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Autoimpiego giovani, donne, disoccupat
Cos'è ✔ Autoimpiego e autoimprenditorialità: sono due termini che si riferiscono a 

diversi proget intrapresi per avviare un’atvità in proprio. Con autoimpiego si 
indica la creazione di occupazione atraverso iniziatve di lavoro autonomo, 
micro impresa o franchising, fnalizzate a favorire l'inserimento nel mondo del 
lavoro di sogget privi di occupazione o aiutare i giovani a fare il loro primo 
ingresso nel mercato del lavoro. Con autoimprenditorialità si intende la capacità
di creare e sviluppare iniziatve e imprese, le quali amplieranno la base 
produtva e occupazionale.  Le iniziatve di autoimpiego e autoimprenditorialità
possono usufruire di misure di sostegno  sia di tpo economico sia intelletuale, 
tramite il supporto professionale nelle varie fasi di avvio della nuova impresa; 
esistono misure specifche per sostenere le iniziatve di sogget più deboli 
(come donne, giovani e disoccupat), in  partcolari setori economici (come 
quello agricolo e sociale) o in aree (Regioni o anche quarteri) economicamente 
in difcoltà. 

Per chi ✔ Giovani tra i 18 e i 35 anni, donne, disoccupat
✔ La sede legale, operatva e amministratva della nuova impresa deve essere 
ubicata in una di queste regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
✔ Sono ammissibili al fnanziamento tre tpologie di iniziatva: 

• Lavoro Autonomo (in forma di dita individuale): 
• Microimpresa (in forma di società)
• Franchising (in forma di dita individuale o di società), da realizzare con 

Franchisor accreditat con INVITALIA, l'Agenzia nazionale per l'atrazione
d'investment e lo sviluppo d'impresa

✔ Lavoro autonomo: sono esclusi dalle agevolazioni, perché occupat: i ttolari 
di rapport di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato, anche 
a tempo parziale); i ttolari di contrat di lavoro a progeto, intermitente o 
ripartto; i liberi professionist; i ttolari di partta IVA, anche se non 
movimentata; gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e 
coadiutori di imprenditori; gli artgiani. Le iniziatve possono riguardare i 
seguent setori: produzione di beni ; fornitura di servizi
✔ Microimpresa: le società devono essere già costtuite al momento della 
presentazione della domanda; sono escluse dalle agevolazioni le dite 
individuali, le società di capitali, le cooperatve, le società di fato e le società 
avent un unico socio. Le iniziatve possono riguardare i seguent setori: 
produzione di beni; fornitura di servizi
✔ Franchising: le dite individuali devono essere costtuite dopo la 
presentazione della domanda. Le società devono essere già costtuite al 
momento della presentazione della domanda. Le iniziatve possono riguardare i 
seguent setori: fornitura di servizi; commercializzazione di beni

Cosa ofre ✔ Agevolazioni fscali:  è prevista un'imposizione fscale ridota al 5% sul 
reddito imponibile e sulle addizionali comunali e regionali per le imprese nate 
successivamente al 31 dicembre 2007. L'agevolazione fscale sarà valida per 
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cinque anni. Il benefcio è riconosciuto a condizione che: 
• il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedent l'inizio della 

nuova atvità, un’atvità artstca, professionale o d'impresa, anche in 
forma associata o familiare

• l'atvità da esercitare non costtuisca, in nessun modo, mera 
prosecuzione di altra atvità precedentemente svolta soto forma di 
lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'atvità 
precedentemente svolta consista nel periodo di pratca obbligatoria ai 
fni dell'esercizio di art o professioni

• qualora venga proseguita un’atvità d'impresa svolta in precedenza da 
altro soggeto, l'ammontare dei relatvi ricavi, realizzat nel periodo 
d'imposta precedente quello di riconoscimento del predeto benefcio, 
non sia superiore a 30.000 euro

✔ Agevolazioni fnanziarie:  agevolazioni fnanziarie (contributo a fondo 
perduto e mutuo a tasso agevolato per gli investment e le spese di gestone) e 
servizi di assistenza tecnica per tre tpologie di iniziatve:

• Lavoro Autonomo (in forma di dita individuale), con investment 
complessivi previst fno a € 25.823. 

