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AGEVOLAZIONI 2021 

SELFIEMPLOYMENT EDIZIONE 2021 

FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE COSTITUITE DA INOCCUPATI 
 

La misura prevede l’incentivazione dell’autoimpiego destinato alle categorie di 

soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro attraverso la concessione di 

finanziamenti agevolati.  

 
 
 
 
 

COSA? 

 
L’oggetto dell’agevolazione prevede l’erogazione di finanziamenti agevolati tra i € 

5.000,00 e i € 50.000, a tasso zero e senza alcuna forma di garanzia reale e/o di firma. 

I finanziamenti agevolati sono così ripartiti: 

 

 tra i € 5.000,00 ed i € 25.000,00 – MICROCREDITO; 

 tra i € 25.001,00 ed i € 35.000,00 – MICROCREDITO ESTESO; 

 tra i € 35.001,00 ed i € 50.000,00 – PICCOLI PRESTITI. 
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CHI?  
 
 

La concessione del finanziamento agevolativo è destinata ai: 

 NEET, under 29 non occupati e aderenti al Programma Garanzia Giovani; 

 DONNE INATTIVE, over 18 non occupate;  

 DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA, over 18 non occupati da almeno 12 mesi. 

 
 

ATTIVITÀ AMMISSIBILI 
 
Sono ammesse iniziative in forma individuale, società di persone/tra professionisti, 
associazioni professionali, cooperative/cooperative sociali, riferibili a tutti i settori 
della: 
 produzione; 

 fornitura di servizi; 

 commercio (anche in forma di “franchising”). 

 

 

SPESE AMMISSIBILI  
 
Le spese ammissibili potranno assumere la forma di: 
 investimenti materiali e immateriali, (a titolo esemplificativo: strumenti, 

attrezzature, macchinari, hardware e software, opere murarie entro il 10% delle 
spese precedenti); 

 capitale circolante, (a titolo esemplificativo: locazione, utenze, servizi 
informatici/promozione, premi assicurativi, materie prime, materie di consumo, 
semilavorati, salari e stipendi, IVA non recuperabile) 

http://www.unitrend.it/
https://www.instagram.com/unitrend.srl/
https://it-it.facebook.com/unitrend.it/


03 Febbraio 2021 

web site: www.unitrend.it 

 

 

 

 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Le domande potranno essere presentate a partire dal 22/02/2021 fino ad 
esaurimento fondi. 
 

 
 
 

Per informazioni e consulenza non esitare a contattarci: 
 

 agevolazioni@unitrend.it 

 Centralino 0883/520280 scelta 3 

 Whatsapp 334 7701591 

Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina    
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