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Circolare n.  12 / 2023 
 
Castelfranco Veneto, 13 febbraio 2023 
 
Spett.li  
 
CLIENTI 

 

 

  

 

 

 

 

 
BANDO IMPRENDITORIA FEMMINILE 2023  

REGIONE VENETO 
 

 
 

   

Con la presente Circolare, Vi segnaliamo questo interessante bando. 

Il bando intende promuovere sia lo sviluppo delle nuove imprese, accomunate dalla 

prevalenza femminile nella propria composizione. Per la prima volta il bando sarà aperto 

anche alle professioniste.  

 

   

Beneficiari e settori ammessi 

 

Possono beneficiare della misura: 

• PMI a prevalente partecipazione femminile; 

• Professioniste (sia in forma singola che associata o societaria); 

attive nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi. 

 

  

   



 

 

 

Spese ammissibili  

 

Il contributo può essere richiesto per l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, 

hardware e programmi informatici, attrezzature, arredi, negozi mobili, mezzi di 

trasporto, opere edili/murarie e di impiantistica, software, brevetti, licenze ecc. 

 

 

   

Dotazione finanziaria  

 

La dotazione finanziaria del bando è di 2,3 milioni di euro, di cui 500 mila sono 

riservati alle professioniste, sia lavoratrici in forma singola, che associata o societaria. 

   

 

Modalità e Tempistiche  

Le domande di sostegno dovranno essere compilate e presentate esclusivamente per 

via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione 

Unitaria (SIU) della Regione del Veneto. La fase di compilazione sarà attiva dalle ore 

10.00 di giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 12.00 di mercoledì 8 marzo 2023.  

Il bando sarà disponibile nel sito della Regione nell’apposita sezione Bandi-

Avvisi-Concorsi. 

I clienti sono invitati a tenere monitorato il sito ufficiale della Regione Veneto per gli 

eventuali aggiornamenti. 

 

 

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

Vostro interesse.  

 

Cordiali Saluti 
Conte&Cervi Commercialisti Associati 


