
		

Cari	Associati	e	Neoimprenditori,
	

	Non	perdetevi	la	newsletter	degli	ultimi	tre	

		

Venerdì	 16	 novembre	 è	 stata	 la	 giornata	 dedicato	 al	 grande	 evento	 Réseau	 Entreprendre
Piemonte,	in	cui	i	nostri	Imprenditori,	con	tante	storie,	energie	e	talenti	divers i,	s i	sono	uniti	per
poters i	raccontare	e	condividere	la	loro	esperienza.	La	prestigiosa	sede	della	Nuvola	Lavazza	ha
fatto	 da	 cornice	 a	 questo	 importante	 momento,	 alimentato	 daI	 divers i	 dialoghi	 tra	 mentori	 e
startup	e	dal	confronto	tra	presente	e	futuro!

INFO	REP	EDITORIALE
LA	NEWSLETTER	DI	RESEAU	ENTREPRENDRE	PIEMONTE

mesi	d'attività	dell'Associazione!
	

"Il	futuro	appartiene	a	coloro	che	credono	nella	bellezza	dei	propri	sogni"
Eleanor	Roosevelt



NORAUTO	ITALIA	SPA
	

Nasce	 nell	 1970	 a	 Englos,	 vicino	 a	 Lille	 (nord
della	Francia)	con	l’iniziativa	di	Eric	DERVILLE,	il
quale	 ha	 ideato	 il	 concetto	 NORAUTO,
associando	 proponendo	 un	 negozio	 che
disponga	 di	 una	 larga	 gamma	 di	 prodotti
(pezzi	 di	 ricambio,	 accessori…)	 associato	 ad
un’officina	 in	 cui	 s ia	 possibile	 effettuare	 il
montaggio	 dei	 prodotti	 venduti	 in	 negozio	 e
delle	 prestazioni	 di	 manutenzione	 ordinaria
(ad	esempio	il	cambio	olio).
Oggi	 Norauto	 è	 la	 prima	 catena	 di	 grande
distribuzione	 francese	 specializzata	 nella
manutenzione	 e	 personalizzazione
dell'automobile
	
	

Norauto	Spa

BENVENUTO	AL	NUOVO
ASSOCIATO

L'evento	è	stato	un	vero	e	proprio	successo	per	tutti	coloro	che
hanno	trascorso	con	noi	la	giornata.	Grazie	e...REP	SIETE	VOI!!

DIAMO	IL	BENVENUTO	A...



...

...

LA	VITA	ASSOCIATIVA



Pomeriggio	all’insegna	del	team-building	nelle	Langhe	grazie
al	supporto	di	due	nostre	startup:	Bikesquare	e	BTREES.
Nella	 prima	 parte	 dell’	 attività,	 gli	 imprenditori	 s i	 sono
cimentati	in	un	fantastico	giro	in	bici	tra	le	colline	di	Barolo	e
Novello,	mentre	 la	seconda	parte	è	stata	un'immersione	nel
tema	dell’intelligenza	emotiva.
Il	 mix	 tra	 esperienza	 imprenditoriale	 e	 degustazione
esperienziale	 ha	 dato	 vita	 ad	 un	 bel	 momento	 di	 confronto
tra	 imprenditori,	 tutti	 accomunati	 dalle	 parole	 proposte	 dai
BTREES:	unicità,	accessibilità,	evoluzione	ed	esperienza.

Team-building	REP
@Novello	–	28	settembre	2018

Grande	successo	del	#pranzoREP!
Il	 locale	Edit	ha	 fatto	da	cornice	al	 nostro	evento,	durante	 il
quale	è	stata	raccontata	l'esperienza	d'imprenditore	e	le	fas i
di	 crescita	 di	 Marco	 Brignone,	 ideatore	 del	 primo	 food	 hub
d’Italia.	Anche	Giovanni	Radis ,	Presidente	REP,	ha	presentato
gli	 obiettivi	 raggiunti	 e	 quelli	 ancora	 in	 fase	 di	 maturazione
dell’Associazione.
	
