
 
 

FONDO IMPRESA FEMMINILE:  

AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI IMPRESE 

COSTITUITE DA PIU’ DI 12 MESI 

SINTESI 

 

 

 

BENEFICIARIE: 

Il Fondo sostiene le imprese femminili di qualsiasi dimensione, già costituite da più di 12 

mesi, con sede in tutte le regioni italiane, con l’obiettivo di sostenere il loro sviluppo e 

consolidamento: 

❖ cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie 

❖ società di capitale con quote e componenti degli organi di amministrazione per almeno 

i due terzi di donne 

❖ imprese individuali con titolare donna 

❖ lavoratrici autonome con partita IVA 

Settori economici ammessi al finanziamento: 

❖ Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei 

prodotti agricoli 

❖ Commercio 

❖ Turismo 
❖ Fornitura di servizi, in qualsiasi settore 

Sono esclusi: produzione primaria di prodotti agricoli, pesca, acquacoltura e silvicoltura 

 

 



 
 

INIZIATIVE FINANZIABILI: 

Programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese femminili 
della durata max di 24 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione. 

Importo max dell’investimento: 400.000 euro al netto di IVA; non è previsto importo minimo  

 

CONTRIBUTO: 

L’agevolazione copre l’80% dell’investimento (max 320.000 euro al netto di IVA) e prevede 2 

tipologie di aiuto: il 50% in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma 

di finanziamento agevolato a un tasso pari a zero. 

Il finanziamento agevolato: 

 a) ha una durata massima di otto anni; 

b) è a «tasso zero»; 

c) è rimborsato, dopo dodici mesi a decorrere dall’erogazione dell’ultima quota 

dell’agevolazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, 

scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno; 

d) non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione 

delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 24, comma 

33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

Risorse disponibili a livello nazionale: 146.8 milioni di euro con riserva per le regioni del Sud. 

 

SPESE AMMISSIBILI: 

a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e 

attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio 

esclusivo dell’iniziativa agevolata, opere edili (ristrutturazioni) nel limite del 30% del 
programma di investimento; 

b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata 
(software, consulenze/know how capitalizzabili, brevetti, licenze, marchi); 

c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale; 

d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di 

presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa 

agevolata; 

e) esigenze di capitale circolante, nel rispetto dei seguenti limiti: 



 
i. per le agevolazioni concesse per lo sviluppo di imprese femminili costituite da non più di 

trentasei mesi alla data di presentazione della domanda nel limite del 20% delle spese 
complessivamente ammissibili; 

ii. per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle imprese femminili costituite da più di 

trentasei mesi alla data di presentazione della domanda, nel limite del 25% delle medesime 

spese complessivamente ammissibili e, comunque, nella misura massima dell’80% della 

media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda in 
base alla seguente ponderazione:  

❖ peso pari a 1,5 per gli esercizi 2020 e 2021 (coincidenti la pandemia Covid-19) 

❖ pari a 1 per gli altri esercizi 

Rientrano nel capitale circolante le seguenti tipologie di costo: 

a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; 

b) servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività 

dell’impresa; 

c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing; 

d) oneri per la garanzia attivata in caso di richiesta di parte del contributo a titolo di anticipo. 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO GESTIONALE 

Alle imprese beneficiarie delle agevolazioni sono, altresì, erogati in modo facoltativo servizi 

di assistenza tecnico-gestionale, durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti 

o di compimento del programma di spesa fino a un valore massimo complessivo non superiore 

a 5.000,00 euro per impresa, fruibile secondo le seguenti modalità: 

a) per un valore pari a euro 3.000,00 euro, i servizi sono erogati da INVITALIA, soggetto 

gestore dell’avviso per assistenza tecnica sulle agevolazioni e trasferire competenze 

specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate (tutoraggio). 

b) un importo massimo di 2.000,00 euro è reso disponibile, in forma di voucher, 

all’impresa beneficiaria che ne faccia istanza, a copertura del 50% del costo per l’acquisto 

di servizi specialistici, di importo non inferiore a 4.000,00 euro, acquisiti da soggetti terzi 

esperti e qualificati in attività di marketing e comunicazione, in ambiti strategici, quali, a 

titolo esemplificativo, la creazione di un’identità di marchio, la realizzazione di piani di 

marketing, strategie di presenza e posizionamento sui social media o nel digitale, attività di 
comunicazione d’impresa e promozione 

 

REGIME DI AIUTI DI STATO 

Gli incentivi sono concessi in base al Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (GBER) 
in caso di imprese: 



 
a) non quotate; 

b) di micro e piccola dimensione 

c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non più di cinque anni alla data di 

presentazione della domanda. Per le lavoratrici autonome non soggette all’obbligo di iscrizione 

al registro delle imprese, il periodo di cinque anni è considerato a partire dal momento di avvio 

dell’attività libero professionale, con apertura della partita IVA; 

d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti, ivi incluse le condizioni di non aver rilevato 

l’attività di un’altra impresa; di non avere ancora distribuito utili; di non essere costituite a 
seguito di fusione 

Per le imprese che non soddisfano tali condizioni, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei 

limiti del regolamento de minimis. 

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

Ordine cronologico in base alla data di presentazione del progetto e valutazione di 

merito (compreso colloquio con l’impresa richiedente) secondo i criteri stabiliti 

dall’avviso: 

a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soggetti richiedenti in rapporto 

alla complessità del progetto imprenditoriale; 

b) capacità dell’iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e 

organizzativo; 

c) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo e relative strategie di 

marketing; 

d) sostenibilità tecnico-economica del progetto imprenditoriale, con particolare riferimento 

all’equilibrio economico-finanziario, nonché alla pertinenza e coerenza del programma di 

spesa; 

e) impatto sociale, occupazionale, ambientale, presidio di antichi mestieri, promozione del 

made in Italy. 

 

PREMIALITA’ 

E’ previsto un punteggio premiante per progetti ad alta tecnologia relativi a: 

❖ Risultati di ricerca scientifica o tecnologie brevettate 

❖ Meccanica avanzata, robotica, big data, blockchain 

❖ Tecnologie a supporto di processi di ideazione, produzione, commercializzazione 

Ulteriore premialità è prevista per i progetti ad alta tecnologia che rientrano nella transizione 
digitale: 



 
❖ Creazione, sviluppo o distribuzione di contenuti digitali 

❖ Gestione su sistemi cloud di grandi quantità di dati 

❖  Software digitali per il miglioramento dell’ambiente di lavoro e delle condizioni dei 

lavoratori  

 

TEMPISTICA DELL’AVVISO:  

Compilazione della domanda su apposito portale dal 24/05/2022 ore10.00 con presentazione 

dal 07/06/2022 ore 10.00. Valutazione della domanda (verifica dei requisiti di ammissibilità, 

esame di merito, colloquio): 60 giorni. Provvedimento di ammissione: 30 giorni 


