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PROGRAMMA MIP METTERSI IN PROPRIO 
POR FSE 2014/2020 Asse I Occupazione, Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2, “Servizi ex 
ante ed ex post a sostegno della creazione d’impres a e del lavoro autonomo”. 

 
Misura 1 - Supporto all’imprenditorialità e servizi  consulenziali per la creazione di impresa e 

del lavoro autonomo (assistenza ex ante) Codice8i12 1 
Periodo 2019-2022 

 
 

SCHEMA DI DESCRIZIONE SOGGETTI ATTUATORI 
PROGRAMMA MIP – METTERSI IN PROPRIO 

AMBITO TERRITORIALE BIELLA – NOVARA – VERBANIA – VE RCELLI 
 

 
Soggetto attuatore CONFARTIGIANATO SERVIZI PIEMONTE ORIENTALE 

S.R.L. 
Partner del raggruppamento FONDAZIONE NOVARA SVILUPPO 
Profilo del soggetto attuatore L’ATI MIP METTERSI IN PROPRIO 2020 con sede in 

Novara, Via San Francesco d’Assisi 5/D, è costituita dalla 
società di servizi di Confartigianato Imprese Piemonte 
Orientale e la Fondazione Novara Sviluppo. 
Tutti i componenti dell’ATI hanno una pluriennale 
esperienza nei servizi di accompagnamento e sostegno 
alle imprese e al lavoro autonomo le cui attività spaziano in 
tutti i settori: dall’artigianato al commercio, dal turismo alla 
ristorazione, dal settore culturale alle attività più innovative 
e tecnologiche. 
Negli anni precedenti, ciascun componente si è occupato 
di progetti per la creazione d’impresa e del lavoro 
autonomo affiancando aspiranti imprenditori nel definire la 
propria idea imprenditoriale. 
Lo scopo dell’ATI è quello di offrire un servizio tecnico e 
professionale altamente qualificato a tutti coloro che 
intendono intraprendere un’attività d’impresa o di lavoro 
autonomo. 
Il servizio sarà realizzato attraverso i numerosi sportelli, 
localizzati nelle quattro province coinvolte nel progetto di 
creazione d’impresa, e verrà realizzato da tutor 
specializzati che supporteranno gli aspiranti imprenditori 
nella formulazione di ipotesi economico-finanziarie credibili 
e raggiungibili, monitorando lo sviluppo del progetto 
d’impresa sia nelle fasi di avvio che di verifica successiva 
alla costituzione dell’azienda. 

Soggetto attuatore SOGES S.P.A. 

Partner del raggruppamento C.N.A. SERVIZI S.R.L. 

 CO.GEST S.R.L. 

 C.N.A. SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO 

 CONFSERVIZI NOVARA S.R.L. 

 INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.C.R.L. 
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Profilo del soggetto attuatore SOGES nasce nel 1974 come società di consulenza di 
direzione e formazione ed è diventata uno dei principali 
operatori italiani; l’evoluzione dei servizi erogati ha 
mantenuto costante un elemento al centro della propria 
azione: le persone. 
CNA Servizi di Biella, azienda certificata ISO 9001,  
fornisce un ampio ventaglio di servizi alle imprese 
dell’artigianato ed alle PMI in generale, rispondendo, con il 
suo personale qualificato e costantemente aggiornato, alle 
esigenze di assistenza e consulenza specifica delle 
imprese e/o degli aspiranti imprenditori. 
Co.Gest opera dal 1993 come società di servizi di 
Confesercenti del Biellese erogando servizi all'impresa, a 
partire dalla nascita, per curarne la costituzione nella 
migliore forma individuata, affiancandola quindi negli 
adempimenti fiscali ed amministrativi, e dandole supporto 
anche attraverso azioni di marketing. 
CNA Servizi srl a socio unico, società di servizi della CNA 
Piemonte Nord specializzata in servizi di assistenza alle 
imprese ed ai cittadini. Accreditata come Centro di 
Assistenza Fiscale per le Imprese ed iscritta al relativo 
Albo con il numero 163, vanta una capillare e radicata 
presenza nei territori delle province di Novara, Vercelli e 
del Verbano Cusio Ossola. 
Confservizi Novara srl nasce nel 1992 ed opera quale 
società di servizi del socio unico Confesercenti Piemonte 
Nord e Orientale. La società eroga servizi di ogni tipo per la 
contabilità, con annesse registrazioni di documenti fiscali, 
elaborazioni di dichiarazioni IVA, dei redditi e dei sostituti 
d’imposta, con i relativi invii telematici per la presentazione 
e dei versamenti fiscali e previdenziali. Per gli associati 
della Confesercenti elabora cedolini paga e svolge pratiche 
presso gli enti preposti. Confservizi Novara ha partecipato 
fin dal primo bando del 2002 alla realizzazione di servizi di 
sviluppo dell’imprenditorialità nella provincia di Novara. 
Inforcoop Ecipa Piemonte, è un Ente di emanazione di 
Legacoop Piemonte dalla sua costituzione del 2001 e dal 
2020 anche di CNA Torino. È Centro di Consulenza 
Tecnica accreditata dalla Regione Piemonte ai sensi della 
L.R. n. 23 del 13/10/2004 ed offre servizi di orientamento e 
supporto alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali 
attraverso l’erogazione di servizi di accoglienza, di 
accompagnamento, di consulenza tecnica, di tutoring e di 
mentoring. 
Le competenze di queste società si uniscono per 
supportare la creazione di nuove iniziative imprenditoriali, 
attraverso l’incontro con innovatori che vogliano individuare 
e cogliere opportunità di crescita, affrontando la sfida del 
mercato. L’aumento della dimensione organizzativa e la 
capillarità di presenza delle società del raggruppamento 
consentono di operare all’interno del programma MIP come 
ecosistema locale dell’innovazione, riuscendo a 
selezionare le migliori competenze professionali per lo 
sviluppo   di   nuovi   progetti   imprenditoriali   e   di  lavoro 
autonomo.   Sul   territorio   biellese   è   attiva   anche   la 
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 collaborazione con Confartigianato Biella Servizi. 

Soggetto attuatore COMTUR VERCELLESE SERVIZI S.R.L.  

Partner del raggruppamento ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI 
VERCELLI 

 SE.AS. NOVARA S.R.L. 

 ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E 
DEI SERVIZI DELLA PRIVINCIA DI NOVARA 

 IZI S.P.A. 

 UNIONCOOP – TORINO SOCIETA’ COOPERATIVA 

Profilo del soggetto attuatore Gestiamo con successo da oltre 18 anni i servizi di 
supporto alla creazione di impresa finanziati dalla Regione 
Piemonte. In questo periodo abbiamo aiutato oltre 1300 
persone a trasformare la propria idea in un progetto 
imprenditoriale di successo nei settori del commercio, del 
turismo, dei servizi e dell'artigianato. Il nostro gruppo di 
lavoro è costituito da esperti che coprono ogni settore ed 
ogni tipologia di impresa. Garantiamo un supporto 
professionale nella definizione del piano di impresa, 
accompagnato dalla rapidità nella presa in carico e 
nell'erogazione del servizio. Operiamo in ventitré sedi sul 
territorio delle Province di Biella, Novara, Vercelli e del 
Verbano-Cusio-Ossola. La presenza nel nostro 
raggruppamento di realtà collegate al mondo Ascom e 
Confcooperative Piemonte Nord fornisce un'ulteriore 
garanzia di solidità e radicamento territoriale. 
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PROGRAMMA MIP METTERSI IN PROPRIO 
POR FSE 2014/2020 Asse I Occupazione, Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2, “Servizi ex 
ante ed ex post a sostegno della creazione d’impres a e del lavoro autonomo”. 
Misura 1 - Supporto all’imprenditorialità e servizi  consulenziali per la creazione di impresa e 

del lavoro autonomo (assistenza ex ante) Codice8i12 1 
Periodo 2019-2022 

 
 

SCHEMA DI DESCRIZIONE SOGGETTI ATTUATORI 
PROGRAMMA MIP – METTERSI IN PROPRIO 

AMBITO TERRITORIALE CUNEO 
 

 
Soggetto attuatore CODEX SOCIETA’ COOPERATIVA 

Partner del raggruppamento ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI 
CUNEO SERVICE S.R.L. 

