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Progetto Mip - Mettersi in proprio

Che cos’è  

è un servizio di supporto alla creazione di nuove imprese formato da un 
insieme articolato di azioni volte a diffondere una cultura imprenditoriale, 
a stimolare la nascita di idee d’impresa e a favorire la creazione e lo 

sviluppo di nuove attività di successo. 
Mip è promosso dalla Città metropolitana di Torino ed è realizzato grazie a 
finanziamenti dell’Unione europea (Fondo Sociale Europeo), dello Stato italiano 
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e della Regione Piemonte previsti 
dall’Attività Percorsi integrati per la creazione d’impresa del POR Piemonte.

Le attività di MiP si traducono in: 

Informazione e orientamento
− Orientamento e informazioni sul lavoro in proprio attraverso il servizio di 

numero verde ed un sito internet dedicato (www.mettersinproprio.it) dove è 
possibile consultare e scaricare materiale tematico di diverso tipo (guida al 
business plan, schede sui principali settori di attività, legislazione, ecc.). 

− Eventi di informazione sul territorio provinciale in cui, oltre a presentare i servizi 
offerti da Mip, sono presi in esame i principali elementi di valutazione che 
vengono approfonditi in sede di elaborazione di un piano di fattibilità. 

− Momenti di diffusione e pubblicazioni in cui sono presentati i risultati raggiunti 
dal servizio MIP. 

Attività mirate allo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali 
− Accoglienza incontro della durata media di un’ora, in cui discutere con un tutor 

la propria idea imprenditoriale e valutarne la concretezza.  
− Accompagnamento e consulenza per sviluppare tutti gli aspetti del progetto 

d’impresa fino all’elaborazione del business plan.
− Interventi di Aggiornamento, come integrazione dell’accompagnamento, per 

acquisire competenze necessarie alla gestione dell’impresa. 

A chi si rivolge 
Possono accedere ai servizi offerti da Mip uomini e donne, inoccupati e occupati, che 
intendono realizzare una nuova iniziativa imprenditoriale nella provincia di Torino e 
sono interessati a valutarne preventivamente la fattibilità. 

Da chi è realizzato 
Mip è promosso dalla Città metropolitana di Torino che cura direttamente il 
coordinamento delle attività proposte e la loro integrazione con gli altri. 

Le attività illustrate sono attualmente realizzate dall’Associazione Temporanea 
d’Imprese aggiudicataria della gara pubblica indetta dalla Città metropolitana di Torino 
e costituita da agenzie di sviluppo e associazioni di categoria. 
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Come accedere al servizio
Il servizio opera esclusivamente su appuntamento che può essere fissato direttamente 
attraverso il numero verde 800 146 766, oppure inviando una mail attraverso il sito. 

Possibili attività per le scuole superiori di Torino e provincia 
Il personale del Servizio Programmazione attività produttive della Città metropolitana di 
Torino è disponibile a incontri di presentazione del progetto Mip con gli istituti 
secondari che vogliano approfondire il tema della creazione d’impresa; si ritiene che 
queste attività possano essere di interesse per le classi quinte. In alcuni casi questa 
attività potrebbe essere accompagnata da una testimonianza in classe di un giovane 
imprenditore del territorio, oppure una visita presso un’impresa artigianale, 
commerciale o di servizio. 
Le richieste di intervento devono essere concordate con almeno 30 giorni di preavviso. 

Info&contatti
numero verde  800146766 www.mettersinproprio.it
Città metropolitana di Torino – Servizio Programmazione attività produttive e 
concertazione territoriale 
Dirigente: Mario Lupo 
Referente del progetto: Marco Manero  
Tel. 011.8617389 - marco.manero@cittametropolitana.torino.it


