
  

Cari Associati e Neoimprenditori,

 

Non perdetevi la nostra newsletter!
 

In questa edizione vi presentiamo tutti gli eventi e momenti d'incontro degli ultimi 3 mesi.

  

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo.”

(HENRY FORD)

@Miroglio Group, Alba - 28 marzo 2018
 

Andrea e Luca Elegir hanno superato con successo il Comitato di
Convalida Réseau Entreprendre Piemonte, complimenti!

 
Vinooxygen è una startup che ha inventato e fabbricato un macchinario
innovativo per la produzione del vino, caratterizzato dall’eliminazione
completa dei travasi e quindi del contatto con l’aria (e in particolar modo
con l’ossigeno) durante tutte le fasi della vinificazione, dalla fermentazione
all’imbottigliamento. Per raggiungere questo obiettivo, si utilizza una
macchina enologica ideata, realizzata, brevettata e venduta dalla stessa
startup.

 
Ringraziamo il nostro Associato Giuseppe Miroglio per aver accolto e
ospitato il Comitato di Convalida presso il Gruppo Miroglio ad Alba!

VINOOXYGEN

Visita il sito di VINOOYGEN

Recentemente convalidata da Réseau la startup WayCap raccontata in
un'intervista da Matteo Rossi, managing director della stessa.

WAYCAP

Leggi l'intervista
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DIAMO IL BENVENUTO ALLA #37 STARTUP CONVALIDATA!

APPROFONDIMENTO



@Nizza - 2 febbraio 2018
 

Importante incontro internazionale promosso dal nostro Associato Banca
Alpi Marittime volto a condividere progetti e metodologie comuni sui temi
dell'innovazione e dell'accompagnamento alle start-up in ambito
biomedicale, del benessere e della scienza della vita. Sono intervenuti la
Métropole Nice Côte d'Azur, l'incubatore della Métropole e Réseau
Entreprendre Côte d'Azur.

 
Ringraziamo il nostro associato e partner per l'opportunità

Banca Alpi Marittime e Réseau Entreprendre
Piemonte a Nizza

@TCN Group, Alba – 27 febbraio 2018
 
Réseau Entreprendre Piemonte ha visitato TCN Group, importante
realtà del territorio albese specializzata nel settore meccano tessile e
della meccanica di precisione.
 
La giornata è stata suddivisa in due momenti: la visita dello stabilimento e
del comparto produttivo seguita dalla testimonianza dei due fondatori,
Giuseppe Bernocco e Sebastiano Astegiano.
Un grazie  agli Associati e Neoimprenditori che hanno partecipato...come
sempre eravate numerosissimi! 

Visita e testimonianza presso TCN Group 

Leggi la rassegna dell'evento

@Teatro Le Musichall, Torino - 5 marzo 2018
 

Réseau Entreprendre Piemonte ha organizzato un incontro sul tema della
parità di genere in ambito lavorativo coinvolgendo esperte e importanti
rappresentanti aziendali che hanno condiviso la loro esperienza e le
buone pratiche delle loro aziende. Ringraziamo il Presidente
R E P , Giovanni Radis, per aver introdotto la serata, Raffaela
Bozzarelli, psicologa e studiosa di tematiche femminili, Barbara
Barbero, HR Business Partner GE Avio Aereo, Chiara
L u n ard i ,  avvocato presso Studio Legale Pacchiana, Parravicini &
Associati e Silvia Rimoldi, partner KPMG e Associata REP. 

UN PASSO AVANTI: parità di genere?

Guarda le foto della serata

@SocialFare - 26 marzo 2018
 

REP, KPMG e Social Fare hanno organizzato un seminario di
approfondimento sul tema della ricerca investitore: strategia e gestione
dei processi, Risk Management, Financing, gli indicatori, cosa lo
startupper deve aspettarsi, quale sia il momento migliore per la ricerca
dell'investitore e molto altro. Sono intervenuti Riccardo Donadeo e
Silvia Rimoldi di KPMG, Guglielmo Gori di Social Fare. Infine Marco
Lei di Malvida, neoimprenditore accompagnato da Social Fare e
Réseau, ha portato la sua testimonianza in tema di accelerazione.

 
Ringraziamo i nostri Associati di KPMG Silvia Rimoldi e Riccardo Donadeo

per il prezioso intervento e per il tempo dedicato all’Associazione

Seminario condiviso REP-KPMG-SocialFare:
“Alla ricerca dell’investitore perfetto”

Scopri di più

@Otto e Tre Quarti - 6 febbraio 2018
 

Grande successo per il primo Club dei Neoimprenditori dell’anno 2018
che ha dato il via in maniera ufficiale al percorso formativo e di
accompagnamento collettivo di quest’anno. Un momento di
brainstorming collettivo per capire come è possibile rispondere in maniera
più mirata alle necessità dei Neoimprenditori già in accompagnamento e

CLUB NEO #1 2018
INTEGRATION:

SCRIVIAMO IL PROGETTO FORMATIVO

LA VITA ASSOCIATIVA

CLUB DEI NEOIMPRENDITORI REP



quelli prossimi al Comitato di Convalida e identificare i bisogni formativi
delle neo imprese presenti.

