
Gli strumenti per mettersi in proprio

Antonio
Impiantistica elettrica e global services

Francesca
Commercio alimenti animali

Carol e Francesco
Ospitalità agricola

Vivien
Laboratorio stampa 3D

Hai una buona idea e vuoi aprire un’impresa 
tutta tua… ma non sai come fare? Le parole 
“business plan”, “organizzazione aziendale”, 
“analisi del rischio” ti spaventano? C’è 
coerenza tra la tua idea imprenditoriale e le 
tue competenze? Ritieni di avere la giusta 
attitudine a lavorare in proprio o ad essere 
responsabile per altre persone?

Per sostenere concretamente chi ha in 
mente un’idea di impresa e seguirlo passo 
passo nella sua realizzazione, la Regione 
Piemonte ha attivato il percorso MIP – 
METTERSI IN PROPRIO.
Con MIP avrai l’opportunità di trasformare 
l’idea in un vero e proprio progetto. Potrai 
essere accompagnato, dopo una prima 
valutazione delle tue attitudini, in un 
percorso a tappe dove una rete di 
professionisti accreditati e di servizi saranno   
a tua disposizione, gratuitamente, per 
definire, sviluppare, e realizzare la tua 
impresa o la tua attività professionale.

La Regione Piemonte ha selezionato e 
mette a tua disposizione un sistema, diffuso 
capillarmente sul territorio, che comprende 
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, pronti ad accompagnarti in 
questo nuovo percorso.

Insieme, diamo forza alle tue idee!

Hai qualche dubbio?
In caso di necessità puoi

visitare il sito, contattare il 
numero verde

o passare allo sportello 
InfomaMip

www.mettersinproprio.it

Contatti

Attivo dal lunedì al venerdì:
09.00/13.00 - 14.00/18.00

Il sabato: 09.00/13.00

800.146.766

MIP: piccole imprese crescono

Lo sportello InformaMip della Città 
metropolitana di Torino riceve senza 

appuntamento 
in c.so Inghilterra 7 con i seguenti orari

lunedì dalle 09:00 alle 14:00
martedì e giovedì dalle 14:00 alle 17:30

Sistema regionale di accompagnamento alla 
creazione di impresa e al lavoro autonomo  

in Piemonte



MIP: piccole imprese crescono
Registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali
Dimitri De Vita, Consigliere Delegato Sviluppo montano, pianificazione strategica, 
sviluppo economico, attività produttive, trasporti - Città metropolitana di Torino
Gianna Pentenero, Assessore all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale - Regione Piemonte

Il Programma Mip Mettersi in proprio: il valore aggiunto di ragionare prima dell’avvio 
Tessa Zaramella Referente Città metropolitana di Torino del Programma MIP

Gli strumenti a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo 
Susanna Barreca referente regionale del Programma MIP

Mip – Piccole imprese crescono: storie di idee che diventano realtà
Presentazione delle esperienze di neo-imprenditori del Programma Mip e dei tutor dei soggetti attuatori 
che li hanno seguiti:
Antonio Covello – Cemac Service, tutor Enrica Gay  per ATI CNA Torino
Carol Choi e Francesco Scarrone – Ortwo, tutor Mauro Napoli per ATS Unioncoop Torino s.c.
Vivien Sardo – LLS 3D, tutor Anna Chiusolo per ATI Codex s.c.
Francesca Bussone – Animalbarf, tutor Marta Giavarini per RTI Soges s.p.a.

Modera Carlo Colomba - Coordinatore Servizi Trasversali Programma MIP

Le politiche di creazione d’impresa per lo sviluppo del territorio 
Tavola rotonda con i principali stakeholder del territorio, intervengono:
Gianfranco Bordone – Direttore Coesione Sociale Regione Piemonte
Dimitri De Vita – Consigliere Delegato Sviluppo montano, pianificazione strategica, sviluppo economico,  
attività produttive, trasporti - Città metropolitana di Torino 
Mario Poma – Direttore GAL Valli di Lanzo - in rappresentanza dei tre GAL dell’area metropolitana
Paola Mogliotti – Direttore I3P Incubatore imprese innovative del Politecnico di Torino
Silvio Aime – Presidente 2i3T Incubatore d’Imprese dell’Università di Torino
Luca Calò – Commissione regionale ABI del Piemonte
Claudio Spadon - Direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro

Modera Valter Cantino – Università di Torino

Conclusioni
Invitati il Presidente della Regione Piemonte – Sergio Chiamparino  
e la Sindaca della Città metropolitana di Torino – Chiara Appendino
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Che cos’è il MIP
Il Programma MIP della Regione Piemonte 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-
2020 nell’ambito dei Percorsi di sostegno 
alla creazione d’impresa e al lavoro 
autonomo - nasce per promuovere  lo 
spirito imprenditoriale in tutto il territorio 
regionale, attraverso servizi di 
accompagnamento dedicati a chi vuole 
mettersi in proprio. Realizzare un’idea 
imprenditoriale è infatti un passo 
importante che comporta una specifica 
preparazione: spesso, purtroppo, avere 
un’idea di impresa e le risorse per avviarla 
non sono garanzia di successo. Sono tanti i 
fattori, i rischi e le possibilità da valutare 
attentamente. Per questo il Programma 
MIP ti seguirà da vicino, accompagnandoti 
nelle scelte più importanti. L’obiettivo è 
creare imprese “consapevoli” e “sostenibili”, 
con le caratteristiche giuste per maturare 
una solidità nel tempo.

Il programma prevede due tipologie di 
azioni:

Lunedì 12 marzo 2018
ore 9.45

Auditorium 
Città metropolitana
di Torino

C.so Inghilterra 7 - Torino


