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Format proposta Descrizione: SELFIEmployment 

Fonte del bando Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Modalità e termini di 

presentazione della 

domanda 

La domanda può essere inviata dal 1° marzo 2016 esclusivamente 
online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. 

Soggetti beneficiari 

Giovani che: 
hanno tra i 18 e i 29 anni 
sono Neet (Not in education, employment or training), cioè non 
hanno un lavoro e non sono impegnati in percorsi di studio o di 
formazione professionale 
sono iscritti al programma Garanzia Giovani e hanno concluso 
l’accompagnamento allo startup di impresa 

Tipologia di attività 

finanziata 

Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della 
produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, 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, servizi alle imprese, manifatturiere e artigiane 
commercio al dettaglio e all'ingrosso, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli 

Tipo di agevolazione 
I finanziamenti sono a tasso zero, coprono fino al 100% delle spese, 
non richiedono garanzie personali, devono essere restituiti in 7 anni 

Interventi ammissibili 

Attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti; beni immateriali, 
ristrutturazione di immobili, spese di gestione dalla data di 
presentazione della domanda e per 18 mesi. 

Limite importo finanziabile 

Sono previste tre tipologie di finanziamento, con diverse modalità di 
erogazione dei contributi: 
micro credito per spese tra 5.000 e 25.000 euro 
micro credito esteso per spese tra 25.000 e 35.000 euro 
piccoli prestiti per spese tra 35.000 e 50.000 euro 

Data scadenza Fino ad esaurimento dotazione finanziaria 

Dotazione finanziaria  114,6 milioni di euro 

Criteri di valutazione 
Completezza della documentazione inviata e valutazione di merito 
della domanda. 

Contatti Tecla Bianco – 393 5661967 – t.bianco@svsimpresa.it 
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