SCHEDA RIASSUNTIVA
SELFIEMPLOYMENT
Cos'è
SELFIEmployment ﬁnanzia con pres66 a tasso zero l'avvio di piccole inizia6ve imprenditoriali, promosse da
giovani NEET. Il Fondo è ges6to da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, soDo la
supervisione del Ministero del Lavoro.
A chi è rivolto
SELFIEmployment è rivolto ai giovani che hanno una forte aItudine al lavoro autonomo e
all’imprenditorialità e la voglia di meDersi in gioco.
Per accedere ai ﬁnanziamen6 bisogna essere:
• giovani tra i 18 e 29 anni
• NEET (Not in Educa6on, Employment or Training), cioè senza un lavoro e non impegna6 in percorsi
di studio o di formazione professionale
• iscriG al programma Garanzia Giovani, indipendentemente dalla partecipazione al percorso di
accompagnamento ﬁnalizzato all’autoimprenditorialità (misura 7.1 del PON IOG)
I giovani possono avviare inizia6ve di autoimpiego e di autoimprenditorialità presentando la domanda nelle
seguen6 forme:
- Imprese individuali, società di persone, società cooperaQve composte massimo da 9 soci. Sono ammesse
le società:
•

cos6tuite da non più di 12 mesi rispeDo alla data di presentazione della domanda, purché inaIve

•

non ancora cos6tuite, a condizione che vengano cos6tuite entro 60 giorni dall’eventuale
ammissione alle agevolazioni

- Associazioni professionali e società tra professionisQ cos6tuite da non più di 12 mesi rispeDo alla data di
presentazione della domanda, purché inaIve
Cosa si può fare
Possono essere ﬁnanziate le inizia6ve in tuI i seDori 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 ricrea6vi
servizi alla persona
servizi per l’ambiente
servizi ICT (servizi mul6mediali, informazione e comunicazione)
risparmio energe6co ed energie rinnovabili
servizi alle imprese
manifaDuriere e ar6giane
commercio al deDaglio e all'ingrosso
trasformazione e commercializzazione di prodoI agricoli, ad eccezione dei casi di cui all’ar6colo
1.1, leD. c), pun6 i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013;

Sono esclusi i seDori della pesca e dell’acquacultura, della produzione primaria in agricoltura e, in generale,
i seDori esclusi dall’ar6colo 1 del Regolamento UE 1407/2013.

