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Nuovi Bandi ‐ FINANZA AGEVOLATA 

 
Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 
 

Oggetto: Nuovi Bandi – FINANZA AGEVOLATA   
 

Cari colleghi, 
 
la presente per comunicarVi che Confeserfidi supporta le imprese nell’acquisizione di 
finanziamenti, contributi e agevolazioni agevolati nazionali messi a disposizione da 
INVITALIA per i bandi SELFIEmployment e Cultura Crea e messi a disposizione 
dall’INAIL per il bando Isi Agricoltura 2016. 
 

‐ INVITALIA SELFIEMPLOYEMENT 
 
L’Avviso è volto a sostenere l’avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali e di lavoro 
autonomo promosse da NEET (giovani aderenti al programma Garanzia Giovani con 
un’età compresa tra i 15 e i 29 anni) con programmi di spesa inclusi tra 5.000 e 50.000 euro 
attraverso la concessione di finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti da 
nessuna forma di garanzia reale e/o di firma. 
 

‐ INVITALIA CULTURA CREA 
 
Il bando consta di tre linee di intervento: 

a) supporto alla nascita di nuove imprese (società di persone e di capitali, consorzi e 
cooperative, non ancora costituite oppure costituite da meno di 36 mesi, la cui unità 
produttiva risulti ubicata in una tra le seguenti Regioni: Sicilia, Calabria, Basilica, Puglia, 
Campania); 

b) consolidamento dell’imprese dell’industria culturale, turistica e manifatturiera (società di 
persone e di capitali, consorzi e cooperative, costituite da almeno 36 mesi, la cui unità 
produttiva risulti ubicata in una tra le seguenti Regioni: Calabria, Basilica, Puglia, 
Campania); 

c) supporto alla nascita e qualificazione dei servizi realizzati da soggetti del terzo settore 
nell’industria culturale (società di persone e di capitali, consorzi e cooperative che abbiano 
acquisito la qualifica di “impresa sociale”; oppure ONLUS, la cui unità produttiva risulti 
ubicata in una tra le seguenti Regioni: Sicilia, Calabria, Basilica, Puglia, Campania). 
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‐ INAIL ISI AGRICOLTURA 2016 
 
L’agevolazione consiste in un:  
contributo in conto capitale sull’importo delle spese ritenute ammissibili, nella misura del  
• 50% riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria; 
• 40% riservato alla generalità delle imprese agricole qualificate come impresa 
individuale, società agricola e società cooperativa. 
 
 
Per approfondire i contenuti, il processo di erogazione dei servizi e le modalità 
operative dei prodotti Vi invitiamo a visionare i documenti e i relativi allegati 
disponibili sull'Area Riservata all'indirizzo convenzioni e prodotti/14-0 - Finanza 
Agevolata e Contributi a fondo perduto/14-1 - Finanza agevolata/Agevolazioni/. 
 
La Direzione Operativa resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione in 
merito e Vi augura 
 
Buon lavoro. 
 
 
Sede centrale, 30/11/2016 

 


