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FAVORIRE LA CREAZIONE D’IMPRESA E IL LAVORO AUTONOMO   

La Regione Piemonte promuove lo 

spirito imprenditoriale e sos'ene la 

creazione d’impresa e il lavoro 

autonomo. 



FAVORIRE LA CREAZIONE D’IMPRESA E IL LAVORO AUTONOMO   

Realizzare un’idea imprenditoriale è un passo 



Fin dalla programmazione europea 2000-2006, la Regione Piemonte ha 

a0vato un sistema di sportelli e servizi a supporto della creazione 

d’impresa. Nella programmazione 2007-2013 a questo ambito strategico è 

stato dato grande impulso. Alcuni numeri:

54.297 CONTATTI 

18.150 PROGETTI ACCOLTI 

23.742 SOGGETTI ACCOLTI 

3.051 BUSINESS PLAN APPROVATI 

 

� tasso di mortalità inferiore ad altre imprese nate nello stesso periodo

� sopravvivenza media pari al 86,11%.

� confronto con altre imprese: nel 2013, sopravvive il 58% delle imprese nel 

2010 (Da' ISTAT, fonte Il Sole 24 ore)

L’ ESPERIENZA 2007-2013   

2.494

Imprese create

3200

Nuovi imprenditori



POR FSE 2014-2020 

Asse I, Azione2, priorità 8.i,

Obie*vo specifico 1

Valore complessivo : 31 milioni di 

euro 

Percorsi di sostegno (servizi di 

accompagnamento e/o incen'vi) alla 

creazione d’impresa e al lavoro 

autonomo, ivi compreso il 

trasferimento  d’azienda 

Nel 2017 è stato ria0vato il 

programma MIP – METTERSI IN 

PROPRIO

FAVORIRE LA CREAZIONE D’IMPRESA E IL LAVORO AUTONOMO   

7,5 milioni di Euro 

per il periodo 2016-2019, 

 a cui si aggiungono 

altri 7,5 milioni di Euro 

fino alla fine 

della programmazione. 



FAVORIRE LA CREAZIONE D’IMPRESA E IL LAVORO       

                                                                           AUTONOMO   

                                            MIP è un sistema, diffuso su tutto

                                                                il territorio regionale,

che fornisce un supporto

concreto per trasformare

l’IDEA d’impresa in

un vero e proprio

PROGETTO.

L’obiettivo è creare

imprese “consapevoli”

e “sostenibili”,

con le caratteristiche giuste

per maturare una solidità

nel tempo.



LE NOVITA DI MIP – METTERSI IN PROPR

  

    IL PORTALE www.me4ersinproprio.it

portale di primo accesso 

per gli uten', per prenotare 

incontri di pre-accoglienza 

ges'' da operatori 

dei CENTRI PER L’IMPIEGO 

e da funzionari regionali 

che lavorano sul territorio.

 

      



LE NOVITA DI MIP – METTERSI IN PROPR

  

Consulenza e supporto 

di figure specialis7che  192

SPORTELLI

442 

TUTOR 

percorsi di accompagnamento 

anche per i soggetti che vogliono 

attivare imprese operanti 

nel settore dell’agricoltura primaria



         IL PERCORSO    



MISURA 3

Sostegno 

finanziario

Contribu7 a fondo 

perduto

alle imprese nate con MIP 

Supporto al

neoimprenditore

con business plan 

validato

FINANZIAMENTI 

AGEVOLATI 

con il concorso 

bancario
per inves'men' 
materiali e 
immateriali

art.42 L.r 34/2008

SOSTEGNO ALLE 

START UP

innova've
spin off della 
ricerca
pubblica

MENTORING

Sostegno per neo-
Imprenditori con 
l’esperienza di 
“mentori”

TRASFERIMENTO 

D’AZIENDA 

ricambio 
generazionale

recupero an'chi 
mes'eri 

IL PERCORSO     

ALTRE MISURE     



 RISULTATI    

6.611 

registrazioni 

nell’Area web

 

5.342 

partecipan' agli 

incontri di pre-

accoglienza

2.745 

pa0 di servizio 

soGoscri0

519

Business plan 

valida'

 

333 

Imprese cos'tuite 

73 

piani di a0vità 

valida' 

52

a0vità di lavoro 

autonomo avviate

Dal 19.06.2017 al 28.02.2019 



I PROTAGONISTI DELLA COMUNICAZIONE


