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Fondo Impresa Femminile
FINALITÀ
Il Fondo Impresa Donna è un fondo istituito nella Legge di Bilancio 2021 con l’obiettivo di
promuovere la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, in particolare
per l’avvio di nuove attività e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi
a fondo perduto e finanziamenti agevolati.
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, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle
due seguenti linee di azione:
a. incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
b. incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.
Il Fondo è rivolto a:


cooperative e società di persone con ameno il 60% di donne socie;



società di capitale con quote e componenti del CdA per almeno due terzi di
donne;



imprese individuali la cui titolare è una donna;



lavoratrici autonome.

In particolare:

- possono beneficiare degli “incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese
femminili” di cui alla precedente lettera a):
 le imprese femminili costituite da meno di dodici mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione e le lavoratrici autonome in
possesso della partita IVA aperta da meno di dodici mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione;
 le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile
che presentano l’apertura della partita Iva entro 60 giorni dalla
comunicazione positiva della valutazione della domanda.
- possono beneficiare degli “incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle
imprese femminili” di cui alla precedente lettera b):
 le imprese femminili costituite da almeno dodici mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in
possesso della partita IVA aperta da almeno dodici mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione

COSA FINANZIA
Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento per la costituzione
e l’avvio di una nuova impresa femminile ovvero per lo sviluppo e il consolidamento di
imprese femminili, nei seguenti settori:




produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione
dei prodotti agricoli;
fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
commercio e turismo.

Le iniziative devono, inoltre:



essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del
provvedimento di concessione delle agevolazioni;
prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00 euro al netto d’IVA per
i programmi di investimento che prevedono la costituzione e l’avvio di una nuova
impresa femminile, ovvero non superiori a 400.000 euro al netto d’IVA per i
programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese
femminili.

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO
Per quanto riguarda le agevolazioni dedicate alle nuove imprese, si tratta di contributi
a fondo perduto, che:


coprono l’80% delle spese ammissibili fino a un massimo di 50.000 euro di
contributo, per interventi entro i 100.000 euro. Per le donne disoccupate la
percentuale di copertura sale al 90%;



la copertura scende al 50% delle spese ammissibili nel caso di interventi tra i
100.000 euro e i 250.000 euro.

Nel caso di imprese già esistenti, le agevolazioni variano in base all’età delle stesse:


per le imprese costituite da almeno un anno e massimo 3 anni, le
agevolazioni possono essere sotto forma di contributo a fondo perduto per il
50% delle spese, e di finanziamento agevolato per il restante 50%, per coprire
fino all’80% delle spese ammissibili. Il tetto massimo è di 400.000 euro;



per le imprese costituite da più di 3 anni, le spese di capitale circolante sono
agevolate solo tramite contributo a fondo perduto, mentre quelle di investimento
anche con finanziamento agevolato. Anche in questo caso il tetto massimo è pari
a 400.000 euro.

SPESE AMMISSIBILI
Le principali spese ammissibili dal Fondo sono:
a. impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica;
b. immobilizzazioni immateriali;
c. servizi cloud per la gestione aziendale;
d. personale dipendente impiegato nel progetto presentato;
e. formazione e assistenza.
Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della
domanda oppure, nel caso di persone fisiche, alla data di costituzione dell’impresa o
dell’apertura della partita IVA.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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
L’apertura dei termini, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione
saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento,
con il quale saranno, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta
attuazione degli interventi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.
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