
RESEAU 
ENTREPRENDRE 

PIEMONTE



Réseau 
Entreprendre

Nasce nel 1985 nel Nord della 
Francia da un’idea di André 
Mulliez Fondatore del Gruppo 
Phildar e membro del gruppo 
Auchan.

Alla base, un semplice principio: «Per creare 
nuovi posti di lavoro, occorre creare 
imprenditori»



Réseau Entreprendre in 
numeri

Reseau Entreprendre in Numeri

Circa 43 associazioni in Francia (71 Sedi)

Modello diffuso in altri 6 Paesi: Tunisia – Marocco – 
Belgio – Italia – Svizzera - Spagna

Circa 10.000 imprenditori in RE

Più di 6000 Neoimprenditori

Dal 1986 65.000 posti di lavoro creati o salvati

Circa 80% delle imprese accompagnate da 
un’Associazione Réseau Entreprendre sopravvive nei 
primi 5 anni di attività.



Réseau Entreprendre Piemonte

Nel maggio 2010 nasce a Torino l’Associazione 
Réseau Entreprendre Piemonte.

Réseau Entreprendre Piemonte è stata creata 
sotto l’impulso della Fondazione Michelin 
Sviluppo al fine di promuovere la crescita socio-
economica della regione Piemonte.

L’associazione, costituita da imprenditori senior, ha 
l’obiettivo di promuovere, a titolo completamente 
gratuito, l’attività economica nella sua area di 
influenza.



Obiettivi

Cerchiamo imprenditori senior  per 
partecipare alla  nostra 
iniziativa che abbiano voglia di:

• Condividere  e trasferire la 
propria esperienza 
imprenditoriale.

• Contribuire allo sviluppo  del 
territorio, creando valore, posti 
di lavoro e ricchezza.



Missi
on

Favorire e sostenere lo sviluppo 
di iniziative imprenditoriali 
in Piemonte

Accompagnare gratuitamente  i 
neo-imprenditori affinché 
abbiano successo nella loro 
attività imprenditoriale e per 
contribuire al loro 
consolidamento come 
imprenditori.



Core 
Business

L’ACCOMPAGNAMENTO
:

• Individuale
• Collettivo
• Finanziario

Grazie all’esperienza imprenditoriale di imprenditori senior



Perché il 
Mentoring?

Mentoring  è una metodologia di 
formazione che fa riferimento ad una 
relazione uno ad uno, tra un soggetto con 
più esperienza (senior, mentor) e uno con 
meno esperienza (junior, mentee) al fine 
di far sviluppare in quest’ultimo 
competenze in ambito formativo, 
lavorativo e sociale.Si attua attraverso la costruzione di un rapporto di medio-lungo 

termine, che si prefigura come un percorso di apprendimento guidato, 
in cui il Mentor  (facilitatore, sostegno, modello di ruolo) offre 
volontariamente sapere e competenze acquisite e le condivide 
sotto forma di insegnamento e trasmissione di esperienza, per 
favorire la crescita personale e professionale del Mentee.



La metodologia Réseau 
Entreprendre



REP à la 
Carte

 Percorso di perfezionamento: valutare il 
progetto di un neo imprenditore

 Comitati di convalida del progetto 
d’impresa

 Gruppi di lavoro su progetti specifici

 Club dei neo imprenditori

 Attività di mentoring di un neo imprenditore

 Partecipazione alla vita associativa REP



 CUMULO DEI NEO-IMPRENDITORI 
ACCOMPAGNATI DA REP

Faiza 
BOURHALEB

Posti di lavoro: 5

Elsa LEGAL
Lauren MOREAU Posti di lavoro: 2

Alessandro 
SAPPIA

Posti di lavoro: 6

Elenia 
ROTUNDO

Posti di lavoro: 1 



CUMULO DEI NEO-IMPRENDITORI 
ACCOMPAGNATI DA  REP

Antonella PARMEGGIANI
Silvia VIGLIETTI

Posti di lavoro: 3

Luca SBURLATI Posti di 
lavoro: 3

Paolo  MOTTA Posti di 
lavoro: 3

Gianluca 
CIARDO

Posti di lavoro: 2



CUMULO DEI NEO-IMPRENDITORI 
ACCOMPAGNATI DA REP

Lorenzo 
BARAVALLE

Posti di lavoro: 
2

Francesco  
LEONE

Posti di lavoro: 
12 

Diego NICOTRA Posti di lavoro: 
4

Riccardo TRIOLO Posti di lavoro: 6



LE NEO-IMPRESE ACCOMPAGNATE 
DAL 2010 AL 2013

Neo-imprenditori accompagnati: 
13
(Compresa Nesocell la prima impresa che ha concluso i 2 anni di 
accompagnamento)

Totale Posti di Lavoro creati: 58
(Compresa Nesocell la prima impresa che ha concluso i 2 anni di 
accompagnamento)



I partner REP



I Partner REP



Grazie per 
l’attenzione!


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17

