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Chi siamo
• Microfinanza Srl è una società di consulenza
indipendente che lavora da oltre 20 anni
nell’erogazione di servizi qualificati e
supporto tecnico al settore della
microfinanza nel mondo

Accesso alla finanza

Inclusione
finanziaria e sociale
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Cosa facciamo
•
•
•
•

Consulenza e assistenza tecnica
Formazione e capacity building
Diagnostici, studi e ricerche, valutazioni
Studi di fattibilità e formulazione di
progetti
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Mission
Promuoviamo iniziative nel campo dell’inclusione finanziaria,
per lo sviluppo di innovazioni tecniche e sociali a beneficio di
individui e comunità vulnerabili. Il nostro obiettivo è quello di
lavorare con loro per favorire idee e conoscenze, e per
promuovere l’indipendenza nella loro vita favorendo l’accesso
a servizi finanziari e non finanziari.
Aiutiamo le organizzazioni di microfinanza e di inclusione
finanziaria e i loro partner istituzionali a migliorare la loro
performance economica, sociale e ambientale.
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Il contesto italiano
• Gli ultimi dati ISTAT confermano un
fenomeno allarmante
• Oltre 3 milioni di giovani (15-34 anni), in
Italia, non studiano e non sono inseriti in
percorsi formativi
• 1 milione di disoccupati; 2 milioni di
inattivi
• 25% giovani in Italia
• 1,7 milioni donne; 66% del totale nella
fascia 30-34 anni
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Il contesto italiano
• Il sud è l’area geografica con i numeri più
preoccupanti:
• Zona centro-settentrionale è in linea o al
di sotto della media europea (15%)
• Nell’area del Mezzogiorno si evidenziano
le maggiori criticità (circa il 29%)
• In Sicilia il numero di NEET tra i 15 e i 24
anni è pari al 30,3%; in Calabria al
28,4%; in Campania al 27,3%, al di sopra
della media nazionale ed europea
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Il livello di educazione finanziaria
• Banca d’Italia (2020) conferma la posizione
di ritardo dell'Italia nel confronto
internazionale, in termini di alfabetizzazione
finanziaria (considerando conoscenze,
comportamenti, e attitudini)
53%

Livello medio di alfabetizzazione finanziaria degli
italiani (11,2 su una scala da 1 a 21)
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Situazione in Italia

Gli italiani sono consapevoli delle proprie modeste conoscenze finanziarie. La
percentuale di individui che ritengono di avere conoscenze sotto la media è superiore di
circa 20 punti percentuali rispetto alla media OCSE.

Esiste una tendenza a sottostimare le proprie conoscenze tra le donne.

8

Il confronto internazionale

9

L’accesso alla finanza
• I giovani ed aspiranti imprenditori, inoltre,
faticano ad accedere al mondo della finanza
tradizionale (mancanza di garanzie, storia
creditizia, etc.)
• Tra le imprese che hanno richiesto
credito, nel caso delle imprese femminili è
maggiore la percentuale in cui il credito
erogato non è stato adeguato oppure la
richiesta non è stata accolta (dati UCV
2020)
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L’accesso alla finanza
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Young Entrepreneurs Succeed!
• ll fondo EEA e Norway Grants for Youth Employment ha promosso un
progetto transnazionale chiamato Young Entrepreneurs Succeed (YES!),
impegnando oltre 2 milioni di Euro per 3 anni, con l’obiettivo
di supportare giovani non occupati all’accesso al mercato del
lavoro e promuovere l’imprenditorialità tra le comunità
svantaggiate. Il progetto coinvolge 8 istituzioni pubbliche e private
operanti in 6 nazioni dell’Unione Europea con ampia esperienza nella
promozione dell’imprenditorialità tra giovani svantaggiati.
Microfinanza Srl si occupa dello sviluppo e della implementazione del
progetto in Italia.
• Il progetto è stato esteso per ulteriori 2 anni, e terminerà a Sett. 2023.
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Young Entrepreneurs Succeed!
• L’obiettivo del progetto è quello di favorire la creazione di percorsi
occupazionali per giovani NEETs (ragazzi/e che non sono inseriti in
percorsi lavorativi o formativi) di età compresa tra i 18 e 29 anni,
supportando i gruppi di beneficiari in termini di ricerca attiva del
lavoro e di avvio di un’attività autonoma.
• Microfinanza fornisce:
• Servizi di formazione
• Supporto per la ricerca di un lavoro e percorsi formativi
• Valutazione delle idee imprenditoriali
• Accompagnamento al credito
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Il nostro target
• Giovani NEETs di età compresa tra 18-30 anni; giovani “vulnerabili”;
“sotto-occupati". In generale:
• Job seekers: disoccupati di breve e lungo corso
• Opportunity explorers: coinvolti in attività formative
“non formali”, con interesse esplicito in percorsi
professionalizzanti
• Indisponibili: inattivi, coinvolti in attività e
responsabilità familiari (o aventi problem di salute)
• Demotivati: non in cerca di occupazione, non coinvolti
in attività formative (anche “non formali”), non
coinvolti in attività o non aventi responsabilità
familiari, tipicamente con una visione pessimistica delle
condizioni lavorative
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Qualche numero

