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Cari Associati e Neoimprenditori,
la primavera è il momento dell'anno in cui si vedono sbocciare i frutti del duro lavoro e nascono nuove idee da
coltivare con dedizione.
Réseau Entreprendre Piemonte accompagna i progetti imprenditoriali affidando loro alla
guida e all'esperienza degli imprenditori Senior.

Non perdetevi questa newsletter dedicata alle attività della
sezione del Piemonte!
In questa edizione, vi presentiamo l'ultima startup convalidata, il resoconto della vita associativa dei mesi
trascorsi e i nuovi associati.
Inoltre, abbiamo inserito una sezione dedicata a presentarvi nel dettaglio le startup recentemente entrate a
far parte di REP.
Questo mese vi raccontiamo di YAMGU.
Vi segnaliamo inoltre l'imperdibile evento organizzato da GNAMMO.
Citazione del mese:
"Non seguire il sentiero: tracciane uno nuovo e lascia la tua impronta da seguire"
Anonimo

BENVENUTA ALLA 30sima
START UP NEO LAUREATA #30: NIGIS, la
"Rivoluzione del mondo digitale".

Il 10 Aprile Stefano Nicotra e Manuele Giaccone hanno
brillantemente superato il Comitato di Convalida Réseau
Entreprendre Piemonte.
Nigis S.r.l. è una Software House costituita nel 2015, dedita allo sviluppo
di applicazioni Desktop e Mobile basate sulla realtà virtuale.
Obiettivo di Nigis S.r.l. è quello di sviluppare e commercializzare
inizialmente il prodotto CUSTHOMEYES, un software innovativo che
utilizza la realtà virtuale come mezzo per realizzare progetti immobiliari in
modo semplice, intuitivo, completamente immersivo ed interattivo, ma
soprattutto in tempo reale.
La progettazione è realizzata in Real-Time dall'utente attraverso un pc
desktop, mentre la visualizzazione dei progetti può essere fatta attraverso
qualsiasi tipo di device (fisso e mobile).
Per differenziarsi dai competitor, CUSTHOMEYES focalizza la sua
attenzione sulla facilità di utilizzo per qualsiasi tipo di utenza e per qualsiasi
tipo di device, garantendo un prodotto altamente qualitativo e
professionale.
CUSTHOMEYES infatti si adatta alle esigenze hardware dell'utente, che
può progettare o visualizzare i propri progetti in totale autonomia o
coadiuvati da professionisti del settore.
Il Comitato è stato ospitato presso GRAZIADIO & C. SPA. Ringraziamo il
nostro associato e Presidente dei Comitati di Convalida Luca Rigazzi per
l'accoglienza e la disponibilità.
Auguriamo a Nigis un percorso ricco di soddisfazioni!

Visita il sito di NIGIS

LA VITA ASSOCIATIVA
I Club dei neoimprenditori

“Costruire la cultura aziendale”
Si è svolto presso Cad One il terzo Club dei neo di quest'anno;
ospite Pitney Bowes Italia!
14 MARZO 2017
Davide Garavaglia, AD di Pitney Bowes Italia ha reso ai Neoimprenditori REP una importante testimonianza su
come valorizzare il capitale umano, motore di un'azienda di successo.

Ringraziamo Davide Garavaglia, per avere orchestrato il club e tutti i Neoimprenditori Réseau che sono
intervenuti!

“Testimonianza di Federico Ceretto”
Il Club Dei Neoimprenditori tenuto da Federico Ceretto sullo sfondo delle
bellissime Langhe, ha raccontato che cosa vuol dire affrontare un passaggio
generazionale in un'impresa tradizionale
12 APRILE 2017, presso Ceretto Vini
Durante il club si sono confrontate due generazioni imprenditoriali, grazie a un dialogo tra Bruno Ceretto e suo figlio
Federico: dall'unione di due differenti visioni, sono nati spunti interessanti per i nostri neoimprenditori, che si sono
dimostrati entusiasti di questo club pieno di ispirazione e suggestione.
Ringraziamo Ceretto Vini per averci accolti e aver condiviso con noi esperienze e insegnamenti!

