Servizi ex ante ed
ex post a sostegno
della creazione
d’impresa e del
lavoro autonomo
Programma Mip Mettersi in proprio

Programma Mip – Cos’è MIP

Cos’è MIP
Il Programma Mip - Mettersi in proprio è un servizio di consulenza totalmente
gratuito, realizzato grazie a risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e
della Regione Piemonte.

A chi si rivolge
Mip si rivolge a quanti intendono avviare una nuova attività di impresa o di
lavoro autonomo sul territorio piemontese.

Da chi è realizzato
Il servizio è realizzato dalla Città metropolitana di Torino nel territorio di
propria competenza, e dalla Regione Piemonte nel resto del territorio,
attraverso dei soggetti attuatori specializzati nel supporto alla creazione
d’impresa/lavoro autonomo.

Programma Mip – Come Funziona

Registrazione
Gli aspiranti utenti del Programma Mip, accedendo ad un’apposita sezione del
sito web www.mettersinproprio.it, possono iscriversi direttamente on line ad un
primo incontro informativo di carattere collettivo. In alternativa possono recarsi
presso il Centro per l’Impiego più vicino.

Pre-accoglienza collettiva
L’iniziativa di informazione e orientamento sui temi dell’imprenditoria e del
lavoro autonomo è realizzata presso le sedi dei Centri per l’Impiego da
operatori della Città metropolitana di Torino.

Programma Mip – Come Funziona

Autovalutazione
Dopo l’incontro di pre-accoglienza collettiva, gli aspiranti utenti del Programma
Mip devono compilare un questionario di autovalutazione presente sul sito utile
a scoprire le proprie attitudini imprenditoriali.

Prenotazione appuntamento individuale
Dopo aver partecipato all’accoglienza collettiva e aver compilato il questionario
di autovalutazione, l’utente fissa il primo incontro individuale scegliendo tra i
soggetti attuatori presenti nell’area territoriale di residenza.

Programma Mip - Assistenza EX ANTE

Misura 1: Supporto all'imprenditorialità e servizi consulenziali per
la creazione di impresa e del lavoro autonomo (assistenza ex ante)

È la fase in cui gli aspiranti imprenditori, affiancati da un tutor, ricevono
informazioni, consulenza specialistica e assistenza per la verifica di fattibilità
dell'idea imprenditoriale e l'elaborazione del business plan/piano di attività.

Se il progetto supera positivamente la fase di verifica di fattibilità, l’utente
partecipa agli incontri individuali di accompagnamento fino alla conclusione
del business plan/piano di attività e presenta il suo elaborato al Comitato
Tecnico che esprime la sua valutazione (positiva/negativa).

Programma Mip - Assistenza EX ANTE

Misura 1: Supporto all'imprenditorialità e servizi consulenziali per
la creazione di impresa e del lavoro autonomo (assistenza ex ante)

L’aspirante imprenditore/lavoratore autonomo avvia la sua attività
d'impresa/libero professionista.

Nel suo insieme il percorso di accompagnamento non può superare i 6
mesi e le 40 ore di consulenza.

Programma Mip – Assistenza EX POST

Misura 2: Consulenza specialistica e tutoraggio (assistenza ex
post)
A questa fase accedono le imprese e le libere professioni (nel rispetto del
Reg. UE 1407/2013, c.d. de minimis) dopo la validazione del business
plan/piano di attività. Il neoimprenditore/lavoratore autonomo presenta
l’istanza per accedere ai servizi di tutoraggio.
L’Amministrazione ricevente, effettuati i dovuti controlli, ammette
l’impresa/libero professionista al tutoraggio.
La misura prevede attività di supporto al neo imprenditore/lavoratore
autonomo con servizi di consulenza specialistica e monitoraggio
dell’andamento dell’attività sulla base delle previsioni del business plan/piano
di attività. Nel suo insieme il percorso di tutoraggio non potrà superare i
12 mesi e le 20 ore di consulenza.

