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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 ad 
un primo incontro informativo di carattere collettivo. L’iscrizione 
può essere effettuata anche dall’operatore del Centro per l’Impiego 
e dello Sportello InformaMip di Torino.

Pre-accoglienza collettiva
L’iniziativa di  informazione e orientamento sul tema 
dell’imprenditoria e dell’autoimpiego è realizzata presso le sedi dei 
Centri per l’Impiego da operatori della Città Metropolitana di Torino.

Prenotazione appuntamento individuale
Dopo aver partecipato all’accoglienza collettiva, l’utente sceglie 
dalla propria area riservata del sito un soggetto attuatore tra quelli 
presenti nell’area territoriale di interesse e prenota il primo 
colloquio.

 

http://www.mettersinproprio.it/


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 l’aspirante imprenditore/lavoratore autonomo 
incontra il TUTOR che, per conto del Soggetto attuatore, lo prende 
in carico e funge da interfaccia generale per l’insieme dei servizi. 

L’aspirante imprenditore/lavoratore autonomo riceve informazioni, 
consulenza specialistica e assistenza per la verifica di fattibilità 
dell'idea e l'elaborazione di un progetto che rappresenti l’insieme 
di attività e di obiettivi che la nuova impresa/attività di lavoro 
autonomo intende darsi.

Si definisce convenzionalmente «Business plan» il piano relativo ad 
attività d’impresa, «piano di attività» quello relativo ad attività di 
lavoro autonomo.



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)

I progetti realizzati in esito alla Misura 1 sono sottoposti a 
validazione da parte di appositi Comitati Tecnici, la cui costituzione 
e composizione è demandata alla Regione Piemonte e alla Città 
metropolitana per i territori di rispettiva competenza.

L’aspirante imprenditore/lavoratore autonomo avvia la sua attività 
d'impresa/libero professionista. Il Business plan/Piano di attività 
validato è requisito indispensabile per presentare l’istanza di 
accesso alla Misura 2.

Nel suo insieme il percorso di accompagnamento non può 
superare i 6 mesi e le 45 ore di consulenza (di cui 13 ore di 
back office). 



Programma Mip – Assistenza EX POST

Misura 2: Consulenza specialistica e tutoraggio 
(assistenza ex post)

A questa fase accedono le imprese e le libere professioni che, 
dopo la validazione del business plan/piano di attività, 
presentino l’istanza per accedere ai servizi di tutoraggio e ne 
ottengano l’ammissione.  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

•  analisi delle condizioni di mercato e delle opportunità di 
sviluppo dell’impresa

• supporto nella definizione di progetti di sviluppo, anche 
attraverso la partecipazione ad iniziative e misure di 
agevolazione

Nel suo insieme il percorso di tutoraggio non potrà superare 
i 12 mesi e le 20 ore di consulenza (di cui 6 ore di back 
office).



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 sua bontà;

• 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.

Il business plan / Piano di attività

Il business plan / Piano di attività



Approfondimenti e Contatti

Grazie per l’attenzione 
Dott. Matteo Barbero
Dirigente Direzione Attività produttive della Città 
metropolitana di Torino

Contatti Programma Mip: Mettersi in proprio
sito: www.mettersinproprio.it
infomip@mettersinproprio.it
numero verde: 800.146.766
mip@cittametropolitana.torino.it 
Sportello InformaMip: 0118616183
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