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FINANZA AGEVOLATA

Nuovo Selfiemployment: prestiti a tasso zero per giovani,
donne e disoccupati.
a cura di DigitaL@b M.I.A.

Il Nuovo SELFIEmployment, operativo dal 22 Febbraio 2021, finanzia con prestiti a tasso
zero l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e
disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale.
La misura è a valere sulle risorse del Fondo Rotativo Nazionale Selfiemployment gestito da
Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione dell’Agenzia
Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
Il DLM-DigitaL@b MIA (Centro Ricerca e Studi Avanzati per l’innovazione e la
Digitalizzazione)ha analizzato la misura, qui di seguito analizziamo gli aspetti salienti, in

particolare chi può beneficiare, i requisiti, il quantum spettante, come e quando richiedere, le
procedure per accedere al beneficio.
COSA FINANZIA

IMPORTI FINANZIATI

INIZIATIVE AMMESSE

Iniziative in tutti i settori
della produzione di beni,
forniture di servizi e
commercio

100% progetti di
investimenti con importi
compresi tra 5.000 e
50.000 euro

Attività imprenditoriali
(costituite da non più di
12 mesi) e attività non
ancora costituite
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AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE
L’intervento finanzia al 100% progetti di investimento con un importo compreso tra 5.000 e
50.000 euro.
È possibile richiedere tre diverse tipologie di finanziamenti:
 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, senza garanzie, rimborsabili in 7 anni con rate
mensili che partono dopo dodici mesi dall’erogazione del prestito.
INIZIATIVE AMMESSE
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



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;

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono chiedere i finanziamenti:
 imprese individuali, società di persone, società cooperative/cooperative sociali,
composte al massimo da 9 soci, costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di
presentazione della domanda, purché inattive
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 non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 90 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.
SPESE AMMISSIBILI
Possono essere finanziate le seguenti spese:


strumenti, attrezzature e macchinari



hardware e software



opere murarie (entro il limite del 10% del totale delle spese in investimento
ammesse)



spese di gestione quali: locazione di beni immobili e canoni di leasing; utenze; servizi
informatici, di comunicazione e di promozione; premi assicurativi; materie prime,
materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti; salari e stipendi

Per scoprire se hai tutti i requisiti per chiedere i finanziamenti contattaci.
Il DLM-DigitaL@b MIA (Centro Ricerca e Studi Avanzati per l’innovazione e la
Digitalizzazione) ha elaborato l’elenco della documentazione necessaria al fine della
presentazione della domanda. I suoi tecnici esperti dietro appuntamento (0961.777029 –
digital@miaservizi.it) sono pronti a fornire l’assistenza e la consulenza necessaria per
beneficiare di questa misura.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.centrostudidlm.it
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