Percorsi di
accompagnamento alla
creazione d’impresa
e al lavoro autonomo
in Piemonte

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE – APRILE 2018
In collaborazione con:

FAVORIRE LA CREAZIONE D’IMPRESA E IL LAVORO AUTONOMO

la Regione Piemonte promuove lo spirito imprenditoriale e sostiene la creazione
d’impresa e il lavoro autonomo.
Realizzare un’idea imprenditoriale è un passo importante, che comporta una specifica
preparazione: spesso, purtroppo, avere un’idea di impresa e le risorse per aprirla non
sono garanzia di successo. Sono tanti i fattori, i rischi e le possibilità da valutare
attentamente. Fin dalla programmazione europea 2000-2006, la Regione Piemonte ha
attivato un sistema di sportelli e servizi a supporto della creazione d’impresa. Nella
programmazione 2007-2013 a questo ambito strategico è stato dato grande impulso e il
tema è centrale anche in questa programmazione europea 2014-2020.
Alcuni numeri:
Programmazione 2007-13 (dati al 31.12.2015) Programmazione 2014-20 (sett.2017/feb. 2018)
54.297 CONTATTI
18.150 PROGETTI ACCOLTI
23.742 SOGGETTI ACCOLTI
3.051 BUSINESS PLAN APPROVATI
>
2.494 IMPRESE CREATE
>
3.200 NUOVI IMPRENDITORI

3.098 CONTATTI
2.454 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI DI ACCOGLIENZA
1.181 PATTI DI SERVIZIO SOTTOSCRITTI
143 BUSINESS PLAN APPROVATI
66 IMPRESE CREATE
18 PIANI DI ATTIVITA’ VALIDATI
14 ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO AVVIATI

FAVORIRE LA CREAZIONE D’IMPRESA E IL LAVORO AUTONOMO

per questi motivi è stato ri-attivato il programma MIP –
METTERSI IN PROPRIO, finanziato dal Fondo Sociale Europeo
2014-2020.
MIP è un sistema, diffuso capillarmente su tutto il territorio
regionale, che fornisce un supporto concreto per trasformare
l’IDEA d’impresa in un vero e proprio PROGETTO.
L’obiettivo è creare imprese “consapevoli” e “sostenibili”,
con le caratteristiche giuste per maturare una solidità nel
tempo.

UN SISTEMA REGIONALE DI SUPPORTO

la Regione Piemonte, insieme con Città Metropolitana di
Torino e Agenzia Piemonte lavoro. ha selezionato e mette a
disposizione dei potenziali imprenditori un sistema che
coinvolge:
> i Centri per l’impiego della Regione Piemonte,
> un team di esperti regionali,
> tutor personalizzati
e soprattutto una rete di circa 190 sportelli per la creazione
d’impresa specializzati, in tutto il Piemonte.

LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Al fine di promuovere, in tutto il territorio regionale, le
opportunità offerte con il Sistema MIP, i servizi e gli sportelli,
è stata programmata una campagna di comunicazione,
finanziata nell’ambito della Strategia Unitaria di
Comunicazione dei POR FESR e FSE Piemonte 2014-2020.
Timing: dal 29 marzo al 20 aprile 2018,

TARGET

Il target è costituito dai potenziali fruitori del sistema MIP:
cittadini e cittadine, persone disoccupate e inattive o persone
occupate, tra i 18 e i 65 anni, residenti in Piemonte.

ITEMS

Focus della campagna è la comunicazione dell’esistenza
del Sistema MIP e dei principali elementi informativi –
sito www.mettersinproprio.it e numero verde – da
contattare per approfondimenti e supporto operativo.
Testimonial della campagna sono Antonio e Francesca,
freschi titolari di un’impresa creata attraverso il
percorso MIP.

I LAYOUT

I LAYOUT

IL PORTALE www.mettersinproprio.it

LA PIANIFICAZIONE
TESTATE
LA STAMPA Ed. regionale
CORRIERE TORINO
REPUBBLICA ed. Torino
TORINO CRONACA
METRO TORINO

3 piede di pagina
3 piede di pagina
3 piedi di pagina
3 piedi di pagina
3 mezza pagina

27 marzo- 8 aprile - 13 aprile
29 marzo- 9 aprile- 4 aprile
30 marzo - 8 aprile-13 aprile
4 aprile-7 aprile-10 aprile
28 marzo - 5 aprile - 12 aprile

banner WEB
www.corriere.torino.it
home
www.lastampa.it/cronaca
home + pagine interne + articoli
www.lastampa.it/edizioni
home + pagine interne + articoli
www.torino.repubblica.it
home + pagine interne + articoli
Zipnews.it e Zipnews Innovazione home + Article mktg + post canali social

dal 2 al 15 aprile
dal 2 al 15 aprile
dal 2 al 15 aprile
dal 2 all'8 aprile
dal 2 al 15 aprile

RADIO
- 2 rubriche di approfondimento radiofonico “What's ON”, con intervista a supporto (Pentenero e Bordone)
Circuitazione comunicato radio da 20”
-circuito: Radio Mondo,Radio Alba, Radio Azzurra, Radio Manila, Radio Torino, Radio Studio 92
7 spot al giorno per emittente
dal 26 marzo al 1aprile
-circuito:RadioNostalgia + Radio NumberOne + Radio NumberOne Dance + Radio Cuore + Radio Sportiva
7 spot al giorno per emittente
dal 6 aprile al 15 aprile
-circuito: radio GTT, Radio Veronica,Veronica 9.33, Radio Fantastica,Radio Reporter, Radio Frejus, Radio TRS
7 spot al giorno per emittente
dal 9 aprile al 15 aprile
STAZIONI METROPOLITANA TORINO
Poster in 21 stazioni

dal 27 marzo al 9 aprile

DINAMICA
AUTOBUS - 36 tabelle POSTERIORI + 54 FIANCATA SX

dal 31 marzo al 16 aprile

STAZIONI FERROVIARIE
CUBO QUADRIFACCIALE 200X200 STAZIONE TORINO PORTA NUOVA
3 gigatotem (AT, AL, CN) + 5 totem bifacciali (BI, NO,VB,VC,Domodossola)
2 totem + N. 1 gigatotem - bifacciali (TO Lingotto e TO PS, Chivasso)
CIRCUITO MAXI SCHERMI SHOPPING CENTER MONDO JUVE

dal 2 al 15 aprile
dal 2 al 15 aprile
dal 2 al 15 aprile

- 78 PASSAGGI DA 10'' x 14 gg

