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[MIP – VALUTAZIONE
 

Il Programma MIP - Mettersi In Proprio nasce nel 1994 come progetto provinciale per la creazione 

d’impresa. A partire dal 1997 usufruisce del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale come sportello 

informativo e cresce nel tempo sino a diventare nel 2002 un ser

articolato. Si tratta di un servizio di sostegno all'imprenditorialità, realizzato nell'ambito del Programma 

Operativo del Fondo Sociale Europeo, la cui gestione viene 

del quale MIP rappresenta la parte a cura della Provincia di Torino. 

Il rapporto di valutazione è basato sulle seguenti fonti informative: (i) il database amministrativo previsto 

dal capitolato d’appalto del MIP e aggiornato al 30

ISTAT ASIA;  (ii) il Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP); (iii) rilevazioni telefoniche con questionario 

strutturato condotte su diverse tipologie di utenza (1.000 intervistati); (iv) interviste in profondità con 

testimoni privilegiati. 

 

 

 

  

  

VALUTAZIONE FINALE

Mettersi In Proprio nasce nel 1994 come progetto provinciale per la creazione 

d’impresa. A partire dal 1997 usufruisce del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale come sportello 

informativo e cresce nel tempo sino a diventare nel 2002 un servizio organico dotato di un percorso 

articolato. Si tratta di un servizio di sostegno all'imprenditorialità, realizzato nell'ambito del Programma 

Operativo del Fondo Sociale Europeo, la cui gestione viene delegata dalla Regione Piemonte 

l quale MIP rappresenta la parte a cura della Provincia di Torino.  

Il rapporto di valutazione è basato sulle seguenti fonti informative: (i) il database amministrativo previsto 

palto del MIP e aggiornato al 30-06-2013; l’Archivio Statistico delle Imprese Attive 

(ii) il Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP); (iii) rilevazioni telefoniche con questionario 

strutturato condotte su diverse tipologie di utenza (1.000 intervistati); (iv) interviste in profondità con 

  

FINALE] 
Mettersi In Proprio nasce nel 1994 come progetto provinciale per la creazione 

d’impresa. A partire dal 1997 usufruisce del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale come sportello 

vizio organico dotato di un percorso 

articolato. Si tratta di un servizio di sostegno all'imprenditorialità, realizzato nell'ambito del Programma 

delegata dalla Regione Piemonte  alle Province e 

Il rapporto di valutazione è basato sulle seguenti fonti informative: (i) il database amministrativo previsto 

tico delle Imprese Attive – 

(ii) il Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP); (iii) rilevazioni telefoniche con questionario 

strutturato condotte su diverse tipologie di utenza (1.000 intervistati); (iv) interviste in profondità con 



 
 

Le caratteristiche dell’utenza

E’ percezione diffusa degli operatori, che al modificarsi del contesto socio

corrisposto un progressivo indebolimento dell’utenza che si rivolge al MIP.  

2008 ha infatti aumentato il numero di disoccupati che si rivo

concorre a far raggiungere l'obiettivo di coprire le categorie considerate prioritarie, cioè quelle più 

deboli; dall'altro aumenta la possibilità di ricevere idee imprenditoriali poco strutturate o persone 

poco motivate a fare impresa, bensì più bisognose di un’occupazione in tempi brevi. 

I dati in possesso segnalano evidenti differenze tra primo e secondo ciclo di programmazione nella 

composizione dell’utenza.  Innanzitutto

34 anni. Lo spostamento in media non è costante: si evidenzia un calo di 7 punti percentuali degli 

utenti con età compresa tra 28 e 37 anni; quasi simmetricamente aumenta di 5,4 punti la presenza di 

utenti con età compresa tra 38 e 47

punti percentuali). Si rileva che i giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, individuati dalla 

programmazione regionale  come target prioritario, assommano attualmente a 3.990, pari a

totale (nel ciclo precedente erano 7.842

come obiettivo dalla programmazione regionale. 

Cresce la presenza di utenti di sesso femminile dal 45,1% al 49,7%

fissato al 45% è da considerarsi attualmente raggiunto e scavalcato

degli stranieri comunitari (+2) a vantaggio degli italiani (

stragrande maggioranza degli utenti MIP. La prese

metà è costituita dai diplomati; il restante quarto possiede o una qualifica professionale o la sola 

licenza media.  

Sul fronte occupazionale emerge invece, un quadro assolutamente coerente con il dete

contesto socio-economico che ha caratterizzato soprattutto l’ultimo biennio. Il dato più evidente è la 

crescita dei disoccupati che si rivolgono al MIP: la loro presenza aumenta di 7,5 punti percentuali, 

passando dal 31,4% al 39% dell’utenza

condizione di cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) o mobilità, i quali, quasi assenti nel ciclo 

2000-2006 (0,6%), si assestano attorno al 6%. 

anche la cassa integrazione, si osserva una diminuzione  di 13 punti percentuali a carico della 

categoria degli occupati in senso 

contratto da dipendente che cedono il posto di categor

40,5% al 33,4%. I lavoratori autonomi scendono dal 12,9% al 7,5

soggetti in cerca di occupazione sfiorano (39%), ma non raggiungono ancora il 40% stabilito.

ampiamente superato invece il target dell’8% fissato per 

termine e/o atipici”. Parimenti acquisito l’obiettivo del 3% sul target 

integrazione, pari al 6%. 

L’esperienza professionale pregressa, 

registrare un calo sensibile: dal 

evidenzia infine un sostanziale aumento dei progetti individuali, che passano dal 65,1% al 7

svantaggio di quelli collettivi. 

