I nostri eventi 2020
Réseau Entreprendre MEET

Diamo sviluppo alle vostre idee
In data 30 novembre l'Associazione lancia il primo REP MEET, per
raccontare i primi 5 anni di attività nella Provincia Granda

Alcuni dati forniti durante REPiemonte MEET:

In 10 anni in Piemonte:
51 imprese create
Oltre 350 posti di lavoro
16 settori di attività
5.600 ore di mentoring
In 5 anni in provincia di Cuneo:
11 start up accompagnate
5 in fase di professionalizzazione
50 posti di lavoro
Oltre 1.000 ore di mentoring

Leonardo Raineri Innovation Manager di Miroglio Group SPA, ha presentato le 3
startup accompagnate nella prima call di Agribusiness Innovation Lab

Stati Generali del Mondo del Lavoro

REP il 17 settembre ha partecipato presso la sede ILO ONU di Torino agli STATI
GENERALI MONDO LAVORO.
Un format promosso da B-INIZIATIVE allo scopo di ospitare su una piattaforma
fisica diversi eventi e stakeholder del mondo del lavoro.
Tale piattaforma consente di riunire realtà imprenditoriali, istituzioni e
professionisti di settori diversi che altrimenti difficilmente si incontrerebbero,
proponendo loro networking e rete come strumenti concreti, volti a sviluppare
nuove sinergie, idee e attività.

Assemblea degli Associati
Il 17 dicembre 2020, attraverso la piattaforma ZOOM, si è tenuta l'Assemblea
degli Associati REP per approfondire gli indirizzi strategici dei prossimi anni e per
condividere le progettualità, gli eventi, le attività dell'anno e gli obiettivi di
sviluppo futuro e le azioni per la riuscita e la crescita dell'Associazione.

Alcuni progetti sviluppati nel 2020
-tratti dalla presentazione dell'Assemblea del 17 dicembre-

Il Format prevede l’organizzazione di piccoli Gruppi di
Lavoro composti da: imprenditori/professionisti senior e startup,

animati da un facilitatore, al fine di fare emergere:
connessioni, opportunità, reti e referenze.
L’attività è scansita da un timing preciso, suddiviso nelle seguenti fasi:
1. P resentazione dell’azienda/attività professionale
2. Approfondimento del prodotto e servizio che si vuole condividere con la
rete Réseau, target di clientela, Value e Unique Selling Proposition;
3. Confronto tra tutti i partecipanti mirato a generare opportunità/referenze

mentore, leader ed esempio da seguire

che cos'è e a che cosa serve il mentoring ed i
ruoli in gioco

REP ha avviato il percorso di
accompagnamento verticale per le
imprese socali e le startup innovative
a vocazione sociale.
Nel 2020 REP è stata accreditata da
Fondazione CSP, nell'ecosistema dei
soggetti abilitati ad accompagnare le
imprese sociali e candidarsi al Bando
SEED

I club dei neo imprenditori del 2020

I webinar durante il lockdown
#nonrestiamosoli

Il 26 Marzo 2020
con l'Avv. Marco
Venturello
è stata approfondita la tematica
relativa ai Marchi e Brevetti e come
valorizzare la Proprietà
Intellettuale all' interno
dell'azienda

Marco Venturello

https://www.sleuresis.it/

Il 6 Aprile 2020
con l'Avv. Matteo Cocuzza
esperto in diritto del lavoro si è parlato
di Gestione del Personale nell'era
del Covid-19

Matteo Cocuzza
http://www.bglv.it/

Il 14 Aprile 2020 con
il CEO di R&D
imprenditore e coach professionista,
si è discusso del leader nel
cambiamento e nuove
situazioni/azioni

Fabrizio Marchiaro
https://www.studiord.srl/

Il 20 Aprile 2020 con il
CEO di Btrees, Christian
Zegna
sono state illustrate tutte le strategie
per rendere il proprio profilo
Linkedin più interessante

Il 12 Maggio Giovanni

Christian Zegna
https://btrees.social/

Radis
CEO di Finance Evolution
e Presidente di Réseau
Entreprendre Piemonte
ha incontrato tutte le startup in
accompagnamento per un confronto
sull'attuale momento difficile e per
progettare insieme il futuro di REP

Giovanni Radis
http://www.finance-evolution.it/

Il 30 aprile 2020 con
Francesco Minetti
CEO di Well Com

Francesco Minetti
https://wellcomonline.com/

è stata proposta la sequente
tematica: "lo zen e l'arte della
comunicazione"

Andrea Cammarota
Il 20 Maggio 2020 con
Andrea Cammarota
avvocato dello studio
legale Jus.to
si è approfondita la tematica relativa
all' e- commerce e relative
istruzioni per l'uso

Il 22 Maggio 2020 con
Marco Venturello
avvocato dello studio
legale Venturello &

https://www.justolegale.com/

Bottarini associati
si è approfondita dal punto di vista
giuridico la tematica relativa alle
startup e la comunicazione
commerciale

Marco Venturello
https://www.sleuresis.it/

Il 26 Maggio 2020 con
Fabrizio Marchiaro CEO di
R&D
si è parlato di time management, volto
a sottolineare l'importanza della
Gestione del tempo nelle aziende

Fabrizio Marchiaro
https://www.studiord.srl/

Il 15 Giugno 2020 con
Fulvio Faraci CEO di
Metroconsult
si è illustrata alle startup REP la
tematica relativa alla valorizzazione
della Proprietà intellettuale,
come asset aziendale

Faraci Fulvio
https://www.studiord.srl/

Il 15 Dicembre 2020 con
Maurizio Traversa CEO di
Eurofork
si è trattata la tematica relativa a come
tenere "viva" un'azienda ai tempi
di resilienza

Maurizio Traversa
https://www.eurofork.com/it

Il 3 Novembre 2020 con
l'avvocato Marco
Venturello
si è parlato dei contratti che una
startup non può ignorare

Marco Venturello
https://www.sleuresis.it/

Agribusiness Innovation Lab 2020
Il 30 novembre si è chiusa con successo la seconda edizione della Call
Agribusiness Innovation Lab che ha registrato 25 candidature.
La cabina di regia è al lavoro per la selezione finale dei progetti che verranno
inseriti da gennaio 2021 nel trimestre di accelerazione/accompagnamento.

ESCP

Réseau ospite al programma:
"Comunicazione di Servizio"
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