
Sostegno all’autoimpiego 

e all’imprenditorialità

Vuoi metterti in proprio?
Sei un giovane di età compresa fra i 18 
e 29 anni, non studi, non lavori e non 
frequenti un corso di formazione?

Se hai una buona idea imprenditoriale 
puoi accedere al finanziamento senza 
interessi e senza garanzie personali
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ISCRIVITI A GARANZIA GIOVANI
Se hai tra i 18 e i 29 anni, non studi, non lavori,

non frequenti un corso di formazione professionale

EFFETTUA IL TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
ONLINE

Scopri le tue qualità imprenditoriali

PARTECIPA A “CRESCERE IMPRENDITORI”
Il percorso di formazione per creare il tuo

Piano d’impresa

ACCEDI AL “SELFIEMPLOYMENT”
Il finanziamento agevolato su misura per te



Che cos’è?

“SELFIEmployment”, promosso dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e gestito da Invitalia, offre finanziamenti 
agevolati senza interessi e non assistiti da alcuna forma di 
garanzia reale o di firma per iniziative di autoimpiego ed 
autoimprenditorialità in favore dei Neet.
Il Fondo aiuta a realizzare le tue idee imprenditoriali 
elaborate nell’ambito dei percorsi di accompagnamento da 
svolgere presso la sede camerale di riferimento territoriale.

A chi è rivolto?

Puoi partecipare se sei un giovane di età compresa tra i 18 e 
29 anni che non studia, non lavora e non frequenta corsi di 
formazione professionale.
Devi essere iscritto a Garanzia Giovani ma non devi aver 
intrapreso nessuna misura di politica attiva (es. tirocinio, 
servizio civile, percorso di formazione, etc.)



Come partecipare?

Effettua prima il test di autovalutazione sul sito internet 
dedicato www.filo.unioncamere.it per scoprire le tue qualità 
imprenditoriali. 
In seguito al superamento del test è possibile accedere al 
programma “Crescere imprenditori” che prevede l’iscrizione a 
un percorso di formazione e accompagnamento alla creazione 
d’impresa.
Al termine sarà consegnato un Documento di accompagnamento 
che con il Piano d’impresa consentirà l’accesso alle opportunità 
di finanziamento del Fondo Selfiemployment inviando la 
domanda esclusivamente online, attraverso la piattaforma 
informatica di Invitalia.



“CRESCERE IMPRENDITORI”  prevede attività di tutoraggio 
finalizzato ad accrescere le competenze dei NEET e a supportare 
lo sviluppo della start-up. 
E’ possibile accedere ad una procedura di autovalutazione 
delle attitudini imprenditoriali, tramite un apposito test online 
(www.filo.unioncamere.it).
Una volta superato il test, il proprio nominativo verrà inoltrato 
alle Camere di Commercio delle Province di interesse (max. 
2), cioè dove si intende frequentare il percorso di formazione e 
accompagnamento alla creazione d’impresa.
Saranno contattati gli iscritti in ordine cronologico, in base alla 
data di effettuazione del test per iniziare il percorso formativo di 
“Crescere Imprenditori” che accompagnerà nella preparazione 
del Piano d’impresa.

La durata è di 80 ore suddivise in:
- 60 di attività formativa di base in gruppi (anche a distanza 
tramite live streaming)
- 20 di fase specialistica di accompagnamento e assistenza 
tecnica a livello personalizzato
I percorsi saranno attivati una volta raggiunto il numero minimo 
previsto di partecipanti per gruppo e si concluderanno entro 45 
giorni lavorativi.
Al termine sarà rilasciato un Documento di accompagnamento 
che elenca le competenze/conoscenze acquisite, sottolinea i 
propri punti di forza e indica le principali attitudini del corsista.

Con il Piano d’impresa e il Documento di accompagnamento 
è possibile accedere alle opportunità di finanziamento di 
Selfiemployment.

CRESCERE IMPRENDITORI



Forme societarie ammesse

Puoi accedere al finanziamento agevolato in forma autonoma 
o in forma aggregata.

- imprese individuali, società di persone e cooperative con 
un numero di soci non superiore a 9 costituite nei 12 mesi 
antecedenti alla presentazione della domanda purché inattive 
o non ancora costituite

- associazioni professionali, società tra professionisti costituite 
da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della 
domanda purché inattive

Attività ammesse?

Le attività ammesse al finanziamento devono rientrare 
nell’ambito della produzione di beni ed erogazione di servizi, 
incluso il commercio, anche in forma di franchising e devono 
prevedere piani di spesa, di importo compreso tra i 5 mila e 
50 mila euro.  
E’ prevista la copertura di spese per investimento e spese di 
gestione:

Spese di investimento ammissibili
- l’acquisto di beni strumentali necessari per lo svolgimento 
dell’attività
- beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti 
licenze e marchi ivi compresi fee di ingresso per le iniziative in 
franchising
- ristrutturazioni di immobili



Agevolazioni finanziarie

Le agevolazioni finanziarie consistono in un finanziamento 
senza interessi e senza garanzie personali e/o di firma, che 
può arrivare alla copertura del 100% del programma di spesa. 
Il finanziamento è rimborsabile in massimo 7 anni con rate 
mensili posticipate che partono dopo 6 mesi dalla concessione 
del prestito.
Il finanziamento si può articolare in 3 modalità:
- microcredito, per iniziative con piani di spesa inclusi tra i 
5.000 ed i 25.000 euro;
- microcredito esteso, per iniziative con piani di spesa inclusi 
tra i 25.000 ed i 35.000 euro;
- piccoli prestiti, per iniziative con piani di spesa inclusi tra i 
35.000 ed i 50.000 euro.

Spese di gestione per l’avvio dell’attività
- materie prime, materiali di consumo, semilavorati, prodotti 
finiti, utenze, canoni di locazione
- prestazioni di garanzie assicurative funzionali all’attività 
finanziata
- personale dipendente e collaboratori

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione 
della domanda ed entro i 18 mesi dal perfezionamento del 
provvedimento.



Sito dedicato:
www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/ 

Sito Invitalia:
www.invitalia.it

Unioncamere:
www.filo.unioncamere.it

Richieste di informazioni specifiche:
selfiemployment@lavoro.gov.it

Garanzia Giovani Basilicata: 
www.garanziagiovani.basilicata.it


