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Car i Associati e Neoim pr enditor i,

Non perdetevi la newsletter con tutti gli eventi e le
novità di marzo e aprile 2019!
#STAYREP
"Quando qualcosa è abbastanza importante, lo fai anche se le probabilità non sono

a tuo favore"
(Elon Musk)

LA VITA ASSOCIATIVA
Primo pranzo #REP del 2019!
@La Piola del Cine – 7 marzo 2019

Grande s ucces s o per il primo pranzo #REP del 2019!
Dopo un primo intervento da parte del Presidente #REP,
Giovanni Radis , s i s ono pres entati due dei nuovi As s ociati
entrati nel 2019: Enrico Audano , CFO di Norauto Spa e
Francesco Osella , ins ieme a Franco Minichelli,
ris pettivamente Presidente e Direttore della Banca
Cassa di Risparmio di Savigliano.
Per concludere le pres entazioni, Roberto Negro ha portato
la s ua tes timonianza s ull’es perienza dell’accompagnamento
ins ieme al s uo mentore Giorgio Montù e ha pres entato il
s uo progetto imprenditoriale, Kamzan, convalidato lo
s cors o ottobre 2018.
Dopodiché… via al #networking!

Agribusiness Innovation Lab
Banca d'Alba – 8 marzo 2019

Incontro di formazione s ullo s viluppo di un corretto
marketing plan a cura di Francesco Minetti, founder di
WellCom - agenzia di comunicazione nel s ettore food& wine.
La lezione è s tata improntata s ull'importanza del comunicare
in bas e alle richies te del cliente, in modo da poter potenziare
le s trategie e la targetizzazione. Una buona comunicazione
parte s empre da una cons apevolezza di ciò che l'azienda è e
potrà
diventare:
grazie
alla
brand
awarenes s
la
comunicazione vers o i propri clienti non fallis ce ed è s empre
decis iva.

Ringraziamo il nos tro As s ociato Frances co Minetti per ques to
importante momento di formazione e cres cita profes s ionale
e il nos tro As s ociato Banca D'Alba per l'os pitalità
pres s o la loro pres tigios a s ede!

Banca Alpi Marittime incontra le startup di
Agribusiness Innovation Lab
@Banca Alpi Marittime - 11 marzo 2019

Le nos tre s tartup coinvolte nel percors o di accelerazione "Agribus ines s Innovation Lab" s ono
s tate accolte da Carlo Ramondetti e Perla Giannotti , ris pettivamente Direttore Generale
e Responsabile Risorse Umane e Pianificazione Strategica di Banca Alpi Marittime per
pres entare in s oli dieci minuti i loro progetti, i relativi s viluppi futuri, nonchè i bis ogni finanziari,
funzionali per il progres s o della s tartup. Siamo molto contenti del grande interes s e dimos trato
dall'ente finanziario vers o i progetti in fas e di cres cita e ci auguriamo che ques to incontro
pos s a es s ere foriero di nuove s inerige!

Ringraziamo il nos tro As s ociato Banca Alpi Marittime per l'interes s e dimos trato e
per il cos tante s upporto nei confronti delle nos tre s tartup!

REP&ESCP: Collective Projects
@ESCP - 20 marzo 2019

Un altro obiettivo raggiunto!
E’ s tato un vero piacere prendere parte a ques ta nuova
collaborazione con ESCP Europe Business School.
Tutti i ragazzi coinvolti nei Collective Projects hanno lavorato
come dei veri e propri cons ulenti a s upporto delle nos tre
aziende e s tartup… il ris ultato è s tato veramente pos itivo!

“In the las t five months , the s tudents of ESCP Europe:
Bachelor in Management – BSchave been involved in
collective projects .
Thanks to the cooperation of SocialFare, BTREES and Rés eau
Entreprendre Piemonte, they had the chance to apply in a
real project what they learned in clas s . Yes terday there was
the final pres entation of the 20 groups in front of the tutors
of the projects ”.
Well done guys , then!

PingS presenta “Innovation
Strategy"
@Ping – 21 marzo 2019

Ecco a voi la nuova startup innovativa PingS!
Alessandra Rostagno , una delle co-founders della s tartup

innovativa PingS, ins ieme a Domenico Giraudo e Roberta
Rostagno , hanno pres entato 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 e ai
s ervizi innovativi per le impres e. Nella s econda parte
dell’intervento, tutti i pres enti s i s ono cimentati nel mettere
in pratica le es perienze teoriche appres e… catapultandos i
nella realtà virtuale!

Ringraziamo i 3 founders di PingS per l'opportunità di
confronto e per averci fatto entrare nel mondo della realtà
virtuale ed aumentata!

XIX Convegno Nazionale ANG&OS:
un’opportunità formativa di
successo!
@Hall Conference "La Direzione del
Benessere" – 29 marzo 2019

Tanti i temi affrontati durante il Convegno Nazionale
Ang&OS e anche noi di REP abbiamo partecipato
attivamente a ques ta occas ione: è stato ufficializzato
l'ingresso
di
Ang&os
in
Réseau
Entreprendre
Piemonte! Siamo s icuri che dalla s inergia tra As s ociati
#REP e #ANGEOS nas ceranno nuove opportunità e
pros pettive future, fondamentali per lo s viluppo del nos tro
territorio.

