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Car i Associati e Neoim pr enditor i,

Non perdetevi la prima newsletter del 2019!
#STAYREP
"Non ho fallito. Ho solamente provato 10.000 metodi che non hanno funzionato"
(Thomas Edison)

LA VITA ASSOCIATIVA
Agribusiness Innovation Lab... si
parte!
@Alba – 14 gennaio 2019

Ques t’anno le attività di Rés eau Entreprendre Piemonte
partono dall’Agribus ines s Innovation Lab, percors o di
accelerazione di 3 mes i s ui territori di Cuneo e Alba per le
s tartup dei s ettori del food/wine, agricoltura, agritech e
turis mo… un ottimo inizio!

Il percorso di accelerazione
@Alba, 12 febbraio 2019

Il percors o prevede delle lezioni collettive di formazione
finalizzate alla redazione e s viluppo del documento di s intes i
del Bus ines s Plan per giungere al momento del Comitato di
Convalida, cuore del nos tro percors o di accelerazione e
accompagnamento. I primi temi affrontati? L’analis i del
bus ines s model e dei mercati di vendita.

Nella s tes s a giornata, un altro protagonis ta è s tato il
modello Lean Startup, illus trato da Leonardo Raineri,
#InnovationManager del gruppo Miroglio Fas hion.
Leonardo è rius cito a comunicare l’importanza di mettere
alla prova del mercato e dei cons umatori fin dal primo
is tante la propria idea imprenditoriale, per favorire una
cres cita tempes tiva ed economica della s tartup.

Il progetto è realizzato con il contributo di

Agire il cambiamento!

@Cinema Lux – 20 febbraio 2019
ll cinema Lux di Torino ha fatto da cornice all' evento
organizzato dal nos tro caro amico #REP Giampaolo Ros s i per
imparare ad agire come protagonis ti nel cambiamento.
Come? Attravers o la rilettura del cartone animato “I
Croods ”!
Un intervento interes s ante, s timolante e molto profondo che
ha permes s o a tutti i pres enti di riflettere s ul pres ente e s ul
futuro della propria vita profes s ionale ed imprenditoriale.

DIAMO IL BENVENUTO AI NUOVI ASSOCIATI REP!
Banca Cassa di Risparmio di
Savigliano
Oltre 160 anni di s toria formano le s olide bas i s ulle quali s i
fonda l’attività di Banca Cas s a di Ris parmio di Savigliano
S.p.A., pres ente con 23 filiali in Provincia di Cuneo e di
Torino (nella foto il Pres idente Frances co Os ella).
Una cos tante innovazione profes s ionale e tecnologica, unita
a pres idio territoriale e vocazione all’as colto, fanno di Banca
CRS una banca con tutte le caratteris tiche di un grande
Is tituto, ma con il plus dell’attenzione e della vicinanza,
tipiche di una banca del territorio.

Banca CRS

Ilaria Chiesa
RECTV è la s oluzione s mart per chi cerca una produzione
video di qualità, s u mis ura per ogni bus ines s .
Ilaria ha creato un team di videomaker che non s olo crea
video altamente targettizzati s ulle realtà imprenditoriali
emergenti, ma anche che s tudia e realizza meccanis mi di
automazione.
L’obiettivo è quello di creare una “s tartup per le s tartup”:
RECTV diventa quindi un modello di reciprocità, fornendo
s ervizi convenzionati agli enti creatori d’impres a dove es s a
s tes s a è nata.

RECTV - Produzioni

De Simone Ing. Carmine
Profes s ionis ta con grande es perienza attiva in Protezione
Civile e cons ulenza s pecialis tica rivolta alla ges tione e
manutenzione dei grandi compendi immobiliari.

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

Norauto Spa
Nas ce nel 1970 a Englos , vicino a Lille dall' l’iniziativa di Eric
Derville, il quale ha ideato il concetto NORAUTO, proponendo
un negozio che dis ponga di una larga gamma di prodotti
(pezzi di ricambio, acces s ori…) as s ociato ad un’officina in cui
s ia pos s ibile effettuare il montaggio dei prodotti venduti in
negozio e delle pres tazioni di manutenzione ordinaria (ad
es empio il cambio olio).
Oggi Norauto è la prima catena di grande dis tribuzione
frances e
s pecializzata
nella
manutenzione
e
pers onalizzazione dell'automobile.

Norauto Spa

Stefano Ponza
Lo Studio Legale Ponza & Curci è un’as s ociazione
profes s ionale fondata nel 2015 dagli Avvocati Stefano Ponza
e Frances co Pietro Curci.
Lo Studio conta s ulla competenza di profes s ionis ti con
es perienze differenti, es perti in numeros e aree di
s pecializzazione del diritto, garantendo una copertura globale
e multidis ciplinare nei divers i s ettori del diritto civile,
commerciale
e
s ocietario,
penale,
tributario
ed
amminis trativo.
L’organizzazione
dello
Studio
Legale,
attravers o le divers e s edi internazionali, è in grado di
s eguire le es igenze di clienti da tutte le parti del mondo.

