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BANDO “SELFIEMPLOYMENT” – SCHEDA DI SINTESI 

REQUISITI DI ACCESSO 

I soggetti destinatari dei contributi del Fondo SELFIEmployment sono: NEET (giovani tra i 18 ed i 29 anni che 

non studiano e non lavorano), Donne inattive o uomini disoccupati da oltre 12 mesi e che non abbiano 

protesti negli ultimi 3 anni. 

Si può presentare richiesta per un’impresa già esistente solo se costituita da non più di 12 mesi e se ancora 

inattiva. 

 

IMPORTI FINANZIABILI 

Da un importo minimo di 5.000€ fino ad un importo massimo di 50.000€ 

 

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO 

Finanziamento agevolato senza interessi e senza nessuna forma di garanzia dalla durata di 7 anni. 

N.B. L’Iva non è finanziabile (fatta salva la valutazione eventuale del Regime forfettario) 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

Attività finanziabili su tutto il territorio nazionale 

 

TIPOLOGIE DI IMPRESA AMMESSE 

Forme consentite: Imprese individuali, Società di persone (società semplice, società in nome collettivo, 

società in accomandita semplice), Società cooperative e Cooperative sociali (con un numero di soci non 

superiore a nove), Associazioni professionali e Società tra professionisti. 

Non è ammissibile rilevare un’impresa già esistente. 

Settori finanziabili: produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising. 

Settori esclusi: imprese operanti nel settore della pesca, acquacoltura, produzione primaria in agricoltura, 

lotterie, scommesse e case da gioco 

 

 

 



SPESE AMMISSIBILI 

• Strumenti, attrezzature e macchinari 

• Hardware e software 

• Opere murarie (max 10%) 

• Capitale circolante (locazione, utenze, pubblicità, assicurazione, materie prime, stipendi..) 

N.B. Gli unici beni usati acquistabili sono gli automezzi (usato garantito) 

        Non sono finanziabili le spese per imposte e tasse 

 

VINCOLI IN CASO DI AMMISSIONE 

• Costituzione impresa entro 3 mesi dalla concessione del finanziamento 

• Completare gli investimenti entro 18 mesi dalla stipula del finanziamento 

 

INVIO DELLA DOMANDA 

Non esiste una scadenza del bando. Si possono inviare le domande a partire dal 22/02/2021 e fino ad 

esaurimento delle risorse stanziate 

 

CONTATTI PER INFORMAZIONI: 334 1860574 

 

 

 

 


