
Scopri il servizio gratuito di
consulenza alla creazione d’impresa

e al lavoro autonomo in Piemonte

Per sostenere chi ha in mente 
un’idea di impresa e seguirne passo 
passo la sua realizzazione, 
la Regione Piemonte ha attivato il 
percorso Mip - Mettersi in proprio.

Vuoi aprire un’attività tutta tua,
ma non sai come fare? 

Le parole business plan, organizzazione aziendale, 

analisi del rischio ti spaventano?

Ritieni di avere la giusta attitudine a lavorare in proprio 

o ad essere responsabile per altre persone? 

Partecipando al programma Mip avrai a disposizione 
GRATUITAMENTE una rete di professionisti accreditati e di servizi, 
per DEFINIRE, SVILUPPARE e REALIZZARE la TUA impresa o attività professionale.

Con il percorso Mip puoi trasformare

la tua idea d’impresa 

in un progetto concreto!



Attivo dal lunedì al giovedì
dalle 09:00 alle 14:00 
e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Come partecipare a Mip 

1 Prenota e partecipa al tuo incontro di preaccoglienza

2 Scegli tra uno dei soggetti accreditati per il servizio

Registrandoti on-line su partecipa.mettersinproprio.it  

Puoi contare su una rete di oltre 450 professionisti tra tutor e consulenti. 

3 Inizia il tuo percorso di assistenza personalizzata:

Prima dell’avvio dell’attività

45
di consulenza in

• Analisi idea imprenditoriale e fattibilità del progetto
• Definizione del Business plan
• Consulenza specialistica: giuridica e commerciale 
• Avvio dell’attività professionale

Dopo l’avvio dell’attività

• Attività di monitoraggio post avvio
• Analisi di mercato e delle opportunità
• Supporto nella definizione di progetti di sviluppo
• Sostegno nell’accesso a misure di agevolazione

seguici anche su:

f  l  y

www.mettersinproprio.it

INIZIA IL TUO PERCORSO 
Trasforma la tua idea in un progetto concreto!  

MISURA 1

ore

20
di consulenza in

MISURA 2

ore

Le imprese e le attività di lavoro autonomo 
avviate con il supporto della Misura 1 e 2 possono 
richiedere il contributo forfettario a fondo perduto 
della Misura 3!   

MISURA 3
Sostegno 
finanziario 
alle imprese