• Microimpresa (in forma di società), con investment complessivi previst
fno € 129.114

• Franchising (in forma di dita individuale o di società), senza limite di 
investmento

Presentazione
della 
domanda

✔ Tramite sito INVITALIA
✔ Per esaurimento delle risorse fnanziarie dal 9 agosto 2015 non è possibile 
presentare nuove domande di ammissione alle agevolazioni per l'Autoimpiego.

Informazioni 
più 
detagliate

✔ Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che contene 
informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi per la ricerca
del lavoro 
htp://www.cliclavoro.gov.it/Citadini/Avviare-una-atvita/Pagine/Giovani.aspx
✔ Invitalia, Agenzia nazionale per l'atrazione d'investment e lo sviluppo 
d'impresa pagina dedicata all'Autoimpego 
htp://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-
aziende/autoimpiego.html
✔ Invitalia pagina dedicata ai Giovani
htp://www.invitalia.it/site/new/home/a-chi-ci-rivolgiamo/giovani.html 
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Agevolazioni per i lavoratori in mobilità
Per chi ✔ Lavoratori iscrit alle liste di mobilità

✔ Lavoratori In CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria)
Cosa ofre ✔ Per i lavoratori collocat in mobilità:

• antcipazione delle mensilità non ancora percepite dell’indennità
spetante, per fnanziare l’avvio di una nuova atvità. 

• dirito di prelazione sull’acquisto e/o l’afto della società ex datrice
di lavoro da parte dei lavoratori che, dipendent da società sotoposte
a procedure concorsuali, decidano di associarsi in cooperatva per
rilevare la società datrice di lavoro (l. 9/2014)

✔ Lavoratori in  CIGS:  liquidazione antcipata per favorire proget di
autoimprenditorialità o autoimpiego. (D. M.  18 dicembre 2009)

Modalità di 
presentazione 
della domanda

✔ Le domande di contributo devono essere presentate all'INPS.

Informazioni 
più detagliate

✔ Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che contene
informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi per la
ricerca del lavoro 
htp://www.cliclavoro.gov.it/Citadini/Avviare-una-
atvita/Pagine/Disoccupat-e-lavoratori-svantaggiat.aspx
✔ D.M. 18 dicembre 2009 per le modalità operatve di inoltro 
htp://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortzzatoriSociali/Documents/Dec
reto%20interministeriale%20n.%2049409%20del%2018/12/49409.pdf
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Autoimprenditorialità donne e giovani 
Cos'è ✔ Autoimpiego e autoimprenditorialità: sono due termini che si riferiscono a 

diversi proget intrapresi per avviare un’atvità in proprio. Con autoimpiego si 
indica la creazione di occupazione atraverso iniziatve di lavoro autonomo, 
micro impresa o franchising, fnalizzate a favorire l'inserimento nel mondo del 
lavoro di sogget privi di occupazione o aiutare i giovani a fare il loro primo 
ingresso nel mercato del lavoro. Con autoimprenditorialità si intende la capacità
di creare e sviluppare iniziatve e imprese, le quali amplieranno la base 
produtva e occupazionale.  Le iniziatve di autoimpiego e autoimprenditorialità
possono usufruire di misure di sostegno  sia di tpo economico sia intelletuale, 
tramite il supporto professionale nelle varie fasi di avvio della nuova impresa; 
esistono misure specifche per sostenere le iniziatve di sogget più deboli 
(come donne, giovani e disoccupat), in  partcolari setori economici (come 
quello agricolo e sociale) o in aree (Regioni o anche quarteri) economicamente 
in difcoltà. 

Per chi ✔ Giovani tra i 18 e i 35 anni, donne
Cosaofre e 
presentazione
della 
domanda 

✔ Le agevolazioni, che dal 1986 hanno favorito la creazione e l'ampliamento di 
imprese giovanili, sono state recentemente modifcate . Per conoscere tempi e 
modalità di presentazione delle domande si dovrà atendere il provvedimento 
del Diretore generale per gli incentvi alle imprese del Ministero dello Sviluppo 
Economico.

