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Una nuova opportunità per gli iscritti: il Fondo 
SELFIEmployment

Il Programma Garanzia Giovani - Piano Europeo per la lotta
alla disoccupazione giovanile - prevede per i giovani fra i 18
ed i 29 anni, non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti
in un percorso scolastico o formativo (NEET), anche il Fondo
SELFIEmployment rivolto all’autoimprenditorialità.

Il Fondo SELFIEmployment può essere già utilizzato dagli
abilitati che decidono di iscriversi all’Albo e alla Cassa e di
iniziare l’attività professionale.



Cos’è il Fondo SELFIEemployment

Il Fondo SELFIEmployment è un’opportunità per avviare
l’attività professionale.

Grazie al Fondo SELFIEmployment è possibile sviluppare il
proprio progetto accedendo a finanziamenti agevolati.

Il Fondo - gestito da Invitalia nell’ambito del Programma
Garanzia Giovani, sotto la supervisione del Ministero del
Lavoro - finanzia con prestiti a tasso zero l'avvio di
iniziative imprenditoriali, promosse da giovani NEET.



A chi è rivolto
I giovani possono avviare iniziative di autoimprenditorialità 
presentando la domanda nelle seguenti forme:

- Imprese individuali, società di persone, società cooperative
composte massimo da 9 soci. 

Sono ammesse le società:

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.

- Associazioni professionali e società tra professionisti costituite 
da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della 
domanda, purché inattive.



Attività finanziabili

Sono finanziabili le iniziative riferibili a tutti i settori,
compreso l’avvio delle attività professionali.

Sono ammissibili al finanziamento le spese riferite ad
investimenti materiali e immateriali nonché di capitale
circolante (materie prime, utenze e canoni di locazione
per immobili, salari e stipendi etc.).



Profilo dei finanziamenti
Il Fondo SELFIEmployment finanzia piani di investimento inclusi tra 5.000 e 
50.000 euro.

In particolare i prestiti erogabili sono ripartiti in:
microcredito, da 5.000 a 25.000 euro;
microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro;
piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro.

Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti da nessuna
forma di garanzia reale e/o di firma rimborsabili in massimo 7 anni con rate
mensili posticipate che partono dopo sei mesi dalla concessione del prestito.

Chi ottiene le agevolazioni deve impegnarsi a realizzare gli investimenti
entro 18 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione.

Invitalia valuta le domande, concede gli incentivi e verifica la realizzazione
dei progetti finanziati. Offre inoltre un servizio di tutoraggio per accrescere
le competenze imprenditoriali dei giovani e favorire lo sviluppo dell’attività.



Come ottenere i finanziamenti: iscriversi a 
Garanzia Giovani 

E’ sufficiente essere iscritti a Garanzia Giovani.

Se non si è ancora iscritti bisogna andare sul sito Garanzia Giovani –
www.garanziagiovani.gov.it e compilare con le proprie informazioni
anagrafiche il modulo online nella sezione «Aderisci». Una volta
registrato, il sistema invia all’indirizzo email indicato in fase di
registrazione le credenziali con cui accedere all’area personale e ai
servizi personalizzati del Programma.

Nell’area personale, per completare l’adesione, è necessario
selezionare una o più regioni (o provincia autonoma) dove si
preferirebbe usufruire di una delle opportunità previste da Garanzia
Giovani.

Entro 60 giorni la Regione scelta contatterà il giovane per indirizzarlo al
Servizio per l’impiego (Centro per l’impiego, Agenzia per il Lavoro o
altro Ente accreditato per i Servizi al Lavoro).

http://www.garanziagiovani.gov.it/


Come ottenere i finanziamenti: presentare la 
domanda

La domanda e il relativo Business Plan possono essere
inviati esclusivamente online, attraverso la piattaforma
informatica di Invitalia.

Per richiedere le agevolazioni è necessario:

Registrarsi ai servizi online di Invitalia, indicando un
indirizzo di posta elettronica ordinario;

Una volta registrati, si può accedere al sito riservato per
compilare direttamente online la domanda, caricare il
business plan e la documentazione da allegare.

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è 
necessario possedere una firma digitale e un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC).



Come ottenere i finanziamenti: il Business Plan

Il Business Plan con l’idea imprenditoriale
oggetto della domanda di agevolazione deve
contenere:

Dati anagrafici e profilo del proponente;
Descrizione dell’attività proposta;
Aspetti tecnici;
Analisi del mercato e relative strategie;
Aspetti economico-finanziari.



Per maggiori informazioni:

Programma Garanzia Giovani e Fondo 
SELFIEmployment

www.garanziagiovani.gov.it

INVITALIA

www.invitalia.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

www.lavoro.gov.it

garanziagiovani@geometrinrete.it

http://www.garanziagiovani.gov.it/
http://www.invitalia.it/
http://www.lavoro.gov.it/

