
BANDO PER IL SOSTEGNO 
ALL’IMPRENDITORIA FEMMINILE

Promosso dalla Regione Emilia-Romagna 
Risorse Finanziarie: 3.000.000€

PER INFORMAZIONI E PREDISPOSIZIONE DOMANDE:

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Claudia Ravaioli: 0543770340 | claudia.ravaioli@cnafc.it
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it

Sviluppo delle nuove imprese e 
consolidamento di quelle esistenti, 
accomunate dalla prevalenza femminile 
nella propria composizione.

FINALITÀ SOGGETTI BENEFICIARI
PMI, compresi consorzi, società consortili e 
società cooperative in possesso dei seguenti 
requisiti:

• regolarmente costituite e iscritte al Registro 
Imprese (anche non attive);

• con unità locale o sede operativa (ove si 
realizza il progetto) nella Regione Emilia-
Romagna.

CONTRIBUTO
Il totale del contributo a fondo perduto concesso non potrà superare la misura massima del 50% 
e non potrà eccedere l’importo di 80.000 €.

Il contributo sarà calcolato come segue:

• 30 % della spesa ammissibile;
• eventuale 15% della spesa ammissibile a copertura del costo per interessi da sostenersi per 

l’attivazione di un mutuo non obbligatorio;
• ulteriore incremento del 5% nel caso di imprese:

• i cui progetti producano un incremento occupazionale;
• localizzate in aree montane, interne o nelle aree dell’Emilia-Romagna comprese nella carta 

nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale;
• in possesso del rating di legalità;
• i cui progetti prevedano un recupero dei materiali e una riduzione della produzione di rifiuti.

TERMINI E SCADENZE

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione dalle ore 10 del 24/02/23 alle 
ore 13 del 28/03/23. La Regione procederà alla chiusura anticipata della suddetta finestra al 
raggiungimento di 300 domande.
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PROGETTI AMMISSIBILI
Progetti a favore della crescita e del consolidamento dell’imprenditoria femminile, rivolti ad 
aumentarne la competitività e la qualità ed evidenziare, ove possibile, lo stretto legame tra pari 
opportunità, business aziendale e qualità del lavoro. 

A titolo esemplificativo:
• innovazione e valorizzazione di prodotto e dei sistemi di vendita;
• miglioramento dell’efficienza dei processi di erogazione dei servizi;
• informatizzazione e innovazioni di processo;
• sviluppo di sistemi informatici-informativi e di processi di digitalizzazione;
• implementazione e diffusione di metodi di promozione, acquisto e vendita on line di servizi;
• sviluppo di sistemi di sicurezza informatica;
• automatizzazione e informatizzazione dell’attività;
• implementazione di sistemi di controllo di gestione;
Potranno essere avviati dal 01/01/2023 e dovranno concludersi entro il 31/12/2023. 
L’importo minimo dell’investimento dovrà essere pari a 20.000€ 

SPESE AMMISSIBILI

Per impresa a prevalente partecipazione femminile si intendono:
• imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
• società di persone e cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei 

componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
• società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e 

costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell’organo di amministrazione.

PER INFORMAZIONI E PREDISPOSIZIONE DOMANDE:

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Claudia Ravaioli: 0543770340 | claudia.ravaioli@cnafc.it
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it

A. Macchinari e attrezzature, infrastrutture telematiche e digitali;
B. Brevetti, licenze software, cloud e servizi applicativi o altre forme di proprietà intellettuale
C. Consulenze destinate all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al 

trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati, gli studi di fattibilità e i piani 
d’impresa, comprensivi dell’analisi di mercato, gli studi per la valutazione dell'impatto 
ambientale, le spese relative ad iniziative e campagne promozionali. 
Tali spese saranno riconosciute nella misura massima del 30% della somma delle spese di cui alle 
lettere A+B;

D. Opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, riconosciute nel limite massimo 
di 5.000€;

E. Costi generali nella misura massima del 5% della somma delle spese di cui alle lettere A+B+C+D.

ALTRO
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