
Voglia d’impresa è un evento promosso con cadenza biennale dal 2005 dalla Provincia di Torino. Giunto 
alla quarta edizione, con un crescente successo di pubblico, Voglia d’impresa si conferma come un 
appuntamento consolidato nel segno della nuova imprenditoria, su come sostenerla e farla crescere con 
successo nel tempo, un momento di dibattito e di approfondimento su questo tema. Nel corso di questi anni 
hanno partecipato imprese di rilievo; addetti ai lavori italiani ed europei; esperti e studiosi di Università italiane 
e straniere e rappresentanti di istituzioni quali la Commissione europea, il Parlamento europeo, l’OECD, il 
Governo italiano, le Regioni e gli enti locali.

Voglia d’impresa è una manifestazione rivolta a tutti coloro che sono interessati a mettersi in proprio: agli 
imprenditori piccoli e medi, ai lavoratori autonomi e a chi opera a vari livelli nei servizi di supporto all’autoimprenditoria, 
fornendo occasioni di relazione e confronto con esperti di realtà nazionali e internazionali di rilievo.

Voglia d’impresa nel 2011 intende affrontare da un lato il tema del successo e crescita delle imprese e delle 
variabili che possono condizionarlo, dall’altro vuole analizzare un aspetto emergente nel panorama del lavoro 
in proprio: la generazione dei lavoratori a Partita Iva, una realtà a cavallo tra microimprenditoria e lavoro 
autonomo. 

L’evento è articolato su due giorni: 28 e 29 settembre. 

   La prima giornata si apre con l’analisi delle “Politiche e strategie per il sostegno delle PMI in Europa e 
in Italia”, con l’intervento di rappresentanti delle Istituzioni europee, del Governo italiano e del Ministero 
dello Sviluppo Economico, a cui segue una tavola rotonda sul tema “Quale ricetta per la crescita e il 
successo delle piccole imprese”. Docenti ed esperti si interrogano sugli ingredienti che ne influenzano il 
successo e la crescita, se esiste un unico modello di impresa “ideale” e quali siano i fattori determinanti. Si 
parlerà di aggregazione in rete, internazionalizzazione, dimensioni e organizzazione interna, governance, 
stili e valori di management e di come soggetti pubblici e privati possano contribuire a creare un ambiente 
fertile per lo sviluppo delle piccole imprese del territorio.

  Il pomeriggio è dedicato ai professionisti e ai lavoratori autonomi, con particolare riguardo ai nuovi 
lavoratori della conoscenza, consulenti, formatori, informatici, creativi, che operano in genere al di fuori 
degli Albi Professionali e che hanno modalità di lavoro e di aggregazione spesso innovative: “Nuovi lavori, 
tra reti reali e virtuali. Uno sguardo nel mondo delle professioni e delle P.Iva”. Il workshop, a cui 
partecipano ricercatori, scrittori ed associazioni che raccolgono chi lavora nel settore, intende analizzare la 
situazione, i motivi di questa scelta professionale e soprattutto capire come stia trasformandosi il mondo 
del lavoro e dell’impresa, dando voce a testimoni e professionisti.

  Segue “Faccia a faccia con l’impresa”, un incontro con una realtà imprenditoriale di eccellenza del 
territorio: la giornalista e autrice del blog “Lavori in corsa” Nicoletta Spolini intervista Edoardo Fassino, 
Amministratore Delegato di “PT Pantaloni Torino”, su quali siano gli ingredienti del successo della sua 
azienda.

  Infine, la giornata si conclude con la premiazione da parte del Presidente della Provincia di Torino, Antonio 
Saitta, delle aziende nate con il supporto del Servizio Mettersi in Proprio (Mip) della Provincia di Torino e 
vincitrici della Sesta Edizione del concorso “Premia l’Impresa Mip”.

28-29 settembre



  La seconda giornata è riservata agli addetti ai lavori e si apre con una tavola rotonda su “Professionalità 
per la creazione e lo sviluppo d’impresa: competenze e strumenti a confronto”,  dibattito che 
acquista una dimensione internazionale grazie alla partecipazione dei partner del progetto europeo 
Imageen, Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network, cui la 
Provincia di Torino ha aderito.

Voglia d’impresa è realizzata nell’ambito di:

Mip - Mettersi in proprio è un servizio di supporto alla creazione di nuove imprese 
formato da un insieme di azioni volte a diffondere una cultura imprenditoriale, a stimolare 
la nascita di idee d’impresa e a favorire la creazione e lo sviluppo di nuove attività di 

successo. Mip è promosso dalla Provincia di Torino ed è interamente gratuito, grazie a finanziamenti 
dell’Unione europea (Fondo Sociale Europeo), dello Stato italiano (Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali) e della Regione Piemonte previsti dal Programma Operativo Regione Piemonte 2007-2013, 
FSE, Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, Asse “Adattabilità”, Attività “Percorsi Integrati per 
la Creazione d’Impresa”. Mip fornisce un servizio di primo contatto e accoglienza telefonica e online per gli 
aspiranti imprenditori, a cui segue un percorso articolato di accompagnamento sino all’avvio dell’impresa.  
Il tutoraggio continua anche nei tre anni successivi. Il servizio dal 2003 ad oggi, su un totale di 43mila 
contatti, ha portato al decollo oltre 1.100 imprese, tra le quali realtà di successo e di respiro internazionale.

