
LA GUIDA COMPLETA a cura di SP STUDIOS



Il Nuovo SELFIEmployment, operativo dal 22 febbraio 
2021, va a sostituire la precedente versione, ed è pensato 

per supportare l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali da 
parte dei NEET.


CHE COS’È



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

DESTINATARI:  
COSA SI INTENDE PER NEET



L’incentivo include anche altre categorie di aspiranti 
imprenditori, nello specifico:

• 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)


Le donne inattive e i disoccupati di lunga durata non necessitano di essere iscritti a 
Garanzia Giovani.

DESTINATARI: 
TUTTAVIA…



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

◦ 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

PROGETTI AMMESSI



Selfiemployment finanzia con prestiti a tasso zero l’avvio di piccole 
iniziative imprenditoriali.

Attualmente il Fondo  finanzia piani di investimento che presentino importi 
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, senza 
garanzie, rimborsabili in 7 anni con rate mensili che partono dopo sei 
mesi dalla concessione del prestito. In caso di valutazione positiva, i 
beneficiari sono tenuti a realizzare il programma degli investimenti entro e 
non oltre 18 mesi dall’ammissione.

COME FUNZIONA



La domanda e i relativi allegati possono essere inviati 
esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica 
di Invitalia.

Per richiedere le agevolazioni è necessario:

1. registrarsi  ai servizi online di Invitalia, indicando un 

indirizzo di posta elettronica ordinario

2. una volta registrati, accedere al sito riservato per 

compilare direttamente online la domanda e caricare gli 
eventuali allegati


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

COME PARTECIPARE



In sede di compilazione della domanda il proponente potrà 
scegliere se partecipare o meno ad un colloquio conoscitivo 
che verrà svolto con il personale di Invitalia, esclusivamente 
in modalità remota. Chi decide di svolgere il colloquio avrà 
la possibilità di aggiungere ulteriori elementi rispetto a 
quanto inserito nella domanda inviata online e di avere un 
vantaggio nell’attribuzione dei punteggi previsti nella griglia 
di valutazione.

STEP SUCCESSIVI

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment/allegato-n2griglia-valutazione-di-merito.pdf?la=it-it&hash=0ACE8D9CFB6D339A4C345B40228860792015778D
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment/allegato-n2griglia-valutazione-di-merito.pdf?la=it-it&hash=0ACE8D9CFB6D339A4C345B40228860792015778D


Le domande sono valutate da Invitalia in base all’ordine 
cronologico di presentazione, fino a esaurimento dei fondi. 
Quindi non ci sono scadenze o graduatorie. 


Dopo la verifica formale per accertare il possesso dei 
requisiti, è prevista una valutazione di merito che riguarda, 
tra l’altro, le competenze tecniche e gestionali dei 
proponenti e la sostenibilità economico-finanziaria del 
progetto. L’esito della valutazione viene comunicato entro 
60 giorni dalla presentazione della domanda, se per la 
stessa non occorre inviare eventuali motivi ostativi.

STEP SUCCESSIVI



Ad oggi con il Selfiemployment sono stati:


• valutati 4.741 business plan

• richiesti 157 mln di euro di investimento

• finanziati 1.555 progetti

• Erogati un totale di 52 mln di euro 

• creati 2.746 posti di lavoro

QUALCHE NUMERO



L’esito della valutazione è spesso penalizzato da una serie di errori
commessi in fase di presentazione della domanda.
Nel caso specifico, il livello di complessità della domanda è medio.
Tuttavia resta opportuno rivolgersi a un consulente esperto per
immettere il proprio progetto e ridurre il rischio di esclusione: l’errore 
è sempre dietro l’angolo.

Se hai bisogno, il team SP Studios può aiutarti.
Contattaci subito e richiedi una consulenza con uno dei nostri
esperti: se prenoterai entro 5 giorni dal download di questa guida
per te sarà OMAGGIO!

E-mail: info@salvatorepapa.com
Centralino: +39 0771.738004

COMPLESSITA’ DELLA DOMANDA


