
		

Cari	Associati	e	Neoimprenditori,
	

	Non	perdetevi	la	prima	newsletter	del	2019!
	#STAYREP

"Non	ho	fallito.	Ho	solamente	provato	10.000	metodi	che	non	hanno	funzionato"
(Thomas	Edison)

Quest’anno	 le	 attività	 di	 Réseau	 Entreprendre	 Piemonte
partono	 dall’Agribusiness	 Innovation	 Lab,	 percorso	 di
accelerazione	 di	 3	mesi	 sui	 territori	 di	 Cuneo	 e	 Alba	 per	 le
startup	 dei	 settori	 del	 food/wine,	 agricoltura,	 agritech	 e
turismo…	un	ottimo	inizio!	
	
	

Agribusiness	Innovation	Lab...	si
parte!

@Alba	–	14	gennaio	2019

Il	 percorso	 prevede	 delle	 lezioni	 collettive	 di	 formazione
finalizzate	alla	redazione	e	sviluppo	del	documento	di	s intesi
del	Business	Plan	per	giungere	al	momento	del	Comitato	di
Convalida,	 cuore	 del	 nostro	 percorso	 di	 accelerazione	 e
accompagnamento.	 I	 primi	 temi	 affrontati?	 L’analis i	 del
business	model	e	dei	mercati	di	vendita.
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LA	VITA	ASSOCIATIVA

Il	percorso	di	accelerazione
@Alba,	12	febbraio	2019



Nella	 stessa	 giornata,	 un	 altro	 protagonista	 è	 stato	 il
modello	 Lean	 Startup,	 illustrato	 da	 Leonardo	 Raineri,
#InnovationManager	del	gruppo	Miroglio	Fashion.
Leonardo	 è	 riuscito	 a	 comunicare	 l’importanza	 di	 mettere
alla	 prova	 del	 mercato	 e	 dei	 consumatori	 fin	 dal	 primo
istante	 la	 propria	 idea	 imprenditoriale,	 per	 favorire	 una
crescita	tempestiva	ed	economica	della	startup.

Il	progetto	è	realizzato	con	il	contributo	di

ll	 cinema	 Lux	 di	 Torino	 ha	 fatto	 da	 cornice	 all'	 evento
organizzato	dal	nostro	caro	amico	#REP	Giampaolo	Rossi	per
imparare	 ad	 agire	 come	 protagonisti	 nel	 cambiamento.
Come?	 Attraverso	 la	 rilettura	 del	 cartone	 animato	 “I
Croods”!	
Un	intervento	interessante,	stimolante	e	molto	profondo	che
ha	permesso	a	tutti	i	presenti	di	riflettere	sul	presente	e	sul
futuro	della	propria	vita	profess ionale	ed	imprenditoriale.
	

Agire	il	cambiamento!
@Cinema	Lux	–	20	febbraio	2019

Oltre	160	anni	di	 storia	 formano	 le	solide	basi	sulle	quali	 s i
fonda	 l’attività	 di	 Banca	 Cassa	 di	 Risparmio	 di	 Savigliano
S.p.A.,	 presente	 con	 23	 filiali	 in	 Provincia	 di	 Cuneo	 e	 di
Torino	(nella	foto	il	Pres idente	Francesco	Osella).
Una	 costante	 innovazione	 profess ionale	 e	 tecnologica,	 unita
a	presidio	territoriale	e	vocazione	all’ascolto,	fanno	di	Banca
CRS	 una	 banca	 con	 tutte	 le	 caratteristiche	 di	 un	 grande
Istituto,	 ma	 con	 il	 plus	 dell’attenzione	 e	 della	 vicinanza,
tipiche	di	una	banca	del	territorio.

Banca	Cassa	di	Risparmio	di
Savigliano

Banca	CRS

RECTV	 è	 la	 soluzione	 smart	 per	 chi	 cerca	 una	 produzione
video	di	qualità,	su	misura	per	ogni	business.	
Ilaria	 ha	 creato	 un	 team	 di	 videomaker	 che	 non	 solo	 crea
video	 altamente	 targettizzati	 sulle	 realtà	 imprenditoriali
emergenti,	 ma	 anche	 che	 studia	 e	 realizza	 meccanismi	 di
automazione.
L’obiettivo	 è	 quello	 di	 creare	 una	 “startup	 per	 le	 startup”:
RECTV	 diventa	 quindi	 un	 modello	 di	 reciprocità,	 fornendo
servizi	 convenzionati	 agli	 enti	 creatori	 d’impresa	 dove	 essa
stessa	è	nata.