Grazie ad Alberto Gambone per averci dato la pos s ibilità di
far conos cere al pubblico pres ente la nos tra realtà…
s iamo orgoglios i di dare avvio all’antenna di Ivrea!

DIAMO IL BENVENUTO AI NUOVI ASSOCIATI REP!
Alberto Gambone
A.N.G.& O.S. è s enza finalità di lucro, aconfes s ionale,
apartitica e s i is pira a criteri di democrazia interna e pari
opportunità, unis ce le s trutture che s volgono attività di
fitnes s e attività a carattere motorio e s portivo,
indipendentemente dalla forma giuridica as s unta, e le
pers one profes s ionalmente interes s ate alla ges tione delle
medes ime s trutture. L’As s ociazione intende tutelare la
profes s ionalità di tali s oggetti e favorire lo s viluppo di una
effettiva cultura dello s port, del quale il fitnes s e le attività
motorie cos tituis cono un elemento fondamentale.

ANG&OS

Ester Liquori
You Are My Guide è un’azienda innovativa che aiuta le
aziende ad aumentare i ris ultati dei proces s i di marketing e
vendita grazie al s is tema s emantico e agli algoritmi di
Intelligenza Artificiale (AI) proprietari creati in oltre 4 anni di
ricerca e s viluppo.
Da ques te competenze è nato il s ervizio Ghos tWriter,
s trumento di AI-Marketing Autmation per profilare i potenziali
clienti e predire l’effetto delle campagne di digital
advertis ing.
La s uite comprende divers i s ervizi volti ad aiutare le aziende
a identificare, coinvolgere e mantenere nuovi clienti,
ottimizzare le operazioni di marketing e vendita e aumentare
il ROI aziendale.

YAMGU

Lorenzo D'Amelio
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

LE ULTIME STARTUP CONVALIDATE

...

CLUB DEI NEOIMPRENDITORI REP
Club dei Neoimprenditori #3
"Vendere non è più un gioco da ragazzi!”
@Edist Engineering - 19 marzo 2019

Il Club dei Neo-imprenditori di marzo ha vis to come protagonis ta la s trategia commerciale,
illus trata da Davide Ressi, Sales Manager di Edist Engineering Srl.
Tutti i pres enti s i s ono confrontati s ull’importanza e s ul valore delle relazioni con i clienti e con
gli altri imprenditori per favorire una cres cita profes s ionale continua ed efficace, anche grazie
all’analis i di cas i s pecifici di ognuno dei neo-imprenditori pres enti.

Club dei Neoimprenditori #4
"La valorizzazione della proprietà intellettuale”
@Metroconsult - 11 aprile 2019

Il nos tro As s ociato Fulvio Faraci, AD e Presidente di Metroconsult Srl, ha tenuto il Il Club
dei Neo-imprenditori di aprile.
L’obiettivo del CLUB è s tato introdurre e analizzare la proprietà intellettuale, as s et fondamentale
per la tutela dell’azienda. Inoltre, è s tata analizzata l’importanza di regis trare marchi e brevetti

per la protezione dell’invenzione come fonte di revenue tramite il licens ing.
Tutti i pres enti s i s ono confrontati e s ono intervenuti s ul valore della proprietà intellettuale,
as s ociabile ad un inves timento da pianificare e valorizzare s econdo la vis ione s trategica
dell’azienda.

Ringraziamo i nos tri As s ociati per il tempo dedicato all'As s pociazione e
per i prezios i cons igli forniti a tutti i nos tri Neo-imprenditori...
REP s iete Voi!

...
Formazione dei Nuovi Associati
REP
@Norauto Italia, 16 aprile 2019

Primo piccolo momento operativo per i nos tri nuovi As s ociati
per dare loro l'opportunità di approfondire la metodologia del
percors o di profes s ionalizzazione delle s tartup e del
Comitato di Convalida. Per illus trare la metodologia s ono
intervenuti Giorgio Montù, tra i soci fondatori REP e
Tesoriere dell’Associazione, e Francesco Orlando,
Project Manager REP. Tutti i pres enti hanno partecipato
attivamente per chiarire il mes tiere, i proces s i e capire cos a
s ignifichi far parte della nos tra rete.

Benvenuti a tutti i nos tri nuovi As s ociati e un ringraziamento
a Enrico Audano per averci accolto e os pitato pres s o la s ede
di Norauto Italia.
Ques to è lo s pirito Rés eau Entreprendre!

#STAY REP - I PROSSIMI APPUNTAMENTI
PRANZO REP

Giovedì 23 maggio ore 11.45 @Location in definizione
Networking è la parola d'ordine del pros s imo
pranzo REP: il Tavolo Eventi ed il Team di
Direzione s tanno predis ponendo un'attività di
networking
appos ita
per
favorire
la
conos cenza tra As s ociati, Startup convalidate

e profes s ionis ti della rete.
Non pos s iamo s velarvi altro... ma non potete
as s olutamente mancare!

#s tayREP

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Martedì 18 giugno - @Location in
definizione

Anche ques t'anno s iete tutti invitati alla cons ueta As s emblea
degli As s ociati REP, importante momento dell'anno per
confrontars i s ul pres ente e futuro dell'As s ociazione. Vi
ricordiamo che durante ques ta occas ione s aranno rinnovate
le cariche di Pres idente e Cons iglieri del Cons iglio Direttivo
per il pros s imo triennio.
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