NEWSLETTER D'AUTUNNO
Cari Associati e Neoimprenditori,

Non perdetevi la nostra newsletter!
In questa edizione vi presentiamo il resoconto della vita associativa degli ultimi mesi.
Vi racconteremo in particolare tutte le novità in tema di club dei Neoimprenditori ed attività sul territorio.

C’è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera
Henry D. Thoreau

Réseau Entreprendre Piemonte si presenta
all’Unione Imprese Storiche Italiane
Aurora Penne – 13.10.2017
L’Unione Imprese Storiche Italiane ha invitato Réseau Entreprendre Piemonte a raccontarsi nel corso
dell’evento d’Autunno “Imprese storiche e start-up: una simbiosi possibile?”
Leggi l'articolo completo sul nostro sito!

Sito Réseau Entreprendre Piemonte

LA VITA ASSOCIATIVA
Novi Ligure Start Up: le nostre Start
UP
REP, il Comune di Novi Ligure e l'Agenzia Langhe
Monferrato e Roero hanno realizzato a valere sui
fondi della L.R. 34/04 piano giovani 2011/2013
misura 5 incubatori non tecnologici un incubatore
a Novi Ligure volto a sostenere, accelerare e
supportare progetti di creazione d'impresa.
I percorsi di accompagnamento guidato e la formazione
personalizzata messa a disposizione dai soggetti
attuatori si sono conclusi nel mese di luglio 2017.

Di seguito i beneficiari del bando:
Eleonora Binato e Giulia Balestra che lavorando in
team hanno creato una nuova azienda: GEEF
Narrazioni Snc.
Ladislao Guido e Levo Gianalberto che hanno
creato un'azienda artigiana operante nel campo dei
prodotti dolciari: Delizie di Langa.
Enrico Valditerra, founder della Ghibli S.r.l., una
start-up operante nel campo delle energie rinnovabili.
Stefania Camusso, Giulia Tusi e Martina Tortello,
candidate persone fisiche per lo sviluppo di un'idea
d'impresa: MATEREUSE che si occupa di sviluppare
una piattaforma digitale per il recupero degli scarti da
C&D

Club Neo#7 "L'Avvocato del lavoro risponde"
Relatore: Avvocato Matteo Cocuzza dello studio Studio Pacchiana Parravicini e
Associati
Dove: Mood Libri e Caffé
19 SETTEMBRE 2017
Il nostro Associato, l’Avvocato Matteo Cocuzza, specializzato in diritto del lavoro, ha risposto ai quesiti presentati
dai nostri Neo-imprenditori in tema di diritto del lavoro.
L’evento è stato accompagnato da un aperitivo presso il Mood Libri & Caffè.
Ringraziamo l’Avvocato Cocuzza per il tempo dedicato all’Associazione ed i Neo-imprenditori di REP che hanno
preso parte all’incontro.

Club Neo#8 "L'importanza della reciprocità"
Relatori: Davide Ressi e Lisa Orefice
Dove: EDIST Engineering
25 SETTEMBRE 2017
Il 25 Settembre 2017 si è parlato di reciprocità in associazione, uno dei nostri valori fondanti, facendo un focus su
quanto sia importante partecipare e fare sistema, per aiutare i colleghi startupper e per confrontarsi.
Il nostro associato Davide Ressi, responsabile degli accompagnamenti, insieme al nostro direttore Lisa
Orefice hanno messo in luce quanto valore nasce dalla collaborazione tra REP e le startup accompagnate, un
valore direttamente fruibile da chi inizia ora il percorso.

Ringraziamo Davide Ressi per il tempo dedicato e per aver ospitato il Club presso la sua azienda, EDIST
Engineering.
Ringraziamo inoltre i Neoimprenditori per la partecipazione e interazione!

PRANZO REP
28 SETTEMBRE 2017
Un momento di convivialità organizzato presso il Ristorante Giudice a Torino durante il quale il Presidente
dell'Associazione, Giovanni Radis, e la Direttrice, Lisa Orefice, hanno presentato i risultati ottenuti in questa
parte di anno e introdotto i nuovi Associati e Neoimprenditori.
Ci hanno racontato della loro azienda, EnneCi Communication, Nadia Finassi e la sua collaboratrice Durante
Patrizia.
Ci hanno raccontato tutte le loro evoluzioni i Neoimprenditori Lucia Tagliabue di Smart Factory , Christian Zegna
e Lorenzo D'Amelio di Brilliantrees.
Ringraziamo come sempre i nostri Associati e Neoimprenditori per la partecipazione!

