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SCHEDA PRESENTAZIONE 

INCENTIVO FONDO IMPRESA FEMMINILE 
 

 COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

IMPRESE NUOVE 
(CAPO II DM 30/09/2022) 

5 MAGGIO 2022 19 MAGGIO 2022 

IMPRESE GIÀ COSTITUITE 
(CAPO III DM 30/09/2022) 

24 MAGGIO 2022 7 GIUGNO 2022 

RISORSE STANZIATE 193.800.000 milioni di euro (legge di bilancio n. 178/2020 + quota PNRR)  

OBIETTIVO Incentivo per sostenere l’avvio di nuove imprese femminili ed il rafforzamento di quelle 
esistenti.  

BENEFICIARI 
 
 

▪ Impresa Femminile definita ai sensi dell’art. 1 del DM MiSE 30/09/2021: l’impresa a 
prevalente partecipazione femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia 
imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:  

o i. la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie 
rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la compagine sociale;  

o ii. la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non 
inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per 
almeno i due terzi da donne;  

o iii. l’impresa individuale la cui titolare è una donna;  
o iv. la lavoratrice autonoma. 

INTERVENTI Sono previste due linee di intervento: 
A. incentivi per l’avvio di imprese femminili: per libere professioniste e imprese non 

ancora costituite o costituite da non più di 12 mesi (CAPO II) 
B. incentivi per lo sviluppo o il consolidamento di imprese femminili: per imprese 

costituite oltre 12 mesi (CAPO III) 
Per le imprese con meno di 12 mesi gli incentivi sono costituiti da un contributo a fondo perduto 
a cui si aggiungono servizi di assistenza tecnico gestionale per un valore massimo di € 5.000: 
- per progetti fino a € 100.000 (iva esclusa) l’agevolazione copre fino all’80% delle spese (o 

fino al 90% per donne disoccupate) e comunque entro un tetto massimo di € 50.000 
- per progetti fino a € 250.000 (iva esclusa) l’agevolazione copre il 50% delle spese, fino a 

un massimo di € 125.000 
Per imprese con oltre 12 mesi che presentano un progetto di investimento, gli incentivi sono 
costituiti da un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero da restituire in 8 
anni, a cui si aggiungono servizi di assistenza tecnico gestionale per un valore massimo di € 5.000: 
- per  progetti fino a € 400.000 l’agevolazione copre l’80% delle spese, per un massimo di € 

320.000 con un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero 
- per le imprese con più di 36 mesi di vita il contributo al circolante è concesso interamente a 

fondo perduto 

PROCEDURA Procedura valutativa con procedimento a sportello  

SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a: 
- immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e 

attrezzature nuovi di fabbrica, coerenti all’attività d’impresa e all’iniziativa agevolata; 
- immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata (es. 

acquisizione brevetti, programmi informatici e soluzioni tecnologiche, ecc.) 
- servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale; 
- personale dipendente, assunto dopo presentazione della domanda; 
- esigenze di capitale circolante. 

MISURA AGEVOLAZIONE Contributo a Fondo Perduto e Finanziamento Agevolato  

RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 1, commi 97-106 Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) 
Decreto Ministeriale MISE 30/09/2021 
Decreto Direttoriale Mise 30/03/2022 
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
https://www.mise.gov.it/index.php/it/90-normativa/decreti-interministeriali/2042943-decreto-interministeriale-30-settembre-2021-fondo-a-sostegno-dell-impresa-femminile
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazione

