
COS’ È

Il nuovo SELFIEmployment, operativo da febbraio 2021, finanzia 

con prestiti a tasso zero fino a 50,000 euro l’avvio di piccole 

iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e 

disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale. 

L’incentivo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma 

Garanzia Giovani, sotto la supervisione dell’ Agenzia Nazionale 

Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)

CHE COSA SI PUÒ FARE

Sono ammissibili le iniziative riferibili a tutti i settori della 
produzione di beni, fornitura di servizi e commercio anche in forma 
di franchising, quali ad esempio;

• Turismo

• Servizi alla persona, per l’ambiente, ICT

• Risparmio energetico

• Servizi alle imprese

• Attività manifatturiere e artigiane

• Imprese operanti nel settore della trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli

• Commercio all’ingrosso o al dettaglio

CHE COSA NON SI PUÒ FARE

Sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacoltura, della 
produzione primaria in agricoltura, attività riguardanti le lotterie, le 
scommesse e le case da gioco.

A CHI SI RIVOLGE

Per poter accedere al finanziamento, oltre ad una forte attitudine al 
lavoro autonomo e all’imprenditorialità, bisogna essere residente sul 
territorio nazionale ed appartenere ad una delle seguenti categorie: 

• NEET (Not in Education, Employment or Training) tra i 18 ed i 29 
anni che al momento della presentazione della domanda:

 risultano iscritti al programma Garanzia Giovani

 non sono impegnati in altre attività lavorative e in percorsi 
di studio o di formazione professionale.

• Donne inattive, vale a dire donne maggiorenni che al momento 
della presentazione della domanda non risultano essere occupate 

in altre attività lavorative e che:

 non sono titolari di partita IVA attiva

 non fanno parte, in qualità di socio ovvero di 
amministratore, di una società iscritta al registro delle 
imprese.

• Disoccupati di lunga durata, vale a dire persone maggiorenni 
che al momento della domanda:

 non risultano essere occupati in altre attività lavorative

 hanno presentato da almeno 12 mesi una dichiarazione 
di disponibilità al lavoro (DID);

 non sono titolari di partita IVA attiva e non fanno parte, in 
qualità di socio ovvero di amministratore, di una società 
iscritta al registro delle imprese.

Le donne inattive e i disoccupati di lunga durata non necessitano di 
essere iscritti a Garanzia Giovani. 

FORME GIURIDICHE

è possibile presentare la domanda in forma di :
- Ditta individuale
- Società di persone
- Società cooperative/cooperative sociali
- Associazioni o società tra professionisti già costituite
sia non ancora costituite al momento della domanda che costituite 
da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della 
domanda purché non attive.

Non sono ammesse le iniziative che prevedono il 
rilevamento ovvero l’affitto di ramo d’azienda di società 
già esistente ovvero l’ampliamento della stessa.

LE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse sul 100% del programma di 
spesa in forma di finanziamento agevolato, senza interessi e 
senza garanzie, da restituire in 7 anni. Le erogazioni 
avvengono in tre possibili modalità:

• Microcredito: per programmi di spesa tra 5.000-25.000
euro (netto dell’IVA).

 Erogazione sotto forma di anticipo in un’unica 
soluzione

• Microcredito Esteso: per programmi di spesa tra 25.001 –
35.000 (netto dell’IVA).

 Erogazione di 25.000€ a titolo di anticipo, saldo 
entro 18 mesi 

• Piccoli prestiti: per programmi di spesa tra 35.001- 50.000 
(netto dell’IVA)

 Erogazione I SAL fino al 70% del programma di 
spesa entro 3 mesi (presentazione fatture non 
quietanzate), saldo entro 18 mesi (o unica 
soluzione.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese in investimenti materiali e immateriali ammesse 
alle agevolazioni sono quelle inerenti l’acquisto di:

a) Beni mobili quali impianti, attrezzature e macchinari

b) Hardware e software

c) Opere murarie: entro il limite del 10% dell’ammontare delle 
spese di cui alle suddette lettere a) e b)

Le spese in capitale circolante ammesse alle agevolazioni 
sono quelle inerenti:

1) La locazione dei beni immobili e canoni di leasing …



Il percorso, facoltativo, offre una premialità nella valutazione 
di merito del piano d’impresa ed è articolato in due sezioni:

A. modulo di formazione di base della durata di 60 ore
B. modulo di assistenza tecnico-specialistica e personalizzato 

erogato in forma individuale di 20 ore 

• Dopo l’ammissione alle agevolazioni: il 
Tutoring

I beneficiari Selfiemployment fruiranno del servizio di Tutoring 

per 2 anni dall’ammissione alle agevolazioni.

