PROGETTI DI SUCCESSO
MICROCREDITO
DIAMO CREDITO ALLE TUE IDEE

In questa brochure abbiamo raccolto una selezione di iniziative imprenditoriali finanziate dal Progetto Microcredito
del Distretto Rotary 2031.
Si tratta di imprese di piccola produzione, commerciali e di servizi vari che hanno potuto nascere e svilupparsi
grazie ai fondi di garanzia messi a disposizione dai Club e dal Distretto e al lavoro dei soci rotariani volontari che
hanno fornito supporto dall’idea alla piena operatività delle singole imprese. Questa raccolta pensiamo sia una
significativa testimonianza di come il lavoro sinergico del Distretto e dei Club possa avere un impatto importante
sul tessuto economico dei territori su cui si concretizza l'azione del Rotary: in questo caso si è contribuito, com'è nello
spirito del Microcredito, a favorire lo sviluppo economico attraverso piccole imprese a conduzione famigliare.
Le descrizioni ben documentano la passione che ciascun imprenditore ha travasato nella propria attività e affinchè
ognuno possa conoscere più a fondo e personalmente, se lo desidera, le attività che abbiamo contribuito a
sviluppare abbiamo inserito anche qualche riferimento di contatto. Diffondendo le informazioni relative a queste
attività, il Rotary, con l'aiuto fondamentale dei propri soci e della comunità di cui fanno parte, ha l'opportunità di
continuare a sostenere e a rafforzare le iniziative imprenditoriali a cui questa iniziativa è dedicata e anche a dare
impulso all'iniziativa stessa.
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LIUTERIA E RIPARAZIONE CHITARRE
E BASSI ELETTRICI
ROSARIO VASTA
CONTATTI
Indirizzo: Via La Thuile, 31 Torino
Telefono: 011 7680060
Cellulare: 327 5953394
E-mail: rarocustomguitars@gmail.com
Sito internet: www. raroguitars.com

La sua attività inizia nel 2000 in Sicilia, come semplice passione.
Nel 2010 si trasferisce a Torino dove, per qualche anno,
ha operato all'interno dell'accademia musicale “Lizard”.
Nel 2017 ha aperto il laboratorio attuale, in cui costruisce strumenti musicali “personalizzati” su specifiche del cliente ed
esegue riparazioni su chitarre elettriche, acustiche e bassi.
Il laboratorio è attrezzato per verniciature custom e dispone di macchine CNC per eseguire lavorazioni precise.
Il laboratorio include un magazzino fornito di legni esotici e aceri figurati della migliore qualità ed uno showroom che
presto diventerà uno shop.
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VETERINARIO
DOTTOR SIMONE DEREGIBUS
CONTATTI
Telefono: 011 19320575
Pronto Soccorso (H24): 344/2961149
Indirizzo: Via Torino-Druento 37 A Bis
Collegno (Località Savonera)

Laureato a Torino nel 2010 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria.
Dopo un periodo di formazione nelle unità di pronto soccorso e terapia intensiva presso la
"Clinica Veterinaria Croce Blu" di Piossasco e nella "Clinica Veterinaria Foce" di Genova, da
marzo del 2015 è Direttore Sanitario dell'ambulatorio veterinario "Fratelli di Zampa".
Nella struttura si effettuano visite cliniche di cani, gatti e conigli; è inoltre possibile effettuare la
prevenzione per le malattie infettive, piccoli interventi chirurgici e la profilassi per la Filaria
Lo studio dispone di un moderno dispositivo radiografico con sviluppo digitale, per poter
effettuare studi sulle più comuni patologie scheletriche.
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ETRACTION EBIKE
FRANCESCO BELTRAMI
CONTATTI
Indirizzo: Via Borca, 6 – 28887 - Omegna (VB)
Telefono: 392 4899480
E-mail: etractio.noleggio@gmail.com
info.etraction@gmail.com
Sito Internet: www.etraction.it

Etraction nasce nel 2013 su iniziativa di Francesco Beltrami
come noleggiatore di Ebike nel territorio del Cusio, sulle rive del Lago D'Orta, per poi specializzarsi
nello sviluppo di colonnine di ricarica per e-bike.
Grazie alla collaborazione con Thok, Etraction è diventata Thok Point in Omegna, punto di
riferimento sul territorio per tutti gli appassionati di e-MTB.
Da ottobre, Etraction ha presentato il suo prototipo di Ebike, la TK001, alla quale sono state
apportate modifiche dal punto di vista delle componenti caratteristiche.
Oggi è possibile personalizzarle col proprio nome e cognome e con il proprio gruppo sanguigno.
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COOPERATIVA
FACEWORK
CONTATTI
Indirizzo: Piazza Carlo Emanuele II, 13 - Torino
Telefono: 011 5363194
E-mail: info@cooperativafacework.it
Sito Internet:
https://www.cooperativafacework.it/

