
 

 

 

 

OGGETTO: Incentivo Start-up d’impresa “SELFIEmployment”  

A far data da oggi (1° marzo 2016) è possibile presentare domanda di accesso al nuovo incentivo 

“SELFIEmployment” garantito da un Fondo Rotativo Nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e 

gestito da INVITALIA. La dotazione iniziale del fondo è di 114,6 milioni di euro, per finanziare a tasso zero 

i giovani che vogliono mettersi in proprio o avviare un’attività imprenditoriale. 

L’incentivo è destinato, in particolare, ai giovani definiti NEET, dall’acronimo inglese "Not (engaged) in 

Education, Employment or Training" – “Non Impegnati in Studio Impiego o Formazione” che sono in 

possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: 

a) avere compiuto il 18esimo anno di età;  

b) non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o 

universitari) o di formazione;  

c) non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari;  

d) essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del decreto legislativo 150/2015 

del 14 settembre 2015;  

e) avere residenza sul territorio nazionale;  

f) avere aderito al Programma Garanzia Giovani e concluso il percorso di accompagnamento di cui alla 

misura 7.1 del PON IOG. 

La domanda di incentivazione può essere presentata da imprese costituite o costituende nei termini 

seguenti: 

 imprese individuali, società di persone, società cooperative con un numero di soci non superiore a 

nove, associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto 

alla data di presentazione della domanda purché inattive; 

 imprese individuali, società di persone, società cooperative con un numero di soci non superiore a 

nove non ancora costituite, a condizione che si costituiscano entro 60 giorni dall’eventuale 

provvedimento di ammissione. 

Tra le spese ammissibili sono previste le seguenti voci di spesa, oltre alle spese per l’avvio dell’attività: 

a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti; 

b) beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi ivi comprese fee di 

ingresso per le iniziative in franchising; 

c) ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti 

ammessi.  

 

Per ulteriori informazioni potete contattare lo 0742/391678 