Destinatari/Partecipanti

Chi può accedere a Mip – Accedono alla Misura 1
•

•
•

•
•

Le persone fisiche - disoccupati, inattivi, occupati - di età compresa tra i 18 e i 65 anni
che intendono avviare un’iniziativa imprenditoriale/di lavoro autonomo con sede legale
ed operativa nella Regione Piemonte
Residenti e/o domiciliati nella regione Piemonte
Non accedono titolari o soci di imprese (o di attività economiche assimilabili svolte in
forma professionale) già operanti nello stesso settore di attività in cui si intende creare
una nuova impresa
In caso di team imprenditoriale almeno il 50% dei soci deve avere i requisiti predetti
Il possesso dei requisiti deve essere accertato dal soggetto attuatore alla data della
firma del Patto di Servizio tra soggetto attuatore e utente

Destinatari/Partecipanti

Chi può accedere a Mip – Accedono alla Misura 2

•

•

•

Nuove imprese o nuovi titolari di Partita IVA nati con il supporto dei servizi forniti di cui
alla Misura 1 (concluso con la validazione positiva del business plan / piano di attività),
con sede legale ed operativa nella Regione Piemonte
Destinatari operanti nei settori ammissibili del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore “de
minimis” (sono escluse le imprese operanti nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli)
Possono fruire degli interventi di tutoraggio le imprese nate dagli Sportelli provinciali
per la Creazione d’impresa (POR FSE 2007/2013) e costituite dopo il 01/04/2015

Il business plan / Piano di attività

Il business plan / Piano di attività
È uno strumento di:
• apprendimento, che guida nelle attività di ricerca delle informazioni, di analisi e
riflessione, indispensabili per definire in modo chiaro, realistico e coerente il tuo progetto;
• valutazione del grado di rischio dell’idea, che fa emergere i rischi connessi all’avvio
dell’attività (legati agli investimenti iniziali, a incertezze del mercato e ad altre variabili che
dovrai considerare) e permette di verificare la fattibilità tecnico, economico e finanziaria
della tua iniziativa;
• comunicazione e presentazione del progetto imprenditoriale in tutte le sue parti al
fine di convincere chi lo legge della bontà del tuo progetto;
• controllo dell’andamento delle attività dell’impresa attraverso l’analisi degli
scostamenti tra quanto preventivato e quanto effettivamente si è realizzato, da cui puoi
ottenere utili spunti per l’aggiornamento delle strategie e la pianificazione sulle prossime
attività.

Cosa ottieni

Cosa ottieni
Compilando il tuo piano di impresa ottieni un documento realistico, sintetico e facilmente
leggibile che ti permetterà di sottoporre la tua idea di impresa a possibili partner e
potenziali investitori e consentirà di capire se la tua idea ha realmente le potenzialità
giuste per essere realizzata.

Come si fa? C’è Mip!
Dopo questo incontro collegati al sito:
www.mettersinproprio.it
Compila il questionario di autovalutazione
Richiedi il primo appuntamento presso un
soggetto attuatore.
I soggetti attuatori hanno sedi ubicate capillarmente
su tutto il territorio della regione Piemonte.

Soggetti attuatori

SOGGETTI ATTUATORI PROGRAMMA MIP – METTERSI IN PROPRIO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Soggetto attuatore CNA TORINO in partenariato con ASCOM SERVIZI S.R.L., UNA
SERVIZI S.R.L., IMPRESA VERDE TORINO S.R.L.

Soggetto attuatore CODEX SOCIETÀ COOPERATIVA in partenariato con
CONFARTIGIANATO TORINO SERVIZI PER LE IMPRESE S.R.L.

Soggetto attuatore SOGES S.P.A. in partenariato con CONFDATA S.R.L
Soggetto attuatore UNIONCOOP TORINO S.C. in partenariato con GESTCOOPER.
SOC. AGRICOLA COOP., IZI S.P.A., CONFCOOPERATIVE
PIEMONTE NORD

Approfondimenti e Contatti

Approfondimenti
DGR 16-3500 del 20/06/2016 - Approvazione atto d'indirizzo Servizi ex ante
ed ex post a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo
• Reg. UE 1407/2013 – Aiuti “de minimis”
• Regione Piemonte
– www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/serviziSostegno.htm

• Città metropolitana di Torino
– www.cittametropolitana.torino.it/cms/attivita-produttive/creazione-impresa

Contatti
Programma Mip-Mettersi in proprio
sito: www.mettersinproprio.it
numero verde: 800.146.766
Email: infomip@mettersinproprio.it

