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SCOPO 
Mettere al servizio dell’iniziativa “SELFIEmployment” le strutture della 
Retemicrocredito -centrale e sportelli informativi territoriali- per potenziare 
gli impatti del Fondo rotativo gestito da INVITALIA 
OBIETTIVI PRINCIPALI 
• Utilizzare gli sportelli dell’ENM per potenziare la portata dell’azione 
informativa territoriale per accrescere il numero dei NEET interessati a fare 
impresa con SELFIEmployment; 
• Rafforzare l’azione di comunicazione territoriale - in coordinamento con 
ANPAL Servizi S.p.A. responsabile del piano di comunicazione della Garanzia 
Giovani; 
• Supportare la fase di inserimento della domanda di finanziamento nel 
portale di Invitalia, attraverso l’azione degli sportelli informativi territoriali di 
Invitalia, attraverso l’azione degli sportelli informativi territoriali dell’ENM 



L’ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO 
Per non disperdere, bensì valorizzare il patrimonio rappresentato dalla rete 
degli Sportelli informativi territoriali dell’ENM lo scopo principale del 
progetto è mettere al servizio dell’iniziativa SELFIEmployment le strutture 
della Retemicrocredito, centrali e territoriali, per potenziare gli impatti del 
Fondo rotativo. 
Saranno coinvolti tutti i 160 gli sportelli della rete a fini informativi.  
Sono stati selezionati oltre 60 Sportelli per garantire il supporto operativo 
ai giovani NEET della Garanzia Giovani che intendono presentare le loro 
richieste di finanziamento attraverso il portale Invitalia.  
 

Gli attori coinvolti: 
ANPAL, ENM, Invitalia, Anpal Servizi (con i referenti dei progetti FIXO – 
Scuola e Università – Welfare to Work – CPI – e Referenti della 
comunicazione), Unioncamere e Adepp. 



Nel 2016 il MLPS ha avviato l’iniziativa SELFIEmployment nell’ambito 
del PON Iniziativa e occupazione giovani (IOG) e del PON Sistemi per 
le politiche attive per l’occupazione (SPAO) e con risorse provenienti 
dai PO regionali. 
 

SELFIEmployment si configura come Fondo rotativo a favore dei NEET 
iscritti alla Garanzia per i giovani, che possono utilizzare un 
finanziamento a tasso zero, non coperto da garanzie reali, per 
l’avvio di un’attività di impresa. 
 

L’iniziativa SELFIEmployment è stata lanciata con l’Avviso pubblico di 
febbraio 2016, integrato a maggio 2016, e modificato il 12 settembre 
2016. 



SELFIEmployment:  

Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi 
 

Gli Sportelli informativi per il Microcredito e l’Autoimpiego sono coinvolti 
secondo due modalità di azione: 

1) Attività di informazione generalista sui territori ad opera dei 160 Sportelli 
della Retemicrocredito per aumentare l’afflusso dei NEET alla Misura 7 della 
Garanzia Giovani. Questi Sportelli svolgeranno un’azione di orientamento dei 
giovani motivati ad avviare un’attività (micro-) imprenditoriale con il Fondo 
rotativo indirizzandoli agli Sportelli della Retemicrocredito che svolgono 
l’assistenza intensiva di cui al punto 2); 

2) Attività di assistenza intensiva ai giovani NEET residenti nei propri territori 
svolta presso i 65 sportelli selezionati dall’ENM per la compilazione e 
l’inserimento della domanda di finanziamento al Fondo rotativo 
SELFIEmployment sul portale di Invitalia. 



LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI DESTINATARI 

Attività di supporto diretto ai destinatari e prima assistenza one to one con il 
supporto e l’affiancamento del dell’agente territoriale dell’Ente Nazionale per il 
Microcredito.  

 

All’attività informativa di impatto seguirà un’attività di supporto al contatto diretto 
con i potenziali destinatari con prima assistenza diretta “one to one” presso gli 
sportelli dell’ENM, per coloro che decideranno di approfondire l’opportunità 
SELFIEmployment e chiedere maggiori informazioni e per poi procedere 
all’eventuale presentazione della domanda sul portale Invitalia. 

 

 

 



 

Destinatari finali  
Possono accedere alla misura i NEET che alla data di presentazione della 
domanda devono:  
- avere compiuto il 18esimo anno di età;  
- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, 

terziari non universitari o universitari) o di formazione;  
- non essere inserito in tirocini curriculari e/o extracurriculari;  
- essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del 

decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015;  
- avere residenza sul territorio nazionale;  
- avere aderito al Programma Garanzia Giovani.  
 



