
INVITALIA - LAVORO AUTONOMO 

L’AGEVOLAZIONE È RIVOLTA A PERSONE FISICHE CHE INTENDONO AVVIARE UN'ATTIVITÀ DI LAVORO 
AUTONOMO O UNA DITTA INDIVIDUALE. 
REQUISITI 

1) non occupazione; 
2) residenza sul territorio nazionale. 
3) sede dell’impresa entro i territori ammessi ad agevolazione (tra cui la Sardegna). 
Non si rivolge (in quanto occupati) a: lavoratori dipendenti, titolari di contratti atipici, imprenditori e 
soggetti che esercitano la libera professione, titolari di partita IVA anche non movimentata.  

SETTORI AMMESSI 

Produzione di beni, fornitura di servizi, commercio.  
Non sono agevolabili: produzione di prodotti agricoli (all. I al trattato CE); pesca e acquacoltura; 
trasporto di merci da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada in conto terzi. 

SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE 

 Investimento: attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti; beni immateriali a utilità pluriennale; 
ristrutturazione di immobili, entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti. 

L’INVESTIMENTO COMPLESSIVO NON PUÒ SUPERARE € 25.823.  
Le spese di investimento devono essere preventivate.  

 Gestione: merci, materie prime e di consumo, semilavorati, altri costi inerenti al processo produttivo, 
utenze e canoni di locazione per immobili, oneri finanziari, assicurazioni. 
LA GESTIONE VIENE FINANZIATA PER IL PRIMO ANNO DI ATTIVITA’ PER UN MASSIMO DI € 5.165. 
Le spese di gestione non devono essere preventivate ma vanno stimate. 

Le spese agevolate sono al netto dell’Iva (che non è considerata spesa ammissibile). 

Attrezzature e macchinari possono essere anche usati purché non oggetto di precedenti agevolazioni. 

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di ammissione alle agevolazioni. 

Non finanzia: oneri relativi al mutuo agevolato; salari e stipendi; tasse e imposte. 

AGEVOLAZIONI 

 50% Finanziamento a tasso agevolato. 
 50% Contributo a fondo perduto. 

Il finanziamento a tasso agevolato và restituito in 5 anni con rate trimestrali. 

EROGAZIONE 

In due soluzioni, una in anticipo e una a saldo dietro presentazione di fatture che possono essere anche non 
quietanzate. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 Registrarsi su www.autoimpiego.invitalia.it, compilare ed inviare on line la domanda. 

 Compilare in forma cartacea i relativi allegati. 

 Inviare la domanda stampata tramite raccomandata A.R. entro 5 giorni lavorativi dal completamento 
online, insieme agli allegati, ed alla copia originale dei preventivi relativi agli investimenti. 

Non ci sono scadenze per la presentazione della domanda. I progetti sono esaminati in ordine 
cronologico di arrivo. Non sono richieste garanzie personali o patrimoniali.  

VALUTAZIONE 

La valutazione si articola in due fasi: 
I. analisi della domanda presentata; 
II. colloquio con il proponente, che verterà sulle seguenti aree tematiche di approfondimento: 

competenze, mercato, aspetti gestionali, aspetti economici e finanziari. 
Il processo di valutazione mira a verificare: 

 sussistenza dei requisiti richiesti; 

 coerenza tra il profilo del proponente e l'idea imprenditoriale; 

 fattibilità tecnico-economica e cantierabilità dell'iniziativa, ovvero l'immediata realizzabilità. 
Nota bene: la ditta va costituita successivamente alla data di presentazione della domanda. 

Riferimenti  

Invitalia: http://www.autoimpiego.invitalia.it 

Decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, Titolo II 

 

      Provincia di Oristano - Servizio di Promozione dell’Autoimpiego     

0783739279                    servizio.autoimpiego@provincia.or.it 
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