PIEMONTE, DA 20 ANNI UN SUPPORTO ALLE NUOVE ATTIVITÀ
Con il programma “MIP - mettersi in proprio”, da oltre vent’anni la Regione Piemonte promuove lo
spirito imprenditoriale in tutto il territorio regionale.
Mettendo a disposizione una serie di servizi accompagnamento dedicati a chi vuole mettersi in
proprio, creando un'impresa o un'attività di lavoro autonomo, il programma sostiene concretamente
chi ha in mente un’idea di impresa e lo segue passo passo nella sua realizzazione.
Il programma prevede: 1. assistenza personalizzata: accoglienza e prima analisi dell’idea
imprenditoriale; esame della fattibilità del progetto; consulenza specialistica (giuridica, commerciale,
economica); assistenza per la predisposizione del business plan o per l’avvio di un’attività
professionale; 2. consulenza specialistica e tutoraggio: accompagnamento personalizzato, a seguito
dell’approvazione del business plan/piano di attività e monitoraggio post avvio; analisi delle
condizioni di mercato e delle opportunità di sviluppo, supporto nella definizione di progetti di sviluppo;
sostegno nell’accesso alle agevolazioni.
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MIP - mettersi in proprio

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Città metropolitana di Torino, per il territorio di competenza, e Regione
Piemonte nel restante territorio; Agenzia Piemonte Lavoro.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

I beneficiari non ricevono un contributo ma utilizzano – gratuitamente – una
serie di servizi forniti dai Centri per l'impiego della Regione Piemonte, da un
team di esperti regionali, da tutor personalizzati e da una rete di circa 190
sportelli per la creazione d'impresa specializzati.
Inoltre sono predisposti dei bandi per la concessione di contributi,
complementari e integrati al programma MIP, riservati esclusivamente alle
imprese che hanno concluso il percorso di assistenza del programma e il cui
business plan/piano di attività è stato validato.

BENEFICIARI

Possono partecipare le persone fisiche: disoccupate, inattive od occupate, tra
18 e 65 anni, residenti e/o domiciliate in Regione, che intendano avviare
un’impresa o un’attività di lavoro autonomo con sede legale e operativa in
Regione.
Non possono accedere titolari di imprese individuali/persone giuridiche, né
titolari o soci di imprese (o attività economiche assimilabili) già operanti nello
stesso settore in cui si intende iniziare l'attività.

DURATA

Percorso di assistenza personalizzata: 40 ore nell’arco di massimo 6 mesi.
Percorso di consulenza specialistica e tutoraggio: 20 ore.

NOTE

Attività supportate: micro/piccola/media impresa; attività professionale
(lavoro autonomo); impresa nel settore della produzione agricola primaria
(coltivazioni, allevamenti).
Il programma è realizzato attraverso dei soggetti attuatori specializzati nel
supporto alla creazione di impresa.

CONTATTI

infomip@mettersinproprio.it.
Numero verde MIP 800.146.766

LINK

https://www.mettersinproprio.it/
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