 

Possono presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni i NEET 
che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto 18 
anni, siano residenti sul territorio nazionale, siano privi di occupazione, 
non siano inseriti in percorsi di studi o formazione che abbiano aderito 
al Programma Garanzia Giovani, in forma di:  
- imprese individuali, associazioni professionali o società costituite da 
non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda 
purché inattive;  
-  imprese individuali o società non ancora costituite, a condizione che si 
costituiscano entro 60 giorni dall’eventuale provvedimento di 
ammissione.  
 



 

L’obiettivo è di sostenere la nascita e la crescita di nuove imprese su 
tutto il territorio nazionale attraverso l’attivazione di «politiche attive del 
lavoro» per superare le difficoltà di accesso al credito ordinario da parte 
di categorie di soggetti svantaggiati.  
 
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento «de 
minimis» sotto forma di finanziamento agevolato senza interessi e non 
assistito da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, della durata 
massima di sette anni e di importo pari al 100% della spesa ammissibile; 
quest’ultima non può superare il limite massimo di € 50.000.  
 
 



Novità per i destinatari finali  
Ai sensi del nuovo Avviso possono presentare la domanda i NEET iscritti al 
programma Garanzia Giovani indipendentemente dalla loro partecipazione ai 
corsi di accompagnamento di cui alla misura 7.1 del PON IOG.  
I NEET che hanno anche partecipato e concluso il percorso di 
accompagnamento di cui alla misura 7.1 del PON IOG conseguono una 
premialità pari a 9 punti nell’attribuzione dei punteggi di valutazione della 
domanda.  
I NEET che non hanno partecipato e concluso il percorso di accompagnamento 
di cui alla misura 7.1 del PON IOG dovranno necessariamente corredare la 
domanda con il Documento di Approfondimento Istruttorio (format presente 
negli allegati alla domanda).  

 



 
Attività finanziabili e spese ammissibili  

Sono finanziabili le iniziative riferibili a tutti i settori della produzione di beni, 
fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising.  
 
Sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacultura, della produzione primaria 
in agricoltura, le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco.  
 
Sono ammissibili al finanziamento le spese riferite ad investimenti materiali e 
immateriali nonché di capitale circolante (materie prime, utenze e canoni di 
locazione per immobili, salari e stipendi etc.).  

 



Agevolazioni concedibili (1) 
Le agevolazioni sono concesse in forma di un finanziamento agevolato 
senza interessi e non assistito da nessuna forma di garanzia reale e/o di 
firma della durata di 7 anni rimborsabile con rate mensili posticipate, così 
articolate:  
 
Microcredito – per tutte le iniziative che prevedono spese ammissibili 
per la costituzione e l’avvio della nuova iniziativa comprese tra 5.000 – 
25.000 euro al netto dell’IVA, le agevolazioni consistono in un 
finanziamento pari al 100% del programma di spesa;  
 



Agevolazioni concedibili (2) 
 

Microcredito esteso – per tutte le iniziative che prevedono spese 
ammissibili per la costituzione e l’avvio della nuova iniziativa comprese 
tra 25.001 – 35.000 euro al netto dell’IVA, le agevolazioni consistono in 
un finanziamento pari al 100% del programma di spesa;  
 
Piccoli prestiti – per tutte le iniziative che prevedono spese ammissibili 
per la costituzione e l’avvio della nuova iniziativa comprese tra 35.001 – 
50.000 euro al netto dell’IVA, le agevolazioni consistono in un 
finanziamento pari al 100% del programma di spesa.  
 



Modalità di presentazione della domanda (1) 
Le domande di finanziamento possono essere presentate 
esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a 
disposizione sul sito internet www.invitalia.it e dovranno essere 
firmate digitalmente dal legale rappresentante delle società già 
costituite al momento della presentazione, ovvero dalla persona fisica 
proponente per conto della società costituenda in qualità di futuro 
rappresentate legale delle società.  
 

Le domande potranno essere presentate anche con l’assistenza degli 
Sportelli informativi per il microcredito e l’autoimpiego che fanno 
parte della retemicrocredito 



 

Modalità di presentazione della domanda (2)  
La domanda unitamente agli altri allegati richiesti, pena decadenza, 
deve essere corredata dal documento attestante l’avvenuta 
partecipazione e conclusione del percorso di accompagnamento di cui 
alla misura 7.1 del PON IOG, ovvero in caso di mancata partecipazione 
a tale percorso, dal documento di approfondimento istruttorio.  
Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e 
dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, alla stessa 
verrà assegnato un protocollo elettronico.  
La partecipazione di uno stesso Soggetto a più domande di 
finanziamento comporterà l’esclusione delle domande presentate 
successivamente.  