16

Qualche numero
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Attività sul territorio
• Più di 20 organizzazioni e enti pubblici e privati, da tutta Italia, sono stati coinvolti
ed hanno supportato il progetto: agenzie nazionali (ANPAL), career centers, agenzie
per il lavoro, incubatori, associazioni. A titolo di esempio:
• Forma.Lab
• Associazione Ulisse
• Impact Hub Siracusa
• ITS Turismo Jesolo
• CISL Vicenza
• Forward Advisory
• Microlab
• Extrafondente Onlus
• Overseas Onlus
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• Comune di Modena and Isernia; Sezze; …
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For more information about:

Technical Assistance, contact:
easi.ta@fs.de
Ratings and Evaluations, contact:
easi.ta@mf-rating.com
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The author of this presentation takes full responsibility for
its contents. The opinions expressed do not necessarily
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Da ottobre 2021
European Center for Social Finance
• StayOn: a community-based and driven project
• Beyond Capital: the next generation of social
enterprises
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• YES! Young entrepreneurs succeed

Bundeswehr University Munich
• PhD in Management
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Come influenzare le convinzioni
Esperienze personali

Esperienza vicaria

Convinzioni di auto-efficacia
Credo di poterlo fare

Persuasione

Emozioni

Comportamenti
Lo faccio

(Bandura, 1977)
Giulia Parola, European Center for Social Finance, 18.05.2022
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Perché le emozioni?
• Emozioni
• forniscono informazioni
• guidano l'attenzione
-

(Clore & Gasper, 2000)
Giulia Parola, European Center for Social Finance, 18.05.2022
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… e alla fine arriva Polly

Giulia Parola, European Center for Social Finance, 18.05.2022
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… e alla fine arriva Polly

Giulia Parola, European Center for Social Finance, 18.05.2022
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Quindi?
• Le persone felici
• hanno più fiducia
- si comportano in modo più ottimistico e cooperativo

• sono più motivate
- affrontano meglio le situazioni avverse

(Clore & Gasper, 2000)
Giulia Parola, European Center for Social Finance, 18.05.2022
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1,600 NEETs
• • Formazione
• • Coaching
• • Mentoring / accesso
al microcredito
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La tecnica ZMET
• Enfatizza il ruolo della comunicazione non
verbale e metaforica
• Interviste approfondite che iniziano con la
raccolta di una serie di immagini e
fotografie correlate al percorso intrapreso
-

Elaborazione visive
Ordinamento
Esplorazione sensoriale
Costruzione di vignette

Giulia Parola, European Center for Social Finance, 18.05.2022
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Intervistato/a #01

Giulia Parola, European Center for Social Finance, 18.05.2022
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Intervistato/a #07