  

  

Le caratteristiche dell’utenza 

E’ percezione diffusa degli operatori, che al modificarsi del contesto socio

corrisposto un progressivo indebolimento dell’utenza che si rivolge al MIP.  La crisi economica del 

2008 ha infatti aumentato il numero di disoccupati che si rivolgono al MIP. Questo dato, se da un lato 

concorre a far raggiungere l'obiettivo di coprire le categorie considerate prioritarie, cioè quelle più 

deboli; dall'altro aumenta la possibilità di ricevere idee imprenditoriali poco strutturate o persone 

vate a fare impresa, bensì più bisognose di un’occupazione in tempi brevi. 

segnalano evidenti differenze tra primo e secondo ciclo di programmazione nella 

composizione dell’utenza.  Innanzitutto l’età media degli utenti cresce di un ann

34 anni. Lo spostamento in media non è costante: si evidenzia un calo di 7 punti percentuali degli 

utenti con età compresa tra 28 e 37 anni; quasi simmetricamente aumenta di 5,4 punti la presenza di 

utenti con età compresa tra 38 e 47 anni. Il calo residuo viene infine compensato dagli over 48 (+2,7 

punti percentuali). Si rileva che i giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, individuati dalla 

programmazione regionale  come target prioritario, assommano attualmente a 3.990, pari a

totale (nel ciclo precedente erano 7.842, pari al 65,4%). Tale misura supera ampiamente il 40% fissato 

come obiettivo dalla programmazione regionale.  

Cresce la presenza di utenti di sesso femminile dal 45,1% al 49,7% (il target prioritario 

fissato al 45% è da considerarsi attualmente raggiunto e scavalcato). Aumenta lievemente la presenza 

degli stranieri comunitari (+2) a vantaggio degli italiani (-2,8) che rappresentano comunque la 

stragrande maggioranza degli utenti MIP. La presenza di laureati oscilla attorno ad un quarto, circa la 

metà è costituita dai diplomati; il restante quarto possiede o una qualifica professionale o la sola 

Sul fronte occupazionale emerge invece, un quadro assolutamente coerente con il dete

economico che ha caratterizzato soprattutto l’ultimo biennio. Il dato più evidente è la 

crescita dei disoccupati che si rivolgono al MIP: la loro presenza aumenta di 7,5 punti percentuali, 

passando dal 31,4% al 39% dell’utenza complessiva. Si registra poi la comparsa di soggetti in 

condizione di cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) o mobilità, i quali, quasi assenti nel ciclo 

2006 (0,6%), si assestano attorno al 6%. Sommando ai disoccupati e agli occupati in mobi

anche la cassa integrazione, si osserva una diminuzione  di 13 punti percentuali a carico della 

categoria degli occupati in senso stretto. Fa da contraltare il calo di 7,1 punti dei lavoratori con 

contratto da dipendente che cedono il posto di categoria maggiormente rappresentata passando dal 

40,5% al 33,4%. I lavoratori autonomi scendono dal 12,9% al 7,5%.  Rispetto ai target regionali, i 

soggetti in cerca di occupazione sfiorano (39%), ma non raggiungono ancora il 40% stabilito.

to invece il target dell’8% fissato per “soggetti occupati con contratti di lavoro a 

. Parimenti acquisito l’obiettivo del 3% sul target dei lavoratori in mobilità o cassa 

L’esperienza professionale pregressa, fattore premiante per le potenzialità di un progetto d’impresa, f

registrare un calo sensibile: dal 53% nel passato ciclo di programmazione scendono al 40,8%. 

un sostanziale aumento dei progetti individuali, che passano dal 65,1% al 7
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E’ percezione diffusa degli operatori, che al modificarsi del contesto socio-economico, abbia 

La crisi economica del 

lgono al MIP. Questo dato, se da un lato 

concorre a far raggiungere l'obiettivo di coprire le categorie considerate prioritarie, cioè quelle più 

deboli; dall'altro aumenta la possibilità di ricevere idee imprenditoriali poco strutturate o persone 

vate a fare impresa, bensì più bisognose di un’occupazione in tempi brevi.  

segnalano evidenti differenze tra primo e secondo ciclo di programmazione nella 

l’età media degli utenti cresce di un anno spostandosi da 33 a 

34 anni. Lo spostamento in media non è costante: si evidenzia un calo di 7 punti percentuali degli 

utenti con età compresa tra 28 e 37 anni; quasi simmetricamente aumenta di 5,4 punti la presenza di 

anni. Il calo residuo viene infine compensato dagli over 48 (+2,7 

punti percentuali). Si rileva che i giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, individuati dalla 

programmazione regionale  come target prioritario, assommano attualmente a 3.990, pari al 59,2% del 

. Tale misura supera ampiamente il 40% fissato 

target prioritario regionale 

. Aumenta lievemente la presenza 

2,8) che rappresentano comunque la 

nza di laureati oscilla attorno ad un quarto, circa la 

metà è costituita dai diplomati; il restante quarto possiede o una qualifica professionale o la sola 

Sul fronte occupazionale emerge invece, un quadro assolutamente coerente con il deterioramento del 

economico che ha caratterizzato soprattutto l’ultimo biennio. Il dato più evidente è la 

crescita dei disoccupati che si rivolgono al MIP: la loro presenza aumenta di 7,5 punti percentuali, 

complessiva. Si registra poi la comparsa di soggetti in 

condizione di cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) o mobilità, i quali, quasi assenti nel ciclo 

e agli occupati in mobilità 

anche la cassa integrazione, si osserva una diminuzione  di 13 punti percentuali a carico della 

. Fa da contraltare il calo di 7,1 punti dei lavoratori con 

ia maggiormente rappresentata passando dal 

%.  Rispetto ai target regionali, i 

soggetti in cerca di occupazione sfiorano (39%), ma non raggiungono ancora il 40% stabilito. Già 

“soggetti occupati con contratti di lavoro a 

dei lavoratori in mobilità o cassa 

fattore premiante per le potenzialità di un progetto d’impresa, fa 

scendono al 40,8%.  Si 

un sostanziale aumento dei progetti individuali, che passano dal 65,1% al 73,9% a 



 
 

Gli indicatori di realizzazione

Per una corretta analisi dei risultati, occorre considerare una singola coorte di utenti 

in carico in un dato arco temporale 

ciascun tipo hanno avuto gli appartenenti a quella coorte. Tale osservazione longitudinale consente di 

tracciare per ciascun utente la sua “storia” nel percorso MIP, rilevata per tappe principali. 

