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“SELFIEMPLOYMENT2021”

AVVIARE UNA 
PICCOLA ATTIVITÀ



Da 5.000 a 50.000 Euro  
da restituire in 7 anni a tasso zero

Incentivo all’imprenditorialità in tutta Italia e 
in qualsiasi settore Senza limite d'età per 
donne, disoccupati di lunga durata e giovani 
(NEET)
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A CHI SI RIVOLGE  

NEET (Not in Education, Employment or Training) 
maggiorenni che al momento della presentazione 
della domanda: 

si sono iscritti al programma Garanzia Giovani 
entro il 29°anno di età 
non sono impegnati in altre attività lavorative e in 
percorsi di studio o di formazione professionale 

DONNE INATTIVE e NEET  

RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE

DONNE INATTIVE  
donne maggiorenni non occupate in altre attività 
lavorative
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A CHI SI RIVOLGE  

DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA E LAVORATORI CON REDDITO  

RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE

DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA maggiorenni che 
non risultano essere occupati in altre attività lavorative 
hanno presentato da almeno 12 mesi una dichiarazione  
di disponibilità al lavoro (DID)

LAVORATORI CON REDDITO DI: 

lavoro dipendente reddito quantificabile in € 8.145  
annui lordi al netto dei contributi a carico 

lavoratore autonomo reddito quantificabile in  
€ 4.800 annui
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FORME AZIENDALI AMMESSE

AVVIO AZIENDE NON ANCORA COSTITUITE O COSTITUITE  
DAL 21/02/2020 MA INATTIVE

imprese individuali 
 
società di persone (S.s, S.n.c., S.a.s.) 
 
società cooperative/cooperative sociali, composte 
al massimo da 9 soci 
  
associazioni professionali e società tra 
professionisti  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COSA FINANZIA

INIZIATIVE RIFERIBILI A TUTTI I SETTORI DELLA PRODUZIONE  
E FORNITURA DI BENI E SERVIZI, DEL COMMERCIO ANCHE IN  
FRANCHISING ESCLUSE LOTTERIE, SCOMMESSE, CASE DA 
GIOCO, PORNOGRAFIE

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

Servizi alla persona e per l’ambiente 

Servizi ICT (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 
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FINANZIAMENTO

DA 5.000 FINO A 50.000 EURO A TASSO ZERO DA RESTITUIRE 
IN 7 ANNI A PARTIRE DAL SECONDO ANNO

microcredito, da 5.000 a 25.000 euro  
(erogazione: UNICA soluzione  dopo la stipula del Contratto di 
Finanziamento) 

microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro  
(erogazione: anticipo/1°SAL  entro primo semestre di € 25 mila 
saldo/2°SAL a investimento completato e fatture saldate) ; 

piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro  
(erogazione anticipo/1° SAL  del 70% dell’investimento anche su 
fatture  
non saldate, entro 3 mesi dalla stipula Contratto di Finanziamento,  
saldo/2°SAL  a investimento completato e fatture saldate) 

TIPOLOGIE DI PRESTITO ED EROGAZIONE

“SELFIEMPLOYMENT2021”



SPESE AMMISSIBILI 

COPERTURA AL 100% DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

acquisto di beni mobili quali strumenti, attrezzature e 
macchinari 

hardware e software 

opere murarie (10% della spesa) 

“SELFIEMPLOYMENT2021”



SPESE AMMISSIBILI 

COPERTURA AL 100% DELLE SPESE DI GESTIONE

GESTIONE

locazione e canoni leasing 
utenze 
servizi informatici, di comunicazione e di promozione 
premi assicurativi 
materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti 
salari e stipendi (escluse se assunzioni con bonus delle leggi  
Nazionali  o Regionali)  
IVA non recuperabile (es: Ditta Individuale in regime forfettario) 

Le attrezzature, i macchinari, i beni strumentali (HW e SW) devono essere nuovi  
di fabbrica ammessi beni usati per autovetture/automezzi funzionali all’attività

“SELFIEMPLOYMENT2021”