I Pranzi REP

PranzoREP di Maggio
4 maggio 2017, presso il Ristorante Giudice di Torino
Il Presidente, Giovanni Radis, ha condiviso con gli Associati e le startup presenti tutti gli aggiornamenti riguardanti
l'Associazione, in particolare numeri, attività e incontri.
Si è poi lasciato spazio al nuovo Associato REP che si è presentato: Alberto Zanotti AD di Gea Profumi. Ma
anche il Neoimprenditore Stefano Nicotra CEO di Nigis, startup n°30 convalidata da REP ad Aprile.
Ringraziamo tutti gli ospiti intervenuti e il Ristorante Giudice di Torino per averci accolto e ospitato!

Alberto Zanotti di Gea Profumi

Stefano Nicotra di Nigis

Benvenuto ai nuovi Soci

Fulvio Faraci - AD, Sisvel Technology S.r.l.
Sisvel Technology S.r.l. è un'azienda del Gruppo Sisvel, gruppo internazionale leader nella gestione della proprietà
intellettuale e nella valorizzazione economica dei diritti derivanti dai brevetti.
Sisvel Technology è stata fondata nel 2008 quale realtà del Gruppo Sisvel dedicata alla ricerca, allo sviluppo e alla
consulenza tecnica. L'azienda attraverso le proprie competenze tecnologiche valuta le potenzialità economiche e
tecniche di un brevetto, nonché sviluppa in proprio nuove tecnologie brevettabili principalmente negli ambiti di
Information Communication Technology & Media.
Sisvel Technology opera con un modello di Open Innovation attraverso collaborazioni strategiche con i più importanti
centri di ricerca pubblici e privati, nazionali ed internazionali, con l'obiettivo di identificare nuove soluzioni tecniche
innovative ed indirizzarne il percorso di valorizzazione

Scheda contatto

Alessandro Massano - AD, SO.G.ED. S.r.l.
SO.G.ED. S.r.l è casa editrice del “Il Piccolo” di Alessandria, che nasce novant'anni fa con lo scopo di raccontare i
fatti di cronaca e con l'obiettivo di stimolare il dibattitto tra la gente attraverso la proposta di informazioni autorevoli e
credibili. La strategia è quella di affidarsi ad un team di persone ispirate dall'onestà professionale nella ricerca di
informazioni veritiere e non di semplici pettegolezzi.
La correttezza professionale è quindi uno dei valori del giornale.
Ancora oggi, “Il Piccolo” di Alessandria, continua a considerare come proprio fattore distintivo l'interesse verso i fatti
quotidiani della gente e la fedele ricostruzione degli stessi, ma si trova ad operare in contesti nuovi, come il web, con
cui integrarsi.
“Il Piccolo” di Alessandria” rappresenta l'unico prodotto della casa editrice “So.g.ed. S.r.l.”; si tratta di un giornale con
due uscite settimanali (il martedì ed il venerdì), i cui contenuti sono elaborati internamente da 11 giornalisti mentre la
parte grafica del giornale viene realizzata dalla So.g.ed. grafica srl azienda satellite della stessa Editrice.

Scheda contatto

Who's next?

Focus sui valori: la RECIPROCITA'
Con grande piacere vi presentiamo 4 neoimprenditori che, concluso il loro bienno di accompagnamento, sono
rientrati in qualità di Senior.

Michele Cisternino - Architetto
Michele è stato co-founder di Tipper Snc, startup attiva nel settore del
rendering e del 3D video. Dopo questa esperienza, conclusasi nel 2015,
Michele ha ripreso la sua professione di Architetto.
"All'inizio della mia avventura come imprenditore, o startupper,
che dir si voglia, che cercava di orientarsi tra mille difficoltà,

burocrazia, fornitori e clienti, ho potuto apprezzare attraverso
Réseau quanto possa essere utile avere un confronto con chi tutti
i giorni quei problemi li vive, magari molto più in grande, in ambiti
e campi differenti.
Ora, che forse qualche cosa l'ho capita ed imparata sulla mia
pelle, mi piacerebbe poter dare una mano a chi insegue lo stesso
sogno che lo porta a mettersi in gioco ed a fondare un'impresa. Il
minimo che possa fare è cercare di dare una mano a i nuovi, un pò
perché mi ci riconosco ancora nello spirito, un pò per rendere
loro, se possibile, il percorso più agevole, o semplicemente
alleviare quella solitudine che ogni tanto, nel proprio cammino,
accompagna l'imprenditore".