I dati organizzati in coorti permettono di leggere le realizzazion

della metà (43,3%) dei progetti accolti sopravvive al passaggio tra la fase di accoglienza a quella di 

accompagnamento. Soltanto il 26,7% dei percorsi di accompagnamento termina con l

business plan (42,6%). Infine il 77% dei business plan validati consegue l’a

Dunque circa un progetto accolto su dieci dà origine ad una nuova 

I drop-out 

Il MIP, a fronte di un crescente numero di iscritti registra anche un numero crescente di casi di 

abbandono del servizio, i cosiddetti 

evitabili, il servizio necessita di accrescere ed org

Pertanto è necessario monitorare l’andamento degli utenti lungo tutto il percorso con la finalità di 

conoscerne meglio le aspettative e le scelte

Il servizio pone condizioni all’ingresso, ma non definisce regole per governare l’uscita ed eventuali 

reingressi di utenti che abbandonano a percorso non concluso. Perciò non è sempre in grado di sapere 

quanti utenti hanno definitivamente abbandonato il servizio e quanti invec

riprendere dopo un momento di sospensione. Accanto al monitoraggio degli utenti, il servizio 

necessita dunque di introdurre regole per governare l’uscita, così da ottenere altre informazioni che 

aiutino ad identificare quali casi

considerare irrecuperabili.  

Introdurre regole per la fuoriuscita è funzionale anche a responsabilizzare chi intraprende il percorso, 

perché si trova di fronte una scadenza. Inoltre l’introduzi

data di abbandono, informazione non irrilevante ai fini dei servizi consulenziali che si intende offrire e 

alle tempistiche necessarie alla creazione d’impresa. 

Un aspetto cruciale rispetto all’interpretazi

successiva all’ingresso nel MIP. Da notare che al momento dell’ingresso i futuri drop out sono per 39% 

occupati, mentre ad un anno di distanza gli occupati salgono al 44%. Gli utenti con business plan 

validato rappresentano l’esito opposto, e favorevole, rispetto a quello dei drop out. 

Osservati lungo la stessa sequenza temporale, gli occupati mostrano tutt’altro andamento: se al 

momento dell’ingresso nel MIP l’incidenza degli occupati è molto simile a quella registrata per i drop 

out (38%), ciò non vale per quanto riguarda l’anno succes

soltanto il 21% degli utenti con business plan validato (contro il 44% registrato per i drop out). 

L’incidenza degli occupati misurata sui due gruppi segue un andamento quasi opposto: per i drop out è 

in costante aumento dal momento dell’ingresso (39%) fino all’anno successivo (47%); per gli utenti 

che portano a termine il percorso MIP (business plan) l’incidenza degli occupati è invece in costante 

calo (dal 38% al 21%).  

Il confronto tra la presenza di occupati tra 

ricostruito durante le interviste, la variabile lavoro giochi un ruolo decisivo nel determinare la scelta 

della fuoruscita dal MIP.  

  

Gli indicatori di realizzazione 

er una corretta analisi dei risultati, occorre considerare una singola coorte di utenti 

in carico in un dato arco temporale - da seguire per un periodo prefissato, contando quanti esiti di 

ciascun tipo hanno avuto gli appartenenti a quella coorte. Tale osservazione longitudinale consente di 

tracciare per ciascun utente la sua “storia” nel percorso MIP, rilevata per tappe principali. 

ermettono di leggere le realizzazioni come indicatori di risultato: 

della metà (43,3%) dei progetti accolti sopravvive al passaggio tra la fase di accoglienza a quella di 

accompagnamento. Soltanto il 26,7% dei percorsi di accompagnamento termina con l

business plan (42,6%). Infine il 77% dei business plan validati consegue l’avviamento dell’impresa. 

colto su dieci dà origine ad una nuova impresa.  

Il MIP, a fronte di un crescente numero di iscritti registra anche un numero crescente di casi di 

abbandono del servizio, i cosiddetti drop-out.  Al fine di individuare i casi di drop

evitabili, il servizio necessita di accrescere ed organizzare le informazioni di cui dispone sull’utenza. 

Pertanto è necessario monitorare l’andamento degli utenti lungo tutto il percorso con la finalità di 

glio le aspettative e le scelte capire quali sostenere altrimenti.  

izioni all’ingresso, ma non definisce regole per governare l’uscita ed eventuali 

reingressi di utenti che abbandonano a percorso non concluso. Perciò non è sempre in grado di sapere 

quanti utenti hanno definitivamente abbandonato il servizio e quanti invece mostrano l’intenzione di 

riprendere dopo un momento di sospensione. Accanto al monitoraggio degli utenti, il servizio 

necessita dunque di introdurre regole per governare l’uscita, così da ottenere altre informazioni che 

aiutino ad identificare quali casi di abbandono potrebbero essere evitati e quali invece sono da 

Introdurre regole per la fuoriuscita è funzionale anche a responsabilizzare chi intraprende il percorso, 

perché si trova di fronte una scadenza. Inoltre l’introduzione di regole offre la possibilità di sancire la 

data di abbandono, informazione non irrilevante ai fini dei servizi consulenziali che si intende offrire e 

alle tempistiche necessarie alla creazione d’impresa.  