Guarda tutte le foto della cena!

@Cucchi FoodLab - 14 marzo 2018
 

Nuovo momento di formazione, incentrato sull’implementazione del
Business Plan, in particolare si sono affrontati diversi temi come la
stesura della parte descrittiva, l’analisi di mercato, il contenuto numerico,
le stime di vendita, ricavo e conseguente marginalità. 

 
Ringraziamo Alessandra Fraire per il suo fondamentale contributo e per il

tempo dedicato all’Associazione e Francesco Orlando per il suo
intervento.

CLUB NEO #2 2018
BUSINESS PLAN:

ISTRUZIONI PER L'USO

Guarda tutte le foto della cena!

Vi presentiamo il nuovo progetto che ci vede protagonisti con il supporto di
FONDAZIONE CRT e in collaborazione con PCM Formazione,
Humangest, Associazione Hangar 25 e Innovars. L'obiettivo?
Accompagnare, attraverso un percorso formativo totalmente gratuito, la
nascita di 9 consulenti d’azienda innovativi e supportarli nell’accesso al
mondo del lavoro.

 

StarToWork: diventa un consulente aziendale
digitale

Candidati anche tu

La nostra startup Pro.di.ve. Srl, proprietaria della piattaforma di vendita
online Svinando Wine Club è stata acquisita da Giordano Vini S.p.A,
società controllata di Italian Wine Brands S.p.A. – uno dei più grandi
gruppi vinicoli privati italiani, quotato alla borsa valori di Milano.
Svinando è stata fra i primi operatori a introdurre in Italia il modello delle
vendite private online applicato al settore vinicolo, affermandosi con
successo sul mercato italiano con più di 100.000 utenti registrati e un
fatturato di circa 1 milione di Euro.

 

ITALIAN WINE BRANDS (IWB) ACQUISISCE
SVINANDO

Visita il sito di SVINANDO

Novità nel team REP: La nostra collaboratrice Sabrina Stara si è laureata
presso la Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) discutendo la
seguente tesi: "Come fare flop. La discomunicazione dei brand."

 
Congratulazioni a Sabrina per questo importante traguardo!

BENVENUTA DOTT.SSA STARA!

@Cucchi FoodLab - 23 aprile 2018
 
Vi segnaliamo il prossimo appuntamento del Club dei Neoimprenditori a
cura di Mirko Mottino, managing director di Altios International in

CLUB NEO #3 2018
INTERNAZIONALIZZAZIONE:

MISSION POSSIBLE!

LE NOSTRE NUOVE SFIDE

REP NEWS!

I PROSSIMI EVENTI REP - MAGGIO, IL MESE DEI MENTORI



tema di internazionalizzazione, un tema tanto complesso quanto
importante per quelle aziende che desiderano crescere oltre i confini
nazionali! A seguire un piacevole momento di networking a cena.

 
Vi aspettiamo, numerosissimi come sempre!

@Cucchi FoodLab - 3 maggio 2018
 

Quarto club dell'anno volto ad approfondire la differenza nell'ambito
imprenditoriale tra governance e management, i ruoli dei soci e
l'operatività aziendale. A cura di Fabrizio Conicella, Direttore del
Bioindustry Park Spa. A seguire l'immancabile cena REP!

 
Vi aspettiamo, numerosissimi come sempre!

CLUB NEO #4 2018
GOVERNANCE E MANAGEMENT

Location in definizione - MAGGIO 2018
 

Maggio è il mese dei mentori, dedicato alla metodologia proposta da
Réseau Entreprendre Piemonte. Per questa ragione, proponiamo un
piccolo modulo per gli Associati che volessero conoscere o affinare le
conoscenze in tema di mentoring. A fine incontro una piccola sorpresa per
tutti i partecipanti!
Per chi fosse interessato a partecipare sarà sufficiente comunicarcelo
tramite i consueti canali.

Memento sull'atteggiamento e il savoir-être
del mentore

Réseau Entreprendre Piemonte desidera essere sempre più connesso
con la sua rete ed è per questo motivo che è nata una pagina LinkedIn
dedicata, seguitela per rimanere sempre aggiornati!

NUOVA PAGINA LINKEDIN

Follow us

Seguite gli aggionamenti della nostra Associazione sulla nostra nuova
pagina Twitter!

NUOVA PAGINA TWITTER

Follow us

  

Con il sostegno della

STAY TUNED, STAY REP...!



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