
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“FONDO

-

Strumento Contributo a fondo
della tipologia 

Rif. normativi Nella Gazzetta Ufficiale n.
30 settembre 2021 che disciplina le modalità di intervento del 
femminile, per 
la diffusione dei 
N.B. Si è in attesa
dovrebbe essere pienamente operativa da fine aprile.

 
Finalità 

Il Fondo prevede
 la nascita 
 lo sviluppo

 
Caratteristiche dei 
beneficiari 

Possono accedere
- Imprese individuali
- Cooperative
- Società di
- Lavoratrici

Le imprese possono
nazionale. 
Possono essere
agevolazioni nell’ambito

a. Incentivi per
 le imprese

domanda;
 le lavoratrici

della domanda;
 le persone

b. Incentivi per
 le imprese

domanda;
 le lavoratrici

presentazione
 

“FONDO A SOSTEGNO DELL’IMPRENDITORIA

- Provvedimento MISE, soggetto attuatore INVITALIA

fondo perduto dell’80% e 50% + finanziamento a tasso
 di impresa e di investimento (come in seguito descritti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale
30 settembre 2021 che disciplina le modalità di intervento del Fondo a sostegno dell’impresa

 la promozione, il sostegno all’avvio e al rafforzamento dell’imprenditoria
 valori dell’imprenditorialità fra la popolazione femminile. 
attesa della pubblicazione dell’ultimo decreto attuativo.

dovrebbe essere pienamente operativa da fine aprile. 

prevede misure agevolate per la concessione di contributi/incentivi
 e lo sviluppo delle imprese femminili; 

sviluppo e consolidamento delle imprese femminili. 

accedere ai benefici: 
individuali la cui titolare è donna; 

Cooperative e società di persone con almeno il 60% di donne socie;
di capitale con quote e componenti del CdA per almeno 

Lavoratrici autonome. 
possono essere di qualunque dimensione, purchè con sede legale/operativa

essere già costituite o di nuova costituzione e usufruire
nell’ambito di una delle seguenti due linee di azione: 

per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili: 
imprese femminili costituite da meno di 12 mesi alla data di

domanda; 
lavoratrici autonome in possesso di P.Iva da meno di 12 mesi dalla

domanda; 
persone fisiche che intendono costituire  una nuova impresa

per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili:
imprese femminili costituite da almeno 12 mesi  alla data

domanda; 
lavoratrici autonome in possesso di P.Iva da almeno

presentazione della domanda. 
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DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE” 

INVITALIA - 

tasso agevolato, a seconda 
descritti). 

296 del 14 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 
Fondo a sostegno dell’impresa 

dell’imprenditoria femminile e 

attuativo. La misura 

contributi/incentivi in relazione a: 

socie; 
 due terzi al femminile; 

legale/operativa sul territorio 

usufruire della concessione di 

di presentazione della 

dalla presetnazione 

impresa femminile. 

femminili: 
data di presentazione della 

almeno 12 mesi alla data di 
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Investimenti 
agevolati 

 
Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento nei seguenti settori: 
 produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione di 

prodotti agricoli; 

 fornitura di servizi in qualsiasi settore; 
 commercio e turismo. 

Le iniziative dovranno essere realizzate entro 24 mesi dalla data di trasmissione del 
provvedimento di concessione delle agevolazioni. 

 
Spese 
ammissibili 

 
Sono ammissibili le seguenti spese: 
- impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica; 

- immobilizzazioni immateriali; 
- servizi cloud per la gestione aziendale; 
- personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di 

presentazione della domanda e impiegato nell’iniziativa agevolata. 

 
Entità della 
agevolazione 

 
AGEVOLAZIONI PER LE NUOVE IMPRESE: gli incentivi per la nascita e lo sviluppo di nuove 
imprese femminili assumono la sola forma del contributo a fondo perduto per un importo 
massimo pari a: 

 80% delle spese ammissibili e comunque fino a € 50.000,00 per i programmi 
investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a € 100.000,00. Per le 
donne disoccupate, la percentuale massima di copertura sale al 90% 

 50% delle spese ammissibili, per i programmi investimento che prevedono spese 
ammissibili superiori a € 100.000,00 e fino a € 250.000,00. 

INCENTIVI PER LE IMPRESE GIA’ ESISTENTI: gli incentivi per lo sviluppo e il 
consolidamento delle imprese femminili assumono la forma sia del contributo a fondo 

perduto, sia del finanziamento a tasso agevolato e sono così articolate: 

 per le imprese costituite da almeno un anno e massimo 3 anni, le agevolazioni 
possono essere per il 50% come contributo a fondo perduto e per un altro 50% come 

finanziamento agevolato di 8 anni a tasso zero, per coprire fino all’80% delle spese 
ammissibili. Il tetto massimo è di 400.000 €. 

 per le aziende che hanno più di 3 anni, le spese di capitale circolante sono 
agevolate solo con il contributo a fondo perduto, mentre quelle di investimento 

anche con il finanziamento agevolato. Il tetto massimo è sempre pari al 400.000 €. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In collaborazione con: 

 
Modalità e termini 
di presentazione 
delle domande 

 
 Le agevolazioni
 Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente con procedura

informatica che sarà messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del
soggetto

 L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande saranno
definite dal Ministero dello Sviluppo Economico con un apposito provvedimento, 
quale saranno

 Al momento,

 
Cosa possiamo 
fare per voi 

 
 Preanalisi del
 Progettazione,
 Supporto e
 Rapporti con
 Rendicontazione

 

 

 
Per

 
Clausola di 
esclusione di 
responsabilità 

CORE PMI Srl ricorda
pubblicati nella Gazzetta
di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto CORE PMI Srl non assume alcuna
responsabilità in merito

modifiche ai provvedimenti, che

 

agevolazioni saranno concesse con una procedura valutativa 
Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente con procedura
informatica che sarà messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del
soggetto gestore Invitalia. 
L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande saranno
definite dal Ministero dello Sviluppo Economico con un apposito provvedimento, 

saranno fornite le necessarie specifiche per l’attuazione degli
momento, il decreto attuativo non è ancora stato pubblicato.

del progetto ai fini della candidabilità (vedi check-list allegata

Progettazione, compilazione e presentazione della domanda on-line.
e monitoraggio durante le fasi di realizzazione del progetto.
con gli enti erogatori. 

Rendicontazione finale delle spese. 

Per informazioni, per fissare un appuntamento, contattare

nostro Servizio Credito: 
tel. 0547 642574/ 568/ 515   

ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente
Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra

di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto CORE PMI Srl non assume alcuna
merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto

provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della
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 a sportello. 
Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente con procedura 
informatica che sarà messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del 

L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande saranno 
definite dal Ministero dello Sviluppo Economico con un apposito provvedimento, con il 

degli interventi. 
pubblicato. 

allegata). 
line. 

progetto. 

contattare il 

unicamente ai testi della legislazione 
altra pubblicazione ufficiale. Si tratta 

di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto CORE PMI Srl non assume alcuna 
contenuto della scheda o eventuali 

della presente nota informativa. 