Informazioni 
più 
detagliate

✔ Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che contene 
informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi per la ricerca
del lavoro 
htp://www.cliclavoro.gov.it/Citadini/Avviare-una-atvita/Pagine/default.aspx
✔ Invitalia, Agenzia nazionale per l'atrazione d'investment e lo sviluppo 
d'impresa pagina dedicata all'Autoimprenditorialità
htp://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-
aziende/autoimprenditorialita.html
✔ Decreto legge 145/2013
htp://www.gazzetaufciale.it/eli/id/2013/12/23/13G00189/sg
✔ Decreto legge 140/2015
htp://www.gazzetaufciale.it/eli/id/2015/09/05/15G00154/sg
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Start up innovatve: agevolazioni e fnanziament (Smart&Start)
Per chi ✔ Start up innovatve (l. 221/2012): le società di capitali, anche in forma 

cooperatva, non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema 
multlaterale di negoziazione, con i seguent requisit:

• sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% 
del maggiore tra il costo e il valore della produzione

• impiegare almeno 1/3 del personale con esperienza pluriennale di 
ricerca o dotorato (o in alternatva i 2/3 del personale in possesso di 
laurea magistrale)

• essere ttolare o depositaria o licenziataria di una privatva industriale 
relatva ad un'invenzione industriale connessa all'atvità dell'impresal

• a maggioranza del capitale sociale e dei dirit di voto nell’assemblea 
ordinaria deve essere detenuto da persone fsiche

• la società deve essere costtuita e operare da non più di 60 mesi 
• deve avere la sede principale dei propri afari e interessi in Italia
• il totale del valore della produzione annua, a partre dal secondo anno di

atvità, non deve superare i 5 milioni di euro
• la società non deve distribuire, o aver distribuito, utli
• deve avere quale oggeto sociale esclusivo, lo sviluppo e la 

commercializzazione di prodot o servizi innovatvi ad alto valore 
tecnologico

• non deve essere stata costtuita per efeto di una fusione, scissione 
societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda

✔ Una partcolare categoria di startup innovatve sono rappresentate da quelle 
a vocazione sociale, per le quali è prevista una procedura semplifcata di 
riconoscimento sul Registro delle Imprese, nella sezione dedicate alle startup 
innovatve (Circolare del 20 gennaio 2015 del Ministero dello Sviluppo 
Economico).

Cosa ofre ✔ Riduzione dei cost per l’avvio dell’impresa:  le Start Up innovatve in fase di 
fondazione non sono soggete al pagamento di oneri come il dirito annuale alla
Camera di Commercio, oltre che l’imposta di bollo ed i dirit di segreteria per 
l’iscrizione al Registro delle Imprese.
✔ Possibilità di assumere personale con contrat a tempo determinato 
compresi tra i 6 e i 36 mesi. In questo lasso temporale i contrat (che possono 
anche essere di breve durata) ofrono l’opportunità di rinnovarsi per diverse 
volte. Al termine massimo di 36 mesi, può disporsi un ulteriore rinnovo per altri 
12 mesi, dopo i quali il collaboratore, se prosegue l’atvità per la stessa 
azienda, deve essere assunto a tempo indeterminato.
✔ Incentvi fscali: detrazioni per investment provenient da persone fsiche 
(19% di detrazione IRPEF; 25% in caso di start up a vocazione sociale) e 
giuridiche (20% di deduzione dall'IRES 27% in caso di start up a vocazione 
sociale ) per gli anni 2013-16.
✔ Piani di incentvazioni in equity: la start up può remunerare i propri 
dipendent con stock opton e per i fornitori di servizi esterni atraverso schemi 
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di work for equity ; per i sogget eprcipient si applica l'irrilevanza fscale e 
contributva di tali assegnazioni
✔ Crowfounding
✔ Entrata direta e completamente gratuita nel Fondo Centrale di Garanzia, 
che semplifca l’accesso al credito, grazie alla concessione di determinate 
garanzie sui prestt delle banche
✔ Supporto da parte dell’Agenzia ICE nella fase di internazionalizzazione della 
strutura (assistenza per quanto riguarda gli aspet normatvi, fscali, societari, 
creditzi, immobiliari, accesso gratuito alle  fere internazionali...)

Finanziament
Smart&Start

✔ Chi può otenere il fnanziamento: 
• Le startup innovatve, iscrite nell’apposita sezione del Registro delle 

Imprese, costtuite da non più di 48 mesi che siano di piccola 
dimensione e con una sede legale e operatva in Italia

• Gruppo/i di persone fsiche che intendono costtuire una startup 
innovatva (compresi i citadini stranieri in possesso del visto startup) 
purché l’impresa sia formalmente costtuita entro 60 giorni dalla data di
ammissione al benefcio.

• i programmi di spesa  devono avere un importo variabile tra i 100.000 e 
1,5 milioni di euro relatvi a beni di investmento e/o cost gestonali. 

✔ Le agevolazioni riconosciute da INVITALIA consistono:
• fnanziamento a tasso zero a copertura del 70% delle spese sostenute, 

arrivando all’80% se la compagine è costtuita da giovani, donne o 
dotori di ricerca rientrat dall’estero

• Per le startup localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna, Sicilia e nel territorio del Cratere Sismico Aquilano è prevista 
una resttuzione solo dell’80% del mutuo agevolato ricevuto

• Un programma di tutoring per le startup costtuite da meno di 12 mesi 
fnalizzato a  sostenere la fase di avvio, ofrendo dei servizi specialistci 
utli anche all’internazionalizzazione.

Presentazione
della 
domanda 
Smart&Start

✔ Tramite sito Smart&Start Inivtalia 
htp://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/smartstart-italia/chi/start-
up-innovatve.html

Informazioni 
più 
detagliate

✔ Infocamere mete a disposizione il Portale dedicato alle startup innovatve, 
con guide e strument utli per gli aspitant startupper.
htp://startup.registroimprese.it
✔ Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che contene 
informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi per la ricerca
del lavoro 
htp://www.cliclavoro.gov.it/Citadini/Avviare-una-atvita/Pagine/Startup-
innovatve.aspx
✔ Invitalia, Agenzia nazionale per l'atrazione d'investment e lo sviluppo 
d'impresa, sito dedicato al Progeto Smart&Start
htp://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/smartstart-italia.html
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Microcredito
Cos'è e per 
chi

✔ Il microcredito è uno strumento per lo sviluppo economico concesso a 
sogget che non sono considerat "bancabili" e hanno quindi difcoltà ad 
accedere ai tradizionali canali di fnanziamento. I fnanziament consistono in un
prestto di limitato importo con obbligo di resttuzione, senza la necessità di 
possedere garanzie reali.

Cosa ofre ✔  Un importo massimo erogabile di 25.000 euro per le persone fsiche, società
di persone, srl, associazioni e società cooperatve, per l’avvio o l’esercizio di 
atvità di lavoro autonomo o di microimpresa. 

• Sono esclusi: lavoratori autonomi o imprese ttolari di partta IVA da più 
di cinque anni, lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero
di dipendent superiore alle 5 unità, società di persone, società a 
responsabilità limitata semplifcata, o società cooperatve con un 
numero di dipendent non soci superiore alle 10 unità.

✔ Un importo massimo di 10.000 euro per persone  in una delle seguent 
condizioni di partcolare vulnerabilità economica o sociale:

• stato di disoccupazione
• sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendent 

dalla propria volontà
• sopraggiungere di condizioni di non autosufcienza propria o di un 

componente il nucleo familiare
• signifcatva contrazione del reddito o aumento delle spese non 

derogabili per il nucleo familiare.
✔ Fondo di garanzia per le PMI (Piccole e medie Imprese) che ofre una 
garanzia pubblica al fnanziamento facilitando l'accesso al credito:

•  Sogget benefciari:  imprese già costtuite o i professionist già ttolari 
di partta IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionist e 
imprese non possono avere più di 5 dipendent, ovvero 10 nel caso di 
Società di persone, SRL semplifcate, cooperatve. Ulteriori limitazioni 
riguardano l'atvo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi 
(fno a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 
100.000 euro).Per essere ammissibili al Fondo i professionist, inoltre, 
devono essere iscrit agli ordini professionali o aderire alle associazioni 
professionali iscrite nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo 
economico ai sensi della legge 4/2013. 

