
 

CIRCOLARE A.F.
N.170 

del 4 Dicembre 2015

Ai gentili clienti
Loro sedi

Debutterà a metà gennaio 2016 il Selfiemployment

per l’avvio di nuove iniziative di autoimpiego

Gentile  cliente,  con  la  presente  desideriamo  informarla  che,  per  sostenere  l’avvio  di  nuove

iniziative di autoimpiego e autoimprenditorialità (microimpresa, lavoro autonomo e società di

professionisti),  è stato  recentemente  istituito  il  fondo di  rotazione  SELFIEmployment.  Il

fondo in parola:  i) è riservato ai giovani iscritti  a Garanzia Giovani;  ii) prevede prestiti a

tasso zero, di importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro e di durata massima di 7 anni.  La

dotazione finanziaria di partenza è di 124 milioni di euro, conferiti dal Ministero (50 milioni) e

dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia. Il nuovo strumento

sarà gestito dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e sviluppo d’impresa

(Invitalia)  che provvederà, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:  i) alla

predisposizione  dei  dispositivi  attuativi;  ii) all’istruttoria  dei  business  plan;  iii)

all’erogazione  del  credito  agevolato;  iv) alla  gestione,  controllo  e  monitoraggio  della

misura.  L’Agenzia renderà,  inoltre,  disponibili  servizi  di  tutoraggio per  le  nuove iniziative

ammesse  al  finanziamento. L'accordo  di  finanziamento  stipulato  con  Invitalia  permette  la

costituzione  del  fondo  per  l'erogazione  del  credito,  con  una  dotazione  complessiva

attualmente pari a 124 milioni di Euro, conferiti dal Ministero (50 milioni) e dalle Regioni Veneto,

Emilia-Romagna,  Lazio,  Molise,  Basilicata,  Calabria,  Sicilia.  Lo  sportello  per  la  presentazione  delle

domande di agevolazione non è subito disponibile. Infatti,  l’accesso al suddetto sportello sarà

possibile: i) soltanto a partire da metà gennaio 2016; ii) esclusivamente on line. 
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Si chiamerà  SELFIEmployment e sarà operativo da metà gennaio 2016 con una dotazione

finanziaria di partenza di 124 milioni. È il Fondo Rotativo Nazionale  promosso dal Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali - la cui gestione sarà affidata ad Invitalia- per gli iscritti a Garanzia

Giovani  che  avvieranno  iniziative  di  autoimpiego  e  di  autoimprenditorialità  attraverso

credito agevolato. 

OSSERVA

Così  come si  legge  nel  sito  del  ministero  “Il  Fondo  nasce  nell'ambito  della  policy  prevista  dal

Programma Garanzia Giovani.  In tale contesto, l'accesso al credito agevolato,  fornito dal  Fondo,

costituisce l'importante complemento delle attività di supporto all'avvio di impresa e allo start-up,

che sono state già avviate dalle regioni: al termine del percorso formativo e di accompagnamento, i

giovani  sono  affiancati  nella  predisposizione  del  business  plan  per  l'avvio  di  un'attività

imprenditoriale”

L'accordo  di  finanziamento  stipulato  con  Invitalia  permette  la  costituzione  del  fondo  per

l'erogazione del credito, con una dotazione complessiva attualmente pari a 124 milioni di

Euro, conferiti:

 dal Ministero;

 dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Dotazione complessiva del fondo Euro 124.000.000,00

Somme messe a disposizione dal ministero Euro 50.000.000,00

Somme messe a disposizione dalle suddette regioni Euro 74.000.000,00

OSSERVA

Il Fondo è uno strumento finanziario rotativo e, grazie alle restituzioni dei prestiti concessi,

sarà  utilizzabile  per  l'intero  periodo  di  Programmazione  2014-2020,  con  possibile

estensione ad un target più ampio rispetto a quello dei soli NEET.

A chi si rivolge

I destinatari iniziali sono solamente i giovani:

 iscritti a Garanzia Giovani, tramite il portale www.garanziagiovani.gov.it;

OSSERVA

Brevemente si ricorda che possono aderire a Garanzia Giovani i giovani residenti in Italia che:

STUDIO DOTTORESSA

ANNA FAVERO

2

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


 al momento della registrazione al portale nazionale o regionale abbiano un’età compresa tra i

15 e i 29 anni;

 non  siano  impegnati  in  un'attività  lavorativa  né  inseriti  in  un  corso  scolastico  o

formativo (giovani NEET).

 che  hanno  completato  con  successo  i  percorsi  di  accompagnamento  all’avvio  di

impresa e supporto allo start-up.

OSSERVA

Non si esclude che, in presenza di  altri  eventuali  conferimenti,  si possa estendere la misura

agevolativa  in  argomento  ad  altre  tipologie  di  destinatari (ad  es.  target  su  donne,

disoccupati di lunga durata, giovani non Neet, ecc.)

Iniziative agevolabili e caratteristiche dell’agevolazione

I giovani  potranno presentare domanda di finanziamento al Fondo per la concessione di

prestiti,  finalizzati  all’avvio  di  nuove  iniziative  di  lavoro  autonomo  o  attività  di  impresa  o

microimpresa o franchising, comprese le associazioni e società di professionisti.

OSSERVA

Le iniziative in  forma societaria  dovranno essere  presentate  da compagini  composte

totalmente  o  prevalentemente (soci  e  capitale)  da  NEET,  che  dovranno  avere  la

maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.

L’agevolazione in  commento consiste  nella  concessione  di  prestiti  con  le  seguenti

caratteristiche.

Caratteristiche del prestito

Importo prestito da Euro 5.000,00 ad Euro 50.000,00

Tasso interesse 0

Piano di ammortamento in massimo 7 anni

OSSERVA

La caratteristica più interessante dell’agevolazione è che i finanziamenti saranno erogati senza

garanzie personali.
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Modalità di presentazione dei progetti

Lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione non è subito disponibile.  Infatti,

l’accesso al suddetto sportello sarà possibile:

 soltanto a partire da metà gennaio 2016.

 esclusivamente on line. 

Le domande saranno deliberate entro 60 giorni dalla data presentazione. In caso di esito

positivo,  Invitalia  (Agenzia  Nazionale  per  l’attrazione  degli  investimenti  e  sviluppo  d’impresa)

accompagnerà  i  giovani  nella  fase  di  elaborazione  e  di  implementazione  dell'idea  di

impresa. In particolare, la suddetta Agenzia provvederà, di concerto con il Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali: 

 alla predisposizione dei dispositivi attuativi; 

 all’istruttoria dei business plan; 

 all’erogazione del credito agevolato; 

 alla gestione, controllo e monitoraggio della misura

OSSERVA

L’Agenzia renderà, inoltre, disponibili servizi di tutoraggio per le nuove iniziative ammesse

al finanziamento.

SELFIEmployment: SCHEDA TECNICA

Importo prestito da Euro 5.000,00 ad Euro 50.000,00

Tasso interesse 0

Piano di ammortamento in massimo 7 anni

No garanzie

Tutoraggio post start-up

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di

Vostro interesse. 

Cordiali saluti
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