IL NOSTRO ASSOCIATO
FABRIZIO CONICELLA
BIOINDUSTRY PARK S.p.A.
Una testimonianza ed alcune riflessiomi sulla metodologia
d'accompagnamento REP e sul sistema startup nel suo complesso.
Leggi l'intervista completa!

LINK all'intervista

BENVENUTO AL NUOVO ASSOCIATO

Mirko Mottino
Direttore Altios International
Altios è stata fondata nel 1991 in Francia, da allora ha
accompagnato più di 5.000 aziende nelle attività di sviluppo e
consolidamento della propria presenza nel mondo. Allo stato
attuale dispone di 180 persone presso gli uffici strategicamente
posizionati in 18 paesi: Cina, India, Singapore, Brasile,
Colombia, Russia, Polonia, Italia, Messico, Repubblica Ceca,
Germania, Hong Kong, Francia, Canada, Regno Unito, USA,
Spagna ed Emirati Arabi.
In un’ottica di collaborazione di lungo periodo con i propri clienti
Altios offre servizi di studi di mercato, creazione di reti
commerciali/identificazione partner commerciali, ricerca di clienti
diretti, soluzioni di domiciliazione e rappresentanza
commerciale, temporary Export Manager. fusioni ed acquisizioni
e coodinamento e creazione di filiali ed uffici di rappresentanza.
Offre inoltre serivizi per la gestione amministrativa, contabile e
finanziaria aziendale e la selezione, gestione e assunzione di
personale.
ALTIOS è presente in Italia con 2 uffici (Torino e Milano) e può
contare su un Team di 16 persone.
Benvenuto a Mirko Mottino!

Sito Web Altios International

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 accompagnate
da REP, in modo da tenervi aggiornati sulle attività dei nostri neoimprenditori. Nel caso aveste bisogno dei loro
servizi, non esitate a contattarli!

PROTEINA
Promuoviamo la Sharing Economy per sostenere lo sviluppo di una
società più equa e con maggiori opportunità per tutti.
La nostra Startup, nata dall'esperienza di animazione della community
Lab121 di Alessandria, accompagna aziende, organizzazioni e comunità
che vogliono sposare l'Innovazione tramite l'attivazione di community
intorno a mission condivise, lo sviluppo di processi collaborativi e la
creazione di valore.
Questo mese siamo lieti di presentarvi il prossimo evento che ospiterà
Proteina: il Climathon.
Il Climathon è un hackathon mondiale sul cambiamento climatico della
durata di 24 ore che si svolgerà il 27 ottobre 2017ad Alessandria e
contemporaneamente in oltre 200 città del mondo. L'obiettivo del
Climathon Alessandria, il primo organizzato in città, è di coinvolgere diversi
stakeholder sia pubblici che privati nell'affrontare il tema "Energia e
sostenibilità nelle aree urbane".

Sito web PROTEINA

DA NON PERDERE
TESTIMONIANZA DI
GIUSEPPE MIROGLIO
"L'innovazione è la nostra tradizione"
Il nostro associato, Giuseppe Miroglio, ci ospiterà il 9 Novembre ad Alba
per una testimonianza aziendale e per un confronto, rivolto agli
imprenditori senior e ai neo-imprenditori REP, in tema di Innovazione.

Sito web MIROGLIO GROUP

SOCIAL PERSONAL BRANDING
Una delle nostre startup, BTREES, offre la possibilità a 10 dei nostri
Associati di partecipare gratuitamente ad una giornata di Formazione sul
tema del Social Personal Branding .
Le parole di Lorenzo D'Amelio, Innovation Strategist presso Brilliantrees
Sr l: "Ci fa piacere offrire l'ingresso ad imprenditori o dipendenti (che
magari lavorano in ambito comunicazione) o freelance del network che
possano così cogliere delle opportunità per lo sviluppo del proprio
business tramite i social media.
Stiamo ricevendo tanto da Réseau ed è un nostro piccolo modo per
contribuire al network."
Ringraziamo tutto il team dei BTREES per il loro contributo!

Sito web BRILLIANTREES

PREMIO GAMMADONNA

L'Associazione noprofit GammaDonna ci invita alla 9* edizione del
Premio GammaDonna, riconoscimento per l'imprenditoria innovativa di
donne e giovani.
Per rimanere aggiornati su tutte le novità visitate il loro sito web!

Sito web GAMMADONNA

FOUNDAMENTA
Il Centro per l'Innovazione Sociale, Social Fare, ha organizzato una
call per startup a impatto sociale che si è chiusa in data 1 Ottobre. A
brevissimo verrà comunicato quali progetti sono stati scelti per partecipare
a l percorso di accelerazione della durata di 4 mesi da loro offerto.
Auguriamo alle nuove neoimprese un percorso ricco di successi!

Sito web SOCIAL FARE
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