Ringraziamo	tutto	lo	staff	Edit	presente,	in	particolare	Marco
Brignone	per	la	sua	preziosa	testimonianza	ed	ospitalità	e

tutti	gli	Associati	e	Neo-imprenditori	presenti!

Pranzo	REP
@EDIT	–	4	ottobre	2018

La	caffetteria	Gerla	ha	 fatto	da	cornice	all'ultimo	evento	REP
dell'anno:	 L'Aperchristmas!	 Abbiamo	 brindato	 ins ieme	 a
quest'	 anno	 che	 sta	 per	 concluders i,	 sperando	 che	 il
pross imo	 2019	 ci	 accompagni	 verso	 nuove	 opportunità	 di
crescita	e	sfide!
	
Un	ringraziamento	a	tutti	gli	Associati	,	Neo-imprenditori	e

Partner	REP	e	Auguri!

Aperichristmas	REP
@Gerla	–	19	dicembre	2018

Club	dei	Neoimprenditori	#7	:	Marchi	e	brevetti
@Studio	Venturello	e	Bottarini,	Avvocati	-	4	ottobre	2018

Primo	 club	 di	 formazione	 per	 le	 startup	 entrate	 questo	 settembre	 nel	 nostro	 percorso	 di
profess ionalizzazione.	 Per	 questa	 occasione,	 l’Avvocato	 Marco	 Venturello,	 esperto	 in	marchi	 e
brevetti	 ci	 ha	 ospitati	 presso	 il	 suo	 Studio	 per	 un	 approfondimento	 su	 questo	 tema	 e	 capire
come	tutelare	i	propri	diritti	nel	tempo.
	

Ringraziamo	L’Avvocato	Venturello	per	il	tempo	dedicato	all’Associazione	e	per	l’ospitalità
presso	il	suo	Studio	e	tutte	le	startup	presenti!

CLUB	DEI	NEOIMPRENDITORI	REP



	
Promo	REP:	Iniziamo!

@Finance	Evolution-	15	ottobre	2018
Primo	appuntamento	con	le	startup	entrate	nella	fase	di	profess ionalizzazione	da	settembre.
L’obiettivo	dell’incontro	è	offrire	gli	elementi	principali	per	il	corretto	sviluppo	del	Business	Plan
e	arrivare	alla	fase	del	Comitato	di	convalida	più	preparati.	Che	dire...buon	Lavoro	e	benvenuti!
	
Un	ringraziamento	speciale	al	Presidente	REP	Giovanni	Radis 	per	averci	accolto	presso	la	sua

azienda	e	per	essere	intervenuto	durante	l’incontro!
.

	
Club	dei	Neoimprenditori	#8:	Le	competenze

trasversali
@Studio	R&D	-	16	ottobre	2018

Nuovo	 club	 per	 le	 nostre	 startup	 in	 fase	 di	 accompagnamento	 a	 cura	 di	 Fabrizio	 Marchiaro,
Direttore	Generale	dello	Studio	R&D.
Le	 tematiche	 affrontate	 sono	 state	 il	 time	 management,	 la	 differenza	 tra	 leader	 e	 manager
negli	 atteggiamenti	 e	 nella	 capacità	 di	 far	 sentire	 le	 persone	 coinvolte	 ed	 attive	 all’interno
dell’organizzazione	 di	 cui	 fanno	 parte	 e	 l'importanza	 del	 feedback.	 Tema	 centrale	 è	 stato	 la
differenza	tra	il	“sogno”	e	la	vis ion:	quest’ultima	deve	essere	ben	chiara	e	concreta	nella	vita	di
un	giovane	imprenditore	per	la	riuscita	del	suo	progetto.	
	

Un	ringraziamento	a	tutte	le	startup	presenti,	ma	soprattutto	al	nostro	Associato	Fabrizio
Marchiaro	per	il	tempo	dedicato	all’Associazione	e	per	averci	accolto	presso	il	suo	Studio!