Un aspetto cruciale rispetto all’interpretazione degli abbandoni è la loro situazione lavorativa 

successiva all’ingresso nel MIP. Da notare che al momento dell’ingresso i futuri drop out sono per 39% 

occupati, mentre ad un anno di distanza gli occupati salgono al 44%. Gli utenti con business plan 

idato rappresentano l’esito opposto, e favorevole, rispetto a quello dei drop out. 

Osservati lungo la stessa sequenza temporale, gli occupati mostrano tutt’altro andamento: se al 

momento dell’ingresso nel MIP l’incidenza degli occupati è molto simile a quella registrata per i drop 

out (38%), ciò non vale per quanto riguarda l’anno successivo all’ingresso dove gli occupati sono 

soltanto il 21% degli utenti con business plan validato (contro il 44% registrato per i drop out). 

L’incidenza degli occupati misurata sui due gruppi segue un andamento quasi opposto: per i drop out è 

mento dal momento dell’ingresso (39%) fino all’anno successivo (47%); per gli utenti 

che portano a termine il percorso MIP (business plan) l’incidenza degli occupati è invece in costante 

Il confronto tra la presenza di occupati tra i due gruppi porta a concludere che, a conferma di quanto 

ricostruito durante le interviste, la variabile lavoro giochi un ruolo decisivo nel determinare la scelta 
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er una corretta analisi dei risultati, occorre considerare una singola coorte di utenti - cioè quelli presi 

o, contando quanti esiti di 

ciascun tipo hanno avuto gli appartenenti a quella coorte. Tale osservazione longitudinale consente di 

tracciare per ciascun utente la sua “storia” nel percorso MIP, rilevata per tappe principali.  

i come indicatori di risultato: meno 

della metà (43,3%) dei progetti accolti sopravvive al passaggio tra la fase di accoglienza a quella di 

accompagnamento. Soltanto il 26,7% dei percorsi di accompagnamento termina con la validazione del 

vviamento dell’impresa. 

Il MIP, a fronte di un crescente numero di iscritti registra anche un numero crescente di casi di 

Al fine di individuare i casi di drop-out potenzialmente 

anizzare le informazioni di cui dispone sull’utenza. 

Pertanto è necessario monitorare l’andamento degli utenti lungo tutto il percorso con la finalità di 

izioni all’ingresso, ma non definisce regole per governare l’uscita ed eventuali 

reingressi di utenti che abbandonano a percorso non concluso. Perciò non è sempre in grado di sapere 

e mostrano l’intenzione di 

riprendere dopo un momento di sospensione. Accanto al monitoraggio degli utenti, il servizio 

necessita dunque di introdurre regole per governare l’uscita, così da ottenere altre informazioni che 

di abbandono potrebbero essere evitati e quali invece sono da 

Introdurre regole per la fuoriuscita è funzionale anche a responsabilizzare chi intraprende il percorso, 

one di regole offre la possibilità di sancire la 

data di abbandono, informazione non irrilevante ai fini dei servizi consulenziali che si intende offrire e 

è la loro situazione lavorativa 

successiva all’ingresso nel MIP. Da notare che al momento dell’ingresso i futuri drop out sono per 39% 

occupati, mentre ad un anno di distanza gli occupati salgono al 44%. Gli utenti con business plan 

idato rappresentano l’esito opposto, e favorevole, rispetto a quello dei drop out.  

Osservati lungo la stessa sequenza temporale, gli occupati mostrano tutt’altro andamento: se al 

momento dell’ingresso nel MIP l’incidenza degli occupati è molto simile a quella registrata per i drop 

sivo all’ingresso dove gli occupati sono 

soltanto il 21% degli utenti con business plan validato (contro il 44% registrato per i drop out). 

L’incidenza degli occupati misurata sui due gruppi segue un andamento quasi opposto: per i drop out è 

mento dal momento dell’ingresso (39%) fino all’anno successivo (47%); per gli utenti 

che portano a termine il percorso MIP (business plan) l’incidenza degli occupati è invece in costante 

i due gruppi porta a concludere che, a conferma di quanto 

ricostruito durante le interviste, la variabile lavoro giochi un ruolo decisivo nel determinare la scelta 



 
 

Le imprese avviate: prima rilevazione

Nel corso dell’attuale ciclo di programmazione, cioè a partire dal 1° ottobre 2008, 

8.343 progetti di impresa, 817 business plan sono stati validati e 588 imprese avviate [dati aggiornati 

al 30/06/2013]..  Alcune caratteristiche dei progetti di impresa, insieme ad

potenziali neoimprenditori, possono contribuire a determinare il bu

cioè il passaggio dall’accoglienza all’avviamento dell’impresa.

modello di regressione non lineare probit, con cui si tiene conto simultaneamente degli effetti di tutte 

le variabili incluse nel modello, così che l’effetto associato a ciascuna caratteristica risulta stimato “a 

parità di altre condizioni”: (i) i progetti d’impresa presentati a partire dall’anno 2009 hanno una 

probabilità di successo leggermente inferiore (

partecipanti al progetto garantisce un sensibile aumento della probabilit

rispetto a quanto avviene per i progetti individuali; (

probabilità di successo rispetto al settore commercio: i pubblici esercizi (

persona (-3,59%); (iv) la nazionalità extracomunitaria incide negativamente (

di successo rispetto alla nazionalità italiana; (v) chi possiede il titolo di studio inferiore (scuola media) 

è svantaggiato (- 2,74%) rispetto a chi possiede un diploma di maturità; (vi

acquisito un’esperienza professionale nello stesso campo in cui intendono avviare l’impresa 

conseguono un leggero vantaggio nella probabilità di successo (+1,74%).

