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SCHEDA INFORMATIVA* 

Nuovo SELFIEmployment – anno 2021 
Invitalia 

 

Finanziamenti a tasso zero fino a 50.000 euro per l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali 

promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo 

 

Apertura: 22 febbraio 2021 – Chiusura: bando aperto fino ad esaurimento risorse 

 

Obiettivi 

Il Nuovo SELFIEmployment sostiene l’avvio di nuove piccole iniziative 
imprenditoriali promosse attraverso l’erogazione di finanziamenti agevolati, con 
programmi di spesa inclusi tra i 5.000 e i 50.000 euro, senza interessi e senza forme 
di garanzie reali e/o di firma. 

Beneficiari 

I beneficiari sono i NEET, i disoccupati di lunga durata e le donne inattive, che 
alla data di presentazione della domanda siano residenti in qualsiasi Regione del 
territorio nazionale e P.A. di Trento.  
 
Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, 
fornitura di servizi e commercio (esclusi i settori della pesca e dell’acquacoltura), 
come ad esempio: 

• turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi; 
• servizi alla persona; 
• servizi per l’ambiente; 
• servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione); 
• risparmio energetico ed energie rinnovabili; 
• servizi alle imprese; 
• manifatturiere e artigiane; 
• commercio al dettaglio e all'ingrosso; 
• trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 

Tipologia e 

misura del 

contributo 

Il Nuovo SELFIEmployment eroga finanziamenti agevolati a tasso zero senza 
interessi, senza garanzie, rimborsabili in 7 anni con rate mensili che partono dopo 
dodici mesi dall’erogazione del prestito. I prestiti coprono fino al 100% delle spese 
per progetti di investimento, per un importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro. È 
possibile richiedere tre diverse tipologie di finanziamenti: 

a) microcredito, da 5.000 a 25.000 euro; 
b) microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro; 
c) piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro. 

Spese 

ammissibili 

• strumenti, attrezzature e macchinari; 
• hardware e software; 
• opere murarie (entro il limite del 10% del totale delle spese in investimento 

ammesse); 
• spese di gestione, quali locazione di beni immobili e canoni di leasing, 

utenze, servizi informatici, di comunicazione e di promozione, premi 
assicurativi, materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti 
finiti, salari e stipendi. 
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Tempi di 

realizzazione 

Chi ottiene il finanziamento deve impegnarsi a costituire la società e individuare una 
sede operativa (se non già fatto in sede di domanda) entro 3 mesi dalla concessione 
del finanziamento e deve completare il programma di investimento entro 18 
mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. 

Modalità e 

termini di 

partecipazione 

Le domande devono essere presentate online, a partire dal 22 febbraio 2021 e fino 

ad esaurimento delle risorse disponibili. Vengono valutate entro 60 giorni, in base 

all’ordine cronologico di arrivo. È possibile reperire informazioni sulla modalità di 

partecipazione, sul sito Invitalia (https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-

nuove-aziende/nuovo-selfiemployment/invia-la-domanda). 

Link 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-

selfiemployment  

Contatti 

Per avere maggiori informazioni è possibile: 

- chiamare il numero 848.886.886, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18; 

- visitare la sezione “per saperne di più” della pagina Invitalia 

(https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-

selfiemployment/per-saperne-di-piu) 
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