
 
     

 

 

 
 

 

SELFIEMPLOYMENT  
Scheda tecnica sulla fase preparatoria alla domanda 

Che cos’è:  

 
SELFIEmployment è una misura agevolativa finanziata dal FONDO ROTATIVO NAZIONALE 
SELFIEmployment e gestita da Invitalia. Essa prevede finanziamenti agevolati senza interessi e 
non assistiti da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, in favore di iniziative di 
autoimpiego ed autoimprenditorialità promosse da giovani NEET.  Selfiemployment offre servizi 
integrati e mirati, anche attraverso il tutoring. Opera con risorse del PON SPAO e PON IOG e da 
PO regionali (per il Veneto € 4.173.412,33). L’Ente Nazionale per il Microcredito è partner del 
progetto. 

 
A chi si rivolge: 

 
Si rivolge ai NEET (anche stranieri con regolare permesso di soggiorno) con i seguenti requisiti: 
 

a) avere da 18 anni compiuti alla data di presentazione della domanda a 29 anni al momento 
della data di iscrizione al Programma Garanzia Giovani;  

b) non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o 
universitari) o di formazione;  

c) non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari;  

d) essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del decreto legislativo 
150/2015 del 14 settembre 2015;  

e) avere residenza sul territorio nazionale;  

f) aver aderito al Programma Garanzia Giovani.  

 
Che cosa finanzia? 
 

• nuove iniziative localizzate nel territorio nazionale costituite da persone fisiche per tutti 
i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di 
franchising, con l’eccezione della produzione agricola (è ammessa però l’attività di 
trasformazione), dell’acquacoltura, della pesca e delle attività delle case da gioco. 

• Sono esclusi dal finanziamento gli interessi passivi e l’IVA recuperabile. 

 

Quanto finanzia? 
 
I finanziamenti saranno concessi nel rispetto della regola comunitaria del “de minimis” ai sensi del 
Reg. (UE) 1407/2013. In alternativa, sono concessi: MICROCREDITO = € 5.000 - € 25.000; 
MICROCREDITO ESTESO = € 25.001 – € 35.000;      PICCOLI PRESTITI = € 35.001 – € 50.000 



 
     

 

 

 
 

 

Quanto tempo occorre per ottenere il finanziamento? 
 

Dalla presentazione della domanda online alla comunicazione del provvedimento di ammissione, 
l’istruttoria, che consiste nella verifica dei requisiti di ammissibilità e di merito, dura 60 gg.  L’utente 
ha poi una settimana di tempo per accettare o meno il finanziamento e altri 60 gg per inviare la 
documentazione per il perfezionamento del provvedimento. Dopodiché avviene l’erogazione del 

prestito. 

Chi contattare per chiarimenti? 

 

Per il Veneto, i coordinatori degli Sportelli per il Microcredito e Autoimpiego sono:  

dott. Stefano Battaggia (figura Senior) 

dott. Mario Crepet (figura Junior) 
 

Progetto Selfiemployment / Referente Area Nordest 
ENM - Ente Nazionale per il Microcredito 

www.microcredito.gov.it  
stefano.battaggia@microcredito.gov.it    

mario.crepet@microcredito.gov.it    cell: 347 1221332 
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