Un aspetto estremamente rilevante riguarda la capacità di creare i

che nascono spontaneamente. L’aggettivo “migliori” definisce: (i) imprese in grado di sopravvivere più 

a lungo rispetto alle altre; (ii) imprese in grado di crescere di più rispetto le altre. La risposta a questo 

interrogativo implica un’analisi contro fattuale che permetta di confrontare le imprese MIP con 

imprese il più possibile “simili”, ma nate spontaneamente. Una prima suggestione, rispetto alla 

tematica occupazionale, può essere ricavata dalle dichiarazioni degli u

corso della rilevazione è infatti emerso che dei 100 imprenditori intervistati 73 hanno assunto almeno 

1 collaboratore. Tra questi, 11 ne hanno assunti 2 e 9 ne hanno assunti 3. Dunque inizialmente le 100 

imprese occupavano 148 individui, con una media pari a 1,45 addetti per impresa. Al momento 

dell’intervista le stesse imprese mostrano una crescita di 100 addetti e assommano complessivamente 

248 individui occupati (inclusi i soci di partenza), con una media pari a 2,43 addet

differenza in media risulta pari a 0,98 addetti in più dal momento dell’avviamento. Il tempo trascorso 

dall’avviamento all’intervista varia di un minimo di 656 giorni ad un massimo di 1.159, con una media 

pari a 839. Possiamo allora considerare l’aumento di circa un addetto per impresa in relazione ad un 

tempo medio di esercizio pari a 28 mesi.

Le imprese avviate: seconda rilevazione

Al fine di completare il dato ottenuto con le interviste sulle imprese avviate dal MIP, è stata effettuata

una rilevazione ad hoc un campione di neo imprese avviate nella provincia di Torino. Tale analisi 

svolta in parallelo, con le stesse domande rivolte sia ad imprese MIP sia a imprese non MIP, ha 

consentito il confronto tra l’andamento dei due campioni e du

un’approssimazione dell’impatto del MIP.

Le imprese da intervistare sono state selezionate mediante due procedure. Utilizzando la disponibilità 

del database ISTAT ASIA sono state isolate le sole imprese nate all’interno della provin

il 2004 e il 2010. Tra queste sono state poi taggate le imprese nate attraverso il MIP, ottenendo due 

gruppi imprese: le beneficiarie e le non beneficiarie. Successivamente con un algoritmo di matching 

statistico con propensity score (Bec

  

Le imprese avviate: prima rilevazione 

o di programmazione, cioè a partire dal 1° ottobre 2008, 

8.343 progetti di impresa, 817 business plan sono stati validati e 588 imprese avviate [dati aggiornati 

Alcune caratteristiche dei progetti di impresa, insieme ad 

potenziali neoimprenditori, possono contribuire a determinare il buon esito del progetto d’impresa, 

cioè il passaggio dall’accoglienza all’avviamento dell’impresa. A questo scopo

modello di regressione non lineare probit, con cui si tiene conto simultaneamente degli effetti di tutte 

le variabili incluse nel modello, così che l’effetto associato a ciascuna caratteristica risulta stimato “a 

ioni”: (i) i progetti d’impresa presentati a partire dall’anno 2009 hanno una 

probabilità di successo leggermente inferiore (-1,75%) rispetto agli altri; (ii) la presenza di più soci 

partecipanti al progetto garantisce un sensibile aumento della probabilità di successo (+4,66%) 

rispetto a quanto avviene per i progetti individuali; (iii) due settori di attività penalizzano la 

successo rispetto al settore commercio: i pubblici esercizi (-4,96%) e i servizi alla 

lità extracomunitaria incide negativamente (-2,82%) sulla probabilità 

di successo rispetto alla nazionalità italiana; (v) chi possiede il titolo di studio inferiore (scuola media) 

2,74%) rispetto a chi possiede un diploma di maturità; (vi) infine coloro che hanno 

acquisito un’esperienza professionale nello stesso campo in cui intendono avviare l’impresa 

conseguono un leggero vantaggio nella probabilità di successo (+1,74%). 

Un aspetto estremamente rilevante riguarda la capacità di creare imprese “migliori” rispetto a quelle 

che nascono spontaneamente. L’aggettivo “migliori” definisce: (i) imprese in grado di sopravvivere più 

a lungo rispetto alle altre; (ii) imprese in grado di crescere di più rispetto le altre. La risposta a questo 

gativo implica un’analisi contro fattuale che permetta di confrontare le imprese MIP con 

imprese il più possibile “simili”, ma nate spontaneamente. Una prima suggestione, rispetto alla 

tematica occupazionale, può essere ricavata dalle dichiarazioni degli utenti con impresa avviata. Nel 

corso della rilevazione è infatti emerso che dei 100 imprenditori intervistati 73 hanno assunto almeno 

1 collaboratore. Tra questi, 11 ne hanno assunti 2 e 9 ne hanno assunti 3. Dunque inizialmente le 100 

48 individui, con una media pari a 1,45 addetti per impresa. Al momento 

dell’intervista le stesse imprese mostrano una crescita di 100 addetti e assommano complessivamente 

248 individui occupati (inclusi i soci di partenza), con una media pari a 2,43 addet

differenza in media risulta pari a 0,98 addetti in più dal momento dell’avviamento. Il tempo trascorso 

dall’avviamento all’intervista varia di un minimo di 656 giorni ad un massimo di 1.159, con una media 

iderare l’aumento di circa un addetto per impresa in relazione ad un 

tempo medio di esercizio pari a 28 mesi. 

Le imprese avviate: seconda rilevazione 

Al fine di completare il dato ottenuto con le interviste sulle imprese avviate dal MIP, è stata effettuata

una rilevazione ad hoc un campione di neo imprese avviate nella provincia di Torino. Tale analisi 

svolta in parallelo, con le stesse domande rivolte sia ad imprese MIP sia a imprese non MIP, ha 

consentito il confronto tra l’andamento dei due campioni e dunque 

un’approssimazione dell’impatto del MIP. 