Giulia Parola, European Center for Social Finance, 18.05.2022
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Intervistato/a #05

Giulia Parola, European Center for Social Finance, 18.05.2022
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Intervistato/a #06

Giulia Parola, European Center for Social Finance, 18.05.2022
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Intervistato/a #09

Giulia Parola, European Center for Social Finance, 18.05.2022
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Analisi preliminare #07

Emozioni relative ai servizi
Convinzioni dopo l‘uso dei
servizi

Giulia Parola, European Center for Social Finance, 18.05.2022
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Analisi preliminare #09

Emozioni relative ai servizi
Convinzioni dopo l‘uso dei
servizi

Giulia Parola, European Center for Social Finance, 18.05.2022
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Nuovo Avviso Pubblico Febbraio 2021
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Nuovo Avviso Pubblico Febbraio 2021

NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI PROMOSSE DA NEET, DONNE INATTIVE e
DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA
DITTE INDIVIDUALI e SOCIETA’ DI PERSONE COSTITUITE da non più di 12 mesi e
inattive o NON COSTITUITE

IO

SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ
ECONOMICA (compreso il commercio). Resta esclusa la produzione primaria in
agricoltura/allevamento

FINANZIAMENTI A TASSO 0% tra € 5.000 e € 50.000
SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIE
7 ANNI CON PRE-AMMORTAMENTO FINO A 12 MESI
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Nuovo Avviso Pubblico: chi può accedere?

NEET

DONNE INATTIVE

Non facenti parte
della forza lavoro

Ampliamento
della platea dei
beneficiari

TRA 18 e 29 ANNI e
iscrizione a Garanzia
Giovani

DISOCCUPATI DI
LUNGA DURATA

Stato di
disoccupazione da
almeno 12 mesi

SENZA LIMITI DI ETÀ e
senza iscrizione al
programma Garanzia
Giovani
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Nuovo Avviso Pubblico: l’erogazione del finanziamento

Finanziamento
a tasso 0
SENZA garanzie

FINO A 25.000€

Erogazione sotto forma di anticipo in
un’unica soluzione

>25.000€ FINO A
35.000€

Erogazione dell’anticipo di 25.000€,
saldo entro 18 mesi

>35.000€ FINO A
50.000€

Erogazione I SAL fino al 70% del
programma di spesa, saldo entro 18
mesi

E’ finanziabile l’intero programma di spesa, che deve essere AUTOCONSISTENTE:
Investimenti materiali, hardware e software, ristrutturazioni (max 10% degli
investimenti), circolante (salari e stipendi, canoni, materie prime e merci, utenze…)
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Nuovo Avviso Pubblico: I servizi reali gratuiti

Prima di
presentare la
domanda:
YES I START UP

Accompagnamento
e tutoring

Gestito dall’ Ente Nazionale per il Microcredito nell’ambito
della Misura 7.1 «Attività di accompagnamento all’avvio di
impresa e supporto allo startup di impresa» del PON IOG, è
costituito da 60 ore di formazione all’autoimprenditorialità +
20 ore di accompagnamento personalizzato alla
presentazione della domanda. E’ facoltativo e consente di
ottenere una premialità nella valutazione di merito.

I beneficiari Selfiemployment fruiscono del servizio di
Dopo l’ammissione Tutoring per 2 anni dall’ammissione alle agevolazioni: un
alle agevolazioni: tutor dedicato aiuta a rimuovere o prevenire difficoltà
pratiche legate alla gestione dei processi di start up, alla
IL TUTORING
realizzazione dell’investimento e alla corretta fruizione delle
agevolazioni e consente al beneficiario di accrescere la
consapevolezza rispetto alla gestione d’impresa.
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Nuovo Avviso Pubblico: I servizi reali gratuiti

IL TUTORING
INCONTRO DI START-UP
→ approfondire le criticità
correlate alla cantierabilità
dell’iniziativa
→ Illustrare le modalità di
fruizione delle agevolazioni

Accompagnamento
e tutoring

INCONTRO DI AVVIO ATTIVITÀ
→ monitorare l’avanzamento
delle attività
→ offrire supporto nella
risoluzione di criticità
INCONTRO A FINE INVESTIMENTO
tecnico-gestionali
→ supporto amministrativo
→ check-up finale
ASSISTENZA CONTINUATIVA

24 mesi
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Nuovo Avviso Pubblico: come si accede?

