
YES I START UP
ACCOMPAGNAMENTO ALL’AVVIO DELLA TUA ATTIVITA’ IN PROPRIO

Sei giovane? Pensi di avere un’idea imprenditoriale vincente e non sai da dove iniziare? 
Grazie al percorso "Yes I Start up" avvii subito la tua attività e ottieni finanziamenti senza 
interessi né garanzie.
E’ un programma finanziato da SELFIEmployment Garanzia Giovani creato per seguire 
gratuitamente tutti coloro che hanno un’idea imprenditoriale da sviluppare.

È un’iniziativa rivolta a tutti i giovani con età tra i 18 e i 29 anni che: 
- Sono disoccupati o non occupati stabilmente
- Non frequentano e non sono iscritti ad un regolare corso di studi
- Non sono impegnati nel Programma Iniziativa Occupazione Giovani

PER ADERIRE RIVOLGITI A:
C.V. - Creare Valore Società Cooperativa Sociale 
via Cappuccini, 32/36 - 26013 Crema (CR) - Tel. 0373/620490 
via Lodivecchio, 32 - 26900 Lodi  - Tel. 0371/1901918
www.crearevalore.org - info@crearevalore.org

@CreareValoreOnlus

Il programma, realizzato dall’Ente Nazionale Microcredito in accordo con Anpal, 
ha come obiettivo quello di aiutare i giovani che non studiano e non lavorano a 
sviluppare una loro idea di business partendo da zero, ma accompagnati da 
esperti.

Mettersi in proprio: che cos’è il programma Yes I Start up

Hai una buona idea per sviluppare un’attività, piccola, media o grande non impor-
ta. È un buon inizio ma non è su�ciente, perchè per avere successo bisogna 
essere preparati: saper analizzare il mercato, saper individuare il giusto target, 
saper stabilire degli obiettivi ben precisi, saper redigere un business plan, saper 
cercare i �nanziamenti necessari.

Perché partecipare?

Perchè C.V. – Creare Valore Società Cooperativa Sociale, ente accreditato ai 
Servizi al Lavoro e alla Formazione con Regione Lombardia, con 2 sedi certi�cate 
a Crema e Lodi, partecipa a Yes I Start up e mette a disposizione un percorso di 
consulenza con un esperto del management d’impresa, marketing e comunica-
zione,  sviluppo di Start Up.
Il programma totalmente gratuito è strutturato in 3 fasi:
Fase A: FORMAZIONE – Per riconoscere e sviluppare le attitudini imprenditoriali 
e acquisire nozioni di management d’impresa e di self-marketing.
Fase B: CREAZIONE DEL PROGETTO DI IMPRESA – Per redigere il Business Plan, 
contenente l’idea imprenditoriale e le relative proiezioni economico-�nanziarie.
Fase C: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO – Per avere 
supporto nella preparazione e nel caricamento telematico della presentazione 
della domanda di �nanziamento sul portale INVITALIA per l’accesso alla misura – 
Fondo SELFIEmployment.

Perché rivolgersi a noi?

Ci sono 3 tipologie di �nanziamento cui è possibile accedere senza interessi nè 
garanzie personali:
- MICROCREDITO per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 5.000 ed i 
25.000 euro
- MICROCREDITO ESTESO, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 
25.001 ed i 35.000 euro
- PICCOLI PRESTITI per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 35.001 ed i 
50.000 euro

Tipologie di �nanziamento