La cooperativa Facework offre opportunità per aziende, enti, pubblici e privati che
hanno la necessità di dialogare con un partner veloce, versatile e affidabile.
Da 5 anni, per conto Prefettura di Torino, ha avviato un progetto umanitario di
assistenza e accoglienza per richiedenti asilo, nella speranza di regalare loro un futuro.
Per diversificare un po’ la propria attività, i 4 soci fondatori della
Facework, da poco, hanno aperto la CARFACE RENTAL CAR
un’agenzia plurimandataria di noleggio a lungo termine di veicoli con soluzioni
vantaggiose sia per privati che per aziende,.
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MODA – FASHION
MARIA GRAZIA ISOARDI
CONTATTI
Telefono: 338 2569225
E-mail: isoardiisoardi@gmail.com
Sito Internet: http://www.isoarditorino.it

Dopo una laurea in Sociologia e un lavoro in Regione come coordinatrice di progetti culturali, ha frequentato un Master
della Fondazione Pistoletto in Eco-Moda, dove ha raccolto conoscenze, motivazioni e impulsi a creare bellezza.
Da qui l’idea di realizzare se stessa, le proprie capacità creative e le conoscenze del settore tessile raccolte nell’ambiente
familiare, con un progetto di produzione di cappelli e di altri articoli fashion: talento peraltro che aveva mostrato e
praticato fin da bambina.
"Gli abiti che indossiamo sono una seconda pelle e devono lavorare come essa ovvero incamerare aria, luce e assorbire o
rilasciare umidità e calore. Gli abiti in tessuti di fibra naturale lo fanno; e secondo noi sono più belli. Consumare fibre
naturali può ridurre il nostro impatto ambientale perché le fibre naturali sono totalmente riciclabili”.

PROGETTO MICROCREDITO DISTRETTO ROTARY 2031

PASTICCERIA - DOLCI
CARMEN VILLANO
CONTATTI
Telefono: 320 5323450
(Su richiesta consegne a domicilio in Torino)
E-mail: info@dolcicomeunavolta.it
Sito Internet:
https://www.cucinanostra.eu/microimpresealimentari-domestiche-avviate/118-dolci-comeuna-volta-di-carmelina-villano.html

Microimpresa alimentare, che nasce dalla voglia di far riscoprire il sapore dei dolci preparati in
maniera semplice e tradizionale. Pochi ingredienti scelti con cura, preferendo quelli del territorio,
senza l'aggiunta di coloranti né conservanti. Specialità: pasticceria dolce tradizionale da credenza:
crostate, torte di mele, ciambelle, pan di spagna, biscotti, muffin e molte altre delizie.
“La mia produzione è rivolta a tutti coloro che hanno voglia di assaggiare e riscoprire i sapori dei
dolci...come una volta”.
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SARTORIA PER SIGNORA
NADIYA STEBLAK
CONTATTI
Indirizzo: Largo Orbassano 60/ bis, Torino
Telefono: 011 5364696

L’attività di sartoria (avviata fin dal 2015)
è svolta sotto l’insegna “ORLO & CUCITO”,
un laboratorio sartoriale che si occupa di tutte le modifiche/riparazioni uomodonna, abiti su misura (donna), campionari e confezioni.
Vengono eseguiti tutti i tipi di riparazioni, rammendi e ricami, anche
personalizzati, su tessuti, pelle e pelliccia,
cambi fodera e lavori di maglieria in generale.
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STUDIO FOTOGRAFICO E DI COMUNICAZIONE
GABRIELE CANNONE
CONTATTI
Indirizzo: Via San Francesco D’Assisi 15/A,
Settimo Torinese (TO)
Telefono: 351 5610200 / 351 5165020
E-mail: gabrielecannonefotografo@gmail.com /
bbsagenzia@gmail.com
sito internet: www.gabrielecannone.it/www.agenziabbs.it

Diplomato al Liceo Classico-Linguistico Vincenzo Gioberti di Torino, ha seguito diversi corsi e master in
comunicazione, fotografia e giornalismo. Dopo aver lavorato 5 anni nel mondo del giornalismo e dopo diverse
esperienze anche in qualità di dipendente (Commerciale area vendite per Philip Morris Italia e responsabile logistica
per una piccola azienda metalmeccanica) ha aperto il primo studio fotografico e di produzione video a Settimo
Torinese, fondando anche la BBS - Agenzia di Comunicazione. Svolge l’attività di fotografo e operatore video
nell’ambito di lavori con privati e per eventi e si occupa di fotografia, produzione video, grafica, gestione social
network, creazione siti web ed e-commerce. Iscritto all’albo dei giornalisti del Piemonte dal 2016. Svolge attività di
formatore in corsi di fotografia e comunicazione in diversi Licei della provincia di Torino.
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ELETTRICISTA
IMPIANTI ELETTRICI
MASSIMILIANO IULITA
CONTATTI
Indirizzzo: Via C.S. Piatoggi n° 10 Nebbiuno (No)
Telefono: 348 9032393
E-mail: imaxu71@gmail.com
Pec: maximpianti1@pec.it

