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• Da circa venticinque anni Invitalia sostiene la nascita di nuove 
attività imprenditoriali, gestendo tutte gli incentivi nazionali per le 
start up

• Per accelerare lo sviluppo di settori emergenti, negli ultimi anni 
l’Agenzia ha focalizzato il suo impegno sulla promozione di 
imprenditorialità innovativa (startup ad alto contenuto tecnologico, 
spin-off da ricerca, sostegno alla valorizzazione brevettuale ecc..) 

• Un percorso che ha indotto Invitalia a migliorare l’offerta di incentivi 
e le modalità gestionali, introducendo forti innovazioni che hanno 
riguardato anche incentivi «generalisti» (ad esempio, le procedure 
di accesso online in modalità paperless)
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Invitalia e la creazione di nuova impresa: non solo Selfie



Contesto ed obiettivi 

• è una misura agevolativa gestita mediante procedura valutativa a
sportello da Invitalia, in base ad un Accordo di Finanziamento
stipulato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

• si inserisce tra le «politiche attive del lavoro» atte a superare le
difficoltà di accesso al credito di soggetti svantaggiati

• ha l’obiettivo di supportare finanziariamente la nascita di micro
iniziative imprenditoriali di giovani NEET (Not in Education,
Employment or Training), cioè senza lavoro e non impegnati in
percorsi di studio o di formazione professionale

• offre agevolazioni ai sensi e nei limiti del regolamento «de minimis»

• avviata a marzo 2016, a settembre 2016 è stato pubblicato un nuovo
Avviso, che migliora le condizioni di accesso alla misura
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Chi può accedere (1/2)

NEET 18-29 anni iscritti a Garanzia Giovani che alla data di presentazione
della domanda devono:
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• non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, 
terziari non universitari o universitari) o di formazione

• non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari 

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

• essere residenti sul territorio nazionale (ma al momento sono 
esauriti i fondi per i residenti in Molise, Toscana, Umbria e Marche)



Chi può accedere (2/2)
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• non è necessario aver già costituito la ditta individuale/società di
persone/società cooperativa: è però necessario costituirsi entro 60
giorni dall’ammissione alle agevolazioni

• le ditte/società costituite da non più un anno debbono essere
inattive

• possono accedere anche liberi professionisti/associazioni tra
professionisti

• le forme societarie/associative devono essere costituite da persone
fisiche

• non sono ammesse le iniziative che prevedono l’ampliamento di
azienda già esistente né il rilevamento di ramo d’azienda



Attività finanziabili

Sono ammissibili tutti i settori della produzione di beni, fornitura di
servizi e commercio, anche in forma di franchising, quali 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

• attività manifatturiere e artigiane

• imprese operanti nel settore della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di
cui all’articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013

• commercio al dettaglio e all'ingrosso.

Sono escluse: pesca e acquacultura, produzione primaria in
agricoltura, le attività riguardanti lotterie, scommesse e case da gioco.
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Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato

• a copertura del 100% del programma di spesa al netto dell’IVA

• senza interessi

• senza garanzie

• rimborsabile in 7 anni con rate mensili posticipate

in tre diverse forme:

Microcredito – per programmi di spesa tra 5.000 e 25.000€ (netto IVA)

Microcredito esteso – per programmi di spesa tra 25.001 e 35.000€
(netto IVA)

Piccoli prestiti – per programmi di spesa tra 35.001 e 50.000€ (netto IVA)
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Criteri di valutazione

L’istruttoria, che si chiude in non oltre 60 giorni, si basa sui seguenti
criteri di valutazione:

✓ Credibilità proponente

✓ Mercato e strategie di ingresso

✓ Fattibilità tecnica

✓ Sostenibilità economico-finanziaria

I NEET che hanno partecipato e concluso il percorso di
accompagnamento di cui alla misura 7.1 del PON IOG conseguono
una premialità nell’attribuzione dei punteggi di valutazione