Paolo Motta - Manager, Pramerica
Paolo è stato co-founder di Tipper Snc, startup attiva nel settore del
rendering e del 3D video. Dopo questa esperienza, conclusasi nel 2015,
Paolo ha ripreso la sua professione in campo assicurativo.
"Da startupper ho imparato che si migliora confrontandosi
sempre: confrontare realtà diverse, pensieri diversi e modi di fare
diversi.
Ho scambiato umiltà e onestà ottenendo aiuto e supporto. Come
senior mi auguro di poter fare lo stesso scambio".

Cristiano Rigon - founder e CEO, Gnammo Srl
Cristiano è CEO di Gnammo. Il primo social eating, Gnammo
rappresenta un nuovo modo di concepire la ristorazione in chiave social,
inserito nel contesto della Sharing Economy.
"Incontrare Reseau è stato per Gnammo un passaggio
importante, che ha dato a me, personalmente, la possibilità di
incontrare persone formate, imprenditori professionalmente
posizionati e capaci di creare opportunità ed avere visione.
Questo mi ha permesso di crescere, di superare momenti difficili
in cui tutto sembrava crollare, ma che, anche grazie a Reseau, è
stato in piedi, ed ha generato valore. Oggi è il tempo di restituire,
di provare a vedere se la maturazione avuta grazie ai consigli ed il
mentorship ricevuti possa essere di supporto per altri, con umiltà,
ed ancora sempre pronto ad imparare, per costruire valore e
generare a mia volta opportunità".

Riccardo Triolo - founder e CEO, Svinando
Riccardo è CEO di Svinando, piattaforma on-line per la vendita di vino.
La particolarità di Svinando è l'innovativa forma di business: ogni bottiglia
viene recensita e raccontata sul sito con una pagina dedicata.
"Il Reseau è un'esperienza di condivisione, di scambio, di
conoscenza e di emozioni. Sono stato accolto all'inizio della mia
avventura imprenditoriale e accompagnato con entusiasmo e oggi
sono felice di poter aiutare a mia volta chi sta cominciando lo
stesso cammino".

LE STARTUP REP IN PRIMO PIANO
Le nostre Start up in Primo Piano
Cari Associati, in questa sezione abbiamo pensato di inserire alcune notizie a proposito delle startup recentemente
convalidate da REP, in modo da tenervi aggiornati sulle attività dei nostri neoimprenditori. Nel caso aveste bisogno
dei loro servizi, non esitate a contattarli!

YAMGU
YAMGU è una piattaforma web e mobile che massimizza l’esperienza di
viaggio, organizzando il percorso di viaggio ottimale in base alle proprie
preferenze. Viene inoltre suggerito il momento migliore per la visita di un

luogo in base alle esigenze del viaggiatore, a dove si trova, alle sue
abitudini di viaggio.

Sito web YAMGU

Nello spirito di condivisione di REP vi segnaliamo che YAMGU parteciperà ad un evento nel mese di maggio:

Top Ice
Una divertente manifestazione primaverile di "Street Food"goloso.
I partecipanti potranno recarsi nelle migliori gelaterie di Torino aderenti
all'iniziativa per apprezzare, assaggiare e scoprire nuovi luoghi di
eccellenza del gusto a Torino.
VOTA IL GELATO E VINCI SUBITO CON YAMGU!
Città del Gusto, C.so Stati Uniti 18/a, giorno 27 Maggio a partire
dalle ore 14!

