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CHI SIAMOCHI SIAMO

Tre aziende torinesi, caratterizzate dal fatto di
essere espressione di imprenditoria femminile, 
ovvero con prevalente titolarità di donne , 

a giugno 2015 costituiscono la Rete d’Impresa
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CHI SIAMO CHI SIAMO seguesegue

LINK società di consulenza per i settori industria e servzi, 
specializzata nella progettazione e realizzazione di analisi e ricerche 
di mercato, l'organizzazione e gestione di campagne di sviluppo 
commerciale B2B, la progettazione, gestione e rendicontazione di
progetti di finanziamento e di piani di formazione finanziata

Ge.VaL. in capo a Laura Echino, specializzata nell'assistenza fiscale 
e contabile; nella prestazione di servizi di elaborazione dati, paghe e 
contributi nonché nella consulenza amministrativa, gestionale ed 
aziendale: budgeting e controllo, valutazione d'azienda,  purchasing
e spend analisys

TT CONSULTING di Tiziana Triberti specializzata nella consulenza 
d'impresa e nell'offerta di servizi in ambito organizzativo, gestionale e 
tecnico con particolare focus alle risorse umane 
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LL’’ IdeaIdea

Le tre imprese

conoscenza

collaborazione

condivisione

Non abbiamo costituito la Rete perché volevano lavorare insieme.

Abbiamo costituito la Rete perché stavamo lavorando insieme.
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La ReteLa Rete

� La nascita della Rete: gli aspetti formali

� La grafica
� Il naming
� Il logo
� Il colore

� La comunicazione e gli eventi
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LL’’OffertaOfferta

Ob.Opp , un patrimonio a disposizione

� Diamo supporto ed operiamo in affiancamento alle 
imprese nella definizione, sviluppo e gestione di nuovi 
progetti e nella valorizzazione di quelli esistenti

� Lavoriamo con e per le diverse aree aziendali e per 
il management

� Con il nostro coinvolgimento diretto ed attivo

Ob.OppOb.Opp



I nostri primi progettiI nostri primi progetti

Il bilancio dei primi tre mesi di attività:

� Progetti di Finanziamento e piani di Formazione 
Finanziata

� Supporto allo Sviluppo Commerciale                      
e all’Internazionalizzazione

� Dall’idea al progetto: Start up, Business Plan
e Ricerca Partner/Sponsor
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