Le imprese da intervistare sono state selezionate mediante due procedure. Utilizzando la disponibilità 

del database ISTAT ASIA sono state isolate le sole imprese nate all’interno della provin

il 2004 e il 2010. Tra queste sono state poi taggate le imprese nate attraverso il MIP, ottenendo due 

gruppi imprese: le beneficiarie e le non beneficiarie. Successivamente con un algoritmo di matching 

statistico con propensity score (Becker e Ichino, 2002) è stata assegnata a ciascuna impresa la 
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o di programmazione, cioè a partire dal 1° ottobre 2008, sono stati accolti 

8.343 progetti di impresa, 817 business plan sono stati validati e 588 imprese avviate [dati aggiornati 

 altre che riguardano i 

on esito del progetto d’impresa, 

A questo scopo, è stato utilizzato un 

modello di regressione non lineare probit, con cui si tiene conto simultaneamente degli effetti di tutte 

le variabili incluse nel modello, così che l’effetto associato a ciascuna caratteristica risulta stimato “a 

ioni”: (i) i progetti d’impresa presentati a partire dall’anno 2009 hanno una 

1,75%) rispetto agli altri; (ii) la presenza di più soci 

à di successo (+4,66%) 

due settori di attività penalizzano la 

4,96%) e i servizi alla 

2,82%) sulla probabilità 

di successo rispetto alla nazionalità italiana; (v) chi possiede il titolo di studio inferiore (scuola media) 

) infine coloro che hanno 

acquisito un’esperienza professionale nello stesso campo in cui intendono avviare l’impresa 

mprese “migliori” rispetto a quelle 

che nascono spontaneamente. L’aggettivo “migliori” definisce: (i) imprese in grado di sopravvivere più 

a lungo rispetto alle altre; (ii) imprese in grado di crescere di più rispetto le altre. La risposta a questo 

gativo implica un’analisi contro fattuale che permetta di confrontare le imprese MIP con 

imprese il più possibile “simili”, ma nate spontaneamente. Una prima suggestione, rispetto alla 

tenti con impresa avviata. Nel 

corso della rilevazione è infatti emerso che dei 100 imprenditori intervistati 73 hanno assunto almeno 

1 collaboratore. Tra questi, 11 ne hanno assunti 2 e 9 ne hanno assunti 3. Dunque inizialmente le 100 

48 individui, con una media pari a 1,45 addetti per impresa. Al momento 

dell’intervista le stesse imprese mostrano una crescita di 100 addetti e assommano complessivamente 

248 individui occupati (inclusi i soci di partenza), con una media pari a 2,43 addetti per impresa. La 

differenza in media risulta pari a 0,98 addetti in più dal momento dell’avviamento. Il tempo trascorso 

dall’avviamento all’intervista varia di un minimo di 656 giorni ad un massimo di 1.159, con una media 

iderare l’aumento di circa un addetto per impresa in relazione ad un 

Al fine di completare il dato ottenuto con le interviste sulle imprese avviate dal MIP, è stata effettuata 

una rilevazione ad hoc un campione di neo imprese avviate nella provincia di Torino. Tale analisi 

svolta in parallelo, con le stesse domande rivolte sia ad imprese MIP sia a imprese non MIP, ha 

nque – per differenza – 

Le imprese da intervistare sono state selezionate mediante due procedure. Utilizzando la disponibilità 

del database ISTAT ASIA sono state isolate le sole imprese nate all’interno della provincia di Torino tra 

il 2004 e il 2010. Tra queste sono state poi taggate le imprese nate attraverso il MIP, ottenendo due 

gruppi imprese: le beneficiarie e le non beneficiarie. Successivamente con un algoritmo di matching 

ker e Ichino, 2002) è stata assegnata a ciascuna impresa la 



 
 

probabilità relativa di aver partecipato al MIP, indipendentemente dalla effettiva partecipazione. Tale 

probabilità viene stimata sulla base delle caratteristiche osservabili a disposizione, in qu

state utilizzate le seguenti variabili:

attività Ateco2002 (a quattro cifre)

Una volta stimata la probabilità di partecipazione al trattamento (MIP) sono stati selezionati due 

gruppi di imprese: (i) le 300 imprese MIP con la probabilità di partecipazione più elevata

imprese non MIP con la probabilità di partecipazione più elevata.

due gruppi di imprese (MIP e non MIP) più simili tra di loro per dimensione e settore di attività e per 

raggio d’azione; tale somiglianza tra le imprese selezionate permette di leggere, con buona 

approssimazione, le loro differenza 

A partire dalle 600 imprese abbinate, sono state realizzate complessivamente 290 interviste: 242 con 

imprese beneficiarie e 48 con imprese non beneficiarie. Il tasso di risposta delle imprese non 

risultato molto basso: ciò è dovuto principalmente all’impossibilità di reperire il loro contatto 

telefonico attraverso il web e alla scarsa propensione degli imprenditori contattati di rispondere a 

domande su un servizio che non conoscono, non hanno

Tuttavia seppur con qualche evidente distorsione legata alla diversa propensione a rispondere alla 

rilevazione è possibile ricavare numerosi spunti interessanti dal confronto tra le risposte ricevute.

Innanzitutto, confrontando le risposte ottenute in termini assoluti siamo in grado di determinare la 

differenza in media tra i due gruppi. 

hanno prodotto un incremento percentuale degli addetti pari al 4

Le imprese non MIP, pur con un’anzianità lievemente superiore, mostrano invece una crescita più 

contenuta e pari al 18% (passando da 102 a 120 addetti).

E’ stata inoltre posta una domanda

Le risposte riportate indicano una condizione percepita nettamente a favore degli imprenditori MIP, i 

quali si dichiarano soddisfatti nel 50% dei casi, mentre gli alt

soltanto per il 19% dei casi. 