 IMPRESA VERDE CUNEO S.R.L. 

Profilo del soggetto attuatore L’associazione temporanea d’imprese fra Codex sc, 
Associazione artigiani della provincia di Cuneo service srl 
(emanazione di Confartigianato), Impresa Verde Cuneo srl 
(emanazione di Coldiretti) vanta una profonda conoscenza 
del territorio cuneese e una consolidata esperienza 
maturata a supporto dell’imprenditoria che le ha consentito 
di ottenere il punteggio più elevato nella valutazione del 
bando regionale. Essa costituisce pertanto un interlocutore 
qualificato per affiancare aspiranti imprenditori e lavoratori 
autonomi nella definizione del modello di business, nella 
valutazione della fattibilità del proprio progetto, 
nell’elaborazione del business plan e nelle fasi di start up 
per le neoimprese. 
Il ventaglio di competenze che i partner apportano nel loro 
complesso è tale da coprire tutti i settori di attività: 
artigianato, commercio tradizionale e innovativo, servizi 
alle imprese e alla persona, turismo, food e 
somministrazione, cultura e innovazione sociale, 
agricoltura e agroalimentare. 
Ad ogni progetto imprenditoriale o di lavoro autonomo 
viene tempestivamente abbinato un tutor che rappresenta 
una figura di riferimento lungo tutto il precorso 
consulenziale. 
La nostra associazione dispone, inoltre, di una capillare 
rete di sportelli che copre l’intero territorio provinciale e 
opera con orari ampi e flessibili. 

Soggetto attuatore IS. COM. CUNEO ISTITUTO PER IL C OMMERCIO S.R.L. 

Partner del raggruppamento ASCOM SERVIZI S.R.L. – CAF IMPRESE 

 SERVIZI A.C.A. S.R.L. 

 CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO 

 FOSSANO SERVIZI S.R.L. 



5  

  

 ASCOM SAVIGLIANO SERVIZI S.R.L. 

Profilo del soggetto attuatore L'ATI che vede IS.COM.CUNEO SRL capofila, raggruppa 
altre 5 realtà: SERVIZI ACA SRL Alba, ASCOM 
SAVIGLIANO SERVIZI SRL Savigliano, FOSSANO 
SERVIZI SRL Fossano, ASCOM SERVIZI SRL CAF 
IMPRESE Bra, CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI 
CUNEO. 
Espressione del mondo Confcommercio e CNA, che 
rappresentano sul territorio cuneese, trasversalmente, tutte 
le tipologie di attività imprenditoriali dei settori commercio, 
turismo, servizi, trasporti e artigianato. Da sempre è nel 
DNA delle Associazioni di categoria fornire alle aziende 
servizi a 360° a partire dal momento embrionale dell'idea di 
impresa, alla collocazione sul mercato, alla gestione 
amministrativa, contabile e fiscale, al ricorso al credito e 
finanziamenti per investimenti. Forti della precedente 
esperienza nel servizio MIP della Regione Piemonte, 
offriamo all'aspirante imprenditore la nostra professionalità 
presso gli sportelli dislocati su tutta la provincia: 
Cuneo, Alba, Borgo San Dalmazzo, Bra, Dogliani, 
Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano. 
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PROGRAMMA MIP METTERSI IN PROPRIO 
 

POR FSE 2014/2020 Asse I Occupazione, Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2, “Servizi ex 
ante ed ex post a sostegno della creazione d’impres a e del lavoro autonomo”. 
Misura 1 - Supporto all’imprenditorialità e servizi  consulenziali per la creazione di impresa e 

del lavoro autonomo (assistenza ex ante) Codice8i12 1 
Periodo 2019-2022 

 
 

SCHEMA DI DESCRIZIONE SOGGETTI ATTUATORI 
PROGRAMMA MIP – METTERSI IN PROPRIO 

AMBITO TERRITORIALE ALESSANDRIA - ASTI 
 

 
Soggetto attuatore SOGES S.P.A . 

