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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito il “Fondo Rotativo Nazionale” SELFIEmployment che 

prevede finanziamenti agevolati per l’avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. 

 Circolare n.12 del 12/04/2017 

 

SELFIEMPLOYMENT: FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER GIOVANI IMPRENDITORI 

 

CHI PUO ACCEDERE ALLA MISURA: 

 I giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti nel territorio nazionale, che aderiscono al Programma Garanzia Giovani.  

 

QUALI SONO I SETTORI FINANZIABILI: 

- Turismo (alloggio,ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi; 

- servizi alla persona, servizi per l’ambiente, servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione) e servizi alle 

imprese; 

- risparmio energetico ed energie rinnovabili; 

- manifatturiere e artigiane; 

- Imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 

- commercio al dettaglio e all’ingrosso. 

 

QUALI SONO I SETTORI ESCLUSI: 

 I settori della pesca, dell’ acquacoltura, della produzione primaria in agricoltura, le attività riguardanti le  lotterie, le scommesse, e 

le case da gioco. 

 

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI: 

- Acquisto di attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti; 

- beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi  

- ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi; 

- acquisto di autovetture/automezzi (se strettamente funzionali all’attività d’impresa presentata). 

- Acquisto di materie prime, materiale di consumo, semilavorati, prodotti finiti, utenze, canoni di locazione per immobili, 

salari e stipendi 

 

TIPO DI AGEVOLAZIONE CONCESSA: 

Un finanziamento agevolato che varia tra i 5000 e i 50.000 euro 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.  

 

COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI:  

La procedura di accesso alle agevolazioni è esclusivamente telematica sul sito di Invitalia (www.invitalia.it).  

 

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti. 


