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Contributi per la nascita, lo sviluppo ed il consolidamento delle IMPRESE FEMMINILI  

Nota Informativa 

 

 
Decre to  de l  Min i s te ro  de l lo  Svi luppo Economico  d el  30  Marzo  2022  

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha istituito un Fondo per le Imprese FEMMINILI stanziando con il 

decreto del 30/09/2021 l’importo di 160 Milioni di Euro con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’avvio e il 

rafforzamento dell’imprenditoria femminile italiana. In attuazione all’iniziativa il MISE si avvale, in qualità di Soggetto 

gestore, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa:  INVITALIA SpA.  

 
BENEFICIARI 
Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili (intese come imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici 

autonome) di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o di 

nuova costituzione. 

Per impresa a prevalente partecipazione femminile si intende l’impresa che presenta le seguenti caratteristiche: 

 Società cooperativa e società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei 

componenti la compagine sociale; 

 Società di capitali 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; 

 Impresa individuale la cui titolare è una donna; 

 Lavoratrice autonoma. 

Il fondo sosterrà le imprese femminili nell’ambito di una delle due seguenti linee di azione: 

a) incentivi per nuove imprese quindi per la NASCITA e lo sviluppo delle imprese femminili costituite da meno di 
dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione (Fondo di 38,8 Milioni di Euro) 

b) incentivi per imprese esistenti quindi per lo SVILUPPO e il CONSOLIDAMENTO delle imprese femminili 

costituite da PIÙ di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione (Fondo di 121,2 
Milioni di Euro).  

 

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento nei settori dell’industria, 
dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli; alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore; commercio e 
turismo.  

 Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature nuovi di fabbrica coerenti e funzionali all’attività dell’impresa; 

(comprese le installazioni di macchinari, impianti ed attrezzature; opere edili, esclusivamente nel limite del 30% 

del programma di spesa agevolabile, strutture mobili e prefabbricati a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata) 

 Immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa (acquisizione di brevetti; programmi 
informatici e soluzioni tecnologiche) 

 Servizi in cloud, funzionali ai processi portanti della gestione aziendale; 

 Personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della 

domanda; 

 Esigenze di capitale circolante (Massimo 20% delle materie prime, servizi noleggio o leasing, garanzie) 

 Servizi di marketing anche digitale e social media, comunicazione creazione marchio (per almeno 4.000 € di 

spese ammissibili).  
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LE AGEVOLAZIONI 
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell’articolo 22 (“Aiuti alle imprese in fase di avviamento”) del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (Regolamento GBER) ovvero, per le imprese che non soddisfino le 

condizioni dei cui al predetto articolo 22 del Regolamento GBER, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione (Regolamento «de minimis») e assumono la forma del contributo a fondo perduto e del 
finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro. 

La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e dell’ammontare delle spese 
ammissibili previste nei programmi di investimento e precisamente: 

a) INCENTIVI PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE FEMMINILI 
Per i programmi di investimento che prevedono la costituzione e l’avvio di una NUOVA impresa femminile le spese 
ammissibili non devono essere superiori a 250.000,00 euro al netto d’IVA,  

 

Per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la sola forma del contributo a fondo 
perduto per un importo massimo pari a: 

  80% delle spese ammissibili e comunque fino a un massimo di euro 50.000,00, per i programmi di investimento 

che prevedono spese ammissibili non superiori a euro 100.000,00; (l’agevolazione sale a 90% per donne 

disoccupate che avviano un’impresa individuale o lavoro autonomo con max 50.000 € di contributo) 

  50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili superiori a euro 
100.000,00 e fino a euro 250.000,00; 

La decorrenza delle spese è successiva alla presentazione della domanda e devono essere concluse entro 24 mesi 
alla concessione del contributo. 

b) INCENTIVI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE FEMMINILI ESISTENTI 

Per i programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese femminili esistenti da più di 12 
mesi le spese non devono essere superiori a 400.000 euro al netto d’IVA. 

Per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili esistenti, le agevolazioni assumono la forma sia del 

contributo a fondo perduto e sia del finanziamento agevolato e sono articolate come di seguito indicato: 

 per le imprese femminili costituite da almeno 12 mesi ed entro i 36 mesi alla data di presentazione della domanda 

di agevolazione, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili, in egual misura 

in forma di contributo a fondo perduto (50%) e in forma di finanziamento agevolato (50%); 

 per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le 

agevolazioni sono concesse come sopra ossia fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili, in egual misura 

in forma di contributo a fondo perduto (50%) e in forma di finanziamento agevolato (50%), mentre le esigenze di 

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

 
Il finanziamento agevolato avrà la durata massima di 8 anni, a tasso zero, rate semestrali e senza garanzia. 

Le iniziative devono essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di 
concessione delle agevolazioni. 
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EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell’impresa femminile, formulata secondo le modalità seguenti: 

 l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di ANTICIPAZIONE, svincolata dall’avanzamento del 

programma di spesa, di importo non superiore al 20% dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, 

previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore di INVITALIA SpA. 

 L’erogazione del PRIMO SAL stato di avanzamento lavori, di importo non inferiore al 40% e non superiore 

all’80% delle spese ammesse e quietanzate 

 L’ erogazione del SALDO del contributo deve essere presentata a conclusione dell’investimento unitamente alle 

fatture d'acquisto e alle relative attestazioni di avvenuto pagamento delle spese finali. 

 

 
SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le agevolazioni sono concesse con una procedura valutativa a sportello.  

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura 

informatica che sarà messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore: www.invitalia.it. 

Le domande dovranno essere compilate secondo i seguenti termini per le due tipologie: 

 Avvio di nuove imprese femminili:  
o la compilazione della domanda sarà possibile dalle ore 10:00 del 5 maggio 2022 
o la presentazione con l’invio della stessa sarà possibile a partire dalle ore 10:00 del 19 maggio 2022. 

 
 Sviluppo di imprese femminili già costituite 

o la compilazione della domanda sarà possibile dalle ore 10:00 del 24 maggio 2022. 
o la presentazione con l’invio della stessa sarà possibile a partire dalle ore 10:00 del 7 giugno 2022. 

 

 
************************************* 

 

I SERVIZI INTERCONSULTING 
 

Qualora la Vostra azienda fosse interessata a presentare la domanda per l’utilizzo delle agevolazioni previste dal 

presente bando, lo Studio INTERCONSULTING,  è a completa disposizione per le valutazioni di fattibilità ed a seguire, 

qualora decideste di partecipare, per assisterVi in toto negli adempimenti richiesti dalle procedure del bando. 

 

I riferimenti, per le informazioni del caso e/o eventuali contatti anche per un sopralluogo in azienda, sono: 

 

Tel. 041 976 189         e-mail: studio@interconsulting-ve.it 

Mestre, 31 Marzo 2022 