 

 
I TEMPI   

1. Invio Domanda 
2. Verifica ammissibilità 
3. Comunicazione provvedimento di ammissione  (60 gg) 
4. Invio documentazione per perfezionamento provvedimento di 

ammissione (60 gg) 
5. Erogazione  



 

Modalità di erogazione delle agevolazioni 1/3  
 
Microcredito - L’erogazione delle agevolazioni avviene in un’unica 
soluzione mediante bonifico bancario, successivamente all’avvenuto 
perfezionamento del provvedimento di ammissione. I destinatari finali 
dovranno provvedere alla restituzione del finanziamento con rate 
mensili a decorrere dal sesto mese successivo alla data di erogazione 
delle agevolazioni.  

 



 
Modalità di erogazione delle agevolazioni 2/3  

 
Microcredito esteso - L’erogazione delle agevolazioni avviene in due fasi:  
I. Anticipo - pari ad euro 25.000 mediante bonifico bancario, 
successivamente al perfezionamento del provvedimento di ammissione. I 
destinatari finali dovranno provvedere alla restituzione del finanziamento 
con rate mensili a decorrere dal sesto mese successivo alla data di 
erogazione delle agevolazioni;  
II. Saldo - entro diciotto mesi dal perfezionamento del provvedimento a 
fronte dell’avvenuto completamento e pagamento del programma di spesa 
ammesso. Con l’erogazione delle agevolazioni viene comunicato al 
destinatario finale il nuovo piano di restituzione del finanziamento che 
decorre dal mese successivo alla data di erogazione del saldo.  

 



 
Modalità di erogazione delle agevolazioni 3/3  

Piccoli prestiti - Le agevolazioni potranno essere erogate in modalità 
frazionata:  
I. un primo stato avanzamento lavori, se richiesto dal destinatario finale, 
entro tre mesi dal perfezionamento del provvedimento, non superiore al 
50% delle spese previste dal programma approvato mediante la 
presentazione di documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati;  
II. una richiesta di saldo (ovvero in un’unica soluzione), entro diciotto mesi 
dal perfezionamento del provvedimento, a fronte del completamento e 
pagamento del programma di spesa.  
I destinatari finali dovranno provvedere alla restituzione del finanziamento 
con rate mensili a decorrere dal sesto mese successivo alla data di 
erogazione del saldo.  



LE ATTIVITA’ DA SVOLGERE PER INTERCETTARE I NEET 

Attività di informazione e promozione territoriale dello strumento 
SELFIEmployment attraverso azioni di rete locale (es. ordini professionali, scuole 
secondarie, associazioni di categoria, servizi per il lavoro pubblici e/o privati, enti 
locali, altri stakeholder d del mercato del lavoro e del mondo dell’impresa, ecc.).     
 

L’azione informativa e di sensibilizzazione dovrà essere raccordata con le iniziative 
di comunicazione previste a livello nazionale e da definire a livello locale per 
massimizzare lo sforzo promozionale dell’iniziativa. 

 

 

 



ALCUNI DATI AVANZAMENTO GARANZIA GIOVANI (1) 

dal Report di monitoraggio su Garanzia Giovani al 28 aprile 2017 

che può essere consultato sul sito di Garanzia Giovani all’indirizzo: 

www.garanziagiovani.gov.it/Monitoraggio/Pagine/default.aspx 
,  

• Utenti complessivamente registrati: 1.340.622 

• Giovani registrati al netto delle cancellazioni: 1.152.305 

• Giovani presi in carico: 924.555 

• Giovani cui è stata proposta almeno una misura: 492.239 
 

 

 

http://www.garanziagiovani.gov.it/Monitoraggio/Pagine/default.aspx


i Giovani che stanno presentando le domande di finanziamento a 
SELFIEmployment (misura 7.2)  

• Giovani che hanno iniziato l’iter on-line per l’ammissione al 
finanziamento: 1.431 

• Le domande in fase di valutazione dall’avvio del progetto: 1.227 
 

le richieste per partecipare alla formazione finalizzata alla redazione 
del business plan 

• Giovani avviati ai percorsi: 1.675  

• Giovani che hanno già concluso con profitto i percorsi: 1.271 
 

 

 

ALCUNI DATI AVANZAMENTO GARANZIA GIOVANI (2) 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


