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Cari Associati e Neoimprenditori,

Non perdetevi la nostra newsletter!
In questa edizione vi presentiamo il resoconto degli evvenimenti più importanti della vita associativa degli
ultimi due mesi.
Vi racconteremo in particolare tutte le novità in tema di club dei Neoimprenditori, di neo-imprese convalidate
ed avviate e del grande successo della cena di Natale REP.
Inoltre, abbiamo inserito una sezione dedicata ad alcune vostre testimonianze sul percorso nella nostra
Associazione.

L’uomo è ciò in cui crede (Anton Cechow)
(Anton Cechow)

LA VITA ASSOCIATIVA
CENA DI NATALE REP
@Etiko - Diversamente Bistrot
4 dicembre 2017
Una serata di festa in cui la collaborazione nelle diverse attiviità
d i team building in cucina ha permesso di rafforzare la
conoscenza della nostra rete.
Non è mancata l'occasione per salutare tutti insieme un altro
anno ricco di successi per REP, come ha sottolineato il nostro
Presidente Giovanni Radis nel discorso ai presenti : " Dal 2010
è stata fatta tanta strada, spiega. A dimostrarlo sono i numeri: 50
nuovi imprenditori 'junior' inseriti nel percorso. E 64 associati
che li seguono passo passo. I progetti vengono valutati e poi
inizia l'accompagnamento, anche finanziario". [Ansa]
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, i nostri ospiti, i
partner Etiko – Diversamente Bistrot e Cioccolato Spes...
Oggi, come ieri e domani, Réseau siete voi!

Guarda tutte le foto della cena!

Club Neo#9 "L' Innovazione è la
nostra Tradizione"

Il nostro Associato Giuseppe Miroglio, Presidente
di Miroglio Spa, ci ha ospitati presso la sede aziendale
ad Alba per un confronto sul tema dell’innovazione e
sulla metodologia aziendale applicata per la gestione dei
progetti innovativi.
Giuseppe ha per prima cosa presentato l’azienda,
partendo dalla sua nascita fino ai successi dei giorni
nostri, seguito dall’Innovation Manager Miroglio
Leonardo Raineri, il quale ha fornito un’analisi sulla
metodologia Lean start-up: la quale ricerca l'aumento
di l’efficienza di un processo produttivo riducendo o
eliminando qualsiasi tipo di spreco.
Ringraziamo il nostro Associato ed il Gruppo Miroglio
per averci ospitati ed aver condiviso con noi la loro
esperienza.

Club Neo#10 "Testimonianza
aziendale di Michele Guala"
Réseau Entreprendre Piemonte in visita presso
l’azienda GualaPack SpA, importante realtà del
territorio alessandrino che si occupa della produzione e
commercializzazione di packaging per il settore
alimentare.
Dopo una presentazione dell'azienda, siamo stati
accompagnati per una visita guidata all'interno del cuore
operativo di Gualapack.
Un grazie agli Associati e Neoimprenditori che hanno
partecipato, come sempre eravate numerosissimi!
Ringraziamo il nostro Associato Michele Guala per
l'accoglienza e per il tempo dedicato a Réseau
Entreprendre Piemonte.

HUMAN TO HUMAN
L'Innovazione è la differenza
Dove: Ping-Pensare in Granda
7 Dicembre 2017
Importanti stakeholder del territorio si sono confrontati sul tema Innovazione e industria 4.0. REP ha raccontato la
sua attività e presenterà due case history di successo: Gelidea e Vinooxygen. Ping e REP, infine, hanno presentato
ai presenti il progetto di animazione territoriale che li vedrà uniti in sinergia per il 2018.

Diamo il BENVENUTO a tre nuove neoimprese
START UP NEO LAUREATA #34: GOOLBOOK
Matteo Clava ha brillantemente superato il Comitato di Convalida
Réseau Entreprendre Piemonte, congratulazioni!
Goolbook Srl sfrutta le economie di scala per sviluppare e distribuire
piattaforme web e app mobili per società e tornei di calcio.
L’obiettivo della startup è quello di realizzare una piattaforma con un
business scalabile su più settori sportivi, monetizzando la massa degli
utenti che porta all’interno della piattaforma, oltre a dare la possibilità di
gestire semplicemente ed efficacemente i tornei calcistici non professionali
e, per i club, di sfruttare la massa di utenti acquisita dalla piattaforma per
pubblicità e comunicazioni mirate.
Congratulazioni a Matteo... ti auguriamo una lunga e proficua attività
professionale e un brillante percorso in REP, accompagnato dal nostro
associato Davide Garavaglia, Country Manager di Pitney Bowes
Italia!

