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LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
INCONTRA LE IMPRESE DEL TERRITORIO 

Nell'ambito dell'intervento finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, la Città 

metropolitana di Torino promuove, sul proprio territorio, interventi specifici per 

il sostegno alle imprese, l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di 

nuova occupazione. Mercoledì 25 Settembre 2019 dalle ore 16,30 alle ore 

18,00 presso la Sala Polivalente della Biblioteca Civica Tancredi Milone, via 

Giuseppe Verdi 18, saranno presentati i bandi Mip al Top e ToP Edge.  

Mip al Top prevede la concessione di aiuti a imprese e attività di lavoro 

autonomo neo costituite a seguito della validazione del business plan/piano di 

attività a conclusione del percorso di accompagnamento previsto dalla Misura 1 

del Programma Mip – Mettersi in proprio (finanziato nell'ambito dell'Asse 1 

"Occupazione", Priorità 8i, Ob. Specifico 1 del POR FSE Regione Piemonte 2014-

2020). I beneficiari, costituiti e attivi a partire dal 1 gennaio 2018, devono avere 

sede operativa in uno dei Comuni dell'area metropolitana di Torino di seguito 

elencati: Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, 

Orbassano, Rivoli, Settimo Torinese, San Mauro e Venaria Reale. L'aiuto consiste 

nella concessione di un contributo massimo di 5.000 € per ciascuna attività, 

finalizzato a supportarne lo sviluppo delle attività neo-costituite. L'intervento, la 

cui dotazione finanziaria complessiva è pari a 500.000 €, è finanziato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'iniziativa Bando Periferie di 

cui al DPCM 25 maggio 2016 e s.m.i. per la riqualificazione urbana e la sicurezza 

delle periferie delle città metropolitane. 

Top-Edge sostiene le spese per l'insediamento e l'ampliamento delle imprese che 

localizzano una sede produttiva in uno dei Comuni sotto indicati, premiando la 

capacità occupazionale dei programmi di investimento presentati. È rivolto alle 

imprese che sono insediate o che si insedieranno a Beinasco, Borgaro Torinese, 

Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro 

Torinese, Settimo Torinese, Venaria Reale. 
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Le imprese devono presentare un programma di investimenti organico che possa 

essere realizzato entro il 30/09/2020 e assumere nuovo personale dipendente a 

tempo indeterminato, mantenendolo in organico sino almeno a tutto il 

30/09/2023 e comunque per almeno tre anni successivamente al termine 

dell'investimento. Possono beneficiare del contributo metropolitano anche le 

imprese che, al momento di presentare la domanda, non abbiano ancora una 

sede produttiva nel territorio di uno dei Comuni suddetti. Le imprese non ancora 

insediate, nel presentare la propria domanda, si impegneranno a insediarsi in uno 

Comuni elencati. 

Il contributo, a fondo perduto, sarà pari al 20% delle spese ammissibili, con 

maggiorazione al 25% per assunzione di lavoratori "svantaggiati", fino a un 

importo massimo di 200.000 euro per ciascuna impresa. L'intervento ha una 

dotazione finanziaria complessiva di 2.500.000 euro.  

Per saperne di più sui bandi e su come accedervi, siete invitati a partecipare 
all’incontro, nel quale interverranno Dimitri De Vita, consigliere della Città 
metropolitana di Torino e i funzionari di Città metropolitana Daniele Salanitro e 
Andrea Bordino.  
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