
Pensi di avere una buona idea imprenditoriale
  ma non sai come ottenere finanziamenti?

Un’iniziativa

Hai il sogno di metterti in proprio? 

E ALL’ AUTOIMPRENDITORIALITÀ PER I GIOVANI

SOSTEGNO ALL’ AUTOIMPIEGO

INVITALIA
I

I

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



La selezione per l’accesso all’iniziativa
SELFIEmployment è riservata agli iscritti al 
Programma Garanzia Giovani.

Puoi diventare imprenditore di te  
 stesso, pianificare e costruire la 
   tua carriera lavorativa, valorizzare
      le tue attitudini. 
        Con SELFIEmployment puoi     
           costruire le basi per il tuo
              futuro lavorativo indipendente.

Puoi partecipare se sei un giovane 
tra 18 e 29 anni che non studia, 
non lavora e non frequenta corsi di 
formazione professionale.

SCOPRI A CHI È RIVOLTO

Non basta.
Devi sentire di avere una forte 
attitudine al lavoro autonomo e 
all’imprenditorialità oltre alla voglia 
di metterti in gioco.

COME FUNZIONA
Sei già in possesso del tuo business plan?

PARTECIPA!

Puoi presentare direttamente la domanda di 
accesso al Fondo SELFIEmployment, anche 
senza aver partecipato a un percorso di 
accompagnamento all’autoimpiego.

Devi ancora realizzare il tuo business plan?
Partecipa a un percorso di formazione e
accompagnamento della tua Regione o all’iniziativa 
dell’ Ente Nazionale Microcredito 
Con questa opzione aggiungi fino a 9 punti in più sulla 
valutazione del tuo Business Plan.

Con l’attestato di partecipazione/Documento di
accompagnamento e il Piano di Impresa, puoi fare
domanda per accedere al fondo SELFIEmployment, 
anche avvalendoti dell’assistenza intensiva degli 
sportelli dell’Ente Nazionale Microcredito.

Cos’è SELFIEmployment?
È l’opportunità che cerchi per sviluppare le tue idee di business e avviare piccole iniziative imprenditoriali. Come?
Con un percorso di formazione e accompagnamento e con l’accesso a finanziamenti agevolati.

YES I START UPYES  I START UP



NON SEI ANCORA ISCRITTO?

Garanzia Giovani

Aderisci SUBITO al Programma 
www.garanziagiovani.gov.it

SEI GIÀ ISCRITTO?
Non sei ancora coinvolto nelle 
iniziative del Programma?

Accedi al portale Garanzia Giovani� 

1
ASSICURATI DI ESSERE ISCRITTO
A GARANZIA GIOVANI

*

* Ad esempio un tirocinio, un percorso 
di formazione, apprendistato, servizio 
civile, ecc...

HAI GIÀ IL TUO BUSINESS PLAN? 
Presenta la domanda per accedere
al Fondo SELFIEmployment  

NON HAI ANCORA IL TUO BUSINESS PLAN?
Partecipa ai percorsi di formazione
e accompagnamento all’avvio di impresa



Hai già il tuo Business Plan. Presenta la domanda per accedere anche 
avvalendoti dell’assistenza intensiva degli sportelli dell’Ente Nazionale 
Microcredito.

Inizia il percorso:
scopri l’imprenditore che è in te2

Non hai ancora il Business Plan? Partecipa ai corsi di formazione
e accompagnamento all’avvio di impresa YES I START UPYES  I START UP

In alternativa, rivolgiti al tuo Servizio per l'Impiego e verifica se la tua 
Regione ha avviato percorsi di accompagnamento all’autoimpiego.



Adesso sai di poter essere un imprenditore:
non ti lasciamo da solo!

ore di attività specialistica di
accompagnamento e assistenza tecnica
personalizzata.

 ore di attività formativa di base in gruppi
(anche a distanza tramite live streaming)

Corsi di 80 ore max

60

20

Formazione



Il percorso di formazione e accompagnamento, sia dell’Ente che del sistema regionale, terrà conto 
della tipologia dell’attività che vuoi realizzare e ti assisterà nella preparazione del tuo Piano di 
Impresa (business plan).

Il tuo Piano di Impresa e il Documento di accompagnamento
ti consentono di accedere alle opportunità di finanziamento
del Fondo SELFIEmployment.

Fai il tuo Piano di Impresa

Al termine del percorso riceverai il Documento di accompagnamento che
elenca le competenze/conoscenze acquisite, contiene l’indicazione delle
tue principali caratteristiche e attitudini, sottolinea i punti di forza e di
debolezza in funzione dell’avvio dell’attività.

Con questo percorso, o con quelli della tua Regione,
hai fino a 9 PUNTI in più nella valutazione del tuo Piano.



Si tratta di Finanziamenti agevolati a tasso Ø:
Non assistiti da alcuna forma di garanzia reale e/o di firma
Rimborsabili in massimo 7 anni con rate mensili posticipate
che partono dopo sei mesi dalla concessione del prestito

  Le forme di impresa possono essere le seguenti:
  Imprese individuali
  Società di persone
  Società cooperative con un numero di soci non superiore a 9
  Associazioni professionali e società tra professionisti

 Risorse per la tua idea3
Il Fondo
SELFIEmployment 
finanzia piani di
investimento inclusi
tra 5.000 e 50.000 
euro. 

  In particolare
  i prestiti erogabili
  sono ripartiti in:
 

   Piccoli prestiti
da 35.001 a 50.000 euro

Microcredito
da 5.000 a 25.000 euro

  Microcredito esteso
da 25.001 a 35.000 euro



ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro:
www.anpal.gov.it

Programma Garanzia Giovani e SELFIEmployment:
www.garanziagiovani.gov.it

Ente Nazionale Microcredito
www.microcredito.gov.it

INVITALIA:
www.invitalia.it

 Vuoi saperne di più?

Segui SELFIEmployment Garanzia Giovani


