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SELFIEmployment 

Per avvio di piccole iniziative imprenditoriali promosse da giovani NEET 

SELFIEmployment è una misura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che finanzia con 

prestiti a tasso zero l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da giovani NEET (Giovani 

fino ai 29 anni che non studiano e non lavorano). Il Fondo è gestito da Invitalia nell'ambito del 

Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione del Ministero del Lavoro. 

Come ottenere i finanziamenti agevolati 

È sufficiente essere iscritti al Programma Garanzia Giovani per poter compilare la domanda, 

corredata dal piano di impresa del progetto e da tutti gli allegati richiesti. 

Il Programma Garanzia Giovani offre anche l'opportunità di partecipare ai percorsi di formazione e 

accompagnamento all'avvio di impresa, che permettono di sviluppare le capacità imprenditoriali e 

ricevere supporto durante la redazione del business plan. 

Il percorso di formazione dà diritto a 9 punti aggiuntivi sul punteggio complessivo in fase di 

valutazione della domanda di finanziamento al fondo Selfiemployment. 

I prestiti 

Il Fondo SELFIEmployment finanzia piani di investimento inclusi tra 5.000 e 50.000 euro. 

In particolare i prestiti erogabili sono ripartiti in: 

� microcredito, da 5.000 a 25.000 euro 

� microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro 

� piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro 

Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia 

reale e/o di firma rimborsabili in massimo 7 anni con rate mensili posticipate che partono dopo 

sei mesi dalla concessione del prestito. 

Chi ottiene le agevolazioni deve impegnarsi a realizzare gli investimenti entro 18 mesi dal 

perfezionamento del provvedimento di ammissione. 

Invitalia valuta le domande, concede gli incentivi e verifica la realizzazione dei progetti finanziati. 

Offre inoltre un servizio di tutoraggio per accrescere le competenze imprenditoriali dei giovani e 

favorire lo sviluppo dell'attività. 

Per ulteriori informazioni: 

www.invitalia.it  

 