In particolare un tutor dedicato offrirà gratuitamente supporto 
al beneficiario al fine di accrescerne la consapevolezza rispetto 
alla gestione d’impresa, di rimuovere o prevenire difficoltà 
pratiche legate alla gestione dei processi di start up, alla 
realizzazione dell’investimento e alla corretta fruizione delle 
agevolazioni.CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande di finanziamento sono valutate secondo 
l’ordine cronologico di presentazione.
L’esito della valutazione viene comunicato entro 60 giorni. 

Superata la verifica di esaminabilità ed accoglibilità della 
domanda (completezza e conformità della documentazione 
presentata e sussistenza dei requisiti di accesso), Invitalia 
valuta il progetto sulla base dei seguenti criteri:

• Idea di impresa e percorso formativo e professionale del 
Proponente

• Cantierabilità dell’iniziativa imprenditoriale

• Analisi del mercato di riferimento e posizionamento 
strategico-commerciale dell’attività proposta

• Sostenibilità economico finanziaria del progetto di 
impresa

• Autoconsistenza e congruità del piano di investimento.
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oppure accedi all’area riservata

SERVIZI REALI DI SUPPORTO:

• Prima di presentare la domanda: Yes I 
Startup

Gestito dall’ Ente Nazionale per il Microcredito, nell’ambito 
della Misura 7.1 «Attività di accompagnamento all’avvio di 
impresa e supporto allo startup di impresa» del PON IOG, è  
volto alla realizzazione di percorsi formativi mirati e di 
accompagnamento personalizzato, atti a fornire gratuitamente
agli aspiranti imprenditori le competenze necessarie alla 
presentazione della domanda e all’avvio dell’attività d’impresa. 
in particolare:

 Permette di strutturare in maniera compiuta la propria 
idea di impresa formalizzandola in un business plan, al 
fine della presentazione della domanda di finanziamento 
sul portale Invitalia per l’accesso alla misura agevolativa

 Accompagna l’aspirante imprenditore nello sviluppo delle 
attitudini imprenditoriali, offrendo nozioni generali di 
management d’impresa.

COLLOQUIO DI VALUTAZIONE

Il colloquio di valutazione è facoltativo e può essere richiesto 
dal proponente in sede di presentazione della domanda di 
finanziamento. La partecipazione al colloquio dà la 
possibilità di usufruire di un vantaggio nella valutazione 
di merito dell’iniziativa proposta (la valutazione di merito 
sarà già positiva al raggiungimento di un punteggio minimo 
pari a 18; per coloro i quali, invece , non intendono avvalersi 
del colloquio la soglia minima di ammissibilità sarà pari a 30 
punti).

Pertanto, il colloquio diventa parte integrante della 
valutazione di merito e sarà finalizzato ad approfondire 
alcuni aspetti del progetto imprenditoriale

ITER PER ACCEDERE

Le domande di finanziamento possono essere presentate 
esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a 
disposizione sul sito internet www.invitalia.it e dovranno essere 
firmate digitalmente dal legale rappresentante delle società già 
costituite al momento della presentazione, ovvero dal referente 
per le ditte individuali/società non costituite. Inoltre, è 
fondamentale essere in possesso dello SPID postale per 
potersi registrare al sito nella sezione «Area personale».

2) Utenze

3) Servizi informatici, di comunicazione e di promozione

4) I premi assicurativi

5) Materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti 
finiti

6) Salari e stipendi

7) L’Iva non recuperabile

SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammesse le spese effettuate mediante il contratto «chiavi 
in mano» ad eccezione del franchising, fee di ingresso, interessi 
passivi, IVA recuperabile, marchi e brevetti. 