Da settembre 2010 ha preso il via AproPartitaIva, un servizio sperimentale rivolto alle 
persone fisiche residenti o domiciliate nel territorio della provincia di Torino che intendono 

avviare una nuova attività di lavoro autonomo e che ancora non hanno aperto la partita IVA. Il Servizio offre 
gratuitamente agli aspiranti lavoratori autonomi incontri informativi di gruppo e accompagnamento 
preliminare all’apertura dell’attività, per verificare la concretezza e la fattibilità del progetto lavorativo, avere 
informazioni sull’iter di avvio e valutare le opportunità di accesso ad agevolazioni pubbliche.

IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship 
Network è un progetto europeo dedicato all’individuazione di strumenti e metodologie per 
migliorare l’efficienza dei servizi pubblici a supporto dell’imprenditorialità e della creazione 
d’impresa attraverso il confronto tra realtà pubbliche e private europee operanti nel settore. 

Oltre alla Provincia di Torino, gli enti coinvolti sono: la Camera di Commercio e Industria di Lione, in qualità di 
partner capofila, la Città di Varsavia, la Città di Monaco, la Camera di Commercio di Birmingham, la Business 
Region di Goteborg, la Diputación di Granada. IMAGEEN è finanziato dall’Unione europea, Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale, nell’ambito del programma INTERREG IV C. www.imageen.eu

Per informazioni e iscrizioni
www.provincia.torino.it                  www.mettersinproprio.it                  www.apropartitaiva.it



Mercoledì ’ 28 settembre 2011 
auditorium della Provincia di torino, Corso Inghilterra, 7 - Torino

 
CRESCITA DELLE IMPRESE E DELLE NUOVE FORME DI LAVORO AUTONOMO

9,00-9,30 Registrazione partecipanti

9.30  Apertura dei lavori
    Ida Vana, Assessore alle Attività Produttive della Provincia di Torino
    Claudia Porchietto, Assessore al Lavoro e Formazione professionale della Regione Piemonte

10.00-11.00 Politiche e strategie per il sostegno delle PMI in Europa e in Italia
    Matteo Fornara, Direttore della Rappresentanza della Commissione europea, Milano 
     Giuseppe Tripoli, Mr PMI Italia, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, 

Ministero dello Sviluppo Economico

11.00-13.00 Quale ricetta per la crescita e il successo delle piccole imprese 
    Marina Puricelli, Responsabile Piattaforma Piccole e Medie Imprese, SDA Bocconi, Milano
    Roberto Schiesari, Docente di Economia e Direzione delle Imprese, Università di Torino 
    Giampaolo Vitali, Segretario Gruppo Economisti di Impresa, ricercatore Ceris-CNR, Moncalieri

  Coordina i lavori
    Luigi Serio, Docente di Economia e Gestione delle imprese, Università Cattolica, Milano 

  Pausa pranzo

14.00-17.00  Nuovi lavori, tra reti reali e virtuali. 
Uno sguardo nel mondo delle professioni e delle Partite Iva

    Giampaolo Colletti, autore di “Wwworkers: i nuovi lavoratori della rete”
    Salvatore Cominu, ricercatore Antilia, Torino
    Daniele Di Nunzio, coordinatore Osservatorio Salute e Sicurezza, IRES, Roma
    Emanuele Franzoso, giornalista free lance seguito dal Servizio AproPartitaIva della Provincia di Torino
    Cristina Zanni, Direttivo di ACTA Associazione consulenti terziario avanzato, Milano 

  Coordina i lavori
    Francesco Bogliari, Direttore “Il Giornale delle Partite Iva”

17.15-17.45 Faccia a faccia con l’impresa
     Nicoletta Spolini di Glamour intervista Edoardo Fassino, Amministratore Delegato PT Pantaloni Torino

17.45-18.30 Concorso “Premia l’impresa Mip” 
    Antonio Saitta, Presidente della Provincia di Torino, premia i vincitori 

18.30-18.45  Mettersi in proprio un’impresa possibile! Progetto Start Cup Piemonte Valle D’Aosta 
Consegna attestati ai partecipanti al corso di preparazione alla cultura d’impresa, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Torino 

18.45-19.30 Incontro con i neo imprenditori Mip, con intrattenimento musicale 

Iniziativa realizzata nell’ambito del Servizio AproPartitaIva della Provincia di Torino



Giovedì 29 settembre 2011 
Sala conSiGlieri, PalaZZo ciSterna, V. Maria Vittoria, 12 - Torino 

 
STRUMENTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO D’IMPRESA:  

CONFRONTO TRA REALTÀ ITALIANE ED EUROPEE

9.00-9.30 Registrazione partecipanti

9.30-12.30 Intervengono 
     Paola Casagrande, Direttore Settore Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, 

Regione Piemonte
     Rosanna Chiesa e Massimo Cassarotto, Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
    Diana Gistel, Business Start-Up Office, Città di Monaco - Germania
    Paul Hanna, Birmingham Chamber of Commerce and Industry Group - Gran Bretagna
     Gianpiero Masera, Dirigente Area Promozione e Sviluppo del territorio, Camera di Commercio, 

Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
     Elisa Rosso, Dirigente Settore Sviluppo economico e Fondi strutturali, Città di Torino
    Giovanna Trombetti, Direttore Settore Sviluppo economico Provincia di Bologna
    Augusto Vino, ASVAPP-ALEA Valutatore esterno Servizio Mip

  Coordina i lavori
     Marco Manero, Referente Sportelli Creazione d’Impresa - Progetto Mip, Provincia di Torino

12.30-13.00 Conclusioni e chiusura lavori 

Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto IMAGEEN, finanziato dall’Unione europea, 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, programma INTERREG IV C