L’iter per
accedere

•

SPID per registrarsi sul portale www.invitalia.it «Area personale»

•

PEC

•

Domanda di finanziamento firmata digitalmente sul portale

Valutazione in ordine cronologico entro 60 giorni (in media 48):
• Esaminabilità/accoglibilità
(conformità
della
documentazione
presentata e sussistenza dei requisiti di accesso)
• Idea di impresa e percorso formativo e professionale del Proponente
• Cantierabilità dell’iniziativa imprenditoriale
• Mercato di riferimento e posizionamento strategico-commerciale
• Sostenibilità economico-finanziaria
• Autoconsistenza e congruità del piano di investimento.
PREMIALITA’ CON COLLOQUIO DI VALUTAZIONE (FACOLTATIVO)

90 giorni per la costituzione della ditta/società e la disponibilità di una
sede idonea: STIPULA CONTRATTO DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE
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Nuovo Avviso Pubblico: dati al 11.05.2022

Domande presentate
31%
47%

1.398
Domande
presentate

22%
Microcredito (da 5.000,00 a 25.000,00 euro)
Microcredito esteso (da 25.000,01 a 35.000,00 euro)
Piccoli prestiti (da 35.000,01 a 50.000,00 euro)

€ 45.768.872,20
Totale richiesto

Nuovo Avviso Pubblico: la risposta dei territori

Distribuzione
geografica

REGIONE
Campania
Lazio
Lombardia
Calabria
Sicilia
Puglia
Toscana
Veneto
Piemonte
Emilia-Romagna
Sardegna
Abruzzo
Marche
Liguria
Umbria
Friuli-Venezia Giulia
Molise
Trentino-Alto Adige
Basilicata

N. Domande
369
178
135
124
108
88
78
73
71
47
31
21
18
17
13
11
8
4
3
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Nuovo Avviso Pubblico: dati al 11.05.2022

€ 20.774.684,93

NEET

DOTAZIONE RESIDUA
IOG

Dotazione
finanziaria
1/2

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Somme impegnate

Dotazione residua
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Nuovo Avviso Pubblico: dati al 11.05.2022

€ 53.505.992

NEET, DONNE INATTIVE,
DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA

DOTAZIONE RESIDUA

SPAO
100%
90%
80%
70%
60%

Dotazione
finanziaria
2/2

50%
40%
30%
20%
10%
0%

SPAO LD

SPAO MD

Somme impegnate

SPAO TR

Dotazione residua
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Nuovo Avviso Pubblico: chi presenta? cosa propone?

19%

51%

30%

Tipologia
proponenti e
settori di attività

Donne inattive

NEET

Disoccupati di lunga durata

/ commercio
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Nuovo Avviso Pubblico: dati al 11.05.2022

263 domande ammesse
48% ammesse (delle valutabili)
55% non sono valutabili
(non esaminabili/senza requisiti)

Risultati

Circa

Circa

11,3 M€ impegnati
4,2 M€ già erogati

42 gg

Tempo medio di valutazione

1263

Esiti definitivi della valutazione

788

Colloqui di valutazione effettuati

165

Contratti di finanziamento

253

Incontri di tutoraggio allo start-up
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Il vecchio Avviso Pubblico: i risultati

Unico incentivo nazionale
dedicato ai NEET: 4578 domande
42 ML di
investimenti
attivati

