
  

Cari Associati e Neoimprenditori,

 

Non perdetevi la newsletter di Luglio!
 

In questa edizione vi presentiamo il resoconto della vita associativa dell'ultimo mese.

Vi racconteremo in particolare tutte le novità in tema di neo-imprese accompagnate e imprenditori senior

associati.

Vi auguriamo delle ottime vacanze e vi aspettiamo a settembre pronti ad affrontare nuove sfide e

collezionare nuovi successi!

 

Questo definisce l’imprenditore e l’imprenditorialità – l’imprenditore cerca sempre di cambiare, reagisce

al cambiamento, e lo sfrutta come un’opportunità

Peter Ferdinand Drucker

  

Il 4 luglio Lucia Tagliabue, Carlo Tagliabue e Andrea Pozzi hanno
superato il Comitato di Convalida di Réseau Entreprendre
Piemonte.

Smart Factory S.r.l. è una Neo impresa nata a dicembre 2016 che ha
per obiettivo quello di diventare leader nel settore dell'automazione
industriale; un settore che, grazie alla c.d. « industria 4.0 », apre le porte
a nuove imprese con forti competenze meccatroniche.

Rivolgendosi in un primo momento all'industria del packaging Smart
Factory propone un nuovo sistema di automazione della produzione
fornendo un macchinario più flessibile e velocemente riprogrammabile che
permette quindi di utilizzare la medesima linea per l'assemblaggio di più
prodotti riducendo quindi anche l'ammontare di capitale investito
nell'installazione di diverse linee, in particolare per quanto riguarda le
produzioni stagionali. Tale sistema è provvisto inoltre di un sistema di
raccolta dati che permette un controllo qualità avanzato e un servizio di
manutenzione predittiva.
Si tratta quindi di un prodotto innovativo rispetto a quelli attualmente in
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Diamo il BENVENUTO a due nuove neoimprese



commercio.

Congratulazioni ai soci per la loro brillante presentazione. Si ringrazia
caldamente Confindustria Alessandria per aver ospitato il Comitato di
Convalida.

Auguriamo loro una lunga e proficua attività professionale!

 

Pagina Facebook Smart Factory

Il 24 luglio Marco Lei, Daniela Demasi e Paolo Caimihanno
brillantemente superato il Comitato di Convalida Réseau
Entreprendre Piemonte.

La Malvida S.r.l. nasce a novembre 2015 per la commercializzazione di
contenitori per l'asporto del cibo non consumato ristoranti, nell'ottica di
sensibilizzare la clientela nei confronti dello spreco del cibo e rendere una
buona abitudine richiederne l'asporto.

Il messaggio che muove tutto il progetto ReFOOD è “Il cibo non si
spreca”, messaggio che risulta toccare la sensibilità di una percentuale
sempre maggiore di persone. Il progetto ha la doppia funzione di
sensibilizzazione verso i ristoratori, ai quali Malvida si rivolge direttamente,
e i clienti dei ristoranti. Il mercato della ristorazione è il target perfetto per
veicolare questo messaggio.
ReFOOD è formato da una scatola contenente una vaschetta in
polipropilene porta cibo e da una fascia di cartone che avvolge la scatola e
che ne permette il trasporto. È prevista inoltre l'introduzione di un secondo
prodotto, ReWine, per il trasporto delle bottiglie di vino non terminate.

La startup ha seguito il percorso REP nelle sue diverse fasi crescendo
sempre più fino a maturazione del progetto essendo inoltre affiancata dal
team di Social Fare all'interno del loro percorso di accelerazione.

 
Si ringrazia caldamente il gruppo Caraglio per aver ospitato il Comitato
di Convalida.

Auguriamo loro una lunga e proficua attività professionale!

Sito web progetto Re-Box
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"Alla scoperta di Egea, dove si incontrano le buone energie"
Testimonianza di PierPaolo Carini di EGEA

Dove: EGEA, Santa Vittoria d'Alba (CN)
Relatore: PierPaolo Carini

18 LUGLIO 2017

Visita aziendale della centrale idroelettrica di S.Vittoria D'Alba e testimonianza dell'Ing.Carini, Amministratore
Delegato di EGEA.
EGEA è un'azienda multiutility che fornisce servizi pubblici locali tra cui energia elettrica, gas naturale, energia
termica, servizio idrico.
Il racconto della nascita, della storia, del presente e del futuro del gruppo, in un contesto territoriale ricco di imprese
ed opportunità in cui l'azienda è diventata una realtà di spicco.
 
Ringraziamo l'Ing. Carini e il gruppo EGEA per averci ospitati ed aver condiviso con noi la loro esperienza.
....e un grazie a tutti gli Associati e Neoimprenditori di REP che hanno partecipato, sempre numerosissimi!

Diamo il benvenuto alla nuova associata Nadia Finassi,
Amministratore Delegato di EnneCi Communication.
EnneCi Communication è una communication agency, nata nel 2000 a
Torino. Una società tutta al femminile che si occupa di immagine,
comunicazione, grafica, organizzazione eventi, ufficio stampa ed editoria.
La crescita è stata graduale ma costante, l’immagine e la reputazione
consolidate nel tempo, l’acquisizione di clienti è andata via via aumentando
grazie al passa parole, unica vera fonte di referenza e di consolidamento
per chi, come noi, si occupa di definire progetti d’immagine per le aziende.
La politica societaria ha da sempre privilegiato tre elementi: qualità,
professionalità ed efficienza.
All’EnneCi Communication crediamo nella necessità di comunicare, ma
siamo convinti che sia necessario farlo bene, in modo organizzato e
progettato, accompagnati in questo percorso da professionisti. Riteniamo
che ogni cliente debba ricevere la massima attenzione e per ogni incarico
si debba garantire la miglior qualità possibile. Pensiamo che ogni progetto
debba essere valutato, e poi concretizzato: il nostro compito è quello di
trovare la strada giusta, la via più efficace per raggiungere l’obiettivo. 

 
Ringraziamo Nadia Finassi che curerà la comunicazione esterna ed i
rapporti con i media per REP!

Sito web EnneCi Communication

  

LA VITA ASSOCIATIVA

Testimonianza aziendale

Benvenuto ai nuovi Soci

SAVE THE DATE!



28 Settembre, il primo di una nuova serie di eventi REP. Vi aspettiamo
come sempre numerosi ed entusiasti per questo primo evento autunnale!

PRANZO REP

GRANDE EVENTO PER LE NOSTRE STARUP
REP ha in serbo per voi una novità, un grande evento per le startup cui non potete mancare!

Sarà un'ottima occasione di networking per far conoscere i vostri progetti. 
Vi terremo aggiornati sulla data che sarà indicativamente a metà Novembre.

NUOVO SITO
Da settembre sarà online il nuovo sito di Réseau Entreprendre Piemonte, con una grafica rinnovata e nuove
funzionalità. Non appena disponibile vi comunicheremo l'indirizzo per rimanere sempre aggiornati sulle attività

dell'Associazione!

 
Gli uffici di Réseau rimarranno chiusi per la pausa estiva dal 7 al 31

agosto. Vi auguriamo buone vacanze, il team REP.

CHIUSURA ESTIVA

  

   

Réseau Entreprendre Piemonte 
Corso Brescia 39, Torino 10152
piemonte@reseau-entreprendre.org
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