Infine, è stato chiesto agli imprenditori un tracciato dell’andamento economico dell’impresa a partire 

dall’avviamento. Anche in questo caso gli imprenditori MIP mostrano percezioni molto più ottimiste: il 

39% segnala una crescita delle attiv

imprenditori non MIP dichiarano una crescita soltanto nel 9,5% dei casi e un calo nel 42,9% dei casi.

  

  

probabilità relativa di aver partecipato al MIP, indipendentemente dalla effettiva partecipazione. Tale 

probabilità viene stimata sulla base delle caratteristiche osservabili a disposizione, in qu

state utilizzate le seguenti variabili: (i) il numero di addetti al momento dell’avvio

attività Ateco2002 (a quattro cifre); (iii) la localizzazione geografica (codice di avviamento postale).

ità di partecipazione al trattamento (MIP) sono stati selezionati due 

le 300 imprese MIP con la probabilità di partecipazione più elevata

imprese non MIP con la probabilità di partecipazione più elevata. In questo mod

due gruppi di imprese (MIP e non MIP) più simili tra di loro per dimensione e settore di attività e per 

raggio d’azione; tale somiglianza tra le imprese selezionate permette di leggere, con buona 

approssimazione, le loro differenza come differenze attribuibili all’effetto del servizio MIP. 

A partire dalle 600 imprese abbinate, sono state realizzate complessivamente 290 interviste: 242 con 

imprese beneficiarie e 48 con imprese non beneficiarie. Il tasso di risposta delle imprese non 

risultato molto basso: ciò è dovuto principalmente all’impossibilità di reperire il loro contatto 

telefonico attraverso il web e alla scarsa propensione degli imprenditori contattati di rispondere a 

domande su un servizio che non conoscono, non hanno utilizzato o dal quale sono addirittura usciti. 

Tuttavia seppur con qualche evidente distorsione legata alla diversa propensione a rispondere alla 

rilevazione è possibile ricavare numerosi spunti interessanti dal confronto tra le risposte ricevute.

le risposte ottenute in termini assoluti siamo in grado di determinare la 

differenza in media tra i due gruppi. Le imprese nate dal MIP sono mediamente attiva da 5 anni e 

hanno prodotto un incremento percentuale degli addetti pari al 43%, passando da 242 a 540 addetti. 

Le imprese non MIP, pur con un’anzianità lievemente superiore, mostrano invece una crescita più 

contenuta e pari al 18% (passando da 102 a 120 addetti). 

stata inoltre posta una domanda sulla percezione dell’andamento economico generale dell’impresa. 

Le risposte riportate indicano una condizione percepita nettamente a favore degli imprenditori MIP, i 

quali si dichiarano soddisfatti nel 50% dei casi, mentre gli altri imprenditori si dichiarano 

Infine, è stato chiesto agli imprenditori un tracciato dell’andamento economico dell’impresa a partire 

dall’avviamento. Anche in questo caso gli imprenditori MIP mostrano percezioni molto più ottimiste: il 

39% segnala una crescita delle attività e soltanto il 10% ne segnala un calo. In modo opposto gli 

imprenditori non MIP dichiarano una crescita soltanto nel 9,5% dei casi e un calo nel 42,9% dei casi.
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probabilità relativa di aver partecipato al MIP, indipendentemente dalla effettiva partecipazione. Tale 

probabilità viene stimata sulla base delle caratteristiche osservabili a disposizione, in questo caso sono 

il numero di addetti al momento dell’avvio; (ii) il settore di 

la localizzazione geografica (codice di avviamento postale). 

ità di partecipazione al trattamento (MIP) sono stati selezionati due 

le 300 imprese MIP con la probabilità di partecipazione più elevata; (ii) altre 300 

In questo modo sono stati ottenuti i 

due gruppi di imprese (MIP e non MIP) più simili tra di loro per dimensione e settore di attività e per 

raggio d’azione; tale somiglianza tra le imprese selezionate permette di leggere, con buona 

come differenze attribuibili all’effetto del servizio MIP.  

A partire dalle 600 imprese abbinate, sono state realizzate complessivamente 290 interviste: 242 con 

imprese beneficiarie e 48 con imprese non beneficiarie. Il tasso di risposta delle imprese non MIP è 

risultato molto basso: ciò è dovuto principalmente all’impossibilità di reperire il loro contatto 

telefonico attraverso il web e alla scarsa propensione degli imprenditori contattati di rispondere a 

utilizzato o dal quale sono addirittura usciti. 

Tuttavia seppur con qualche evidente distorsione legata alla diversa propensione a rispondere alla 

rilevazione è possibile ricavare numerosi spunti interessanti dal confronto tra le risposte ricevute. 

le risposte ottenute in termini assoluti siamo in grado di determinare la 

e imprese nate dal MIP sono mediamente attiva da 5 anni e 

3%, passando da 242 a 540 addetti. 

Le imprese non MIP, pur con un’anzianità lievemente superiore, mostrano invece una crescita più 

conomico generale dell’impresa. 

Le risposte riportate indicano una condizione percepita nettamente a favore degli imprenditori MIP, i 

ri imprenditori si dichiarano soddisfatti 

Infine, è stato chiesto agli imprenditori un tracciato dell’andamento economico dell’impresa a partire 

dall’avviamento. Anche in questo caso gli imprenditori MIP mostrano percezioni molto più ottimiste: il 

ità e soltanto il 10% ne segnala un calo. In modo opposto gli 

imprenditori non MIP dichiarano una crescita soltanto nel 9,5% dei casi e un calo nel 42,9% dei casi. 



 
 

Le imprese avviate: analisi della mortalità

Il tasso di mortalità è uno dei dati

imprese. Di particolare interesse è la costruzione di una curva di sopravvivenza che misura la 

probabilità che un’impresa ha di essere ancora attiva dopo un certo numero di mesi dall’avviamento; 

tale probabilità può essere rilevata fissando un punto di partenza temporale t0 in cui si osserva il 

numero di imprese avviate e misurando quante di quelle stesse imprese risultano ancora attive in un 

momento successivo t1; stabilita l’unità temporale di osse

la lunghezza della finestra di osservazione (scontando l’inevitabile cesura data dalla più re

osservazione disponibile). 

