NEET, INCENTIVI PER L’AUTOIMPIEGO
Il Fondo Rotativo Nazionale SELFIEmployment persegue due obiettivi: sostenere l'avvio di nuove
iniziative imprenditoriali promosse da NEET (giovani tra i 15 e i 29 anni, non impegnati in percorsi di
studio o formazione e privi di occupazione), attraverso la concessione di finanziamenti agevolati;
offrire servizi per promuovere la realizzazione di progetti per il sostegno e lo sviluppo di idee
imprenditoriali, o progetti che favoriscano l’individuazione e la crescita di prospettive occupazionali
legate all’autoimpiego.
Sono ammissibili iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio,
quali: turismo e servizi culturali e ricreativi; servizi alla persona; servizi per l’ambiente; servizi ICT;
risparmio energetico ed energie rinnovabili; servizi alle imprese; manifatturiere e artigiane; imprese
del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, con eccezioni;
commercio al dettaglio e all'ingrosso.
REGIONE

Intero territorio nazionale, eccetto P.A. Bolzano.

PROGRAMMA

PON “Iniziativa Occupazione Giovani”
PON “Sistemi di politiche attive per l’occupazione 2014-2020”
PO regionali.

TITOLO

Fondo Rotativo Nazionale SELFIEmployment

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Autorità di gestione: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Soggetto gestore: Invitalia.

SCADENZA

Dal 12/09/2016 ore 12:00 fino al 31/12/2017 o fino esaurimento delle risorse.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

103.074.023,64 €, di cui: 50.000.000 € a valere sul PON SPAO, 3.294.105,30
€ a valere sul PON IOG.
Ulteriori risorse per servizi di tutoraggio.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Finanziamento agevolato senza interessi né forme di garanzia reale e/o di
firma, pari al 100% del programma di spesa:
Microcredito, per iniziative tra 5.000 e 25.000 €;
Microcredito esteso, per iniziative tra 25.001 e 35.000 €;
Piccoli prestiti, per iniziative tra 35.001 e 50.000 €.
Massimo 5.000 € a destinatario per i servizi di tutoraggio.

BENEFICIARI

NEET in forma di: imprese individuali, società di persone, società cooperative
con un numero di soci non superiore a nove, associazioni professionali e
società tra professionisti. Tali forme societarie associative devono essere
costituite da massimo 12 mesi o costituirsi entro 60 gg dall'eventuale
provvedimento di ammissione.

DURATA

Durata del finanziamento: 7 anni.

NOTE

Regime degli aiuti: "de minimis".
Nel caso di piccoli prestiti sono richieste garanzie assicurative adeguate.

CONTATTI

info@invitalia.it Numero azzurro 848.886886 disponibile dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 18:00.

LINK

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuoveaziende/selfiemployment.html
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