Visita il sito di Goolbook
START UP NEO LAUREATA #35: WAYCAP
Davide de Ruvo ed il suo team hanno superato con successo il Comitato
di Convalida Réseau Entreprendre Piemonte, complimenti!
WayCap ha creato una capsula compatibile con le macchine per il
caffè a sistema Nespresso, la cui caratteristica fondamentale è quella di
essere ricaricabile e riutilizzabile all’infinito, in quanto realizzata in acciaio
inox.
Insieme alla capsula vengono prodotti e commercializzati attraverso
ecommerce e negozianti una vasta gamma di accessori complementari e
una linea di caffè, che rendono l’offerta di Waycap completa e competitiva.
Congratulazioni a Davide, Matteo e Matteo... vi auguriamo una lunga e
proficua attività professionale!

Visita il sito di WAYCAP

START UP NEO LAUREATA #36: THE SOCIAL
TRAVEL
Andrea Scalogna ed il suo team hanno superato con successo il
Comitato di Convalida Réseau Entreprendre Piemonte, complimenti!
The Social Travel ha realizzato una piattaforma web che consente, ad
ogni utente, di avere una piattaforma di viaggio personalizzata grazie
all'incrocio tra le informazioni dell'utente raccolte sul web tramite utilizzo di
big datas, dalle opportunità di viaggio,dalle informazioni presenti all'interno
dei social network e dall'utilizzo della piattaforma TheSocialTravel. Grazie
a questa piattaforma è possibile ottimizzare il proprio percorso di viaggio
utilizzando i propri contatti e creando la migliore combinazione di trasporti.
Congratulazioni ad Andrea ... ti auguriamo una lunga e proficua attività
professionale!

Visita il sito di The Social Travel

STARTUP ACCOMPAGNATE
Avviato l'Accompagnamento di tre nuove Neoimprese convalidate:
Matteo Clava di Goolbook verrà accompagnato da Davide Garavaglia, Country Manager di Pitney Bowes
Italia
Marco Lei di Malvida verrà accompagnato da Kuswanto Pelizzon, Amministratore Delegato di Farcomi Srl
Christian Zegna di Brilliantrees verrà accompagnato da Stefano Papini, CEO di BEFeD Franchising Srl.
Ringraziamo i nostri associati per il tempo e l'impegno che dedicano all'associazione!

BENVENUTO AL NUOVO ASSOCIATO
FABRIZIO MARCHIARO
Direttore Generale dello Studio R&D Srl e socio di Réseau
Entreprendre Piemonte dal 2017.
L'azienda
A Torino dal 2006, Studio R&D è a disposizione delle imprese che
necessitano di consulenza e formazione sui temi della sicurezza sul lavoro,
igiene, medicina del lavoro e organizzazione aziendale. E' un ente
formatore certificato che studia le specifiche necessità del committente per
fornire a ciascun cliente consulenze e corsi di formazione personalizzati
sulle molteplici tematiche legate alla sicurezza sul lavoro e sulle relative
normative in vigore.
Benvenuto a Fabrizio Marchiaro!

Sito Web Studio R&D

TESTIMONIANZE
Cari Associati, al seguente link trovate alcune testimonianze delle startup accompagnate da REP e dei nostri
associati!

Visita il nostro sito per saperne di più!

DA NON PERDERE
NUOVA PAGINA LINKEDIN
Réseau Entreprendre Piemonte desidera essere
sempre più connesso con la sua rete ed è per questo
motivo che è nata una pagina LinkedIn dedicata,
seguitela per rimanere sempre aggiornati!

Follow us

IT'S CHRISTMAS TIME!
Vi comunchiamo che l'ufficio di Réseau Entreprendre
Piemonte rimarrà chiuso per le feste dal 22 Dicembre al
7 Gennaio.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo a Tutti
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