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Cari Associati e Neoimprenditori,

Non perdetevi la newsletter dedicata alle attività della sezione
del Piemonte!
Citazione del mese:
"L’atteggiamento è una piccola cosa che fa una grande differenza."
Anonimo

SAVE THE DATE!
Assemblea degli Associati
18 giugno 2018
Anche quest'anno siete tutti invitati alla consueta
Assemblea degli Associati REP, occasione per
confrontarsi sul presente e futuro di REP, il tutto
accompagnato dall'immancabile momento di networking
a seguire.
Vi aspettiamo!

DIAMO IL BENVENUTO A...

...

LA VITA ASSOCIATIVA
Fondazione Michelin Sviluppo incontra
le startup REP
@Wedoo Srl – 23 aprile 2018
Massimo Mereta, Associato Réseau Entreprendre Piemonte e Direttore
di Fondazione Michelin Sviluppo, nostro partner, ha incontrato cinque
delle start-up accompagnate REP per capire se ci potrebbero essere
delle sinergie e opportunità per il loro futuro. L'obiettivo? Promuovere lo
sviluppo socio-economico del territorio, favorire la creazione di posti di
lavoro e collaborare ad eventuali interventi di reindustrializzazione del
territorio.
Ringraziamo il nostro Associato Alberto Clara per averci accolto e ospitato
presso la sua azienda Wedoo!

Memento sulla postura del Mentore
Réseau Entreprendre®
@BW PLUS Hotel Genova – 23 maggio 2018
Una giornata ricca di spunti e condivisione incentrata sul tema
d e l l a Po st u ra e
il
Savoir-être
del
Mentore Réseau
Entreprendre®. Grazie ai dei video-testimonianza, alcuni dei nostri Neoimprenditori hanno espresso e condiviso il loro percorso di
accompagnamento e sottolineato l'importanza di essere supportati da una
figura senior.
Un ringraziamento a tutti i mentori, presenti e futuri per aver partecipato a
questo momento di condivisione!

Aperinetwork: alla scoperta di PerMicro
@BW PLUS Hotel Genova – 30 maggio 2018
Evento di networking organizzato con il nostro partenr PerMicro per
scoprire la sua mission, la sua rete ed i servizi offerti. Per l'occsione ha
testimoniato Bici T, startup torinese di servizi per la mobilità di persone e

merci con mezzi a pedali supportata da PerMicro.
Ringraziamo PerMicro per la la sua testimonianza e per l'interessante
occasione di confronto!

CLUB DEI NEOIMPRENDITORI REP
Club dei Neoimprenditori #3
"INTERNAZIONALIZZAZIONE: MISSION POSSIBLE!"
@I3P - 23 aprile 2018
Il ClubNeo #3 ha visto protagonista il tema dell’internazionalizzazione, grazie all’intervento di Mirko
Mottino, Managing Director di Altios Italy.
Durante il Club sono stati affrontati diversi temi tra cui la scelta dei canali coerenti per internazionalizzarsi per avere
successo, per aprire in frachising all’estero e le diverse strategie per approcciarsi ad un mercato estero.
Un ringraziamento al nostro Associato Mirko Mottino per il tempo dedicato all’Associazione e a tutti i Neoimprenditori
presenti, numerosissimi come sempre!

Club dei Neoimprenditori #4
"GOVERNANCE E MANAGEMENT"
@I3P - 3 maggio 2018
Consueto appuntamento con il ClubNeo che ha affrontato i temi della governance e del management all’interno
del mondo delle startup grazie alla testimonianza di Fabrizio Conicella, General Manager e COO del
Bioindustry Park.
Un ringraziamento al nostro Associato Fabrizio Conicella per il tempo dedicato all’Associazione e per la sua preziosa
testimonianza!

Club dei Neoimprenditori #5
"CONCETTI BASE SULLE LOGICHE
D’INVESTIMENTO IN EQUITY”
@Studio Palea Lauri Gerla - 22 maggio 2018
ClubNeo #5 a cura del dott. Luciano Chiappalone, consulente finanziario e responsabile del tavolo finanziario
REP, che per questa occasione ha trattato le logiche d’investimento in equity. Durante l’incontro sono state
esaminate le caratteristiche di un possibile investitore e le clausole di covendita, strettamente legate a questo tema.
Ringraziamo il dott. Chiappalone e il nostro Associato Gianpiero Balducci per averci accolto e ospitato presso il suo
studio.

BENVENUTO AL NUOVO ASSOCIATO REP!

Studio Just.To Legale
Lo Studio Legale JUS.TO è un team composto dagli avvocati Luca Icardi,
Silvia Corsini, Andrea Cammarota, Sonia Grimaldi e Tiziana Mita con
esperienza in diversi settori del diritto, nato con lo specifico obiettivo
d i fornire assistenza legale qualificata, valorizzata dalla prospettiva
multidisciplinare.
Lo Studio opera in particolare nel settore del diritto civile e commerciale,
diritto penale dell’impresa, diritto del lavoro e diritto alimentare.

DICONO DI NOI...
Intervista del nostro Associato Giuseppe Miroglio sull rivista cuneese "Idea", nella quale vengono approfonditi i
nostri valori e progetti futuri, oltre al nostro spirito di condivisione e reciprocità, alla base per la creazione di
sinergia tra i giovani imprenditori e le loro idee innovative.
Grazie per la bella intervista e per l’attenzione e cura che sempre dedichi a
Réseau Entreprendre Piemonte
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