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ARRIVA “NUOVE
IMPRESE A TASSO
ZERO”. DAL 13 GENNAIO
2016 INCENTIVI
INVITALIA PER GIOVANI
MICROIMPRESE

FONDI UE, 
PROFESSIONISTI 
EQUIPARATI 
ALLE PMI 
ANCHE IN ITALIA

I numeri del successo su homepage Micro-Work, www.microcreditoitalia.org

VIDEO-LEZIONI

SELFIEMPLOYMENT, IL FONDO ROTATIVO
DELLA GARANZIA GIOVANI.
10 DICEMBRE LEZIONE 
ANTEPRIMA WEBINAR

http://www.microcreditoitalia.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=438&lang=it
http://www.microcreditoitalia.org


Si chiama “Nuove im-
prese a tasso zero” la
misura che mette a

disposizione 50 milioni di
euro. Partirà il 13 gennaio
2016 ed è “firmata” Invita-
lia. Si tratta degli incentivi
rivolti ai giovani e alle don-
ne che vogliono avviare mi-
cro e piccole imprese. Le
nuove agevolazioni rappre-
sentano un aggiornamento
della misura Autoimpren-
ditorialità (decreto legisla-
tivo 185/2000, Titolo I), so-
no valide in tutta Italia e fi-
nanziano progetti d’impre-
sa con spese fino a 1,5 mi-
lioni di euro. Gli incentivi
sono rivolti alle imprese
partecipate in prevalenza
da donne o da giovani tra i
18 e i 35 anni. Le imprese
devono essere costituite in
forma di società da non più

Iprofessionisti saranno
equiparati alle piccole
e medie imprese nel-

l’accesso ai fondi europei.
Se l’Unione Europea si era
già espressa in tal senso,
un emendamento alla
Legge Stabilità 2016 lo ha
messo nero su bianco per
colmare alcune lacune
che di fatto potevano com-
portare la loro esclusione.
In base al ddl di Stabilità
per il 2016, i professionisti
sono considerati esercen-
ti attività economica a pre-
scindere dalla forma giu-
ridica rivestita. In partico-
lare sono considerate tali
le entità che esercitano
un’attività artigianale o al-
tre attività a titolo indivi-
duale o familiare, le socie-
tà di persone o le associa-
zioni che esercitano un’at-

Appuntamento con
webinar in-forma i
giorni 3, 9 e 10 di-

cembre. Continua con suc-
cesso il ciclo dei seminari
webinar, on line per in-for-
mare, partito lo scorso 17
novembre. “Un ulteriore
servizio attivato  dall’ENM
attraverso il progetto “Mi-
cro-Work: fare rete per il
microcredito e l’occupa-
zione”   e dedicato all’ag-
giornamento degli opera-
tori degli Sportelli infor-
mativi sul microcredito e
l’autoimpiego sui temi re-
lativi alla propria attività di
consulenza: microcredito,
incentivi all’attività auto-
noma e imprenditoriale,
misure della Legge di Sta-
bilità 2016 per l’impresa e
il lavoro autonomo”- spie-
ga il presidente dell’ENM,
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Si terrà il prossimo 10
dicembre la lezione
interattiva Webinar,

appositamente organizza-
ta  dall’ENM per gli opera-
tori del microcredito, su
SELFIEmployment, il Fon-
do Rotativo Nazionale pro-
mosso dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche So-
ciali, la cui gestione sarà
affidata ad Invitalia, per gli
iscritti a Garanzia Giovani
che avvieranno iniziative di
autoimpiego e di autoim-
prenditorialità attraverso
credito agevolato. Il semi-
nario webinar sarà condot-
to da Invitalia e verterà, in
anteprima, sul nuovo stru-
mento finanziario presen-
tato nei giorni scorsi dal
ministro del Lavoro, Giulia-
no Poletti e dall’Ammini-
stratore Delegato di Invita-
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Mario Baccini. La modalità
formativa webinar prevede
la partecipazione a distan-
za di chi aderisce. È il do-
cente on line ad accompa-
gnare i partecipanti con il
supporto delle slide visua-
lizzate sul video del pro-
prio pc. Nel corso del-
l’esposizione, i discenti in-
teragiscono con lo stesso
docente grazie alla moda-
lità chat che consente di
digitare le proprie doman-
de in un apposito spazio
del video, dove il teacher
può visionarle e selezio-
narle per la risposta una
volta terminata l’esposi-
zione dei contenuti della
lezione. Il webinar è rivolto
esclusivamente agli ope-
ratori di sportello, i quali
potranno partecipare dopo
aver ricevuto un apposito
invito mail. Da record l’af-
flusso al nuovo metodo
formativo da parte degli
sportelli territoriali. La re-
gione in pole è risultata il
Lazio con le sue 65 adesio-
ni e a seguire Sicilia, Pu-
glia, Lombardia. Feedback
positivo dagli Sportelli e
preziose le chat live per ri-
spondere alle domande. 

