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Cosa è il Fondo 

SELFIEmployment? 

 

E’ un fondo rotativo, operante con risorse pubbliche che prevede finanziamenti 

agevolati senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia reale e/o di 

firma in favore di iniziative di auto impiego ed auto imprenditorialità. 

Chi sono i destinatari 

finali? 

Giovani da 18 a 29 anni, che non abbiano un lavoro e comunque non siano 

impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale, che sono iscritti al 

programma Garanzia Giovani ed abbiano concluso l’accompagnamento allo 

start up di impresa. Possono presentare la domanda nelle seguenti forme:  

1. Imprese individuali, società di persone, società cooperative composte 
massimo da 9 soci. Sono ammesse se: 
 

  costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della 

domanda, purché inattive 

 non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 60 giorni 

dall’eventuale ammissione alle agevolazioni  

 

2. Associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 
mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive. 
E’ necessario che il soggetto referente – NEET sia in possesso di un kit di firma 

digitale in corso di validità e dell’attestato di partecipazione al percorso di 

accompagnamento di cui alla misura 7.1 del PON IOG, ovvero in caso di 

mancata partecipazione a tale percorso, del documento di approfondimento 

istruttorio. 

Iniziative ammissibili Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, 

fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising, come ad 

esempio:  

 turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi 

  servizi alla persona  

 servizi per l’ambiente  

 servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione)  risparmio 

energetico ed energie rinnovabili  
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 servizi alle imprese  

 manifatturiere e artigiane 

  commercio al dettaglio e all'ingrosso 

  trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei 

casi di cui all’articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013;  

Sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacultura, della produzione primaria 

in agricoltura. Sono altresì escluse le attività riguardanti le lotterie, le 

scommesse e le case da gioco. 

 

Agevolazioni concedibili Sono previste tre tipologie di finanziamento, con diverse modalità di erogazione 

dei contributi: 

  microcredito per spese tra 5.000 e 25.000 euro  

 microcredito esteso per spese tra 25.001 e 35.000 euro  

 piccoli prestiti per spese tra 35.001 e 50.000 euro. (necessaria copertura 

assicurativa su impianti/attrezzature contro rischio incendio e rischi accessori 

per importi non inferiori al valore dei singoli beni e contro rischio furto e rapina 

per un importo non inferiore al 50% del valore dei beni). 

 

I finanziamenti sono a tasso zero, coprono fino al 100% delle spese, non 

richiedono garanzie reali e/o di firma e devono essere restituiti in 7 anni con 

rata mensile posticipata. 

Il finanziamento verrà erogato su un conto corrente dedicato intestato 

all’impresa beneficiaria. 

Spese ammissibili Sono finanziabili: 

- Attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti 
- beni immateriali ad utilità pluriennale; 
-  opere murarie per max il 10% dell’investimento;  
- Spese avvio attività strettamente funzionali  all’esercizio dell’iniziativa 

ammessa, ovvero: 
1. materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti;  
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2. utenze e canoni di locazione di immobili; 
3.  garanzie assicurative funzionali all’attività realizzata; 
4.  salari e stipendi. 

Sono esclusi gli interessi passivi e l’IVA. 

Iter istruttoria e criteri di 

valutazione 

L’esame istruttorio è articolato in due fasi: 

- Ammissibilità: verifica dei requisiti di accesso alla misura di finanziamento 
mirata ad accertare la completezza della documentazione inviata, ovvero la 
regolarità formale della stessa e il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 
dell’Avviso Pubblico di Settembre 2016. 

- Valutazione di merito della domanda: valutazione delle competenze tecniche e 
gestionali del proponente; fattibilità tecnica ed operativa del programma di 
investimento; definizione del mercato di riferimento; sostenibilità economico-
finanziaria dell’iniziativa proposta; consapevolezza del proponente rispetto 
all’iniziativa proposta. 
Invitalia inoltre valuta l’ammissibilità delle spese richieste in termini di 

funzionalità/congruità rispetto all’attività proposta. 

 


