
FONDO
 IMPRENDITORIA

 FEMMINILE

Un fondo del Ministero dello sviluppo economico articolato in diverse linee di azione,  volto alla promozione, al
sostegno all’avvio e al rafforzamento dell’imprenditoria femminile.  Il soggetto gestore del fondo sarà l’Agenzia per

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa–  Invitalia. 

IMPRESE FEMMINILI costituite da meno di 12 mesi
LAVORATRICI AUTONOME 
PERSONE FISICHE che intendono costituire un' impresa
femminile 

Per spese inferiori o uguali a 100mila�: il contributo copre
l’80% delle spese ammissibili fino a un massimo di 50mila euro
(o il 90% nel caso di donne disoccupate);
Per spese tra i 100mila e i 250mila �: il contributo copre il
50% delle spese ammissibili. 

Capo II:  Incentivi per la nascita e lo sviluppo delle
imprese femminili 

 

BENEFICIARI 
1.
2.
3.

INVESTIMENTI
Le agevolazioni sono rivolte a programmi di investimento da
realizzare entro 24 mesi e finalizzati alla costituzione e l’avvio di
una nuova impresa femminile nel campo dell’industria,
dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; 
ma anche della fornitura di servizi, del commercio e del turismo. 
Le spese non possono essere superiori a � 250.000.

MODALITÀ E SCADENZE

Le domande, corredate dal piano imprenditoriale, possono essere
caricate sul sito di Invitalia a partire dalle ore 10 del 5 maggio
2022 mentre l’invio può essere fatto a partire dalle ore 10 del 19
maggio 2022.  La valutazione delle domande, svolto secondo
l'ordine di presentazione, include la verifica dei requisiti e un
esame di merito con l’attribuzione di un punteggio finale sulla base
delle informazioni rese e di un colloquio con l’impresa richiedente.

GLI AIUTI
Assumono la forma del contributo a fondo perduto secondo
questa articolazione:

IMPRESE FEMMINILI costituite da almeno 12 mesi
LAVORATRICI AUTONOME

50% come fondo perduto;
50% come finanziamento agevolato di 8 anni a tasso zero;

50% di contributi a fondo perduto e 50%  finanziamento agevolato
per le spese di investimento;
Solo in forma di contributi a fondo perduto per le esigenze di capitale
circolante.

Capo III: Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento
delle imprese femminili

 

BENEFICIARI
1.
2.

INVESTIMENTI
Le agevolazioni sono rivolte a programmi di investimento da realizzare
entro 24 mesi e volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese
femminili nel campo dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione
dei prodotti agricoli, ma anche della fornitura di servizi, del commercio e
del turismo. Le spese non possono essere superiori a � 400.000.

MODALITÀ E SCADENZE
Le domande, corredate dal piano imprenditoriale, possono essere caricate
sul sito di Invitalia a partire dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre
l’invio può essere fatto a partire dalle ore 10 del 7 Giugno 2022. 
La valutazione delle domande, svolto secondo l'ordine di presentazione,
include la verifica dei requisiti e un esame di merito con l’attribuzione di un
punteggio finale sulla base delle informazioni rese e di un colloquio con
l’impresa richiedente.

GLI AIUTI
Nel caso di imprese costituite da almeno 1 anno e massimo 3, le
agevolazioni coprono fino all’80% delle spese ammissibili e si
presentano:

Per le aziende che hanno più di 3 anni le agevolazioni coprono fino 
 all’80% delle spese ammissibili e si presentano:

SPESE AMMISSIBILI
 

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e riguardanti:
      a) immobilizzazioni materiali: impianti, macchinari e attrezzature nuovi;
      b) immobilizzazioni immateriali: brevetti, programmi informatici e soluzioni tecnologiche;
      c) servizi in cloud;
      d) personale dipendente, assunto e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa agevolata;
      e) esigenze di capitale circolante per il 20% delle spese complessive (25% per le imprese costituite da più di 36 mesi)

Ai beneficiari sono, altresì, erogati SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-GESTIONALE fino a un valore massimo complessivo di € 5.000,00 fruibile
secondo le seguenti modalità:
     a) per un valore pari a � 3.000 (tremila/00) i servizi sono erogati dal Soggetto gestore;
     b) un importo massimo � 2.000 (duemila/00) è reso disponibile in forma di voucher a copertura del 50% del costo per l’acquisto di servizi da
         soggetti terzi.