I NEET senza Attestato di cui alla misura 7.1 del PON IOG dovranno
necessariamente allegare alla domanda il Documento di
Approfondimento Istruttorio (format presente on line)
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Spese ammissibili

• investimenti materiali: impianti, macchinari e attrezzature, allacciamenti

• investimenti immateriali: beni immateriali ad utilità pluriennale, ad
eccezione di brevetti, licenze, marchi e fee di ingresso per le iniziative in
franchising

• ristrutturazioni (fino ad un massimo del 10% degli investimenti ammessi)

• spese per l’avvio dell’attività: materie prime, di consumo, semilavorati e
prodotti finiti, utenze e canoni, prestazioni di garanzie assicurative
funzionali all’attività finanziata, salari e stipendi
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Le spese, regolarmente documentate, debbono essere direttamente collegate al 
ciclo produttivo, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività e risultare 

effettuate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e 
il termine ultimo per il completamento del programma di spesa approvato.

Non sono finanziabili interessi passivi e ed IVA recuperabile



Spese ammissibili: ulteriori specifiche

➢ Le attrezzature, i macchinari e i beni strumentali devono essere nuovi di
fabbrica

➢ Eventuali beni usati devono provenire da rivenditori autorizzati (usato
garantito), non devono essere stati oggetto di precedenti agevolazioni
pubbliche e devono offrire idonee e comprovate garanzie di funzionalità

➢ L’acquisto di automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi dedicati,
indispensabili per l’attività d’impresa

➢ Le spese per oneri e retribuzioni sono ammissibili solo qualora su quella
risorsa umana non siano già stati concessi sgravi contributivi o bonus
assunzionali nel periodo di durata del finanziamento

➢ I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni dovranno essere
effettuati solo con bonifico bancario, RID, RIBA assegni bancari non
trasferibili comprovati da microfilmatura e assimilabili, utilizzando il conto
corrente dedicato alla realizzazione del programma intestato ai
destinatari finali. E’ escluso l’uso dei contanti, tranne che per il
pagamento delle utenze secondo i limiti stabiliti dalle normative vigenti
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Modalità di erogazione e restituzione del finanziamento

➢ Microcredito - Erogazione in un’unica soluzione, successivamente al
perfezionamento del provvedimento di ammissione; restituzione a decorrere
dal sesto mese successivo all’erogazione delle agevolazioni

➢ Microcredito esteso - Erogazione in due fasi:

• Anticipo - pari a 25.000€, successivamente al perfezionamento del
provvedimento di ammissione; restituzione dell’anticipo a decorrere dal
sesto mese successivo all’erogazione delle agevolazioni

• Saldo - entro diciotto mesi dal perfezionamento del provvedimento a
fronte del completamento e pagamento del programma di spesa
ammesso; nuovo piano di restituzione dal mese successivo all’erogazione
del saldo

➢ Piccoli prestiti – Erogazione possibile in modalità frazionata:

• un primo stato avanzamento lavori entro tre mesi dal
perfezionamento del provvedimento (max 50% delle spese ammesse)
mediante la presentazione di fatture anche non quietanzate;

• saldo (ovvero in un’unica soluzione) entro diciotto mesi dal
perfezionamento del provvedimento, a fronte del completamento e
pagamento del programma di spesa.

• Restituzione a partire dal sesto mese successivo all’erogazione del saldo
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I servizi reali per proponenti e beneficiari

➢ fase pre-startup: percorso di accompagnamento di cui alla misura
7.1 del PON IOG nella fase che precede la presentazione della
proposta (es: «YES, I START UP»)

➢ startup: programma di tutoring personalizzato; i beneficiari
vengono accompagnati con assistenza a distanza e con incontri
presso la sede dell’attività nei primi due anni dall’ammissione alle
agevolazioni. In particolare, il tutoring è finalizzato soprattutto ad
accompagnare i beneficiari nella predisposizione della
documentazione necessaria all’espletamento degli adempimenti
amministrativo/contabili legati al business, nonché
all’espletamento degli obblighi contrattuali connessi alla fruizione
delle agevolazioni finanziarie
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Come presentare la domanda