I numeri del successo We-
binar su homepage Micro-
Work
www.microcreditoitalia.org
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lia, Domenico Arcuri, in
conferenza stampa. Il Fon-
do sarà operativo a partire
da metà gennaio 2016 con
una dotazione di partenza
di 124 milioni per dare cre-
dito ad iniziative imprendi-
toriali meritevoli. I giovani
potranno presentare do-
manda di finanziamento al
Fondo per la concessione
di prestiti, finalizzati all’av-
vio di nuove iniziative im-
prenditoriali, che avranno
un importo variabile da un
minimo di 5 mila ad un
massimo di 50 mila Euro,
verranno erogati a tasso di
interesse zero senza ga-
ranzie personali. L’accordo
di finanziamento stipulato
con Invitalia permette la
costituzione del fondo per
l’erogazione del credito,
con una dotazione com-
plessiva attualmente pari a
124 milioni di Euro, confe-
riti dal Ministero (50 milio-
ni) e dalle Regioni: Veneto,
Emilia-Romagna, Lazio,
Molise, Basilicata, Cala-
bria, Sicilia. Invitalia prov-
vederà, di concerto con il
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, alla pre-
disposizione dei dispositivi
attuativi, all’istruttoria dei
business plan, all’eroga-
zione del credito agevolato. 
Info sul target dei destina-
tari sul sito Micro-Work,
www.microcreditoitalia.org
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tività economica. I profes-
sionisti potranno pertanto
accedere ai fondi delle
programmazioni regionali
e nazionali del FESR e FSE
2014-2020 ed utilizzare gli
incentivi previsti per le
micro e pmi per l’avvio e
consolidamento di attivi-
tà, l’aggiornamento delle
attrezzature, la formazio-
ne/ aggiornamento, gli
strumenti finanziari dedi-
cati alle pmi. Obiettivi di
medio e lungo termine so-
no: pervenire ad un mi-
glioramento della compe-
titività dei servizi profes-
sionali nel nostro Paese,
aumento mobilità profes-
sionisti Ue, rafforzamento
rappresentanza delle pro-
fessioni a livello dell’Unio-
ne per creare un mercato
unico delle professioni
che superi la differenze fi-
scali, normative, e previ-
denziali tra Paesi. Il Mise
offre già ai professionisti
l’opportunità di ricorrere
al Fondo di Garanzia per le
pmi e al Microcredito. 

Info Fonte http://www.edil-
portale.com/news/2015/11/
professione/i-professioni-
sti-saranno-equiparati-alle-
pmi-nell-accesso-ai-fon-
dieuropei_49044_33.html
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di 12 mesi rispetto alla data
di presentazione della do-
manda. Anche le persone
fisiche possono richiedere i
finanziamenti, a patto che
costituiscano la società en-
tro 45 giorni dall’eventuale
ammissione alle agevola-
zioni.  Le agevolazioni sono
concesse nei limiti del re-
golamento de minimis e
prevedono un finanziamen-
to agevolato a tasso zero
della durata massima di 8
anni, che può coprire fino al
75% delle spese totali.   Le
aziende devono garantire la
restante copertura finan-
ziaria. Finanziabili le inizia-
tive per produzione di beni
nei settori industria, arti-
gianato e trasformazione
dei prodotti agricoli; forni-
tura di servizi alle imprese
e alle persone; commercio
di beni e servizi; turismo. Di
particolare rilevanza le atti-
vità turistico-culturali e
l’innovazione sociale. Do-
mande possibili a partire
dal 13 gennaio 2016 esclu-
sivamente online, sul sito
Invitalia. 

Vai al sito Micro-Work,
www.microcreditoitalia.org    
Info-fonte http://www.invita-
lia.it/site/new/home/chi-sia-
mo/area-media/notizie-e-
comunicati-stampa/parte-
imprese-a-tasso-zero.html
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