
1/7

De�aglio bando
MISE. Fondo Impresa femminile. Finanziamento a tasso agevolato e
finanziamento a fondo perduto per sostenere la nascita e lo sviluppo
delle imprese femminili.

MISE. Fondo Impresa femminile. Finanziamento a tasso agevolato e finanziamento a fondo perduto per
sostenere la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili.

Area Geografica: Italia

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

Beneficiari: Persona fisica, PMI, Micro Impresa

Se�ore: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Ar�gianato,

Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Opere edili e impian�, Avvio a�vità /

StartUp, A�rezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

PRATICA DIFFICILE
 Pra�ca complessa, da curare con supporto di un consulente
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Descrizione completa del bando

Il Fondo impresa femminile si pone l'obie�vo di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento

dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione
femminile e di massimizzare il contributo quan�ta�vo e qualita�vo delle donne allo sviluppo economico e

sociale del Paese.

Per l'a�uazione degli obie�vi di promozione e sostegno stabili� dalla legge, gli interven� del Fondo

impresa femminile sono ar�cola� nelle seguen� linee di azione:

a) incen�vi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;

b) incen�vi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili;

c) azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.

Il piano di a�vità del punto c) verrà a�uato da Invitalia, secondo modalità concordate con il Ministero.

Sogge� beneficiari

Incen�vi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili

Possono accedere al Fondo e beneficiare delle agevolazioni le imprese femminili con sede legale e/o
opera�va ubicata su tu�o il territorio nazionale, cos�tuite da meno di dodici mesi alla data di presentazione

della domanda di agevolazione e iscri�e nel registro delle imprese.

Tra i requisi� necessari ci sono l'essere nel pieno e libero esercizio dei propri diri�, non essere in

liquidazione volontaria o so�oposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, non rientrare tra le

imprese che hanno ricevuto aiu� individua� quali illegali o incompa�bili dalla Commissione europea, aver
res�tuito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal MISE un ordine di recupero.

Sono ammesse, inoltre, le lavoratrici autonome, in possesso della par�ta IVA, aperta da meno di dodici mesi
alla data di invio dell'istanza di sussidio, fa�a salvo l'avvenuta iscrizione all'ordine professionale di

riferimento.

Solo per il capitolo 'nascita', possono presentare domanda anche le persone fisiche che intendono cos�tuire

una impresa femminile. 
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Tipologia di interven� ammissibili

Incen�vi per la nascita delle imprese femminili

1 . Sono ammissibili le agevolazioni previste dal presente capo le inizia�ve che prevedono programmi di
inves�mento per la cos�tuzione e l'avvio di una nuova impresa femminile, rela�vi: 

a) alla produzione di beni nei se�ori dell'industria, dell'ar�gianato e della trasformazione dei prodo�

agricoli;

b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi se�ore;

c) al commercio e turismo.

Le inizia�ve devono:

a) essere realizzate entro ven�qua�ro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione

delle agevolazioni controfirmato dall'impresa femminile beneficiaria, pena la revoca delle agevolazioni

concesse. Sulla base di mo�vata richiesta dell'impresa, il Sogge�o gestore puo' autorizzare una proroga non
superiore a sei mesi;

b) prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00 euro al ne�o d'I.V.A.

Sono ammissibili le spese rela�ve a:

immobilizzazioni materiali, con par�colare riferimento a impian�, macchinari e a�rezzature nuovi di

fabbrica, purche' coeren� e funzionali all'a�vita' d'impresa, a servizio esclusivo dell'inizia�va
agevolata; 

immobilizzazioni immateriali, necessarie all'a�vita' ogge�o dell'inizia�va agevolata;

servizi in cloud funzionali ai processi portan� della ges�one aziendale;
personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione

della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell'inizia�va agevolata;
esigenze di capitale circolante nel limite del 20% (ven� per cento) delle spese complessivamente

ritenute ammissibili. 
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Alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente capo, sono, altresi', eroga� servizi di assistenza
tecnico-ges�onale, durante tu�o il periodo di realizzazione degli inves�men� o di compimento del

programma di spesa fino a un valore massimo complessivo non superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) euro
per impresa.

Incen�vi per lo sviluppo delle imprese femminili 

Sono ammissibili le inizia�ve che prevedono programmi di inves�mento vol� allo sviluppo e al
consolidamento di imprese femminili nei seguen� se�ori:

a) produzione di beni nei se�ori dell'industria, dell'ar�gianato e della trasformazione dei prodo� agricoli;

b) fornitura di servizi, in qualsiasi se�ore;

c) commercio e turismo.

Le inizia�ve devono essere realizzate entro 24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di

concessione delle agevolazioni controfirmato dall'impresa femminile

Le spese ammissibili non devono essere superiori a 400.000,00 euro al ne�o d'IVA.