Sfruttando la disponibilità dei microdati ISTA

imprese MIP nella finestra temporale 2005

e la sopravvivenza a 3 anni per la finestra 2007

82.3%. La stessa operazione è stata ripetuta s

nelle medesime finestre temporali, ottenendo i seguenti tassi di sopravvivenza: 53.6%, 56.4% e 

Infine, di maggiore interesse appare il tasso di mortalità calcolato sul gruppo di neoimprese non MIP 

più simili alle imprese MIP (selezionato con la procedura descritta in precedenza per ottenere il 

campione delle imprese da intervistare) che ha prodott

Ne emerge una netta superiorità nella curva di sopravvivenza delle imprese MIP, sia rispetto alla 

media complessiva provinciale, sia rispetto a un gruppo di confronto più ristretto con caratteristiche 

simili rispetto a dimensione di partenza, localizzazione e settore di attività. Tale ultimo confronto pur 

con le dovute cautele rispecchia la misura che meglio 

sarebbe accaduto alle imprese MIP qualora non avessero mai 

differenziali di sopravvivenza rispettivamente pari a  25 (sopravvivenza a 5 anni), 18,8 (sopravvivenza 

a 4 anni) 12,9 (sopravvivenza a 3 anni) punti percentuali a favore delle imprese nate dal programma 

MIP. 

 

  

Le imprese avviate: analisi della mortalità 

uno dei dati più rilevanti tra quelli che descrivono il comportamento delle neo 

imprese. Di particolare interesse è la costruzione di una curva di sopravvivenza che misura la 

probabilità che un’impresa ha di essere ancora attiva dopo un certo numero di mesi dall’avviamento; 

e probabilità può essere rilevata fissando un punto di partenza temporale t0 in cui si osserva il 

numero di imprese avviate e misurando quante di quelle stesse imprese risultano ancora attive in un 

momento successivo t1; stabilita l’unità temporale di osservazione e il punto di partenza si determina

la lunghezza della finestra di osservazione (scontando l’inevitabile cesura data dalla più re

Sfruttando la disponibilità dei microdati ISTAT è stata calcolata la sopravvivenza a 

imprese MIP nella finestra temporale 2005-2010; la sopravvivenza a 4 anni per la finestra 2006

e la sopravvivenza a 3 anni per la finestra 2007-2010. Pari rispettivamente a 80.9%, a 75.2% e a 

. La stessa operazione è stata ripetuta sul totale delle neo imprese nate nella Provincia di Torino 

nelle medesime finestre temporali, ottenendo i seguenti tassi di sopravvivenza: 53.6%, 56.4% e 

Infine, di maggiore interesse appare il tasso di mortalità calcolato sul gruppo di neoimprese non MIP 

più simili alle imprese MIP (selezionato con la procedura descritta in precedenza per ottenere il 

campione delle imprese da intervistare) che ha prodotto i seguenti valori: 55.9%

Ne emerge una netta superiorità nella curva di sopravvivenza delle imprese MIP, sia rispetto alla 

media complessiva provinciale, sia rispetto a un gruppo di confronto più ristretto con caratteristiche 

to a dimensione di partenza, localizzazione e settore di attività. Tale ultimo confronto pur 

con le dovute cautele rispecchia la misura che meglio approssima la situazione contro

sarebbe accaduto alle imprese MIP qualora non avessero mai partecipato al programma) e mostra 

differenziali di sopravvivenza rispettivamente pari a  25 (sopravvivenza a 5 anni), 18,8 (sopravvivenza 

a 4 anni) 12,9 (sopravvivenza a 3 anni) punti percentuali a favore delle imprese nate dal programma 
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tra quelli che descrivono il comportamento delle neo 

imprese. Di particolare interesse è la costruzione di una curva di sopravvivenza che misura la 

probabilità che un’impresa ha di essere ancora attiva dopo un certo numero di mesi dall’avviamento; 

e probabilità può essere rilevata fissando un punto di partenza temporale t0 in cui si osserva il 

numero di imprese avviate e misurando quante di quelle stesse imprese risultano ancora attive in un 

punto di partenza si determina 

la lunghezza della finestra di osservazione (scontando l’inevitabile cesura data dalla più recente 

è stata calcolata la sopravvivenza a 5 anni delle 

2010; la sopravvivenza a 4 anni per la finestra 2006-2010 

2010. Pari rispettivamente a 80.9%, a 75.2% e a 

ul totale delle neo imprese nate nella Provincia di Torino 

nelle medesime finestre temporali, ottenendo i seguenti tassi di sopravvivenza: 53.6%, 56.4% e 69.9%. 

Infine, di maggiore interesse appare il tasso di mortalità calcolato sul gruppo di neoimprese non MIP 

più simili alle imprese MIP (selezionato con la procedura descritta in precedenza per ottenere il 

55.9%, 56.4%, 69.4%. 

Ne emerge una netta superiorità nella curva di sopravvivenza delle imprese MIP, sia rispetto alla 

media complessiva provinciale, sia rispetto a un gruppo di confronto più ristretto con caratteristiche 

to a dimensione di partenza, localizzazione e settore di attività. Tale ultimo confronto pur 

approssima la situazione controfattuale (cio’ che 

partecipato al programma) e mostra 

differenziali di sopravvivenza rispettivamente pari a  25 (sopravvivenza a 5 anni), 18,8 (sopravvivenza 

a 4 anni) 12,9 (sopravvivenza a 3 anni) punti percentuali a favore delle imprese nate dal programma 


