INFO REP EDITORIALE
GIUGNO - LUGLIO 2018

Cari Associati e Neoimprenditori,

Non perdetevi l'ultima newsletter prima delle vacanze estive!
"Uno degli aspetti fondamentali della creatività è il non aver paura di sbagliare."
Edwin Land

DICONO DI NOI
Tempo di successi per REP
Il quotidiano online Torinoggi.it, presente alla nostra Assemblea degli
Associati parla di Réseau Entreprendre Piemonte e del suo successo nel
2017…
BUONA LETTURA!

Torinoggi.it

Auguri al nuovo presidente di Réseau
Entreprendre!
Il Presidente REP Giovanni Radis, accompagnato dalla nostra Direttrice
Lisa Orefice e da Federica Sechi, Direttrice Reseau Entreprendere Italia,
hanno partecipato alla consueta Assemblea Generale annuale della
nostra Associazione, durante la quale si sono discussi i risultati
dell’Associazione e gli obiettivi futuri da raggiungere.
Ringraziamo la nostra direttrice delegata territoriale Dominique Da Silva e

Sophie Gras, responsabile del coordinamento della federazione.
Il momento più importante della giornata è da attribuirsi all‘elezione del
nuovo Presidente di Réseau Entreprendre, Olivier de la Chevasnerie.
Auguri al nuovo presidente!

DIAMO IL BENVENUTO A...

...
LA VITA ASSOCIATIVA
Réseau Entreprendre Emilia Romagna
compie un anno!
@Bologna – 19 giugno 2018
E’ già passato un anno dalla nascita di Réseau Entreprendre Emilia
Romagna!
Per questo è stata dedicata una giornata alla postura e al savoir- être dei
nuovi mentori Réseau Entreprendre per esprimere e condividere le
buone pratiche della nostra Associazione e rendere l’accompagnamento
un vero e proprio momento di crescita.
La rete del Réseau cresce sempre di più e questo grazie a Voi
Imprenditori sempre pronti a mettervi in gioco… Grazie!

Avvio Accompagnamento
Peyron - Geef Narrazioni
É con grande piacere che annunciamo l’avvio dell’accompagnamento che
coinvolge Giuseppe Peyron, Dottore Commercialista presso lo Studio
Peyron ed Eleonora Giurato e Giulia Balestra, founders di Geef
Narrazioni.
Eleonora e Giulia, partecipando al percorso di Réseau Entreprendre,
potranno beneficiare dell’accompagnamento gratuito da parte di un
imprenditore senior per due anni. Questo consentirà ad entrambi,
Mentore e Neoimprenditore, di condividere esperienze e conoscenze
e di beneficiare di un arricchimento reciproco!
Auguriamo un proficuo percorso di mentoring!

CLUB DEI NEOIMPRENDITORI REP
Club dei Neoimprenditori #6
"LE FONTI DI FINANZIAMENTO PER LE STARTUP”
@BW PLUS Hotel Genova - 27 giugno 2018
ClubNeo #6 sul tema delle fonti di finanziamento per le startup.
Per questa occasione è intervenuta Sara Galvagna, co-founder di Svinando Wine Club, ex startup
accompagnata REP, che ha condiviso con noi la sua esperienza imprenditoriale, a partire dalla nascita del brand nel
2012, ripercorrendo tutte le tappe più significative della sua storia, fino alla sua exit avvenuta a marzo 2018.
Ringraziamo tutti i Neoimprenditori presenti, il nostro Associato Fabio Borio per averci accolto presso il suo BW
PLUS Hotel Genova e infine Sara per la sua preziosa testimonianza!

Club d'integration by REP
@Riven Srl- 23 luglio 2018
Momento previsto dalla nostra metodologia che ha visto protagonisti gli imprenditori entrati nella fase di
Professionalizzazione.
L'obiettivo? Comunicare cosa significhi far parte di questa Associazione, i valori e le opportunità offerte dalla
stessa, così come l’importanza di creare un gruppo di giovani imprenditori con esperienze differenti, ma spesso

accomunati dalle stesse problematiche dovute al rischio d’impresa.
Ringraziamo il nostro Associato Andrea Cavaleri per averci accolto ed ospitato presso la sua azienda
e tutti i nuovi imprenditori REP presenti…
BENVENUTI!
.

Un brindisi e un saluto prima delle vacanze estive
@Si Vu Plé - 25 luglio 2018
Ultimo appuntamento con le startup prima dell'inizio delle vacanze estive. Ci siamo salutati e abbiamo brindato
all'anno trascorso insieme, ricco di successi e traguardi raggiunti, sperando in un futuro ancora più ricco di sorprese
ed opportunità!
Un ringraziamento a tutte le startup presenti!

...
Formazione del Team REP presso La Filature di Parigi
14-15 giugno 2018
Un momento speciale per la formazione del Team, che ha avuto luogo insieme ad altri team dei Réseau Francesi.
Integrazione super, condivisione di buone pratiche, confronto e crescita sulla gestione della metodologia di Réseau
Entreprendre.
Ringraziamo l'associazione RE di Parigi, per la grandissima ospitalità dimostrata e per una formazione coinvolgente
ed efficace

REP NEWS
Fabio Borio è il nuovo Presidente
Federalberghi Torino
Complimenti al nostro Associato Fabio Borio, Direttore del BW PLUS
Hotel Genova, neoeletto Presidente di Federalberghi Torino per il
quinquennio 2018-2022!
Congratulazioni per questo traguardo e… in bocca al lupo per questa
nuova avventura!

#STAY REP - LE PROSSIME INIZIATIVE
Agribusiness Innovation Lab
REP lancia L'Agribusiness Innovation Lab, il primo accelleratore cuneese
per l'accompagnamento gratuito di startup già costituite o da costituirsi
entro i 6 mesi dall'inizio del progetto che operino nei settori del
Food&Wine, Agricoltura/Agritech e Turismo.
Le finalità sono la creazione di valore e di opportunutà di crescita per le
startup del territorio piemontese.
Dalla seconda metà di settembre partirà la call pubblica nazionale ed
interrnazione per la ricerca delle neoimprese operanti nei settori sopra
indicati.
Seguiranno info..stay tuned!
#stayREP

Il progetto è confinanziato da

CHIUSURA ESTIVA
Gli uffici di Réseau Entreprendre Piemonte rimarranno chiusi per tutto il
mese di agosto.. per poter tornare a settembre pronti ad affrontare nuove
sfide!
Vi auguriamo delle serene e meritate vacanze
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