Link Evento

LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Partnership con SocialFare
Réseau Entreprendre Piemonte è orgogliosa di annunciarvi la sottoscrizione di una partnership con SocialFare.
SocialFare, centro di innovazione sociale sito nel centro di Torino, promuove e sostiene il cambiamento e genera
valore economico dal valore sociale.
Il centro per l'innovazione sociale integra l'esperienza delle persone, la conoscenza della comunità e la tecnologia
per portare sul territorio sperimentazioni scalabili che sviluppino servizi di utilità pubblica, imprenditorialità sociale,
sostenibilità e reti.
Grazie a questo accordo, i due enti si supporteranno a vicenda condividendo consulenze ed esperienze utili alla
creazione di startup che guardano all'utilità sociale e all'imprenditoria giovanile.
Il percorso di REP, con la sua impronta di acceleratore di conoscenze, e di SocialFare, con la sua verticalizzazione
sulle imprese sociali inizia oggi, con la firma del presidente REP Giovanni Radis e dell'AD di SocialFare Laura
Orestano.
I nostri migliori auguri per questa collaborazione!
Ringraziamo Laura Orestano, AD di SocialFare!

NOTIZIE DALLA RETE
PREMIO ANCALAU
È giunto alla sua terza edizione l'evento che premia i progetti

imprenditoriali Piemontesi!
Un solo requisito: avere meno di 35 anni!

Scarica il Bando

“Ancalau” è una parola del dialetto dell’Alta Langa che non trova una diretta traduzione in italiano. Indica colui che
vince la timidezza, colui che osa. Insomma qualcuno che mette da parte la naturale ritrosia e rischia, innova,
intraprende.
Bosia, comune dell'Alta Langa, ospiterà domenica 18 giugno 2017 la terza edizione del Premio Ancalau “Start Up
Giovani”, organizzato in stretta collaborazione con Eataly e partner quali l'Associazione culturale Ancalau, Banca
d'Alba ed Egea.
Il Premio Ancalau vuole incoraggiare lo spirito creativo dei giovani insieme alla capacità di ideare progetti che siano
sviluppabili su basi imprenditoriali, e vuole altresì contribuire in varie forme (tutoring e assistenza) alla loro
concretizzazione.
E’ un Premio riservato ai giovani da 18 a 35 anni è consiste in una somma di Euro 10mila che sarà attribuita al
titolare del progetto vincitore con lo scopo di finanziare l’avvio e la realizzazione. Il premio sarà erogato per il 50%
all’atto dell’attribuzione ufficiale e per il 50% al momento oggettivamente comprovato dell’inizio dell’attività
imprenditoriale.
I progetti dovranno ispirarsi, a scelta dei partecipanti, a uno dei settori-chiave, che concentrano oggi le maggiori
aspettative di futuro della società italiana:
Agralimentare
Moda e Desig
Patrimonio artistico, culturale e paesaggistico
Industria manifatturiera (artistica e di precisione)
Turismo e ospitalità

SAVE THE DATE!
Gnammo presenta - GIOVANI CUOCHI
CRESCONO
Il 26 maggio 2017 all’IPS Colombatto di Torino si terrà la serata
inaugurale della rassegna “Giovani cuochi crescono”, il progetto nato
d a l l a collaborazione tra Gnammo e l’Istituto Professionale
Giuseppina Colombatto con lo scopo di favorire la formazione e la
crescita professionale degli alunni, che potranno mettere in pratica le
abilità apprese durante il loro percorso di studi. Per gli aspiranti cuochi,
quindi, non solo formazione ma anche un lavoro sul campo e l’opportunità
di confrontarsi direttamente con il mercato.
“Giovani cuochi crescono” ha l’obiettivo di favorire la crescita personale e
la formazione professionale divertendosi e imparando in un contesto di
condivisione e socialità.
Curiosi di sapere cosa si inventeranno i giovani cuochi per conquistare il
vostro palato?
L’appuntamento è per Venerdì 26 maggio 2017 ore 20.00 all’IPS
Colombatto di Torino.
PRENOTA ORA!

Link evento
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