Ilaria	Chiesa

RECTV	-	Produzioni

DIAMO	IL	BENVENUTO	AI	NUOVI	ASSOCIATI	REP!



Professionista	 con	 grande	 esperienza	 attiva	 in	 Protezione
Civile	 e	 consulenza	 specialistica	 rivolta	 alla	 gestione	 e
manutenzione	dei	grandi	compendi	immobiliari.

De	Simone	Ing.	Carmine

Scopri	le	competenze	e	il	profilo	di	De	Simone	Ing.
Carmine

Nasce	nel	1970	a	Englos,	vicino	a	Lille	dall'	 l’iniziativa	di	Eric
Derville,	 il	quale	ha	ideato	il	concetto	NORAUTO,	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

Norauto	Spa

Lo	 Studio	 Legale	 Ponza	 &	 Curci	 è	 un’associazione
professionale	 fondata	nel	2015	dagli	Avvocati	Stefano	Ponza
e	Francesco	Pietro	Curci.
Lo	 Studio	 conta	 sulla	 competenza	 di	 profess ionisti	 con
esperienze	 differenti,	 esperti	 in	 numerose	 aree	 di
specializzazione	del	diritto,	garantendo	una	copertura	globale
e	 multidisciplinare	 nei	 divers i	 settori	 del	 diritto	 civile,
commerciale	 e	 societario,	 penale,	 tributario	 ed
amministrativo.	 L’organizzazione	 dello	 Studio	 Legale,
attraverso	 le	 diverse	 sedi	 internazionali,	 è	 in	 grado	 di
seguire	le	es igenze	di	clienti	da	tutte	le	parti	del	mondo.

Stefano	Ponza

Studio	Legale	Ponza	&	Curci

Adriano	 Vico	 è	 una	 persona	 intraprendente	 che	 fa
dell’incontro	 e	 della	 relazione	 con	 l’altro	 un	 pilastro	 s ia	 per
la	sua	vita	personale	che	profess ionale.
Adriano	 Vico	 è	 un’impresa	 individuale	 di	 consulenza
aziendale	 in	 divers i	 ambiti:	 agevolazioni	 fiscali,	 contributi	 a
fondo	perduto	e	formazione	finanziata.	Oggi	vanta,	nella	sua
compagine	 strutturale,	 Agila	 s .r.l.,	 C.P.S.	 s .r.l.	 e	 Hiform
associazione	formativa.

Adriano	Vico

Scopri	le	competenze	e	il	profilo	di	Adriano	Vico

BTREES	 è	 un’Agenzia	 di	 Comunicazione	 specializzata	 nei
servizi	di	Social	Media	Marketing.
E’	 organizzata	 in	 3	 rami:	 Social	 & 	 Web,	 fornendo	 servizi	 di
comunicazione	 web	 concentrandosi	 sull'utilizzo	 creativo	 dei
social	 media	 e	 svluppando	 community	 ed	 iniziative;	 Cross-
media,	 ideando	 prodotti	 e	 spazi	 per	 valorizzare	 nuove
relazioni	 e	 infine	 	 Academy,	 offrendo	 soluzioni	 formative
nell'ambito	 dei	 social	 media,	 della	 digital	 transformation	 e
del	business	development.

Christian	Zegna

BTREES

		

Club	dei	Neoimprenditori	#1
"Definiamo	insieme	il	progetto	formativo”

@L'Obelix	Cafè	-	30	gennaio	2019
Il	 Club	 d’Intégration	 è	 un	 incontro	 volto	 a	 conoscere	 le	 nuove	 startup	 convalidate,	 definire
ins ieme	 ai	 neo-imprenditori	 le	 tematiche	 che	 vorrebbero	 affrontare	 e	 sulle	 quali	 possono
confrontars i	 al	 fine	 di	 ottenere	 il	 meglio	 per	 la	 propria	 startup.	 A	 supporto	 del	 team,	 sono
intervenuti	 anche	 gli	 ex	 startupper	 Paolo	 Motta,	 Michele	 Cisternino	 e	 Lorenzo	 Baravalle	 per
trasmettere	 alla	 nuova	 classe	 di	 Neo-imprenditori	 l’importanza	 di	 far	 parte	 del	 ClubNeo	 per
favorire	s ia	una	crescita	profess ionale	s ia	personale.

