
FONDO A SOSTEGNO 
DELL’IMPRESA 

FEMMINILE

Dotazione di 20 milioni di euro 



DESTINATARI DEL FONDO

• Impresa femminile a prevalente partecipazione femminile

▪ Società cooperativa e società di persone con il 60% di donne socie

▪ Società di capitale le cui quote di partecipazione e gli organi 

amministrativi spettano nella misura di 2/3 a donne 



COSA FINANZIA IL FONDO

Incentivi per la NASCITA delle 
imprese femminili

1

Incentivi per lo SVILUPPO e il 
CONSOLIDAMENTO delle imprese 
femminili

2

Diffusione della CULTURA e 
FORMAZIONE imprenditoriale 
femminile

3



Incentivi per la nascita delle imprese femminili

• Soggetti beneficiari

• Iniziative Ammissibili

• Agevolazioni concedibili e spese ammissibili 

1.



SOGGETTI BENEFICIARI
Incentivi per la nascita delle imprese femminili

▪ Imprese femminili con sede legale e/ operativa sul territorio nazionale

▪ Imprese femminili costituite da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda

▪ Imprese costituite e iscritte nel registro delle imprese

▪ Persone fisiche che intendono costituire un impresa femminile 

Le imprese non dovranno: 

• Essere in liquidazione volontaria

• Avere procedure concorsuali con finalità liquidatoria in atto



INIZIATIVE AMMISSIBILI 
Incentivi per la nascita delle imprese femminili

Le iniziative ammissibili sono programmi di investimento per la costituzione e l’avvio di una 

nuova impresa femminile:

▪ Produzione di beni nei settori dell’industria, artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli

▪ Fornitura di servizi in qualsiasi settore

▪ Commercio e turismo

TERMINI

Le iniziative devono essere realizzate entro 24 mesi dalla data di trasmissione del 

provvedimento di concessione delle agevolazioni controfirmato dall’impresa femminile. 

Su richiesta il gestore (INVITALIA) può concedere una proroga non superiore ai 6 mesi.



AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI E SPESE AMMISIBILI
Incentivi per la nascita delle imprese femminili

FONDO PERDUTO
o Programmi che prevedono spese ammissibili non superiori ai 100.000,00 euro. Le agevolazioni sono concesse fino a 

copertura dell’80% delle spese ammissibili e per un importo massimo del contributo pari a € 50.000,00. 

o Programmi che prevedono spese ammissibili superiori ai 100.000,00 fino a € 250.000,00 le agevolazioni sono concesse fino 

a copertura del 50% delle spese ammissibili

AGEVOLAZIONI
o Immobilizzazioni materiali: impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica. 

o Immobilizzazioni immateriali 

o Servizi Cloud funzionali ai processi gestionali aziendali

o Personale dipendente assunto a tempo determinato e indeterminato 

o Esigenze di capitale circolante nel limite del 20% delle spese complessivamente ritenute ammissibili: 

▪ Materie prime, sussidiarie, materiali di consumo

▪ Servizi di carattere ordinario, necessario allo svolgimento dell’attività

▪ Godimento di beni terzi, noleggi e canoni di leasing

▪ Oneri per la garanzia di cui all’art.7, comma 3. 



INCENTIVI PER LO SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO 
DELLE IMPRESE FEMMINILI
• Soggetti beneficiari

• Iniziative Ammissibili

• Agevolazioni concedibili e spese ammissibili 
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SOGGETTI BENEFICIARI
INCENTIVI PER LO SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE FEMMINILI

▪ Imprese femminili con sede legale e/ operativa sul territorio nazionale

▪ Imprese femminili costituite da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda



INIZIATIVE AMMISSIBILI 
INCENTIVI PER LO SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE FEMMINILI

Programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese femminili

o Realizzati entro 24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle 

agevolazioni

o Spese ammissibili non superiori a 400.000,00 euro al netto d’IVA. 



AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI E SPESE AMMISIBILI
INCENTIVI PER LO SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE FEMMINILI

AGEVOLAZIONI: 

Finanziamento agevolato

- Durata massima di 8 anni

- Tasso zero

- Sono rimborsati, dopo dodici mesi a decorre dall’erogazione dell’ultima quota dell’agevolazione secondo un piano di ammortamento a rate semestrali

- Non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono comunque assistiti da privilegio

Per imprese femminili costituite da almeno 12 mesi e non da più di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione: 

o Agevolazioni concesse per il 50% dell’ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e il restante 50% in forma di finanziamento 

agevolato a un tasso pari a 0(zero) fino a copertura del’80% delle spese ammissibili

Per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi  dalla presentazione della domanda

o Copertura del’80% delle spese ammissibili, il fondo perduto e finanziamento agevolato si applica solo per le spese di investimento. Mentre per il 

capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto. 

SPESE AMMISSIBILI

- Immobilizzazioni materiali: impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica

- Immobilizzazioni materiali

- Servizi Cloud funzionali ai processi gestionali aziendali

- Personale dipendente assunto a tempo determinato e indeterminato 

- Esigenze capitale circolante: 

o imprese costituite da meno di 36 mesi, nel limite del 20% delle spese complessivamente ammissibili

o Imprese costituite da più di 36 mesi, nel limite del 25% delle spese complessivamente ammissibili nella misura massima del’80%.

▪ Materie prime, sussidiarie, materiali di consumo

▪ Servizi di carattere ordinario, necessario allo svolgimento dell’attività

▪ Godimento di beni terzi, noleggi e canoni di leasing

▪ Oneri per la garanzia di cui all’art.7, comma 3. 



AZIONI PER LA DIFFUZIONE DELLA CULTURA E FORMAZIONE 
IMPRENDITORIALE FEMMINILE 
• Iniziative e azioni definite sulla base di un piano di attività predisposto dal Soggetto gestore (INVITALIA) e 

condiviso con il Ministero. 

• Si prevede l’attivazione di percorsi collaborativi con enti locali, regioni, associazioni di categoria, il sistema 

camerale e i comitati per l’imprenditoria femminile. (possibile forma di cofinanziamento su progetti di 

comune interesse) 
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PROCEDURA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
▪ Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a SPORTELLO.

▪ Le domande devono essere compliate esclusivamente per via elettronica utilizzando la procedura 

informatica messa a disposizione dal soggetto gestore www.invitalia.it

▪ Domande devono essere accompagnate da un progetto imprenditoriale, da compilare utilizzando la 

procedura informatica:

- Dati e profilo dell’impresa femminile richiedente

- Descrizione dell’attività

- Analisi del mercaato e relative strategie

- Aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi

- Aspetti economico-finanziari

http://www.invitalia.it/


VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
▪ Le domande di agevolazione sono valutate secondo l’ordine di presentazione 

▪ La valutazione avviene entro 60 giorni dalla data di presentazione

▪ I criteri di valutazione sono i seguenti:

• Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soggetti richiedenti in rapporto alla complessità del progetto

imprenditoriale;

• Capacità dell’iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo

• Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo e relative strategie di marketing

• Sostenibilità tecnico-economica del progetto imprenditoriale 

• Impatto sociale, occupazionale, ambientale, presidio di antichi mestieri, promozione del made in Italy

• Progetti ad alta tecnologia è assegnata una premialità in termini di punteggio aggiuntivo 


