazione 
 Il criterio di selezione utilizzato per l’ammissione delle richieste sarà quello di 
priorità di data di arrivo della domanda.  
 In caso di parità di data, verrà data priorità all’impresa/e che risulta/no avere la 
sommatoria più elevata dei singoli numeri della propria partita IVA. 
 La comunicazione dell’ammissione sarà pubblicata sul sito www.tos.camcom.it, ed 
alle imprese tramite posta elettronica all’indirizzo comunicato. 
 In caso di rinuncia sarà ammessa la prima impresa disponibile secondo l’ordine di 
graduatoria o, in mancanza, verranno riaperti i termini di presentazione. 
 
Sedi e calendario delle azioni   
 Le attività di mentoring nel trasferimento di impresa avranno luogo preferibilmente 
presso le sedi delle imprese ammesse a partecipare all’iniziativa ed avranno inizio 
successivamente all’ammissione e dovranno concludersi entro la fine del mese di dicembre 
2007. 
  UUNNIIOONNCCAAMMEERREE  TTOOSSCCAANNAA provvederà a concordare e comunicare tempestivamente 
alle imprese ammesse il calendario degli incontri. 
 La partecipazione alle azioni di mentoring (consulenza) di cui al presente bando è 
gratuita. Nessun rimborso è previsto per le imprese partecipanti. 
 
 