Le domande di finanziamento possono essere presentate
esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a
disposizione sul sito internet www.invitalia.it e dovranno essere
firmate digitalmente dal legale rappresentante delle società già
costituite al momento della presentazione, ovvero dal referente NEET
per le ditte individuali/società non costituite

Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e
dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, alla stessa
verrà assegnato un protocollo elettronico; in assenza di allegati o la
presenza di allegati non conformi determina la decadenza della
domanda

La partecipazione di uno stesso Soggetto a più domande di
finanziamento comporterà l’esclusione delle domande presentate
successivamente
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http://www.invitalia.it/


In sintesi: iter e tempi
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Avanzamento al 31 ottobre 2019

Regione
Numero Domande 

presentate
Numero Domande 

ammesse
Finanziamenti concessi

Finanziamenti 
Erogati

Emilia Romagna 43 12 268.725,48 € 154.954,80 €

Friuli Venezia Giulia 8 4 66.075,33 € 66.075,33 €

Liguria 16 7 171.591,24 € 93.382,05 €

Lombardia 75 9 297.408,22 € 165.439,47 €

P.A. di Trento 0 0 - € 0,00 €

Piemonte 21 7 251.013,06 € 149.273,09 €

Valle d'Aosta 0 0 - € 0,00 €

Veneto 55 21 481.671,23 € 254.072,76 €

NORD 218 60 1.536.484,56 € 883.197,50 € 

Lazio 298 100 2.601.677,24 € 1.418.018,94 €

Marche 24 8 227.097,04 € 121.538,76 €

Toscana 43 16 473.037,96 € 351.885,19 €

Umbria 17 5 139.637,89 € 96.677,67 €

Abruzzo 140 51 1.074.839,09 € 786.778,73 €

Molise 21 11 233.156,89 € 197.128,55 €

CENTRO 543 191 4.749.446,11 € 2.972.027,84 € 

Basilicata 20 2 57.417,16 € 25.000,00 €

Calabria 460 207 6.963.916,95 € 3.330.595,82 €

Campania 1727 604 16.856.026,22 € 11.002.177,76 €

Puglia 138 52 1.455.546,99 € 856.672,32 €

Sicilia 373 120 3.428.185,35 € 2.229.231,19 €

Sardegna 61 12 293.416,14 € 184.156,67 €

SUD E ISOLE 2779 997 29.054.508,81 € 17.627.833,76 €

Totale 3540 1248 35.340.439,48 € 21.483.059,10 €
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Quadro sinottico macro-regioni

191

60

997

N. Microimprese ammesse

Centro

Nord

Sud e Isole

Macro-regione Dotazione Impegnato Erogato 

Centro 8.067.652,41 € 4.749.446,11 € 2.972.027,84 €

Nord 8.481.046,39 € 1.536.484,56 € 883.197,50 €

Sud e Isole 78.445.406,52 € 29.054.508,81 € 17.627.833,76 €

Italia 94.994.105,32 € 35.340.439,48 € 21.483.059,10 €

Centro Nord Sud e Isole Italia

Dotazione Impegnato Erogato



Le attività finanziate

Il 37% è costituito da esercizi commerciali

Il 32% opera nell’ambito della ristorazione, turismo e affini

Le attività manifatturiere e i servizi alla persona rappresentano ciascuno il 12%
dell’universo SELFIE

L’ICT rappresenta il 2% delle attività SELFIE

Il 92,5% si costituisce in forma di ditta individuale

17



Identikit SELFIE
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Il 42% dei proponenti è nella fascia 25-29 

Il 41,5% dei proponenti è donna

Il 78% è meridionale

Il 48% è campano



Contatti
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selfiemployment@invitalia.it

info@invitalia.it

www.invitalia.it

848.886886 

http://www.invitalia.it/
http://www.invitalia.it/
http://www.invitalia.it/
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Grazie!


