
 

 

NUOVO SELFIEMPLOYMENT 

 

ENTE GESTORE Invitalia Spa 

COS’È 
Una forma di microcredito che 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. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

Ai seguenti soggetti residenti nel territorio nazionale: 
- NEET (Not in Education, Employment or Training), vale a dire persone 
maggiorenni che al momento della presentazione della domanda: 

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

- Donne inattive, vale a dire donne maggiorenni che al momento della presentazione 
della domanda non risultano essere occupate in altre attività lavorative 
- Disoccupati di lunga durata, vale a dire persone maggiorenni che al momento 
della presentazione della domanda: 

- non risultano essere occupati in altre attività lavorative 
- hanno presentato da almeno 12 mesi una dichiarazione di disponibilità al 
lavoro (DID) 

Possono presentare domanda: 
- Imprese individuali, società ed associazioni professionali e società tra professionisti 
costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda; 
- Imprese individuali e società (anche cooperative) non ancora costituite al momento 
di presentazione della domanda, a patto che entro 90 giorni dal provvedimento di 
ammissione costituiscano l’impresa. 

AGEVOLAZIONE 

Finanziamenti agevolati senza interessi, senza garanzie, rimborsabili in 7 
anni con rate mensili che decorrono dopo dodici mesi dall’erogazione del prestito. 
L’intervento finanzia il 100% del progetto con importo compreso tra 5.000 e 50.000 
euro. 
 
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.  

COME SI 
ACCEDE 

Procedura online tramite l’apposita piattaforma Invitalia, a cui si accedere tramite 
SPID, CIE o CNS. È necessario inoltre possedere una firma digitale. 

APERTURA Sempre attivo fino ad esaurimento risorse. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Predispone il piano di impresa e gli allegati; 
- Effettua il caricamento della domanda tramite l’apposita procedura; 
- Rendiconta le spese. 

FONTE WEB 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-
selfiemployment  
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