Partner del raggruppamento INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.C.R.L. 

Profilo del soggetto attuatore Una nuova iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo 
nasce da un’idea e da un’opportunità, trasformandole in 
valore per gli altri. Lo sviluppo dell’idea deve essere fatto in 
prima persona, attraverso un team affiatato e con gli 
strumenti adatti. Il raggruppamento Soges – Inforcoop 
Ecipa Piemonte, applicando metodologie di facilitazione e 
di business design, pone le persone al centro del progetto 
e le supporta attraverso percorsi specializzati, con 
l’obiettivo di ridurre il rischio collegato all’introduzione 
dell’innovazione sul mercato. 
La capacità di leggere la realtà per individuare opportunità 
nel settore dei servizi, artigianato, turismo o commercio, 
coniugata alla creatività, all’innovazione e all’assunzione di 
rischi sono caratteristiche che accomunano le persone che 
vogliono avviare una nuova iniziativa. Le abilità delle 
persone di tradurre le idee in azione è un processo 
strutturato, controllabile e di natura sperimentale che deve 
essere organizzato in modo che l’impatto con il mercato 
avvenga il prima possibile e con il minimo investimento, per 
poter allocare sempre più risorse man mano che il progetto 
diventa meno rischioso, e il mercato più noto e sicuro. 
SOGES nasce nel 1974 come società di consulenza di 
direzione e formazione ed è diventata uno dei principali 
operatori italiani; l’evoluzione dei servizi erogati ha 
mantenuto costante un elemento al centro della propria 
azione: le persone. 
Inforcoop Ecipa Piemonte, è un Ente di emanazione di 
Legacoop Piemonte dalla sua costituzione del 2001 e dal 
2020 anche di CNA Torino. È Centro di Consulenza 
Tecnica accreditata dalla Regione Piemonte ai sensi della 
L.R. n. 23 del 13/10/2004 ed offre servizi di orientamento e 
supporto alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali 
attraverso l’erogazione di servizi di accoglienza, di 
accompagnamento, di consulenza tecnica, di tutoring e di 
mentoring. 
Le competenze nel campo della consulenza e della 
formazione di queste società (sul territorio alessandrino è 
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 attiva anche la collaborazione con la struttura di 
Confesercenti) si sommano per operare all’interno del 
programma MIP come ecosistema locale dell’innovazione, 
riuscendo a selezionare le migliori competenze 
professionali per lo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali 
e di lavoro autonomo. 

Soggetto attuatore IZI S.P.A. 

Partner del raggruppamento ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI SERVIZI – SOCIETA’ 
A RESPONSABILITA‘ LIMITATA 

 SERVIZI CONFARTIGIANATO ASTI S.R.L. 

Profilo del soggetto attuatore L'Associazione Temporanea d'imprese con IZI SpA 
capofila e con 2 società di servizi espressione delle sedi 
territoriali di Confcommercio e Confartigianato  è il gruppo 
di sportelli MIP che ha ottenuto il punteggio più elevato 
nella valutazione del bando regionale su questo territorio, 
grazie all’esperienza maturata in questi servizi specifici da 
circa 20 anni, durante i quali abbiamo assistito più di 2.500 
progetti imprenditoriali. Siamo in grado di seguire progetti 
in tutti i settori, con particolare riferimento al commercio, 
all’artigianato e a progetti di sviluppo rurale, per tutte le 
tipologie di impresa e di lavoro autonomo, anche 
cooperative. Mettiamo a disposizione un ampio gruppo di 
lavoro con la presenza di consulenti con esperienza 
ultraventennale. Garantiamo rapida presa in carico del 
progetto, flessibilità di orari, 12 sedi diffuse sui territori delle 
province di Asti e Alessandria. 

 