1.260
nuove imprese

La storia

30 ML di
finanziamenti
erogati

1800 nuovi
occupati

Livello di gradimento da parte degli
utenti finali pari al 71,7%
(il più alto tra le misure gestite
dall’Agenzia)
Studio Euromedia Research
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Una, dieci, mille storie

https://www.youtube.com/watch?v=NyHROETEwdk

Chi ce l’ha fatta

https://www.raiplay.it/iframe/video/2020/07/Il-posto-giustoDiventare-piccoli-editori-grazie-a-Selfiemployment-cf4f24cea69d-4002-9e67-901c41fff076.html
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Grazie!
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Dotazione finanziaria

Le regioni interessate

Resto al Sud è l’incentivo che sostiene:
- la nascita e lo sviluppo di nuove attività
imprenditoriali o libero professionali nelle regioni del
Mezzogiorno e nelle aree del Centro Italia colpite dai
terremoti del 2016 e 2017.
- il potenziamento e l’ampliamento del business di
imprese costituite dopo il 21/06/2017

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia, i comuni del cratere sismico delle regioni di
Lazio, Marche ed Umbria e le isole minori marittime, lagunari
e lacustri dell’intero territorio nazionale.

È gestito da Invitalia ed ha una dotazione finanziaria
complessiva di:

€ 1.250 milioni di euro

A chi si rivolge
Le agevolazioni sono rivolte agli under 56 che:
- al momento della presentazione della
domanda sono residenti in Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna,
Sicilia o comuni del cratere sismico delle
regioni Lazio, Marche ed Umbria
- trasferiscono la residenza nelle suddette
aree entro 60 giorni (120 se residenti
all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria
- non sono già titolari di altre attività
d’impresa in esercizio alla data del
21/06/2017
- non hanno ricevuto altre agevolazioni
nazionali
per
l’autoimprenditorialità
nell’ultimo triennio
- non hanno un lavoro a tempo indeterminato
e/o si impegnano a non averlo per tutta la
durata del finanziamento

- imprese costituite dopo il 21/06/2017
- imprese costituende: la costituzione deve
avvenire entro 60 giorni - o 120 giorni in caso di
residenza all’estero - dall’esito positivo
dell’istruttoria

Possono inoltre chiedere i finanziamenti anche i
liberi professionisti (in forma societaria o
individuale) che non risultano titolari di partita IVA
nei 12 mesi antecedenti la presentazione della
domanda per lo svolgimento di un’attività analoga
a quella proposta (codice Ateco non identico fino
alla terza cifra di classificazione delle attività
economiche)

Cosa si può fare
È possibile avviare nuove attività e sviluppare
progetti imprenditoriali in tutti i settori. Sono
escluse le attività agricole,
Il finanziamento massimo è di 60.000 euro per le
attività esercitate in forma individuale (incluse le
società unipersonali) o, in presenza di società
composte da più soci, di 50.000 euro per ogni
richiedente, fino ad un massimo di 200.000 euro
nel caso di 4 richiedenti (già costituiti in società o
prossimi alla costituzione). Il finanziamento non
può superare i 200.000 euro neanche se i
richiedenti sono in numero superiore a 4.

Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per:
• ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni
immobili
(massimo 30% del programma di spesa)
• l’acquisto di impianti, attrezzature, macchinari nuovi
• hardware, software, servizi TLC, soluzioni ICT
• materie prime, materiali di consumo, utenze, affitti,
leasing, garanzie assicurative, canoni per l’utilizzo di
software e spese pubblicitarie (massimo 20% del
programma di spesa)

Spese non ammissibili
Non sono ammissibili alle agevolazioni:
• le spese di progettazione
• le consulenze
• i costi del personale

Le agevolazioni
Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e
consiste in un:
• contributo a fondo perduto pari al 50% dell’investimento
complessivo
• finanziamento bancario per il restante 50% concesso da una
delle banche aderenti alla convenzione tra Invitalia e ABI.
Il finanziamento bancario è garantito dal Fondo di Garanzia per
le PMI e deve essere restituito in 8 anni, di cui 2 di
preammortamento.
Inoltre, è previsto:
• un contributo a copertura degli interessi
• un Bonus a fondo perduto per le imprese beneficiarie che
realizzano il progetto entro i termini previsti dalla
normativa, pari a 15.000 euro per le attività svolte in forma
individuale (Ditte individuali e Attività libero professionali
svolte in forma individuale) e fino a un massimo di 40.000
euro (10.000 euro per ogni socio) per quelle esercitate in
forma societaria (comprese le società unipersonali)
Le agevolazioni sono erogate in regime de minimis