Studio Legale Ponza & Curci

Adriano Vico
Adriano Vico è una pers ona intraprendente che fa
dell’incontro e della relazione con l’altro un pilas tro s ia per
la s ua vita pers onale che profes s ionale.
Adriano Vico è un’impres a individuale di cons ulenza
aziendale in divers i ambiti: agevolazioni fis cali, contributi a
fondo perduto e formazione finanziata. Oggi vanta, nella s ua
compagine s trutturale, Agila s .r.l., C.P.S. s .r.l. e Hiform
as s ociazione formativa.

Scopri le competenze e il profilo di Adriano Vico

Christian Zegna
BTREES è un’Agenzia di Comunicazione s pecializzata nei
s ervizi di Social Media Marketing.
E’ organizzata in 3 rami: Social & Web, fornendo s ervizi di
comunicazione web concentrandos i s ull'utilizzo creativo dei
s ocial media e s vluppando community ed iniziative; Cros s media, ideando prodotti e s pazi per valorizzare nuove
relazioni e infine
Academy, offrendo s oluzioni formative
nell'ambito dei s ocial media, della digital trans formation e
del bus ines s development.

BTREES

CLUB DEI NEOIMPRENDITORI REP
Club dei Neoimprenditori #1
"Definiamo insieme il progetto formativo”
@L'Obelix Cafè - 30 gennaio 2019

Il Club d’Intégration è un incontro volto a conos cere le nuove s tartup convalidate, definire
ins ieme ai neo-imprenditori le tematiche che vorrebbero affrontare e s ulle quali pos s ono
confrontars i al fine di ottenere il meglio per la propria s tartup. A s upporto del team, s ono
intervenuti anche gli ex s tartupper Paolo Motta, Michele Cis ternino e Lorenzo Baravalle per
tras mettere alla nuova clas s e di Neo-imprenditori l’importanza di far parte del ClubNeo per
favorire s ia una cres cita profes s ionale s ia pers onale.

Club d'integration by REP per i nuovi
professionalizzanti

@Finance Evolution - 4 febbraio 2019
Momento previs to dalla nos tra metodologia che ha vis to protagonis ti i neo-imprenditori entrati
nella fas e di Profes s ionalizzazione.
L'obiettivo? Comunicare cos a s ignifichi far parte di ques ta As s ociazione, i valori e le
opportunità offerte dalla s tes s a, cos ì come l’importanza di creare un gruppo di giovani
imprenditori con es perienze differenti, ma s pes s o accomunati dalle s tes s e problematiche
dovute al ris chio d’impres a ed es s ere pronti per partire con il percors o profes s ionalizzante,
indis pens abile per la fas e del Comitato di Convalida.
BENVENUTI!

...
Formazione del Team REP a Bologna
26 febbraio 2019

Giornata di formazione per tutti i team di Rés eau Entreprendre Italia (REI): Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna e la neonata Lazio riuniti a Bologna per s tudiare e approfondire
ins ieme lo s tudio di progetto s econdo la metodologia e i valori REP grazie alla pres enza della
nos tra delegata territoriale, Dominique Da Silva!

Un ringraziamento a tutti i pres enti, in particolare a Federica Sechi, Direttore REI, per aver
organizzato ques to piacevole momento e grazie all’os pitalità di Rés eau Entreprendre EmiliaRomagna, nonchè alla prezios a Domenique per la s ua dis ponibilità…
Ques to è lo s pirito Rés eau Entreprendre!

REP NEWS
Endeavor Italia stringe una
partnership con Réseau
Entreprendre Piemonte
Siamo felici di comunicarVi la nuova, interes s ante e prezios a
partners hip con Endeavor Italia!
Gli obiettivi s ono attuare la promozione di divers i eventi di
networking s u tutto il territorio piemontes e; promuovere la
cres cita di s tartup e s cale-up italiane, permettere l’ingres s o
diretto alla s econda fas e di s elezione previs ta per entrare
nel network Endeavor Italia per tutte le s tartup s elezionate
da Rés eau Entreprendre Piemonte.

LEGGI IL COMUNICATO STAMPA!

#STAY REP - I PROSSIMI APPUNTAMENTI

PRANZO REP

@Piola del Cine - giovedì 7 marzo
Finalmente abbiamo la data del primo pranzo REP dell'anno:
s egnate in agenda ques t' imperdibile occas ione per dare vita
a nuove opportunità di networking e conos cere i nuovi
As s ociati e le ultime s tartup convalidate REP.

INNOVATION STRATEGY

@PING, Cuneo - giovedì 21 marzo 15.0017.00

Appuntamento a Cuneo pres s o il coworking Pens are in
Granda Scs per la pres entazione della s tart-up innovativa
Ping-S s rl.
Domenico Giraudo co-founder di Ping-S con Ales s andra
Ros tagno (nos tra as s ociata ins ieme alla s orella Roberta,
founders e AD di Comete s rl) pres enteranno le es perienze e
le tecnologie di cui s i s ono dotati nel campo della realtà
virtuale ed aumentata con i relativi s viluppi legati all'Indus tria
4.0 ed ai s ervizi innovativi per le impres e.
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