 Sono ammissibili le spese rela�ve a:

immobilizzazioni materiali, con par�colare riferimento a impian�, macchinari e a�rezzature nuovi di

fabbrica, purche' coeren� e funzionali all'a�vita' d'impresa, a servizio esclusivo dell'inizia�va

agevolata
immobilizzazioni immateriali, necessarie all'a�vita' ogge�o dell'inizia�va agevolata

servizi in cloud funzionali ai processi portan� della ges�one aziendale;
personale dipendente

esigenze di capitale circolante

Proge� per la diffusione della cultura imprenditoriale e l'orientamento
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Il fondo per l'impresa femminile, sos�ene le seguen� azioni e inizia�ve: 

a) promozione del valore dell'imprenditoria femminile nelle scuole e nelle Università

b) inizia�ve per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne
c) inizia�ve di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scien�fiche, tecnologiche,

ingegneris�che e matema�che
d) inizia�ve di sensibilizzazione verso professioni �piche dell'economia digitale

e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile di impresa e promuovere i programmi

finanzia� ai sensi del presente decreto.

Le azioni e le inizia�ve sono definite sulla base di un piano di a�vità predisposto da Invitalia

En�tà e forma dell'agevolazione

1. Per l’a�uazione degli interven� agevola�vi previs� nell’ambito del Fondo impresa femminile sono

disponibili le risorse pari a euro euro 193.800.000,00.

2. La dotazione di cui al comma 1, è ripar�ta tra gli interven� agevola�vi, nella seguente misura:

a) un importo pari a euro 47.000.000,00 è des�nato agli interven� per l’avvio di nuove imprese  ed euro
38.800.000,00 (trento�omilionio�ocentomila/00) a valere sull’assegnazione di risorse del PNRR;

b) un importo pari a euro 146.800.000,00  è des�nato agli interven� di sviluppo e consolidamento delle

imprese.

3. Nell’ambito delle assegnazioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le seguen� riserve:

a) il 40 (quaranta) per cento dell’assegnazione di risorse del PNRR è des�nato al finanziamento di proge�

da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

b) il 60 (sessanta) per cento delle risorse des�nate agli interven� per l’avvio di nuove imprese a valere

sull’assegnazione pari a 8.200.000,00 (o�omilioniduecentomila/00) di cui alla le�era a), è riservato in favore

delle imprese femminili cos�tuite in forma di impresa individuale o di lavoratrice autonoma, fermo restando
che le risorse che, entro dodici mesi dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande,

risul�no inu�lizzate per le agevolazioni concesse nell’ambito di tale riserva, rientrano nella dotazione
complessiva della linea di intervento;
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c) il 25 (ven�cinque) per cento dell’intera dotazione finanziaria è riservata a favore delle micro e piccole

imprese.

Incen�vi per la nascita delle imprese femminili

Le agevolazioni sono concesse so�o forma di contributo a fondo perduto, secondo la seguente

ar�colazione:

Per i programmi che prevedono spese ammissibili non superiori a 100.000,00 euro, le agevolazioni
sono concesse fino a copertura dell'80% delle spese ammissibili e comunque per un importo massimo

del contributo pari a 50.000,00 euro. 

Per i programmi che prevedono spese ammissibili superiori a 100.000,00 euro e fino a 250.000,00
euro, le agevolazioni sono concesse fino a copertura del 50% delle spese ammissibili. 

Incen�vi per lo sviluppo delle imprese femminili

Le agevolazioni sono concesse secondo la seguente ar�colazione:

per le imprese femminili cos�tuite da almeno 12 mesi e da non più di 36 mesi dalla data di

presentazione della domanda, le agevolazioni sono concesse per il 50% dell'ammontare complessivo
in forma di contributo a fondo perduto e per il restante 50% in forma di finanziamento agevolato a un

tasso pari a zero, fino a copertura dell'80% delle spese ammissibili;

per le imprese femminili cos�tuite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda, ferma
restando la copertura del 80% delle spese ammissibili indicate al punto precedente, l'ar�colazione di

contributo a fondo perduto e finanziamento afevolato prevista dal medesimo punto si applica alle
sole spese di inves�mento, mentre le esigenze di capitale circolante sono agevolate nella forma di

contributo a fondo perduto. 

I finanziamen� agevola�:

hanno una durata massima di 8 anni

sono a tasso zero

sono rimborsa�, dopo 12 mesi a decorrere dall'erogazione dell'ul�ma quota dell'agevolazione
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non sono assis�� da forme di garanzia 

Scadenza

L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è ar�colato nelle seguen� fasi:

a) compilazione della domanda di agevolazione, a par�re dalle ore 10.00 del 5 maggio 2022, per gli
interven� per l’avvio di nuove imprese e a par�re dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022, per gli interven� di

sviluppo e consolidamento delle imprese

b) presentazione della domanda di agevolazione, a par�re dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022, per gli
interven� per l’avvio di nuove imprese previs� e a par�re dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022, per gli

interven� di sviluppo e consolidamento delle imprese.