Criteri di valutazione
“Resto al Sud” non è un bando: non ci sono scadenze, né graduatorie.
Le domande vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo,
fino ad esaurimento fondi.
Invitalia esamina il progetto sulla base dei seguenti criteri:
• adeguatezza e coerenza delle competenze dei soci rispetto al
progetto imprenditoriale
• capacità dell’iniziativa di presidiare gli aspetti tecnico-produttivi
• potenzialità del mercato target, vantaggio competitivo e strategie di
marketing
• sostenibilità tecnico-economica

La valutazione del
progetto viene comunicata
entro 60 giorni!

Servizi di consulenza gratuiti

È
possibile
ottenere
un
servizio
di
accompagnamento GRATUITO per sviluppare il
progetto imprenditoriale rivolgendosi agli enti
pubblici, alle università e agli organismi di Terzo
Settore accreditati con Invitalia.
Per richiedere il servizio è necessario registrarsi,
compilare il format di adesione online,
sottoscrivere con firma digitale il documento
generato dalla piattaforma e inviarlo.

Istituti di credito convenzionati

I proponenti dopo aver ottenuto la comunicazione
di esito positivo da Invitalia devono rivolgersi ad
uno degli istituti di credito convenzionati presenti
su tutto il territorio nazionale.
Attualmente quasi tutti i principali gruppi bancari
hanno aderito alla convenzione che registra anche
la presenza di numerose banche di credito
cooperativo.

Attualmente fanno parte del network circa 80
istituti bancari con oltre 5,000 sportelli attivi

Resto al Sud: misura a fruizione digitale
•
•
•

Sezione informativa sul portale Invitalia;
Webinar;
La domanda si presenta esclusivamente online
registrandosi su www.invitalia.it

Scarica l’app di Resto al Sud
Scaricala gratuitamente per essere
informato su tutte le novità e seguire in
tempo reale il percorso del tuo progetto
sullo smartphone!
- Dopo aver presentato la domanda
seguendo le istruzioni presenti sul sito,
entra nell’area privata e segui in tempo
reale la valutazione del tuo progetto.

Per la registrazione bisogna essere in possesso della
firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica
certificata-PEC.
Sul sito di Invitalia è scaricabile la guida alla
presentazione della domanda e la modulistica da
allegare.

- L’app ti dà la possibilità di cercare le
banche convenzionate più vicine a te e gli
enti pubblici, le università e gli organismi
di terzo settore che ti daranno un aiuto
concreto e gratuito per “costruire” il tuo
progetto.

- Attiva le notifiche push e resta informato
anche su tutte le novità, gli eventi di
promozione e i workshop nella tua
regione.

Imprenditorialità Femminile 1/7
Il Fondo impresa femminile supporta l’avvio, l’ampliamento o il consolidamento delle «imprese
femminili», con l’obiettivo di favorire l'aumento della partecipazione delle donne al mondo del lavoro, in
particolare nel contesto imprenditoriale.
DESTINATARI

senza limite di
età
SETTORI
DOVE

Imprese femminili (DM 30/09/2021) da costituire o costituite, nelle seguenti
forme giuridiche :
• cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie
• società di capitale le cui quote e componenti degli organi di amministrazione
siano per almeno 2/3 di donne
• imprese individuali con titolare donna
• lavoratrici autonome
non sono previsti limiti di età
tutti i settori ad eccezione della produzione primaria di prodotti agricoli
in tutta Italia
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la linea Avvio di impresa è riservata a imprese costituende o
costituite < 12 mesi e finanzia progetti imprenditoriali di importo
massimo fino a 250 €K

