VOGLIA D’IMPRESA
Tavola rotonda / Workshop / Business meeting
MBC - via Nizza 52, Torino

13-14 GIUGNO 2007

VOGLIA D’IMPRESA

UNIONE EUROPEA
FONDO SOCIALE EUROPEO

M I N I S T E R O D E L L AV O R O
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

MIP - METTERSI IN PROPRIO
Fin dal 1994 la Provincia di Torino si è dotata di
un servizio (Mip - Mettersi in proprio) volto a
offrire un concreto sostegno alla creazione e allo
sviluppo di nuove imprese.
A partire dal dicembre 2002 il servizio Mip
ha compiuto un salto di qualità ampliando il
campo d’azione grazie al suo inserimento fra gli
Sportelli Creazione Impresa previsti dalla Misura
D3 del Programma Operativo Regionale (Obiettivo
3), cofinanziato da Regione Piemonte, Fondo
Sociale Europeo e Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale.

Mip - Mettersi in proprio ha lo scopo di
diffondere cultura imprenditoriale, stimolare la
nascita di idee d’impresa e favorire la creazione e
lo sviluppo di nuove attività, basandosi su un
insieme articolato di azioni: prima informazione e
animazione territoriale, accompagnamento,
consulenza e formazione, tutoraggio e
monitoraggio dopo lo start up.
Dal 2003 ad oggi:
› oltre 25.000 contatti
› più di 9.650 persone accolte su un totale
di 6.500 progetti imprenditoriali

VOGLIA D’IMPRESA
Voglia d’impresa è un’iniziativa che fa parte
integrante di Mip ed ha lo scopo di promuovere
il dibattito sui temi dell’imprenditorialità e di
fornire alle imprese opportunità di conoscenza e
relazione. La prima edizione si è svolta il 10 e 11
giugno 2005. Dai positivi risultati conseguiti
prende le mosse Voglia d’impresa 2007, che
intende procedere sulla strada
dell’approfondimento e di una più ampia
presenza di imprese, studiosi ed esperti.

L’evento si articola su due giornate:

Mercoledì 13 giugno
Dibattito, analisi e informazione su
problematiche generali e di settore mediante la
tavola rotonda del mattino e tre workshop
pomeridiani.

Giovedì 14 giugno
Pomeriggio dedicato agli incontri fra imprese
ed esperti per favorire il confronto, lo scambio
di esperienze e la trasmissione di conoscenze
attraverso quattro business meeting, attività
di networking, interviste e altro ancora.

› 730 business plan elaborati
› 620 imprese avviate con 1.120 soci coinvolti
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Mercoledì 13 giugno
TR TAVOLA ROTONDA

MICRO-PICCOLE IMPRESE:
VALORE O DEBOLEZZA?

PROGRAMMA
Saluto iniziale

Antonio SAITTA, Presidente della Provincia di Torino

Aula magna Keplero • 9.30-13.00
Apertura dei lavori

Secondo l’Unione europea le “piccole imprese
devono essere considerate la principale forza
propulsiva dell’innovazione, dell’occupazione
e dell’integrazione sociale e locale”.
Realtà o retorica? Senza dubbio i dati
testimoniano la rilevanza del fenomeno: in Italia
le imprese con meno di 10 addetti (microimprese)
sono oltre 4 milioni, pari al 95% del totale,
e occupano circa 8 milioni di persone.
Se a questi sommiamo altri 3,4 milioni presenti
nelle piccole imprese (da 10 a 49) scopriamo
che più del 70% degli addetti opera nelle
micro-piccole imprese.
La tavola rotonda vuole essere
un’occasione di confronto su
alcuni temi chiave riguardanti
le imprese di minori
dimensioni, quali: le piccole
imprese come espressione
di imprenditorialità o di
autoimpiego; dare priorità alla
nascita di nuove imprese
o al sostegno di quelle
esistenti; i motivi del
nanismo imprenditoriale
e la necessità o meno di
contrastarlo; quale tipo di
innovazione nelle piccole
imprese.

Teresa Angela MIGLIASSO, Assessore al Lavoro
della Regione Piemonte

Giuseppina DE SANTIS, Assessore alle Attività
Produttive e Concertazione Territoriale
della Provincia di Torino
Intervengono:

Mario CALDERINI, Presidente Finpiemonte spa
Valter CANTINO, Direttore Scuola di
Amministrazione Aziendale - Università di Torino

Andrea GRANELLI, Presidente Kanso
Daniele MARINI, Professore associato di Sociologia
dei processi economici e del lavoro all’Università di
Padova e direttore scientifico della Fondazione Nord Est

Franco MORGANTI, Presidente Advisory Board
di IT Media Consulting

Andrea PICCALUGA, Professore di Economia
e Gestione delle Imprese presso la Scuola Superiore
Sant’Anna e direttore scientifico della SIAF di Volterra

Secondo ROLFO, Direttore dell’Istituto di Ricerca
sull’Impresa e lo Sviluppo (Ceris-CNR) di Moncalieri

Enzo RULLANI, Professore di Strategia d’Impresa e
di Economia della conoscenza all’Università Ca’
Foscari di Venezia

Mauro ZANGOLA, Responsabile Area Economica,
Ricerca, Internazionalizzazione dell’Unione Industriale
di Torino
Conduce:

Luca DE BIASE, Responsabile “Nòva” Il Sole 24 Ore
La tavola rotonda è disponibile in streaming all’indirizzo

www.mettersinproprio.it/vogliaimpresa/2007

Conclusioni

On. Linda LANZILLOTTA*, Ministro per gli Affari
Regionali e Autonomie Locali
* in attesa di conferma

2

3

VOGLIA D’IMPRESA
CHI REALIZZA MIP

Il servizio Mip - Mettersi in proprio è promosso e
coordinato dalla Provincia di Torino, Servizio
Programmazione attività produttive e
concertazione territoriale.
Referenti:
Mario LUPO - Marco MANERO
Tel. 011 8612389 - e-mail mip@provincia.torino.it

La progettazione e la realizzazione tecnica delle
attività fa capo all’Associazione Temporanea
d’Impresa (ATI) composta da:
› CODEX BIC, capofila
› Poliedra Progetti Integrati

PER

ADESIONI E INFORMAZIONI

Consulta il sito

www.mettersinproprio.it/vogliaimpresa/2007
e compila il
form di iscrizione on line

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CODEX BIC
Piazza Carlo Emanuele II, 19 - 10123 Torino
tel. 011 8123312 - fax 011 8121844
www.codex.it
e-mail codex@codex.it

› I3P incubatore del Politecnico di Torino
› 2I3T incubatore dell’Università di Torino
› Bioindustry Park del Canavese
› Environment Park
› Virtual Reality & Multimedia Park
› Ascom Servizi
› CNA associazione provinciale Torino
› So.Ge.Coop
› Unioncoop

www.mettersinproprio.it

Progetto grafico e realizzazione: VISUAL GRAFIKA - Torino

SEDE DELL’EVENTO

Università di Torino

MBC [Molecular Biotechnology Center]
Via Nizza, 52 - Torino

Con il patrocinio di

Ministero dello Sviluppo Economico

L’iniziativa è realizzata nell’ambito della Misura D3 del POR
obiettivo 3 Piemonte 2000-2006, cofinanziato da Unione
europea (FSE), Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e
Regione Piemonte.

Servizio Programmazione Attività Produttive e Concertazione
Territoriale - Via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino