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

APERTURA SPORTELLO ONLINE SULLA PIATTAFORMA 
TELEMATICA DI INVITALIA DAL 22.02.2021 ORE 12,00

Registrazione 
  Accesso ad area riservata dove compilare la domanda, caricare  
business plan (Descrizione dell’attività proposta, Analisi del mercato  
e relative strategie, Aspetti tecnici ed economico-finanziari)  e tutta la  
documentazione richiesta 

La procedura si conclude solo dopo la firma digitale e la comunicazione  
dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

La valutazione e l’erogazione del finanziamento 

Procedura a sportello eseguita in base all’ordine cronologico di  
presentazione e fino ad esaurimento fondi. Il bando non ha scadenza  
e non prevede alcuna graduatoria 

Entro 60 giorni dall’invio si avrà esito della domanda 
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DOCUMENTAZIONE

NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Pec 
 
Firma digitale 
  
Copia documento d’identità dei proponenti in corso di validità 
 
Tessera sanitaria (Codice Fiscale) 
 
Preventivi voce di spesa (almeno 2) 
 
Estratto del conto corrente intestato ai proponenti da cui si evince la 
disponibilità di risorse   finanziarie che saranno utilizzate per la copertura 
delle spese non coperte dal finanziamento SELFIEMPLOYMENT  
(Costi relativi all’IVA/anticipo SAL a saldo ove previsto/costi di gestione 
Non rientranti nel programma di spesa) 
 IBAN  se disponibile 
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DOCUMENTAZIONE 

ALLEGATI PER PROPONENTI GIÀ COSTITUITI

Atto costitutivo 

Statuto 

Certificato attribuzione Partita IVA 

Visura camerale 

Certificato iscrizione categoria artigiana (se iscritte) 

CV europeo di tutti i proponenti se possibile anche addetti 

Contratto di locazione o preliminare o comodato d'uso o titolo di 
proprietà attestante disponibilità sede operativa e legale  
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A BREVE ANCHE…

AUTOIMPRENDITORIALITÀ



AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Fino a 3 milioni di euro combinati tra Fondo 
Perduto e finanziamenti agevolati per società o 
nuove iniziative e societarie su tutto il territorio 
nazionale con prevalente o totale presenza di 
donne o giovani

Termini e modalità di presentazione delle 
domande saranno definiti con un successivo 
provvedimento del MISE.   
Ente valutatore ed erogatore: Invitalia



BENEFICIARI

AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Imprese sotto forma di società già costituite da 
non più di 60 mesi alla data di presentazione 
della domanda; 

compagine societaria composta, per più del 51%  
dei soci e di quote di partecipazione, giovani tra 
i 18 e i 35 anni oppure da donne iscritte nel 
registro delle imprese 

persone fisiche che intendono avviare l’attività.



COSA FINANZIA

produzione di beni nei settori dell’industria, 
artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, 
inclusi quelli per innovazione sociale, per nuove 
relazioni sociali  

fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone 
  
commercio di beni e servizi 

turismo, incluse le attività turistico-culturali per 
valorizzare il  patrimonio culturale, ambientale e 
paesaggistico e per il miglioramento dei servizi di  
ricettività e accoglienza.
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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO  
E FINANZIAMENTI

  
fino a 1.500.000 euro al netto di IVA per imprese  
costituite da meno di 36 mesi 
   
fino a 3.000.000 euro per quelle costituite da più di 
36 mesi: 
  

• finanziamento a tasso zero durata massima 10 
anni (copre max 90% della spesa ammissibile) 

• contributo a fondo perduto fino al 20%  
  (15% se costituite da oltre 36 mesi) meno di 36 
mesi.  
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SPESE AMMESSE

macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di 
fabbrica compresi quelli necessari per l’erogazione di 
servizi con la formula della sharing economy; 
  
programmi informatici e servizi per le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) 
comprese le tecnologie e applicazioni di intelligenza 
artificiale, blockchain e internet of things; 

brevetti o licenze d’uso; 

marchi (se costituite da oltre 36 mesi) 
  

AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle 
risorse disponibili. Progetti da realizzare entro 24 mesi 
dalla data di stipula del contratto di finanziamento.



GRAZIE
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