AVVIO DI
IMPRESA

Le agevolazioni sono concesse unicamente nella forma di
contributo a fondo perduto, con un’intensità di aiuto variabile in
funzione della dimensione del programma da finanziare. In
particolare:
programmi di spesa fino a 100 €K ➔ contributo a fondo perduto
pari a 80% della spesa (90% per donne disoccupate) fino ad un
max di 50 K€
programmi di spesa da €K 100 a €K 250 ➔contributo a fondo
perduto pari a 50% della spesa
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PROSSIMA APERTURA

la linea Sviluppo di impresa è destinata alle imprese costituite > 12 mesi e
finanzia programmi di spesa di importo massimo fino a €K 400
Incentivo pari a 80% della spesa ripartito in:
SVILUPPO
DI IMPRESA

50% a fondo perduto
50% come finanziamento agevolato a tasso 0, da restituire in 8 anni

9

Imprenditorialità Femminile 4/7
PROSSIMA APERTURA

Immobilizzazioni materiali, incluse opere murarie per la ristrutturazione e la
manutenzione straordinaria della sede aziendale (entro il limite del 30% del
programma di spesa)

SPESE
AMMISSIBILI

Immobilizzazioni
informatiche

immateriali,

quali

brevetti

e

programmi/soluzioni

Servizi in cloud
Personale dipendente
Spese afferenti al circolante (entro il limite del 20% del programma di spesa)
N.B. imprese over 36 limite elevato al 25% purché almeno pari all’80% della
media delle spese afferenti al circolante sostenute nei tre esercizi precedenti
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PROSSIMA APERTURA

MODALITÀ
PRESENTAZIONE
DOMANDA

-

Online mediante piattaforma dedicata accessibile dal sito www.invitalia.it

-

Pre-apertura sportello per la compilazione delle domande dal 5 maggio per
la linea Avvio e dal 24 maggio per la linea Sviluppo

-

Apertura sportello per la presentazione delle domande dal 19 maggio per
la linea Avvio e 7 giugno per la linea Sviluppo

N.B. sul sito di Invitalia sono disponibili:
- il fac simile della domanda di agevolazione, che verrà comunque generata
in automatico dalla piattaforma di gestione della misura sulla base delle
informazioni e dei dati inseriti nelle diverse sezioni
- gli schemi da utilizzare per la predisposizione dell’ulteriore
documentazione

11

Imprenditorialità Femminile 6/7
PROSSIMA APERTURA

-

Verifica completezza documentale e possesso requisiti di accesso

-

Colloquio istruttorio

-

Attribuzione punteggi sulla base dei criteri di valutazione previsti, afferenti
al soggetto proponente (compagine e/o team imprenditoriale), alle
potenzialità del mercato obiettivo, alla sostenibilità tecnica (programma di
spesa) ed economico-finanziaria

-

Premialità in termini di punteggi aggiuntivi per i progetti ad impatto
sociale, occupazione o ambientale, oppure incentrati sul made in Italy o
sul recupero di antichi mestieri, ad alta tecnologia o con contenuti digitali

VALUTAZIONE
DOMANDE
PRESENTATE

L’iter di valutazione si conclude nei 60 giorni successivi alla presentazione
della domanda.
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PROSSIMA APERTURA

Servizi di assistenza tecnica erogati direttamente da Invitalia e consistenti in
un affiancamento – da remoto e presso la sede dell’iniziativa - per l’intera fase
di realizzazione del programma di spesa, aventi l’obiettivo di garantire la
corretta fruizione delle agevolazioni concesse.
ASSISTENZA
TECNICOGESTIONALE

Moduli formativi, tenuti da esperti ed erogati in modalità remoto, su
tematiche gestionali
Concorso alla copertura del costo di acquisto di servizi specialistici in
marketing e comunicazione (contributo pari al 50% del costo fino ad un
massimo di 2 €k
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