• Carateristche dei fnanziament che possono otenere garanzia:  i 
fnanziament possono avere una durata massima di 7 anni, non 
possono essere assistt da garanzie reali e non possono eccedere il 
limite di euro 25.000 per ciascun benefciario. Tale limite può essere 
aumentato di euro 10.000 qualora il fnanziamento preveda l'erogazione
frazionata, subordinando i versament al pagamento puntuale di almeno
le ultme sei rate pregresse e al raggiungimento di risultat intermedi 
stabilit dal contrato. E' possibile concedere allo stesso soggeto un 
nuovo fnanziamento per un ammontare, che sommato al debito 
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residuo di altre operazioni di microcredito, non superi il limite di 25.000 
euro o, nei casi previst, di 35.000 euro.

Informazioni 
più 
detagliate

✔ Ente nazionale per il Microcredito. 
htmlhtp://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html
✔ Per la Regione Campania SviluppoCampania
htp://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html
✔ Per il Fondo di garanzia microcredito
htp://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html
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Incubatori d'impresa
Cos'è ✔ L’incubatore d’impresa è un ambiente proteto e atrezzato per accogliere 

iniziatve imprenditoriali, e supportarle dalla fase di start-up allo sviluppo.
Per chi ✔ Microimprese, anche in forma individuale

✔ PMI (piccole e medie imprese) anche in forma individuale in fase di start-up
✔ Imprese esistent che intendono diversifcare e ampliare l'atvità produtva

Cosa ofre ✔ Una sede  in cui esercitare la propria atvità a cost e con servizi di base 
compettvi;
✔ Consulenza specialistca da parte di espert tecnico-scientfci e di impresa;
✔ Strument fnanziari di supporto agli investment, come gli incentvi ofert 
dal Lavoro Autonomo e Microimpresa e il Microcredito FSE.

Presentazione
della 
domanda

✔ L'ammissione agli incubatori d'impresa è generalmente disciplinata da un 
regolamento e da un contrato. Le imprese che vogliono insediarsi devono in 
genere presentare un business plan

Informazioni 
più 
detagliate

✔ Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che contene 
informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi per la ricerca
del lavoro 
✔ htp://www.cliclavoro.gov.it/approfondiment/Pagine/Incubatori-
impresa.aspx
✔ Sistema degli Incubatori di Napoli 
htp://www.comune.napoli.it/fex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89
75
✔ Incubatori SviluppoCampania
htp://www.sviluppocampania.it/incubatori
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Progeto C.U.O.R.E.
Cos'è ✔ C.U.O.R.E. (Centri Urbani Operatvi per la Riqualifcazione Economica) è 

un'azione del Comune di Napoli che mira a sostenere lo sviluppo delle atvità 
produtve della cità atraverso 10 Sportelli collocat nelle Municipalità del 
Comune 

Per chi ✔ Imprese esistent 
✔ Citadini napoletani che vogliono avviare un lavoro autonomo 
✔ Piccoli imprenditori, artgiani, commerciant, citadini con idee d'impresa, 
giovani, responsabili di associazioni e inventori di nuovi brevet 

Cosa ofre ✔ assistenza ed accompagnamento nella risoluzione delle specifche 
problematche di imprese e start-up, atraverso un servizio dedicato di 
orientamento e consulenza fornit da operatori espert:

• agevolazioni per start-up e sviluppo d'impresa
• piani di marketng e comunicazione
• supporto al business plan per la richiesta di fnanziament
• cooperazione tra imprenditori e ret di imprese
• semplifcazione dei rapport con la PA

✔ I Centri C.U.O.R.E. favoriscono anche l'emersione di atvità sommerse, 
sostenendole nei percorsi di adeguamento normatvo e di regolarizzazione 
afnché divengano imprese sane ed afermate.

Informazioni 
più 
detagliate

✔ Comune di Napoli Progeto  CUORE
htp://www.comune.napoli.it/fex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19
156
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