	
	

Club	dei	Neoimprenditori	#9:	Il	potere	è
nell'autenticità

@Finance	Evolution	-	4	dicembre	2018

Ultimo	club	dell’anno	per	 le	nostre	startup	 in	accompagnamento!	Per	quest’ultima	occasione	è
intervenuto	 il	 Dott.	 Christian	 Hubschmid,	 Dottore	 in	 Chiropratica	 e	 Specialista	 nella
riorganizzazione	della	salute	dello	Studio	Atlas	Torino.
L'incontro	è	stato	incentrato	sulla	persona	e	sul	suo	benessere	e	come	quest’ultimo	dipendi	in
modo	s ignificativo	dal	nostro	corpo.	Infatti,	la	Chiropratica	NSA	nacque	grazie	ad	un	chiropratico
americano,	 il	 Dott.	 Donald	 Epstein,	 il	 quale	 mise	 in	 rete	 “network”,	 diverse	 metodologie
chiropratiche	sviluppando	un	nuovo	approccio	all’essere	umano,	alla	salute,	al	benessere	e	 in
generale	alla	vita	di	un	essere	umano.
	
	Un	ringraziamento	a	tutte	le	startup	presenti,	ma	soprattutto	al	Dott.	Hubschmid	per	il	tempo

dedicato	e	al	nostro	Presidente	Giovanni	Radis 	per	averci	accolto	presso	la	sua	sede,	la
Finance	Evolution!

...

La	nostra	startup	Brilliantrees	(BTREES)	è	stata
premiata	da	Fondazione	Michelin	Sviluppo

come	realtà	aziendale	di	successo:

REP	NEWS



CONGRATULAZIONI!

#STAY	REP	-	LE	NOSTRE	INIZIATIVE

AGRIBUSINESS	INNOVATION	LAB



Abbiamo	 selezionato	 13	 partecipanti
all'Agribusiness	 Innovation	 	 Lab,	 il	 primo
percorso	 di	 accelerazione	 e
accompagnamento	 verticale	 della	 sezione	 di
Alba	 e	 Cuneo	 REP.	 La	 call	 nazionale	 ormai	 è
conclusa,	 così	 come	 sono	 pronti	 a	 partire	 da
gennaio	i	divers i	percors i	individuali.
	

Seguiranno	info..stay	tuned!
#stayREP

	
	

Il	progetto	è	confinanziato	da

Da	 novembre	 abbiamo	 stretto	 una	 collaborazione	 con	 ESCP
Europe,	 nella	 quale	 circa	 118	 studenti	 sono	 coinvolti	 in	 un
progetto	con	la	startup	o	azienda	loro	assegnata.	Il	percorso
durerà	 fino	 a	 metà	 marzo	 e	 s i	 conclunderà	 con	 una
presentazione	finale	del	task	assegnato	ad	ogni	gruppo.
	

Buon	Lavoro	a	tutti!

ESCP	Europe&REP

L'attività	 di	 formazione	 è	 giunta	 al	 termine	 dopo	 quasi	 un
anno	di	 intenso	 lavoro	per	 i	 nostri	 Startoworkers!	Si	 stanno
terminando	gli	ultimi	incontri	con	i	commercialisti	del	Réseau
e	 dal	 prossimo	 gennaio	 potranno	 iniziare	 ad	 entrare	 nel
mondo	del	lavoro	come	social	media	manager.
Naturalmente	 i	 ragazzi	 sono	 a	 dispoosizione	 per	 tutte	 le
collaborazioni	proposte	dalla	nostra	rete!
	

	

STARTOWORK
Diventa	anche	tu	un	consulente

aziendale

		

Auguriamo	a	Voi	e	a	tutte	le	Vostre	famiglie
Buon	Natale	e	Felice	Anno	Nuovo!

Vi	 comunichiamo	 che	 gli	 uffici	 di	 Réseau	 Entreprendre
Piemonte	 saranno	 chiusi	 dal	 lunedì	 24	 dicembre	 al	 6
gennaio.	Vi	aspettiamo	il	7	gennaio	per	un	nuovo	anno	ricco
di	emozioni!
	

	

IT'S	CHRISTMAS	TIME!

		

Con	il	sostegno	della