	
Club	d'integration	by	REP	per	i	nuovi

professionalizzanti

CLUB	DEI	NEOIMPRENDITORI	REP



@Finance	Evolution	-	4	febbraio	2019
Momento	previsto	dalla	nostra	metodologia	che	ha	visto	protagonisti	 i	neo-imprenditori	entrati
nella	fase	di	Profess ionalizzazione.	
L'obiettivo?	 Comunicare	 cosa	 s ignifichi	 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	 ed	 essere	 pronti	 per	 partire	 con	 il	 percorso	 profess ionalizzante,
indispensabile	per	la	fase	del	Comitato	di	Convalida.	

	
BENVENUTI!

...

Formazione	del	Team	REP	a	Bologna
26	febbraio	2019	

Giornata	 di	 formazione	 per	 tutti	 i	 team	 di	 Réseau	 Entreprendre	 Italia	 (REI):	 Piemonte,
Lombardia,	 Emilia	 Romagna	 e	 la	 neonata	 Lazio	 riuniti	 a	 Bologna	 per	 studiare	 e	 approfondire
ins ieme	 lo	 studio	 di	 progetto	 secondo	 la	metodologia	 e	 i	 valori	 REP	 grazie	 alla	 presenza	 della
nostra	delegata	territoriale,	Dominique	Da	Silva!
	

Un	ringraziamento	a	tutti	i	presenti,	in	particolare	a	Federica	Sechi,	Direttore	REI,	per	aver
organizzato	questo	piacevole	momento	e	grazie	all’ospitalità	di	Réseau	Entreprendre	Emilia-

Romagna,	nonchè	alla	preziosa	Domenique	per	la	sua	disponibilità…
	

Questo	è	lo	spirito	Réseau	Entreprendre!	



Siamo	felici	di	comunicarVi	la	nuova,	interessante	e	preziosa
partnership	con	Endeavor	Italia!
Gli	 obiettivi	 sono	 attuare	 la	 promozione	 di	 divers i	 eventi	 di
networking	 su	 tutto	 il	 territorio	 piemontese;	 promuovere	 la
crescita	di	startup	e	scale-up	 italiane,	permettere	 l’ingresso
diretto	 alla	 seconda	 fase	 di	 selezione	 prevista	 per	 entrare
nel	 network	 Endeavor	 Italia	 per	 tutte	 le	 startup	 selezionate
da	Réseau	Entreprendre	Piemonte.

Endeavor	Italia	stringe	una
partnership	con	Réseau
Entreprendre	Piemonte

LEGGI	IL	COMUNICATO	STAMPA!

Finalmente	abbiamo	 la	data	del	 primo	pranzo	REP	dell'anno:
segnate	in	agenda	quest'	imperdibile	occasione	per	dare	vita
a	 nuove	 opportunità	 di	 networking	 e	 conoscere	 i	 nuovi
Associati	e	le	ultime	startup	convalidate	REP.

	

PRANZO	REP
@Piola	del	Cine	-	giovedì	7	marzo	

	

INNOVATION	STRATEGY
@PING,	Cuneo	-	giovedì	21	marzo	15.00-

17.00
	

REP	NEWS

#STAY	REP	-	I	PROSSIMI	APPUNTAMENTI

	



Appuntamento	 a	 Cuneo	 presso	 il	 coworking	 Pensare	 in
Granda	 Scs	 per	 la	 presentazione	 della	 start-up	 innovativa
Ping-S	srl.
Domenico	 Giraudo	 co-founder	 di	 Ping-S	 con	 Alessandra
Rostagno	 (nostra	 associata	 ins ieme	 alla	 sorella	 Roberta,
founders	e	AD	di	Comete	srl)	presenteranno	le	esperienze	e
le	 tecnologie	 di	 cui	 s i	 sono	 dotati	 nel	 campo	 della	 realtà
virtuale	ed	aumentata	con	i	relativi	sviluppi	legati	all'Industria
4.0	ed	ai	servizi	innovativi	per	le	imprese.

		

Con	il	sostegno	della

Réseau	Entreprendre	Piemonte	
Corso	Brescia	39,	Torino	10152
piemonte@reseauentreprendre.org
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