
   

   

Nuove imprese: Programma Mip e bandi del GAL 

Pinerolo, lunedì 3 aprile 2017 ore 16,30 

Salone dei Cavalieri, viale Giolitti 7 

Il Programma MIP - Mettersi in proprio sta per riprendere la propria attività, nell'ambito delle attività 

finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte. 

Il Programma MIP prevede un percorso di accompagnamento rivolto a chi intende avviare una nuova 

attività imprenditoriale o di lavoro autonomo finalizzato all’elaborazione di un piano di impresa, un 

documento utile a valutare la sostenibilità di un'idea imprenditoriale. Il percorso prevede un supporto 

consulenziale, interamente gratuito, da parte di tutor specializzati. 

Il piano aziendale validato positivamente da un’apposita commissione, prevista dal servizio, è 

requisito indispensabile per poter accedere ai contributi a fondo perduto che il GAL prevede di 

aprire a breve per sostenere le nuove imprese che si insedieranno nel suo territorio. 

Gli interessati ad avviare una nuova impresa non agricola in area GAL o le imprese non agricole di 

nuova costituzione sono invitate a partecipare all'incontro che si terrà 

Lunedì 3 aprile marzo 2017, ore 16,30 a Pinerolo  

presso il Salone dei Cavalieri, in v. Giolitti, 7 (angolo con v. Marro, rotonda del Cavallo) 

nel corso del quale verranno illustrate le modalità di partecipazione al Programma Mip e le regole e le 

modalità per poter accedere ai contributi a fondo perduto del GAL. 

Per informazioni: GAL EVV 0121933708 – segreteria@evv.it – www.evv.it 

Nel dettaglio il programma:  

Apertura  

- Francesca Costareli, Vice sindaca Comune di Pinerolo 

- Patrizia Giachero, Presidente del GAL 

- Dimitri De Vita, Consigliere delegato allo Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Torino 

 

“Il Programma Mip - Mettersi in proprio” Mario Lupo – Dirigente del Servizio Programmazione Attività 

Produttive e Concertazione territoriale Città Metropolitana di Torino 

 

“I bandi del GAL per la Creazione d’impresa non agricola (misura 6.2.1) e lo Sviluppo di attività non 

agricole (misura 6.4.2)” Susanna Gardiol – Direttore GAL Escartons Valli Valdesi 

 

Domande dal pubblico e interventi conclusivi 
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