
 

YES I START UP CALABRIA – SCHEDA DI SINTESI 

Il progetto “Yes I Start Up”, finanziato dalla Regione Calabria, promuove un percorso di accompagnamento 

gratuito, che fornisce le competenze necessarie attraverso corsi mirati, per trasformare un’idea 

imprenditoriale in realtà, sia in forma individuale che societaria. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

I soggetti destinatari della misura “Yes I Start Up Calabria” sono: 

• giovani (NEET) con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non 

frequentano percorsi di formazione professionale; 

• giovani e professionisti con un’età inferiore ai 35 anni; 

 

ARGOMENTI DEL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO 

Gli argomenti trattati durante il percorso di accompagnamento previsto da “Yes I Start Up Calabria” sono i 

seguenti: 

• autoimprenditorialità, lavoro autonomo e startup 

• strumenti innovativi per l’efficace definizione del proprio modello di business: i principi del 

Business Model Canvas (BMC) 

• dal BMC al Piano d’Impresa per la misura Selfiemployment 

• i 5 pilastri per la costruzione dell’idea di impresa/lavoro autonomo: cosa? come? dove? perché? a 

chi? 

• profili soggettivi e coerenza con l’idea di impresa/lavoro autonomo 

• il mercato di riferimento dell’iniziativa imprenditoriale/lavoro autonomo: localizzazione – area di 

Business 

• strategia di vendita e promozione della propria iniziativa imprenditoriale/lavoro autonomo 

• piano operativo e organizzazione: il processo produttivo ed il piano degli investimenti e degli 

approvvigionamenti 

• piano operativo e organizzazione: il prospetto delle risorse umane, attività e responsabilità 

• la cantierabilità amministrativa dell’idea imprenditoriale/lavoro autonomo 

 

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO 

• Selfiemployment: 

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) 

IMPORTI FINANZIABILI 

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



• Resto al Sud: 

L’importo massimo finanziabile è di 60.000€ per un singolo socio, o in alternativa di 50.000€ a socio 

per un massimo di 4 soci (max 200.000€). 

A tale importo finanziato viene aggiunto un ulteriore premio di liquidità che corrisponde a 15.000€ 

in caso di Ditta Individuale e a 10.000€ a socio in caso di più soci. 

L’importo finanziato è così suddiviso: 

• 50% a fondo perduto; 

• 50% da restituire a tasso zero con 2 anni di pre-ammortamento da richiedere, in caso di 

ammissione, presso uno degli Istituti Bancari convenzionati. La restituzione avviene con rate 

semestrali ed è richiesta una garanzia del 20% sul finanziamento. 

N.B. L’Iva non è finanziabile (fatto salvo il regime forfettario) 

• FROIS:  

Prestito senza interessi e senza nessuna forma di garanzia della durata di 72 mesi, con restituzione 

in rate mensili, con decorrenza dopo 12 mesi dalla data di erogazione. 

IMPORTI FINANZIABILI 

Importo massimo finanziabile è di euro 40.000 (finanziamento pari al 100% delle spese ammissibili) 

L’importo della sovvenzione a fondo perduto è previsto nella misura massima del 25% delle spese 

ammissibili sotto forma di finanziamento. 

TIPOLOGIE DI IMPRESA ESCLUSE 

Settori esclusi: Agricoltura e Silvicoltura 

N.B. Sono invece ammissibili le attività di trasformazione agricola 

 

 

 

 

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA: info@sosinnovazione.it  

mailto:info@sosinnovazione.it

