
 

 

CARATTERISTICHE E REQUISITI PER ISCRIVERSI. 
 
 
1 - GARANZIA GIOVANI (GG) 
I soggetti che possono presentare domanda a titolo di GG, devono prioritariamente 
aderire presso un CIP al Programma Garanzia Giovani. I requisiti sono: 

1. essere disoccupati/inoccupati; 
2. avere una età tra 18-29 anni 
3. non devono studiare  
4. non devono svolgere corsi di formazione  

  
Plus: Per gli utenti in Garanzia Giovani la normativa prevede, a fronte del rilascio di un 
attestato da parte di un Ente accreditato (Solidea), un punteggio di 9 punti di partenza 
nel processo di valutazione del progetto d’impresa da parte d’Invitalia, se il progetto 
trova corrispondenza sul Fondo Selfiemployement.  
  
 
2 - GENERAZIONI 

1. Età > di 30 anni; 
2. Residenza nel Lazio 
3. essere disoccupati/inoccupati;  

 

 



 

 

 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 
 
Di seguito, si segnalano i seguenti fondi agevolativi rivolti allo start-up d’impresa: 

 

NOME FONDO SELFIEMPLOYEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIARI 

Garanzia Giovani 

Soggetti tra i 18 e i 29 anni, che non 

studiano non lavorano e non frequentano 

corsi di formazione. 

 

Atri soggetti disoccupati: 

I) Donne inattive, ossia donne  

maggiorenni che al momento della 

presentazione della domanda non 

risultano essere occupate in altre 

attività lavorative; 

 

II) Disoccupati di lunga durata,  

ossia persone maggiorenni che al 

momento della presentazione 

della domanda: 

• non risultano essere occupati in altre 

attività lavorative 

• hanno una anzianità di disoccupazione 

di almeno 12 mesi. Tale anzianità si  

rileva dalla dichiarazione di  

disponibilità al lavoro (DID) che  

il soggetto ha effettuato appunto nei 

precedenti 12 mesi. 

DESCIZIONE Finanzia piani di investimento tra 5.000 e 
50.000 euro. 

AGEVOLAZIONE 
Il finanziamento è senza interessi, senza 
garanzie e rimborsabile in 7 anni. 

 

NOTE 

Per i soggetti in Garanzia Giovani,  
l’attestato finale di Promoimpresa da  
diritto a 9 punti, sul punteggio complessivo 
in fase di valutazione della domanda. 

 



 

 

 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 
 
Di seguito, si segnalano i seguenti fondi agevolativi rivolti allo start-up d’impresa: 

 

NOME FONDO MICROCREDITO 
BENEFICIARI Soggetti disoccupati di qualsiasi età 

residenti nel Lazio. 
DESCIZIONE Finanzia piani di investimento 5.000 e 

40.000 euro. 

AGEVOLAZIONE 
Finanziamento assistito da garanzia dello 
Stato pari al 80%, rimborsabile tra i 5 e 
7 anni e con interessi tra il 2/4% 

 
NOTE 

È possibile ottenere un contributo 
aggiuntivo a fondo perduto per le spese di 
costituzione  
dell’impresa da parte della CCIAA di Roma 

 
 

 
NOME FONDO RESTO QUI #PIÙFORTI 

(PER I COMUNI DEL CRATERE SISMICO 2016/17 DEL CENTRO ITALIA) 

 
 

BENEFICIARI 

Under 56 con residenza (o trasferiscono) 

nelle suddette aree, che non hanno un  

lavoro e non sono già titolari di altre 

attività d’impresa in esercizio alla data del 
21/06/2017 

 
DESCIZIONE 

Copertura fino al 100% delle spese con un 
limite di 50.000 euro per ogni richiedente, 
arrivando a un massimo di 200.000 euro nel 
caso di società composte da quattro soci. 

 

 

AGEVOLAZIONE 

• 35% di contributo a fondo  

perduto 

• 65% di finanziamento bancario 

garantito dal Fondo di Garanzia 

per le PMI. Gli interessi sono  

interamente a carico di Invitalia. 

NOTE Le agevolazioni coprono il 100% delle 

spese ammissibili e sono cosi composte: 

 


