
FONDO ROTATIVO NAZIONALE SELFIEmployment

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Descrizione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha istituito il “Fondo rotativo nazionale SELFIEmployment” con

l'obiettivo di:  “sostenere l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali (lavoro autonomo, attività d'impresa  o

microimpresa  o  franchising),  promosse  da  giovani  NEET  attraverso  la  concessione  di  finanziamenti

agevolati.”

Soggetti beneficiari

Possono accedere al fondo rotativo i NEET (giovani fino a 29 anni residenti sul territorio nazionale che non

sono inseriti in un percorso di formazione e che sono disoccupati) che alla  data di presentazione della

domanda devono:

• aver compiuto 18 anni;

• non frequentare un corso di studi o di formazione;

• non frequentare tirocini curriculari e/o extracurriculari;

• essere disoccupati;

• avere residenza sul territorio nazionale;

• aver aderito al programma Garanzia Giovani e concluso il percorso di accompagnamento di cui

alla misura 7.1 del PON IOG (“Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità”)

Le domande possono essere presentate dai soggetti individuati, nelle seguenti forme:

• imprese individuali, società di persone, società cooperative (max 9 soci), associazioni professionali,

società  tra  professionisti GIÀ  COSTITUITE da  non  più  di  12  mesi  e  INATTIVE alla  data  di

presentazione della domanda. 

• imprese  individuali,  società  di  persone,  società  cooperative  (max  9  soci)  NON  COSTITUITE  a

condizione che si costituiscano entro 60 giorni dall'eventuale provvedimento di ammissione al

fondo. 
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 Attività finanziabili

Sono ammissibili le iniziative che fanno riferimento a TUTTI i settori della produzione, fornitura di servizi e

commercio, anche in forma di franchising. 

Sono ESCLUSI i settori della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria in agricoltura, come sono

ESCLUSE le attività riguardanti lotterie, case da gioco e scommesse. 

Finanziamenti concedibili 

Le agevolazioni sono concesse in forma di  FINANZIAMENTO AGEVOLATO SENZA INTERESSI e non assistito

da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, così suddivisi:

I. MICROCREDITO:  iniziative che prevedono spese per  la  costituzione  e  l'avvio  di  nuove iniziative

comprese  tra 5.000€ e 25.000€ (al  netto di IVA).   Il  finanziamento concesso è pari  al 100% del

programma di spesa. 

L'erogazione  del  finanziamento  avviene  in  un'unica  soluzione  mediante  bonifico  bancario

successivamente al perfezionamento del provvedimento di ammissione, il piano di ammortamento

decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di erogazione.

II. MICROCREDITO  ESTESO:  iniziative  che  prevedono  spese  per  la  costituzione  e  l'avvio  di  nuove

iniziative comprese  tra 25.001€ e 35.000€ (al netto di IVA).  Il  finanziamento concesso è pari al

100% del programma di spesa. 

L'erogazione del finanziamento avviene in due fasi:

i. Anticipo pari a 25.000€ mediante bonifico bancario successivamente al perfezionamento

del provvedimento di ammissione. Il piano di ammortamento decorre a partire dal sesto

mese successivo alla data di erogazione.

ii. Entro diciotto mesi dal perfezionamento del provvedimento il destinatario deve comunicare

la conclusione del progetto, Invitalia previo controllo e monitoraggio delle spese ammesse

procederà all'erogazione del saldo. Il piano di ammortamento definitivo decorre dal mese

successivo l'erogazione del saldo. 

III. PICCOLO PRESTITO: iniziative che prevedono spese per la costituzione e l'avvio di nuove iniziative

comprese  tra 35.001€ e 50.000€  (al netto di IVA).  Il finanziamento concesso è pari al 100% del

programma di spesa.
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L'erogazione del finanziamento potrà essere erogato in modalità frazionate, in entrambi i  casi  il

piano di ammortamento decorrerà dal mese successivo l'erogazione del saldo:

i. Un primo SAL (stato avanzamento lavori) non superiore al 50% delle spese previste, entro 3

mesi dal perfezionamento del provvedimento, mediante la presentazione di fatture di spesa

(anche non quietanzate) di pari valore del SAL e la presentazione di polizza assicurativa per i

rischi di furto e incendio sui beni di investimento acquistati.

ii. Una richiesta di saldo (unica soluzione) entro 18 mesi dal perfezionamento del provvedimento.

N.B. -  Per  questa  tipologia  di  finanziamento  (Piccoli  prestiti)  i  destinatari  sono  obbligati  ad

assicurare e mantenere assicurati tutti i beni di investimento ammessi ad agevolazione per importo

non inferiore al 50% del valore dei beni. Tale polizza dovrà avere durata di 3 anni a partire dalla data

di perfezionamento del provvedimento. La polizza assicurativa con pagamento del premio in unica

rata anticipata dovrà essere inviata ad Invitalia. 

Spese ammissibili 

Sono ritenute ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda fino al

termine ultimo del  programma di  spesa  approvato (ovvero entro  18 mesi  dalla  data  di  ammissione al

finanziamento).  I  pagamenti devono essere  effettuati solamente tramite  bonifico bancario,  RID,  RIBA e

assimilabili, il pagamento in contanti è ammesso solo per il pagamento delle utenze. 

SPESE DI INVESTIMENTO

a) Attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti (beni nuovi sia usati se acquistati da rivenditore

autorizzato “usato garantito”);

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

ingresso per le iniziative in franchising;

c) ristrutturazione di immobili (massimo 10% valore degli investimenti ammessi).

SPESE DI GESTIONE

a) materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti e altri costi connessi al processo

produttivo;

b) utenze e canoni di locazioni immobili;

c) prestazioni di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata;

d) salari e stipendi.
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Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del legale

rappresentate dell’impresa ed indirizzo PEC attraverso il sistema on line di Invitalia. Dovrà essere compilata

una parte online ed una offline riguardante i seguenti punti:

• dati anagrafici e profilo del proponente

• descrizione dell'attività proposta

• analisi del mercato e relative strategie

• aspetti tecnici

• aspetti economico-finanziari

Termini di presentazione delle domande

Le domande  potranno essere inviate  dal 1 marzo 2016 ore 12.00 con procedimento valutativo a sportello a

seconda dell'ordine cronologico di arrivo delle domande. 
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