Impresa individuale di impiantista elettrico.
Progettazione e realizzazione impianti civili e industriali elettrici, tradizionali e, guardando al
futuro...domotica, connessa con vari comandi (alexa, google) oppure di base, dal semplice
appartamento all’hotel.
Possibilità di interfacciamento impianti connex.
Impianti citofonici e videocitofonici, TvCC, antiintrusione e automatismi vari (cancelli, portoni, sbarre).
Fornitura e posa di impianti pannelli solari fotovoltaici..
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CARTOLERIA E LIBRERIA
CARTOLIBRERIA LO STUDENTE
CONTATTI
ndirizzo: Via Madama Cristina 40/e
Telefono: 3409237593
EMail: cartolibrerialostudente@gmail.com
Facebook e instagram: cartolibreria lo studente

“Lo Studente” nasce sul territorio di San Salvario più di 40 anni fa e da qualche anno la gestione è passata all’attuale titolare che, grazie anche
al prezioso contributo del Rotary, l’ha trasformato in un negozio di riferimento per gli abitanti della zona. Obiettivo: creare una realtà di
quartiere, che sia segno di umanità, condivisione, fiducia reciproca. San Salvario è un territorio ricco di scuole, multiculturalità, uffici e sportelli,
e così il negozio è diventato esso stesso scuola, ufficio, sportello e punto d'incontro. Grazie alla massima cura nella scelta di ogni singolo
prodotto “Lo studente”, cartoleria, idee regalo e libri, è tornato ad essere un richiamo per ogni età e ogni esigenza: i bambini entrano da soli
con serenità e fiducia, gli anziani sanno di trovare chi può aiutarli a sbrigare compiti “troppo tecnologici”, gli stranieri possono contare su chi
mette la competenza al servizio dell'altro, e tutti trovano consigli, risposte e accoglienza.In questi anni l'offerta del negozio si è ampliata, dalla
cancelleria di base a piccole proposte hi-tech per soddisfare le esigenze dei ragazzi, fino ad arrivare a the e tisane in confezioni dolci e
simpatiche per il pensierino dell'ultimo minuto, e anche (per passione familiare) ai giochi di società. Proprio per questo ogni anno il negozio
dedica una giornata alla scoperta dei party game, mettendo a disposizione il tempo, lo spazio e i prodotti stessi per un pomeriggio di giochi,
proposta che ha sempre riscosso grande interesse e successo!
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AZIENDA AGRICOLA

L'ORTO DI CARMEN
CONTATTI
Telefono:Cellulare: 3295872408 / 3245899290
e-mail: lortodicarmen@hotmail.com
sito internet: pagina facebook L'orto di Carmen di borgofranco d'ivrea

La nostra è un'azienda familiare, nata nel 2015 a Borgofranco d'Ivrea; dopo anni di studi agricoli e un anno di esperienza a
Candia Canavese, abbiamo cominciato coltivando ortaggi di stagione in una giornata e mezza di terreno e due serre. Sul
perimetro di questo campo preesistevano numerosi alberi da frutto che da anni non venivano accuditi e che sono stati
recuperati. Nell'Orto di Carmen si pratica un'agricoltura biologica nel rispetto della natura circostante: per la coltivazione di
ortaggi e piccoli frutti non vengono utilizzati prodotti chimici o erbicidi; viene utilizzato del nylon biodegradabile e la rimozione
delle erbe infestanti avviene manualmente. Ad oggi l’azienda si estende su 5 ettari e 3000mt2 di coperto, il tutto con
certificazione ICEA IT BIO 006 I2149. Coltiviamo molti tipi di verdure e ortaggi, seguendo la stagionalità e la tipicità del luogo:
oltre a quelle già esistenti abbiamo provveduto anche al trapianto di nuovi alberi da frutto. I nostri prodotti vengono venduti
prevalentemente nei mercati locali: al mercato di Ivrea, nelle ZAC (ZONE ATTIVE DI CITTADINANZA), e anche presso la nostra
azienda a Borgofranco d'Ivrea. Facciamo anche parte dei GAS di Ivrea, Borgofranco e Gressoney con consegne settimanali.
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